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MM 
uoia Sansone con tutti i filistei sembra il progetto dei 
falchi di Berlusconi. Solo che questa volta Sansone i 
capelli se li è tagliati da solo,nonostante i posticci,e i 
filistei sono i suoi falchi ed amici. Chi sceglie, per il 

proprio tornaconto, di gettare a mare l'Italia risponderà,nel presente e 
nel futuro, dei propri misfatti,ed i misfatti non sono tanto le evasioni 
fiscali,le sregolatezze sessuali o gli affari di ogni genere concessi ad 
amici che si occupano di pubblicità,di appalti o di energia nel mondo. Il 
vero imperdonabile misfatto è di aver portato uno dei più importanti 
paesi industrializzati del mondo ad una crisi economica e strutturale 
senza precedenti,e di aver condannato alla povertà una classe media che 
aspirava giustamente al benessere e di aver rigettato indietro, di anni, 
dal punto di vista sociale ed economico, l'intero … continua a Pag.6 ... 

di Cristiana Muscardini 
I colpi di coda di Berlusconi agitano le acqueI colpi di coda di Berlusconi agitano le acque  
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LA NOIA                LA NOIA                
DI ASSANGEDI ASSANGE  

DD eve annoiarsi parec-
chio Julian Assange 
nell'ambasciata dell'E-
cuador di Londra, in 

cui è ospite-recluso in seguito alle 
varie denunce emesse da governi 
di USA, Svezia e Regno Unito. 
Effettivamente lo stato sudameri-
cano che ha deciso di ospitarlo 
dopo lo scandalo Wikileaks e le 
accuse di stupro, in cambio di 
informazioni sugli interessi ameri-
cani a Quito, non dispone di una 
gigantesca sede diplomatica. Al tempo stesso, Assange, si 
deve sentire un po' spento stando tutti i giorni nella piccola 
ambasciata, anche perché l'attenzione mediatica di cui godeva 
all'inizio delle sue vicende giuridiche è pian piano scemata, 
catalizzata da nuovi eroi della libertà di informazione come 
Edward Snowden o completamente oscurata dalle scelte di 
chi proprio con Assange collaborò, e ora nel processo tira 
fuori veri e propri colpi di scena. Si parla di Bradley Man-
ning, il soldato che collaborò con Wikileaks fornendole tutti i 
documenti riservati e che ha deciso di fare coming out, di-
chiarando di voler cambiare sesso … continua a Pag. 3 ... 

 di Stefano Basilico 
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AA ncora una volta, il Medio 
Oriente è il triste teatro di 
conflitti. È il 21 agosto 2013, 
quando durante la mattinata 

tre ospedali di Damasco, supportati da 
Medici Senza Frontiere, ricevono circa 
3600 pazienti con una sintomi neurotos-
sici. Di questi, 355 ne moriranno. Da 
quel momento,  la Siria diventa ancor di 
più oggetto di attenzione da parte di Stati 
uniti, Gran Bretagna e Francia, secondo 
cui nel paese si è andati oltre il punto di 
non ritorno. I pazienti sono stati curati 
con un farmaco specifico, la atropina: le 
dichiarazioni e le paure circa l'utilizzo di 
armi chimiche diventano sempre più una 
realtà. “MSF non può né confermare 
scientificamente la causa di questi sinto-
mi, né stabilire chi è responsabile per 
l'attacco", afferma Bart Janssens, Diret-
tore delle operazioni di MSF. Ecco che 
viene evidenziato il nocciolo della que-
stione: chi ha sferrato l'attacco alla popo-
lazione civile, utilizzando dei gas di cui 
è vietato l'utilizzo, tanto da configurare 
un crimine verso l'umanità? L'esercito di 
Assad o i ribelli? Le dichiarazioni da 

entrambe le parti, che indicano nella 
nemico l'autore del gesto, iniziano a ren-
dere incandescente la situazione. In gio-
co non c'è solo l'individuazione di chi sia 
stato, bensì il destinatario di un eventua-
le attacco militare. Il regime siriano alza 
il tiro, affermando che non ammetterà 
nessuna ingerenza nella sua legittima 
lotta con i ribelli, e chiunque varcherà 
suolo o spazi aerei sarà duramente puni-
to. Immediatamente, vecchie questioni e 
i nuovi timori si intrecciano. Israele, 
dopo una dura dichiarazione di Assad, 
per cui in caso di attacco nei confronti 

