
NUMERO 102                                                                             10 OTTOBRE 2013NUMERO 102                                                                             10 OTTOBRE 2013  

 Pag. 3       
Chiudete la porta a chiave 

perché arriva Pisapia     
Attualità 

 Pag. 6       
Meno barriere per la  

circolazione dei lavoratori     
Europa 

 Pag. 14           
C’è chi sogna un’Italia 

vegetariana                          
Costume e Società 

SS i chiama Frontex, è 
stata istituita nel 
2004, ha sede a 
Varsavia, è diretta 

da un finlandese. E’ la strut-
tura della Ue per la vigilanza 
sulle frontiere comunitarie, 
comprese le acque e le rotte 
del Mediterraneo che condu-
cono all’Italia. Dotata di 26 
elicotteri, 22 aerei, 113 navi, 
radar e un esercito potenzia-
to di squadre d'intervento, 
nel 2011 disponeva di risor-
se per 88 milioni di euro 
contro i 6 del 2005, ma buo-
na parte di queste risorse 
servono per le spese buro-
cratiche, a partire da quelle 
del personale. Ora il com-
missario europeo agli Affari 
interni Cecilia Malmstroem (svedese) punta a potenziare ulteriormente 
le disponibilità dell’Agenzia per implementare il piano Eurosur sulla 
sicurezza delle frontiere soprattutto – è esattamente quanto l’eurodepu-
tata Cristiana Muscardini e il gruppo dei conservatori all’Europarla-
mento avevano sollecitato la settimana scorsa – sul fianco sud della Ue. 
Attualmente l’agenzia è impegnata in sei operazioni, per un costo di 40 
milioni; da dicembre, con l’attivazione del piano Eurosur, la sorve-
glianza delle frontiere dovrebbe far ricorso anche… continua a Pag.4... 

di Massimo Consenso 
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IN SPAGNA IL DEBITO IN SPAGNA IL DEBITO 
VOLA AL 100%VOLA AL 100%  

II l debito pubblico spagnolo toccherà nel 2014 il 99.8% 
del PIL, con l'economia iberica che vedrà una decresci-
ta dell'1,3%. Questo è quanto ha annunciato alla stam-
pa il premier del Partito Popolare Mariano Rajoy, che 

forte di una netta maggioranza in Parlamento, potrà approvare 
questo bilancio di lacrime e sangue senza grossi problemi, 
almeno dal punto di vista dei numeri. Il rapporto PIL-debito 
pubblico arriverà al 94.2% entro la fine di quest'anno, mentre 
lo scorso anno era dell'85.9%. Il debito lordo arriverà a 243 
miliardi di euro, per cercare di coprire i debiti pregressi del 
settore manifatturiero e i nuovi bisogni finanziari. "Il bilancio 
2014 sarà un bilancio di recupero." ha dichiarato il Ministro 
dell'Economia Cristobal Montoro "Ci  … continua a Pag. 8... 

 di Giacomo Ferrara 

LA UE RISCOPRE FRONTEX LA UE RISCOPRE FRONTEX   



10/10/2013 

PP romossa dalla World 
Federation of Mental 
Health, sostenuta dalla 
Organizzazione delle 

Nazioni Unite (ONU) attraverso 
l’Organizzazione Mondiale della 
Salute (OMS), il 10 ottobre è la 
giornata mondiale della salute 
mondiale. In Italia in occasione 
di questa giornata tutte le donne 
possono effettuare visite medi-
che ed esami gratuiti relativi a 
disturbi psichici, neurologici e 
comportamentali. Circa 70, rico-
noscibili dall’esposizione di un 
bollina rosa, gli ospedali italiani 
che aderiscono all’iniziativa 
possono essere reperiti consul-
tando il sito www.bollinirosa.it 
che fornisce un elenco per Re-
gione e per Provincia. E’ bene 
comunque, una volta consultato 
il sito, telefonare alla struttura 
presso la quale si intende recarsi 
per avere conferma della parteci-
pazione all’iniziativa e della 
possibilità di un check up gratui-
to. I disturbi mentali rappresen-
tano uno dei più gravi e diffusi 
problemi di salute pubblica. Si 
stima che in Europa ci siano 
ogni anno quasi 165 milioni di 
casi: il 14% della popolazione 
europea soffre di ansia, il 7% di 
insonnia e depressione. In Italia 
non va meglio e circa 4 cittadini 
su 10, pari a ben 17 milioni di 
persone, soffrono di qualche 
disturbo psichico aggravato dal-
l’incertezza provocata dalla crisi 
economica attuale: fra gli italiani con 
minori risorse economiche la prevalenza 
di disturbi d’ansia è di circa il 20%, con-
tro il 10% fra chi appartiene a un livello 
socioeconomico elevato. Raddoppia 
anche il numero di casi di depressione 
(11% contro 5,6%, rispettivamente) e di 
abuso di sostanze (9,5% contro 5,4%).  