della Siria verrebbe messo a ferro e fuo-
co, è pronto a reagire con tutto il suo 
potenziale bellico, e la popolazione corre 
ad acquistare maschere antigas; la Fran-
cia, già in prima linea nella questione 
libica che ha condotto alla fine dell'era di 
Gheddafi, ritiene si debba intervenire 
immediatamente. Ma è la legittimazione 
di tale intervento che necessita di pre-
supposti, come di autorizzazione: se 
l'ispezione dell'ONU, non senza difficol-
tà, sta tentando di verificare l'effettivo 
utilizzo di gas nervini, l'agenzia siriana 
di stampa Sana afferma che " le informa-
zioni sull'utilizzo di armi chimiche a 
Ghouta sono completamente false". Nel 
frattempo, vista la ferma condanna degli 
Stati Uniti e il fallimento della riunione 
dei membri permanenti del due Consi-
glio di Sicurezza ONU, per cui non è 
stata presa nessuna decisione di inter-
vento, il Segretario Ban Ki-moon ha 
chiesto più tempo per la verifica da parte 
dei suoi ispettori. Ma questo tempo sta 
servendo per la preparazione dell'attac-
co, che sembra sempre più vicino. Si 
tratterebbe di un intervento mirato a pre-
cisi obiettivi, senza l'utilizzo di truppe 
terrestri e limitato a massimo tre giorni. 
Così, il Mediterraneo viene solcato dalle 
portaerei e dalle navi da guerra america-

ne e francesi, supportate dalla Gran Bre-
tagna, secondo cui un attacco senza l'au-
torizzazione dell'Onu sarebbe giustifica-
to legalmente, perché la dottrina umani-
taria considera prioritario alleviare la 
sofferenza  alla popolazione. In tema di 
rapporti diplomatici, oggi Papa France-
sco ha ricevuto il re e la regina di Gior-
dania in udienza privata: verso il loro 
territorio si è mosso finora un flusso di 
persone equivalente a un sesto dell'intera 
popolazione. Su questo versante, anche 
l'Italia è coinvolta, dato che le coste del-
la Sicilia stanno ancora raccogliendo 
migliaia di profughi siriani. Il nostro 
Ministero degli Esteri dichiara che non 
parteciperà ad alcuna missione al di fuori 
di un mandato ONU, e la Russia ritiene 
che occorre che le Nazioni Unite termi-
nino la loro verifica, prima di arrivare a 
una decisione. Timori, perplessità, diritto 
internazionale e motivazioni religiose 
sono gli ingredienti di questi difficili 
giorni, durante i quali la situazione si 
evolve con estrema velocità. Mentre la 
Siria prova a mostrare i muscoli, dichia-
rando che «I paesi occidentali - ha detto 
il primo ministro Wael al-Halqi - stanno 
inventando degli scenari falsi e alibi 
fantasiosi per intervenire militarmente in 
Siria». ♦ 
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Siria: probabile attacco delle potenze occidentaliSiria: probabile attacco delle potenze occidentali    
 

Manca il mandato ONU, senza cui l’Italia non partecipa   

di Carlo Zulianello 

 A
TT

UA
LI

TA
’..

.
AT

TU
AL

IT
A’

...
 

 

 
<<In gioco non c'è solo l'indivi-
duazione di chi sia stato, bensì 
il destinatario di un eventuale 
attacco militare>> 



Pagina Pagina 33  

27/08/13 

DD eve annoiarsi parecchio Ju-lian Assange nell'ambasciata 
dell'Ecuador di Londra, in cui 
è ospite-recluso in seguito 

alle varie denunce emesse da governi di 
USA, Svezia e Regno Unito. Effettiva-
mente lo stato sudamericano che ha deci-
so di ospitarlo dopo lo scandalo Wikile-
aks e le accuse di stupro, in cambio di 
informazioni sugli interessi americani a 
Quito, non dispone di una gigantesca 
sede diplomatica. Al tempo stesso, As-
sange, si deve sentire un po' spento stan-
do tutti i giorni nella piccola ambasciata, 
anche perché l'attenzione mediatica di 
cui godeva all'inizio delle sue vicende 
giuridiche è pian piano scemata, cataliz-
zata da nuovi eroi della libertà di infor-
mazione come Edward Snowden o com-
pletamente oscurata dalle scelte di chi 
proprio con Assange collaborò, e ora nel 
processo tira fuori veri e propri colpi di 
scena. Si parla di Bradley Manning, il 
soldato che collaborò con Wikileaks 
fornendole tutti i documenti riservati e 
che ha deciso di fare coming out, dichia-

rando di voler cambiare sesso chiaman-
dosi Chelsea. Scelta meditata o via di 
fuga per disorientare i giudici che lo han-
no condannato a 35 anni? Mistero. Come 
misterioso resta il motivo della parteci-
pazione di Assange a “Juice rap news”, 
un video satirico sulle imminenti elezio-
ni australiane, in cui un conduttore di tg 
intervista i candidati, il tutto rigorosa-
mente in rima. Assange compare a fine 
video, intervistato nella sua prigione 
d'oro e abbigliato come un vero e proprio 
“OZ”, la parodia grezza dell'australiano: 

capelli lunghi biondi, canottiera da rugby 
australiano e fascia per capelli, il nostro 
si mette pure a cantare, con un look sem-
pre più anni '80 e la voce profonda che lo 
contraddistingue. Va bene che diritto di 
satira e diritto di informazione vanno di 
pari passo, e che da paladino della secon-
da, Assange voglia tentare anche di dare 
un'immagine meno austera di se stesso. 
Va bene che deve essere davvero terribi-
le trovare qualcosa da fare nell'ambascia-
ta per riempire le vuote giornate da rifu-

giato politico. Va bene voler tentare di 
richiamare su di sé l'attenzione dell'opi-
nione pubblica ormai dirottata su Man-
ning e Snowden. Però, caro Julian, pote-
vi fare di meglio. Darti a vignette di poli-
tica internazionale per qualche grande 
giornale. Scrivere libri e predicare savia-
neggiando in televisione. Organizzare 
una rimpatriata con Snowden e sfidarsi 
magari in una mediatica partita di scac-
chi o ping pong. Insomma, potevi fare di 
tutto, ma cantare ti prego no!♦ 

 

 ATTUALITA’...
ATTUALITA’... 

La noia di AssangeLa noia di Assange   
 

Il fondatore di Wikileaks partecipa a un video satirico online   

di Stefano Basilico 

 
  
<<Assange compare a fine vide-
o, intervistato nella sua prigio-
ne d'oro e abbigliato come un 
vero e proprio “OZ”, la parodia 
grezza dell'australiano>> 
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SS empre più spesso dall’ avvento 
di internet i consumatori di tutto 
il mondo acquistano beni e ser-
vizi su siti web di ogni genere: 

la velocità e l’ ampiezza di diffusione di 
informazioni e pubblicità hanno rag-
giunto ormai livelli impensabili anche 
solo 15 anni fa. Oggi si può dire che gli 
scambi economici abbiano acquisito 
davvero una dimensione “globale”, ma 
le insidie e gli inganni sono aumentati in 
modo proporzionale, tanto che la con-
suetudine è quella di fare affidamento su 
terzi per le transazioni online. Pay Pal è 
un esempio importante di tutela delle 
transazioni con carta di credito: se io 
voglio comprare qualcosa da qualcuno 
che non ho mai visto in faccia quanto-
meno ho la garanzia che i miei soldi non 
vengano prelevati due volte.  
Ma cosa succede quando le agenzie di 
pagamento, dalle quali dipendiamo per 
garantire i nostri acquisti, iniziano a 
porre dei limiti sui beni o servizi di cui 

vogliamo disporre? Da questa domanda 
scaturisce la fortuna che sta avendo ne-
gli ultimi anni un nuovo sistema di paga-
mento libero e indipendente, basato su 
moneta digitale, che si chiama BI-
TCOIN. Il BITCOIN nasce nel 2009 
dalla mano di un hacker conosciuto con 
lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto e 
utilizza il metodo di comunicazione pe-
er-to-peer: fondamentalmente è una mo-
neta elettronica crittografata che si muo-
ve nel web senza mai passare da un or-
gano centrale, senza struttura gerarchica 
e senza possibilità di essere bloccata. Il 
suo successo e il picco di diffusione 

sono dovuti a un episodio legato all’ 
affaire WikiLeaks, di cui per molti mesi 
abbiamo letto sulle testate di tutto il 
mondo. Nel 2007 questo sito, che non ha 
nulla a che vedere con il più polite Wiki-
pedia, mise in circolazione sul web do-
cumenti segreti del governo statunitense 
sulla guerra in Afghanistan e creò un 
grosso scandalo mediatico: ma non tutti 
forse sanno che la banca svizzera Julius 
Baer cercò di chiudere il sito accusando-
lo di diffamazione. Di fatto dopo la 
scandalo WikiLeaks molti utenti cerca-
rono di finanziare il dominio di Julian 
Assange ma si trovarono impossibilitati 
a farlo, poiché le più grosse agenzie di 
pagamento non autorizzavano le dona-
zioni: questa imposizione per certi versi 
ingiustificata apre la strada a BITCOIN, 
che inizia così a diffondersi come mone-
ta libera ed ora vanta un volume di spo-
stamenti di circa 7 milioni di unità. Ma 
come funziona il BITCOIN?E’ sempli-
ce, basta crearsi un portafogli su internet 
scaricando un software, e caricarlo: è 
possibile farlo in Italia con Poste Italia-
ne. Una volta riempito il portafogli si 
possono fare gli acquisti in tutta libertà, 
ovviamente nei siti in cui viene accettato 
come metodo di pagamento. Grazie al 
sistema dei codici QR (codici a barre 
bidimensionali di forma quadrata) sareb-
be inoltre possibile comprare nei negozi 

che lo permettono con un click sullo 
smartphone, prendere un caffè oppure 
pagare un vestito: a Berlino questo me-
todo è diventato negli ultimi anni con-
suetudine in alcuni esercizi del quartiere 
Kreuzberg. Una visione futuristica, quel-
la del BITCOIN, che permetterebbe ai 
consumatori di emanciparsi dallo strapo-
tere degli istituti bancari a dalle pressio-
ni governative che sempre più spesso 
tendono a veicolare la globalizzazione 
economica. Di certo è in atto una picco-
lo cambiamento in grado di rivoluziona-
re le nostre vite e il nostro modo di vive-
re il consumismo verso una direzione 
etica e più libera. Che la rivoluzione 
effettivamente si verifichi solo il tempo 
può dirlo, ma i segnali sono significativi 
e sarebbe ottuso etichettarli con snobi-
smo o addirittura sottovalutarli. ♦ 
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Il Bitcoin e la libera economia globaleIl Bitcoin e la libera economia globale    
 