Sono soprattutto le donne a essere più 
esposte a disturbi mentali: sfiorano il 
40% nelle fasce più svantaggiate della 
popolazione femminile e arrivano al 
27% fra le più abbienti. Depressione 
unipolare, ansia, decadimento cognitivo 
e conseguenze della violenza domestica 
costituiscono una delle maggiori cause 

di disabilità ma gli esperti di queste pa-
tologie lamentano che i trattamenti sono 
spesso scarsi e poco tempestivi e pure le 
risorse stanziate per a ricerca scientifica 
in questo settore sono poca cosa: un de-
cimo rispetto ai fondi per la ricerca sul 
cancro. ♦ 
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Oggi giornata mondiale per la lotta alle malattie Oggi giornata mondiale per la lotta alle malattie 
mentali: visite gratuite per le donnementali: visite gratuite per le donne   

Una settantina di ospedali in tutta Italia fornisce un servizio di check up  
gratuito per scoprire e curare disturbi   

di Allegra Gabella 
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CC i sono Paesi in cui il concetto di proprietà privata è sacro, 
tanto da poter essere difesa 
con armi proprie, e altri in cui 

non esiste proprio, in cui lo stato si pren-
de quello che vuole, quando lo vuole. 
Sono gli Stati comunisti e con regimi 
dittatoriali. L'Italia, in teoria, dovrebbe 
essere un po' più vicina al primo tipo di 
nazioni, cioè quelle sviluppate, con la 
differenza che dovrebbe essere lo Stato 
stesso, tramite le forze dell'ordine, a ga-
rantire la proprietà dei propri cittadini. 
Dovrebbe, visto che a Milano il sacro 
principio della proprietà privata potrebbe 
essere messo a rischio, con alcune pro-
poste inserite nel nuovo regolamento 
edilizio comunale. Spiega infatti Fabri-
zio De Pasquale sul quotidiano online 
"Milanoinfo": "E’ previsto infatti che gli 
immobili non utilizzati e non mantenuti 
dopo cinque anni entrano nella disponi-
bilità del Comune e possono essere asse-
gnati da questo a terzi per finalità di pub-
blico interesse. Se il problema era evita-

re i pericoli e i disagi che edifici abban-
donati e degradati arrecano alla colletti-
vità bastava mantenere le nome attuali 
che permettono al Comune di intimare al 
proprietario il mantenimento dell’edifi-
cio e, trascorso un certo periodo, consen-
tono al Comune di praticare interventi di 
pulizia o messa in sicurezza ii cui costi 
saranno riversati sul proprietario". Una 
misura completamente contraria al prin-
cipio della proprietà privata insito nella 
nostra Costituzione, quella intoccabile e 
più bella del mondo quando fa comodo 
ai suoi paladini, che però spesso dimen-
ticano quei principi che ci portano ad 
essere annoverati (chissà ancora per 
quanto) tra le democrazie occidentali. Il 
problema della modifica, non quello 
che  Giuliano Pisapia voglia costruire 
una società sovietica a Milano: non vor-
rebbe, ne siamo certi, e poco ma sicuro 
non ci riuscirebbe. Il problema sta nel-
l'automatismo, per cui se qualcosa è tuo 
e non lo curi, senza arrecare danni agli 
altri, l'amministrazione se lo prende, 
senza preavviso, senza obbligarti a paga-