La nuova moneta digitale si impone sullo scenario economico europeo   

di Camillo Rossi Barattini 
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<<Il BITCOIN nasce nel 2009 
dalla mano di un hacker cono-
sciuto con lo pseudonimo di Sa-
toshi Nakamoto e utilizza il me-
todo di comunicazione peer-to-
peer>> 
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II n tempi di povertà è sempre mag-
giore la ricerca di facili ricchezze. 
Aumenta così, in modo esponen-
ziale, il numero di scommettitori e 

giocatori d'azzardo, che ingrassano sem-
pre di più le fila delle persone con un 
reddito basso e rischiano di cadere nella 
ludopatia. Il 54% dei giocatori è nullate-
nente mentre un ulteriore 31% dichiara 
al fisco di guadagnare meno di 10mila 
euro all'anno, quindi l'85% dei giocatori 
sono poveri e molti di loro hanno la so-
cial card. A rivelare questo dato sconcer-
tante è la nuova indagine condotta dal 
Centro Studi e Ricerche Sociologiche 
"Antonella Di Benedetto" di Krls 
Network of Business Ethics per Contri-
buenti.it, Magazine dell'Associazione 
Contribuenti Italiani illustrata a Bari nel 
corso del seminario "Riciclaggio, gioco 
d'azzardo ed evasione fiscale". Vittorio 
Carlomagno, presidente di Contribuen-
ti.it Associazione Contribuenti Italiani, 
ha riportato i dati, sottolineando come 
l'erario si preoccupi più di guadagnare 
dai monopoli che di verificare chi sia 
effettivamente nullatenente: "L'Italia ha 
il primato, in Europa, per la maggior 

cifra giocata al tavoli da gioco, una me-
dia quasi 2.430 euro a persona, che ven-
gono sottratti all'economia reale, mino-
renni inclusi, il cui numero è passato in 
soli 3 anni da 860 mila unità a 4,2 milio-
ni". I giocatori in Italia, stando a quanto 
riportato dallo studio presentato a Bari, 
sono oltre 33 milioni, dei quali quasi 9 
milioni giocano settimanalmente. Il giro 
di affari nel 2013 potrebbe superare i 
100miliardi di euro all'anno, quasi 20 
miliardi in più rispetto al dato del 2012. 
Il numero di giocatori minorenni è au-

mentato esponenzialmente, del 14,6%, 
ed in soli 3 anni sono diventati più di 4 
milioni: a questa fascia è attribuibile il 
37% di tutte le giocate. Quanto alla sud-
divisione regionale, si punta alto soprat-
tutto al sud: a guidare la classifica c'è il 
Molise con il 57% di giocatori, segue la 

Campania con il 51% e dalla Sicilia 5-
0,7%. In ultimo posto troviamo quelli 
del Trentino Alto Adige con il 31,9%. 
"Lo scopo delle istituzioni è quello di 
combattere l'evasione fiscale identifican-
do tutti i finti poveri o nullatenenti - 
afferma Vittorio Carlomagno, presidente 
dell'Associazione Contribuenti Italiani, 
chiedendo più attenzione da parte delle 
istituzioni al problema del gioco d'azzar-
do - non di certo quello d far cassa ad 
ogni costo chiudendo tutte e due gli oc-
chi". ♦ 
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La crisi fa scommettereLa crisi fa scommettere    
 

Aumenta il numero di giocatori d'azzardo nelle fasce di povertà   

di Cinzia Bassani 

 ATTUALITA’...
ATTUALITA’... 

 

 
 
<<I giocatori in Italia, stando a 
quanto riportato dallo studio 
presentato a Bari, sono oltre 33 
milioni, dei quali quasi 9 milio-
ni giocano settimanalmente.>> 
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“M“M uoia Sansone con tutti i filistei” 
sembra il progetto 
dei falchi di Ber-

lusconi. Solo che questa volta Sansone i 
capelli se li è tagliati da solo,nonostante 
i posticci,e i filistei sono i suoi falchi ed 
amici. Chi sceglie, per il proprio torna-
conto, di gettare a mare l'Italia risponde-
rà,nel presente e nel futuro, dei propri 
misfatti,ed i misfatti non sono tanto le 
evasioni fiscali,le sregolatezze sessuali o 
gli affari di ogni genere concessi ad ami-
ci che si occupano di pubblicità,di appal-
ti o di energia nel mondo. Il vero imper-
donabile misfatto è di aver portato uno 
dei più importanti paesi industrializzati 
del mondo ad una crisi economica e 
strutturale senza precedenti,e di aver 
condannato alla povertà una classe me-
dia che aspirava giustamente al benesse-
re e di aver rigettato indietro, di anni, dal 
punto di vista sociale ed economico, 
l'intero paese. L'Italia ha perduto il valo-
re della democrazia e della giustizia, la 
capacita di confronto e di alternanza,il 
senso della dignità e del dovere,la spe-
ranza di diritti coniugati con i doveri che 