re misure di pulizia o strutturali, sempli-
cemente cambiando la proprietà di un 
bene. Facile pensare, poi, che questi im-
mobili non siano destinati solo agli uffici 
comunali, o alle case popolari, quanto 
più facilmente a trovare una sede per 
cooperative amiche o, peggio, per asso-
ciazioni e centri sociali che vivono nel-
l'abusivismo e nel contrasto diretto alla 
legge e allo Stato. I centri sociali hanno 
già provveduto a sovvertire, a suon di 
occupazioni abusive, ogni graduatoria 
per chi attende, correttamente, un allog-
gio di edilizia pubblica, dall’Aler. Ora il 
Comune sembra imitarli, prendendosi 
ciò che non è suo. Ci manca solo una 
bella mappa on-line che indichi da quan-
to un immobile è in disuso, magari con 
un bel countdown a corredo, per indicare 
ai centri sociali stessi dove andare a oc-
cupare. Così Pisapia non dovrebbe fare i 
conti con chi giustamente lamenta che 
gli alloggi Aler sono stati espropriati 
saltando ogni graduatoria.♦ 
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Devo passare l'aspirapolvere Devo passare l'aspirapolvere   
prima che arrivi Pisapiaprima che arrivi Pisapia   

Il Comune di Milano vaglia l'ipotesi di confiscare le abitazioni inutilizzate dopo 5 anni   

di Stefano Basilico 

 ATTUALITA’...
ATTUALITA’... 
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SS i chiama Frontex, è stata istitui-
ta nel 2004, ha sede a Varsavia, 
è diretta da un finlandese. E’ la 
struttura della Ue per la vigilan-

za sulle frontiere comunitarie, comprese 
le acque e le rotte del Mediterraneo che 
conducono all’Italia. Dotata di 26 elicot-
teri, 22 aerei, 113 navi, radar e un eserci-
to potenziato di squadre d'intervento, nel 
2011 disponeva di risorse per 88 milioni 
di euro contro i 6 del 2005, ma buona 
parte di queste risorse servono per le 
spese burocratiche, a partire da quelle 
del personale. Ora il commissario euro-
peo agli Affari interni Cecilia Malmstro-
em (svedese) punta a potenziare ulterior-
mente le disponibilità dell’Agenzia per 
implementare il piano Eurosur sulla si-
curezza delle frontiere soprattutto – è 
esattamente quanto l’eurodeputata Cri-
stiana Muscardini e il gruppo dei conser-
vatori all’Europarlamento avevano solle-
citato la settimana scorsa – sul fianco 

sud della Ue. Attualmente l’agenzia è 
impegnata in sei operazioni, per un costo 
di 40 milioni; da dicembre, con l’attiva-
zione del piano Eurosur, la sorveglianza 
delle frontiere dovrebbe far ricorso an-
che a droni, oltre che a una maggior mu-
tualità – scambio di informazioni tra 
Stati comunitari – nella vigilanza. I costi 
per aumentare la vigilanza e anche i soc-
corsi agli immigrati che incorrano in 
incidenti durante il loro viaggio – la 
commissaria intende barattare, in certo 
modo, la richiesta di fondi ai 28 Stati Ue 
con un maggior impegno umanitario nei 
confronti di chi si ritrovi disperato in 
mezzo al mare – sono stimati in 340 
milioni di euro entro il 2020. Mentre 
Eurosur ripartisce tra tutti gli Stati comu-
nitari il compito di vigilare su una parte 
delle frontiere – ovvio, certamente, ma 
trattandosi di una vigilanza per conto 
dell’intera Ue può rendere più plausibile 
la richiesta di uno Stato di chiedere un 
impegno di tutta la Ue, perché appunto 

ciascuno Stato deve badare a una frontie-
ra nell’interesse anche degli altri 27 – 
Frontex viene dunque chiamata a smette-
re almeno in parte i panni del gendarme 
cattivo e ad assumere compiti più marca-
tamente umanitari: non si tratta solo di 
respingere chi non ha titolo per entrare 
nella Ue, ma anche di evitare che affondi 
e che lasciarlo affondare passi per un 
modo in cui comunque le frontiere sono 
state mantenute inviolate. Nel 2011, sot-
to primavera araba e raid occidentali in 
Libia, come regista dell'operazione Her-
mes, Frontex inviò nelle acque della 
Sicilia quattro aerei, due navi e due eli-
cotteri militari per un costo preventivato 
di 2 milioni di euro a carico dell'Ue. Da 
allora è stata dotata di un ispettore per i 
diritti fondamentali, chiamato a certifica-
re che Frontex non si preoccupi soltanto 
di evitare flussi migratori abusivi ma 
anche di tutelare chi è oggetto dei traffi-
canti che gestiscono quei flussi.. ♦ 
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La Ue riscopre Frontex per attuare la vigilanza La Ue riscopre Frontex per attuare la vigilanza 
sui confini del piano Eurosursui confini del piano Eurosur   