lo Stato ha verso i cittadini ed i cittadini 
hanno verso lo Stato. Berlusconi è col-
pevole di aver modificato, stravolto, gli 
obiettivi che la politica dovrebbe avere e 
cioè essere al servizio della collettività e 
non ritenere che la collettività sia al suo 
servizio, ma altrettanto e più colpevoli di 
lui sono i falchi che, per mero interesse 
personale, brama di pubblicità e potere, 
l'hanno indotto a proseguire nei suoi 
errori. Colpevole è quella parte del cen-

trosinistra che non ha avuto la capacita 
di elaborare e presentare progetti liberi 
da interessi di parte,. Colpevole quella 
parte di mondo cattolico che ha taciuto e 
condiviso, colpevole un sistema infor-
mativo che ha sostituito l'informazione 
con il commento,colpevole un certo 
mondo industriale perché complice, col-
luso o pavidamente silenzioso,colpevoli 
coloro che, come Grillo, si sono autono-
minati censori dei costumi altrui senza 
avere capacità e progetti ed essendo an-
ch'essi corrosi dal delirio del potere. Se 
c'è un limite l'abbiamo raggiunto, ma 
nessuno sarà capace di tornare indietro 
dalla spirale violenta che lui stesso o la 
sua parte hanno creato e la presunta de-
cisione, forse solo minaccia, dei falchi 
berlusconiani di andare alle urne e la 
nuova sponda creata alla cosiddetta sini-
stra di Renzi, ancora una cariatide demo-
cristiana sponsorizzata dai poteri forti 
che utilizza e che lo utilizzano. Ritornia-
mo all'origine del berlusconismo quando 
ci siamo lasciati incantare in tanti dal-
l'affabulazione ammantata di novità. 
Come Berlusconi parole e parole per 
colpire altri senza dare soluzioni né pro-

porre soluzioni possibili ad una crisi che 
non è solo economica od europea ma è 
la crisi di una società senza regole e mo-
rale che deve affrontare, imbelle, la 
mondializzazione e l'avanzata di nuovi 
problemi e tragedie che sconvolgeranno 
il nostro sistema. E nel caos generale 
nessuno medita, studia, immagina il 
futuro ma ricerca solo 4 righe sui giorna-
li. “Parcere victis debellare superbos” e 
noi i superbi, gli arroganti li combattere-
mo finche avremo vita.. ♦  
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Muoia Sansone con tutti i filisteiMuoia Sansone con tutti i filistei   
 

Gli ultimi colpi di coda dei falchi berlusconiani e la crisi politica del paese   

di Cristiana Muscardini 

 

 
 
<<Il vero imperdonabile misfat-
to è di aver portato uno dei più 
importanti paesi industrializza-
ti del mondo ad una crisi econo-
mica e strutturale senza prece-
denti>> 
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“C“C ompetitività” è un 
termine che ha sempre 
fatto paura in Italia. 
Dai banchi di scuola, 

dove l'essere competitivi si traduce non 
in un cercare di migliorarsi e di fare me-
glio degli altri, ma nel fare paragoni in 
cui ci si sente sempre penalizzati, al 
mondo degli adulti, non cambia molto. 
Nonostante il fatale neoliberismo che 
sarebbe alla base della crisi italiana, di 
cui sinceramente non si è mai vista gran-
de traccia nel sistema economico italia-
no, quantomeno in senso negativo, e 
nonostante l'Italia sia tra i paesi fondatori 
dell'Unione Europea, cui scopo fonda-
mentale sarebbe appunto quello di libe-
ralizzare il mercato unico, nella penisola 
la competitività è sempre stata una prero-
gativa di pochi. Di pochi settori, visto 
che molto, dalle poste alle ferrovie, dal-
l'erogazione di servizi alle infrastrutture 
è ancora in mano allo Stato. Di poche 
zone, visto che solo le regioni del nord 
facevano parte della “Blue banana”, l'a-
rea che da Londra, passando per Olanda 
e Baviera terminava in Lombardia, al top 

della competitività. Ora, tutte le regioni 
italiane sono scese nella graduatoria sti-
lata dalla Commissione Europea, com-
presa Milano che dal quarto posto degli 
anni '80 è finita a galleggiare a metà 
classifica, al 128mo posto. Proprio la 
Madonnina, un tempo capitale economi-
ca e morale d'Italia, sembra la più spun-
tata dalla crisi, forse proprio per il ruolo 
di primo piano rivestito prima. Il Gover-
natore Maroni scarica tutta la colpa sui 