La commissaria Malmstroem punta ad aumentare il budget per  
schierare le guardie di confine europee   

di Massimo Consenso 
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““ Lotta alla Contraffazione l’altro problema dell’UE”: questo il 
titolo che INDICAM (Istituto di 
Centromarca per la lotta alla 

contraffazione) ha dato all’Assemblea 
annuale alla quale, moderati dal vicedi-
rettore del Il Giornale, sono intervenu-
ti  Andrea di Carlo Vice Direttore Gene-
rale UAMI- Osservatorio Pirateria e 
Contraffazione, Valeria Fedeli ,Vice 
Presidente del Senato, Giovanni Kessler, 
Direttore Generale OLAF, Philippe La-
coste, Vice Presidente Union des Fabri-
cants Chemise Lacoste, Mario Peserico, 
Presidente Assorologi; Vice Presidente 
CPHE (Com. Perm. Orologeria Europe-
a); Eberhard SA, Giovanni Pitruzzella 
Presidente Autorità Garante Concorren-
za e Mercato. Fra i temi emersi la neces-
sità di armonizzare e coordinare le forze 
di tutti gli attori coinvolti per mettere al 
centro dell’attenzione e del dibattito isti-
tuzionale, sia nazionale che europeo, la 
lotta alla contraffazione, stimolando il 
consumatore ad avere un ruolo sempre 
più attivo. Il presidente Carlo Guglielmi, 
dal canto suo, nell’annunciare il suo riti-
ro dall’Istituto dopo 12 anni ininterrotti 
di presidenza  (il successore verrà eletto 
a metà ottobre dal nuovo Consiglio diret-

tivo espresso oggi dall’assemblea) ha 
ribadito che è soprattutto sul web che va 
concentrato ogni sforzo normativo e 
operativo per frenare la contraffazio-
ne.  "Oggi potremmo dire, a spanne, che 
il 25-30% della contraffazione passa via 
web; ieri era il 10%, domani si andrà ad 
avviare alla totalità. Questo non vuol 
dire che si deve togliere il web, che ha 
tutta una serie di benefici effetti, ma vuol 
dire che va controllato e vanno appronta-
ti degli strumenti giuridici che ancora 
non esistono, che si occupino particolar-
mente del web. Questa è la priorità, an-
che guardando al futuro" - così Silvio 
Paschi, segretario generale dell'Indicam. 
"Il web, che è molto benefico da diversi 
punti di vista, ha delle caratteristiche - 
ribadisce Paschi - che rendono molto 
difficili gli interventi repressivi e di con-
trollo, perché il web è immateriale e non 
localizzato. Quello che è evidente è la 
perniciosità della contraffazione via 
web: questo è sì un aspetto recente, ma 
che si sta sviluppando con una rapidità 
fulminea". Positivo, secondo Paschi, "è 
quello che sta facendo il Consiglio na-
zionale anti-contraffazione e cioè di cer-
care di sistematizzare un po' le “best 
practice”, far parlare un po' tra loro tutti 
coloro che si occupano di contraffazione 

è una cosa molto importante". Nelle sue 
conclusioni il presidente di Confindu-
stria, Giorgio Squinzi, anche lui presente 
all’assemblea, ha affermato che è indi-
spensabile la creazione di forme di parte-
nariato tra enti locali, associazioni e le 
stesse imprese, coinvolgendo anche la 
sfera internazionale. Sarebbero invece 
270mila, i posti di lavoro persi negli 
ultimi 10 anni a livello mondiale, a causa 
della contraffazione, di cui 125mila circa 
nella sola Unione Europea. Più del 50% 
della produzione mondiale di contraffa-
zioni proviene dal Sudest asiatico. La 
destinazione è per il 60% nei Paesi del-
l’UE, per il 40% il resto del mondo. La 
Cina è di gran lunga al primo posto tra i 
produttori, seguita da Corea, Taiwan e 
altri paesi dell'area. ♦ 
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INDICAM e lotta dura alla contraffazioneINDICAM e lotta dura alla contraffazione   
 

Al Teatro Litta di Milano l’Assemblea generale   

di Antonio Montano 

 ATTUALITA’...
ATTUALITA’... 



09/10/13 

CC hi lavora e vuole spostarsi all'estero, trova spesso nume-
rosi ostacoli burocratici e am-
ministrativi, che si aggiungo-

no ovviamente a quelli di chi deve tra-
sferirsi in un altro paese con un'altra lin-
gua, che ne rallentano o ne bloccano del 
tutto il trasferimento. Uno di questi bal-
zelli è quello delle qualifiche professio-
nali, che spesso non sono riconosciute in 
misura equivalente in tutti gli Stati Mem-
bri. Una situazione spiacevole, per quel-
lo che dovrebbe essere un mercato unico 
del lavoro, ma che dovrebbe cambiare in 
seguito al voto di oggi sul rapporto Le 
Grip, deputata francese del PPE che ha 
proposto una nuova normativa, approva-
ta a larga maggioranza dalla Plenaria, per 
uniformare il riconoscimento delle quali-
fiche. "Vogliamo aiutare i lavoratori che 
desiderano andare a lavorare un un altro 
Stato Membro a farlo senza dover passa-
re attraverso un lungo e costoso labirinto 
di procedure amministrative. Con questa 
direttiva l'Unione Europea offre ai pro-

fessionisti uno strumento concreto adatto 
alla realtà odierna" ha dichiarato la depu-
tata. "Questa direttiva è una delle 12 
azioni chiave identificate dal Commissa-
rio Michel Barnier come essenziale per 
rinvigorire il mercato unico europeo. E' 
una condizione indispensabile per la 
creazione di un vero mercato unico del 
lavoro." Una proposta legislativa che va 
di pari passo con la tecnologia "La gran-
de novità è la creazione di una carta pro-
fessionale elettronica che certifichi la 

professionalità di chi volontariamente 
aderisce, permettendo in questo modo 
misure di riconoscimento più veloci, 
semplici ed efficaci". Un vantaggio per 
conoscere chi lavora bene, ma anche chi 
lavora male, specialmente in settori deli-
cati come la sanità e l'educazione: infatti 
con il nuovo sistema nasce un meccani-
smo di allerta per informare gli altri stati 
membri su chi ha avuto guai con la giu-
stizia. ♦ 

Meno barriere per la circolazione dei lavoratoriMeno barriere per la circolazione dei lavoratori   
 

Il Parlamento vota il riconoscimento delle qualifiche professionali   

di Sofia Rossato 
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LL a direttiva sul tabacco firmata 
da Linda McAvan è stata ap-
provata dal Parlamento Euro-
peo. Ora la palla passerà al 

Consiglio Europeo dei Ministri della 
salute che dovrà decidere se rendere ef-
fettiva questa norma che restringe ulte-
riormente la libertà dei fumatori, con 
l'obbligo di ricoprire con foto 
"scioccanti" il 65% dei pacchetti, l'aboli-
zione delle sigarette al mentolo dal 2022 
e l'eliminazione dei pacchetti da 10 siga-
rette. Una norma che non a tutti è piaciu-
ta, come dimostra la dichiarazione di 
voto dell'On. Cristiana Muscardini, por-
tavoce del Movimento C.S.R. "Voto 
contro la direttiva tabacco perché mina le 
basi di uno dei valori fondanti dell’Unio-
ne europea: la liberta personale. Sicura-
mente questo Parlamento deve prendere 
le misure necessarie a tutela della salute 

dei cittadini ma danneggiare la produzio-
ne e la vendita di tabacco, favorendo per 
tanto l’aumento del contrabbando e la 
vendita illegale, non aiuta a ridurre il 
tabagismo." Fuori dalla direttiva sono 
rimaste le sigarette slim, di cui era previ-
sta l'abolizione dal testo, mentre non è 
passata l'equiparazione delle e-cig a di-
spositivi medici "siamo favorevoli a mi-
sure che regolino la vendita di sigarette 
elettroniche per permettere di dare ai 
consumatori un’alternativa efficace, ma 
non riteniamo opportune alcune delle 
misure drastiche presentate dalla Com-
missione e dalla relatrice che non servi-
ranno a ridurre il problema" ha detto 
Muscardini, che ha concluso la sua di-
chiarazione di voto spostando l'attenzio-
ne dei deputati su altre priorità ignorate 
dalla direttiva McAvan: "Piuttosto che 
continuare con normative liberticide ci 
sarebbero altre questioni d’affrontare che 

rendono il fumo ancora più pericoloso, 
mi riferisco alla legislazione europea che 
obbliga lo spegnimento "automatico" 
delle sigarette, portando i fumatori ad 
una continua accensione, quindi combu-
stione, con l’aumento di possibilità di 
contrarre tumori." ♦ 