provvedimenti del governo Monti e an-
che il vicino collega, nonché compagno 
di partito Luca Zaia, senza troppo torto, 
critica l'eccessivo carico fiscale che atta-
naglia le nostre aziende: “Se non è la 
cronaca di una morte annunciata poco ci 
manca. Qualcuno mi spieghi come po-
tremmo e potremo essere competitivi 
con una tassazione complessiva sulle 
imprese al 68,6% con centinaia, per non 
dire migliaia, di adempimenti burocratici 
che gravano quotidianamente sui nostri 
artigiani, commercianti e imprenditori”. 
Tuttavia non è nemmeno pensabile tro-
vare tutte le soluzioni nell'EXPO prossi-

mo venturo, come molti politici locali 
auspicano. E' necessario stimolare la 
crescita, completamente ignorata da una 
politica europea e nazionale che punta 
soprattutto sull'austerity. Non lo si fa con 
la bacchetta magica ma con un program-
ma di riforme e di snellimento dell'ele-
fantiaca burocrazia italiana, che non va 
tradotto in un taglio dei servizi verso le 
fasce più deboli della popolazione, ma 
nell'eliminazione delle sacche clientelari 
della pubblica amministrazione, dei car-
rozzoni, degli sprechi e degli stipendifi-
ci. ♦ 
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''Competitività'', la parola tabù                                ''Competitività'', la parola tabù                                
nell'Italia che perde semprenell'Italia che perde sempre   

La Lombardia precipita nell'indice UE, ma il problema attanaglia il paese   
di Rocco Benassi 

 

 
 
<<...tutte le regioni italiane so-
no scese nella graduatoria stila-
ta dalla Commissione Europea, 
compresa Milano che dal quar-
to posto degli anni '80 è finita a 
galleggiare a metà classifica, al 
128mo posto>> 



 

28/8/13 

C'C' era una volta il sogno 
degli Stati Uniti d'Europa. 
Una volta, appunto, per-
ché ultimamente i vessati 

cittadini dell'Unione Europea sembrano 
tutt'altro che contenti di andare in questa 
direzione.  E perché alla tanto ricercata 
(e non ancora pienamente raggiunta) 
“unione economica” fatica ad unirsi 
quella “unione politica” tanto auspicata 
dai padri fondatori e dagli eurofederali-
sti. Il motivo è semplice: gli stati membri 
non vogliono cedere tutta la sovranità a 
Bruxelles. Ma un altro motivo è senz'al-
tro legato all'incapacità di certi euroburo-
crati. Uno su tutti? Lady Catherine A-
shton, che bruciò Massimo D'Alema per 
la nomination socialista di Alto Rappre-
sentante per gli affari esteri dell'Unione 
Europea. Una specie di ministro degli 
esteri che però a dirla tutta, da quando è 
nata la sua figura, ha fatto poco o nulla 
per formare una vera e propria politica 
comune. I rapporti esteri dell'Unione 
Europea sono per lo più decisi da trattati 
commerciali bilaterali, mentre sulla poli-
tica militare e diplomatica, oltre a istitui-
re ambasciate comunitarie, si è fatto po-

co. Questo molle immobilismo è stato 
evidente fin dalla prima prova pratica 
che la Ashton si è dovuta trovare ad af-
frontare: l'intervento in Libia non ha 
visto l'Unione Europea protagonista, 
anzi, l'ha vista disgregata. Alcuni paesi 
non hanno partecipato o si sono detti 
contrari all'intervento, mentre la Francia 
di Hollande è stata la protagonista del 
ribaltamento (e dell'uccisione) del Rais 
Gheddafi. Oggi, di fronte all'indecisione 

generale che regna sull'intervento o me-
no in Siria dopo l'utilizzo di armi chimi-
che, e dopo migliaia di morti fatti da 
Assad, questa mancanza di polso e di 
coesione è sempre più. Alcuni stati 
membri, come l'Italia, aspettano il placet 
delle Nazioni Unite per intervenire, men-
tre altri come l'Inghilterra di David Ca-
meron vorrebbero attaccare subito. An-
che dall'altra parte dell'Oceano non se la 
passano molto bene: fresco di premio 
Nobel per la pace, Obama teme di impe-
lagarsi in una situazione di stampo ira-
cheno, anche se quella Siriana sembra, se 

possibile addirittura peggio. Se infatti in 
Iraq c'erano solo due parti in causa, in 
Siria ce ne sarebbero tre e sarebbe diffi-
cile da che parte stare: con il massacrato-
re Assad o dalla parte dei ribelli appog-
giati da Al Quaeda, contro cui gli USA e 
l'Occidente stanno conducendo una bat-
taglia ultradecennale? Mettersi in mezzo 
potrebbe causare danni maggiori e sce-
gliere una delle due parti è del tutto im-
possibile. Nel frattempo, mentre l'occi-
dente decide il da farsi, in Siria si conti-
nua a morire.♦ 

Very good Lady AshtonVery good Lady Ashton   
Dopo la Libia la politica estera UE mostra la sua inconsistenza anche in Siria   

di Sergio Trofia 

 
<<Una specie di ministro degli 
esteri che però a dirla tutta, da 
quando è nata la sua figura, ha 
fatto poco o nulla per formare 
una vera e propria politica co-
mune>> 
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LL e coste dell'Unione Europea, complice anche la crisi che ha 
allontanato i turisti dai paradi-
si più remote del globo, sono 

sempre più ricercate. Complice di questo 
successo, oltre alle tasche vuote di chi 
non si può permettere voli transoceanici, 
è anche la pulizia delle acque, che nel 
95% dei casi ha visto i lidi del continente 
ottemperare ai requisiti richiesti dall'U-
nione Europea. Nelle zone di balneazio-
ne fluviali e lacustri la percentuale è del 
91%. Nell’ultima relazione, gran parte 
dei siti hanno ricevuto un giudizio eccel-
lente per il 2012, nella stessa proporzio-
ne del 2011. Tuttavia, rispetto all’anno 
precedente si sono registrate più occor-
renze del giudizio "sufficiente", stando a 
quanto riferisce la Commissione Europe-
a. Per la sua relazione annuale sulle ac-
que di balneazione, l’Agenzia europea 
per l’ambiente (AEA) ha esaminato cam-
pioni provenienti da più di 22000 zone di 
balneazione in tutta Europa. L'acqua è 

stata testata dagli esperti per individuare 
l'eventuale presenza di agenti inquinanti 
e batteri dannosi come l’E. coli, prove-
nienti da acque di scarico o liquami e 
immesse nelle aree dove i turisti fanno il 
bagno. Per quanto riguarda le eccellenze 
nell'UE ce n'è una parecchio scontata, la 
bellissima isola di Cipro e una sorpresa: 
a ruota segue infatti il Granducato di 
Lussemburgo, dove tutte le zone di bal-
neazione sono risultate essere 
"eccellenti", ma che non è certo noto per 
i suoi bagnanti. Malta, Croazia e Grecia 
vengono immediatamente dopo in gra-

duatoria, con oltre il 90% delle acque 
giudicate "eccellenti", e non a caso sono 
stati premiati dai turisti che le hanno 
scelte tra le mete più gettonate del vec-
chio continente. I peggiori in termini di 
conformità ai requisiti minimi sono stati 
paesi affacciati sul Mare del Nord, un'a-
rea tipicamente industriale e poco turisti-
ca, come il Belgio (13%), i Paesi Bassi 
(7%) e il Regno Unito (6%). Nel Regno 
Unito, il 58,2% di 629 zone di balneazio-
ne esaminate sono risultate di qualità 
eccellente, il 35,6% di qualità buona o 
sufficiente, mentre 37 al di sotto dei li-
velli di qualità minimi richiesti. E l'Ita-
lia? Il belpaese, che con oltre 5.000 
spiagge monitorate copre il 26% dell'in-
tera indagine, è anch'esso vicino al 90% 
dei primi della classe, in linea con il con-
tinuo miglioramento iniziato dal 2009 a 
questa parte. Meglio il mare, che nel 
97% ha ottenuto i requisiti richiesti, di 
fiumi e laghi, che si fermano al 91%. 
Sebbene la qualità dell’acqua sia gene-
ralmente migliorata, sia la Commissione 
che l’AEA auspicano maggiori interventi 
per garantire che tutte le acque dell’UE 

siano adatte alla balneazione e potabili. 
Ciò implica la riduzione dell'inquina-
mento provocato dalle acque di scarico, 
il miglioramento del sistema di drenag-
gio delle acque provenienti da aziende e 
terreni agricoli, e un controllo più effi-
ciente dei rifiuti di origine animale che 
finiscono in mare. Un miglioramento 
della pulizia delle acque porterebbe a 
maggiori introiti dovuti al turismo e a 
più sicurezza sanitaria per i bagnanti, 
oltre a contribuire enormemente al ma-
gnifico paesaggio delle nostre coste. ♦ 

In Europa acque sempre più puliteIn Europa acque sempre più pulite   
 

L'AEA pubblica i dati delle acque balneabili 2012   

di Lidia Mazzarani 

 
<<Per la sua relazione annuale 
sulle acque di balneazione, l’A-
genzia europea per l’ambiente 
(AEA) ha esaminato campioni 
provenienti da più di 22000 zo-
ne di balneazione in tutta Euro-
pa. >> 

 

 EURO
PA ...

EURO
PA ... 

 

Pagina Pagina 99  



 

Pagina Pagina 1010  
 S

EG
NA

LI
AM

O
 ..

.
 S

EG
NA

LI
AM

O
 ..

. 

Crescita e Libertà in rete con il Patto SocialeCrescita e Libertà in rete con il Patto Sociale   
 

Un nuovo percorso da compiere insieme con i lettori e i promotori del sito   

Pop/bat 
30/07/13 

SS i chiama Crescita & Libertà  il nuovo forum dialogan-
te nato a Palazzo Sella (Biella) dall’incontro, proprio 
il 22 giugno 2013, di economisti, imprenditori e poli-
tici che hanno deciso di mettere in comune le proprie 

diverse esperienze per dare vita ad un percorso di dialogo e 
confronto con tutti coloro che vogliono collaborare, con idee e 
proposte, per costruire un progetto credibile per l’Italia. Cre-
scita & Libertà  è perciò a disposizione dei lettori ed amici del 
Patto Sociale che troveranno sul sito modo di aggiornarsi an-

che sull’attività di altre associazioni e fondazioni che lavorano 
con i nostri stessi intenti di chiarezza. Il Patto Sociale, nel dare 
il benvenuto a Crescita & Libertà, rivolge anche un particolare 
ringraziamento al Sen. Nicolò Sella, all’On. Cristiana Muscar-
dini, all’On. Adolfo Urso, al Sen. Giuseppe Valditara per esse-
re stati  da subito disponibili e attenti a questa nuova opportu-
nità, e darà comunicazione aggiornata sui prossimi eventi di 
Crescita & Libertà programmati per settembre ed ottobre.Un 
particolare augurio alla dott.ssa Matilde Mangold che sarà il 
cuore di questa nuova, comune, entusiasmante esperienza.♦ 

Apple approda in IranApple approda in Iran   
 

Fine dell'embargo USA sull'elettronica, Cupertino ne approfitta   

Com/bat 

28/8/13 

LL a Apple, il colosso tecnologico californiano autore di iphone e ipad, ha annunciato che comincierà a 
breve a vendere i suoi prodotti ai clienti iraniani che 
hanno in programma di portarli con loro o di spe-

dirli nel loro paese. La decisione segue quanto dichiarato dal 
Dipartimento del Tesoro americano il 30 maggio scorso quan-
do aveva tolto il bando alla commercializzazione di dispositivi 
elettronici statunitensi verso Teheran. Non solo una scelta 
commerciale, l'apertura alla vendita in uno dei paesi più ricchi 
dell'area, ma anche una decisione politica secondo il WSJ. 
Pare infatti che Washington abbia deciso di invadere il paese 

con gli smartphone per favorire il passaggio di informazione e 
per tentare di suscitare movimenti popolari veicolati anche dai 
social network come avvenuto durante la primavera araba. 
Proprio  le proteste seguite alle elezioni presidenziali del 2009 
vinte da Ahmadinejiad, in cui perse la vita la giovane Neda 
Soltani, vennero veicolate dai social e dai videofonini, che 
trasmisero anche il video dell'omicidio della ragazza. Il divieto 
di vendita rimane aperto al governo iraniano e ai suoi affiliati, 
ma i privati cittadini potranno acquistare tablet e smartphone 
senza limitazioni, almeno da parte americana. L'embargo ri-
mane invece per un teatro caldo del medioriente, la Siria e per 
i tradizionali stati canaglia, Cuba, Sudan e Corea del Nord. ♦ 



UK’s baby boom a benefit for economyUK’s baby boom a benefit for economy  
 

Published on 29th August 2013 on Reuters   

  

AA  little outfit for a new addi-tion. Childrenswear retailer 
Caramel baby & child has 
been selling its distinctive 

clothes in the UK for 14 years. It's e-
xpanded to Tokyo and New York, and is 
soon opening in Singapore, says finance 
director Akis Karayiannis: "Asians are 
big buyers of our product, they like the 
quality and we see a lot of growth there, 
so we're kind of excited and we're intere-
sted in opening more shops and we're 
just reacting to demand for the product 
there." Closer to home, Caramel could 
also benefit from the UK's baby boom. 
Britain's birth rate hit the highest level in 
40 years in 2012. Sarah Harper, Director 
of the Oxford Institute of Population 
Ageing, says there are two main reasons. 
Sarah Harper, Director, Oxford Institute 
of Population Ageing, said: "A lot of 

women in this country delayed having 
children and now they are catching up 
and having children at older ages and 
that's giving an increase to the birth rate. 
But the other reason I think is migrants 
to this country and also British-born wo-
men of an ethnic minority status, particu-
larly those from South Asia, they tend to 
have larger families." More babies can 
initially strain services like schools and 
hospitals. But a higher birth rate may 
bring long-term economic benefits, hel-
ping Britain to support its ageing popula-
tion. Today's babies will become tomor-
row's workers, paying taxes and contri-
buting to pensions and healthcare. The 
UK's reversal of the declining birth rate 
stands out in Europe. Recent data indica-
tes fertility has dropped back again in 
many European countries, especially 
Spain and Italy, since the financial crisis 

began in 2008. Harper also said: "It's 
actually quite debated how much a short 
economic downturn impacts upon long-
term birth rates. What I think has happe-
ned, particularly in some of the southern 
European countries, where fertility is 
very, very low at the moment, is women 
or couples are delaying having that first 
child and then they may stop at only one 
child." Economists are most concerned 
when the fertility rate isn't enough to 
stop the population shrinking - meaning 
not only are fewer young workers ente-
ring the labour market, but there are a 
fewer potential mothers. Even if not all 
experts agree on whether recession cau-
ses couples to reassess having children, a 
low birth rate could be sowing the seeds 
of future problems for already stricken 
economies. ♦ 
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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  