Via libera alla direttiva sul tabaccoVia libera alla direttiva sul tabacco   
 

Il testo, che dovrà essere ratificato dal Consiglio, pone nuovi vincoli ai fumatori   

di Francesco Speranza 
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II l debito pubblico spagnolo tocche-rà nel 2014 il 99.8% del PIL, con 
l'economia iberica che vedrà una 
decrescita dell'1,3%. Questo è 

quanto ha annunciato alla stampa il 
premier del Partito Popolare Mariano 
Rajoy, che forte di una netta maggioran-
za in Parlamento, potrà approvare questo 
bilancio di lacrime e sangue senza grossi 
problemi, almeno dal punto di vista dei 
numeri. Il rapporto PIL-debito pubblico 
arriverà al 94.2% entro la fine di que-
st'anno, mentre lo scorso anno era dell'8-
5.9%. Il debito lordo arriverà a 243 mi-
liardi di euro, per cercare di coprire i 
debiti pregressi del settore manifatturiero 
e i nuovi bisogni finanziari. "Il bilancio 
2014 sarà un bilancio di recupero." ha 
dichiarato il Ministro dell'Economia Cri-
stobal Montoro "Ci riporterà alla crescita 

e contribuirà alla creazione di nuovi po-
sti di lavoro". Intanto però il governo 
spagnolo ha approvato con l'appoggio 
del Parlamento una nuova serie di tagli 
giudicati impopolari, ma quantomai ne-
cessari per diminuire la dilagante spesa 
pubblica del paese mediterraneo, giunto 
a livelli insostenibili anche a causa di 
una politica che ha tentato di costruire 
consenso elettorale con l'elargizione di 
posti pubblici e prebende, come ha ricor-
dato nel suo intervento presso la Confe-
renza dei Conservatori di Manchester 
l'eurodeputato del PP Alejo Vidal Qua-
dras. Non solo lacrime e sangue però nel 
bilancio 2014: è stato infatti approvato 
un nuovo piano pensionistico che au-
menterà le pensioni dello 0.25%. Ma se 
per gli anziani le cose possono mettersi 
un pochino meglio, per i giovani la situa-
zione, come negli altri paesi mediterranei 

dell'Eurozona, è drammatica: la disoccu-
pazione generale è del 26.3%, la seconda 
tra tutti i paesi che battono la moneta 
unica, mentre quella giovanile è addirit-
tura al 56.1%. Forse, come suggeriva 
Vidal Quadras, sarebbe il caso di rifor-
mare un sistema assistenzialista e statali-
sta e di fare qualche taglio quà e là. ♦ 

In Spagna il debito pubblico è al 100%In Spagna il debito pubblico è al 100%   
 

Il governo Rajoy lancia una mesta previsione   

di Giacomo Ferrara 
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L’L’ Italia deve sviluppare una politica coerente 
per monitorare, iden-
tificare e registrare 

immigrati irregolari, persone in 
cerca di asilo politico e rifugiati e 
rimandare indietro persone che non 
hanno titolo per godere della prote-
zione internazionale. Deve ancora 
attuare un sistema idoneo a offrire 
le garanzie del caso a rifugiati e 
persone titolate ad ottenere asilo 
politico e protezione internazionale; 
dimostrare in sede europea e inter-
nazionale che le strutture di ricezio-
ne e ospitalità (anche provvisoria, per i 
rimpatriandi) rispettano le normative 
internazionali; assicurarsi che ogni ac-
cordo bilaterale per il rimpatrio di immi-
granti garantisca il rispetto dei diritti 
umani. E’ quanto si legge nella bozza di 
un rapporto all’Europarlamento redatta 
dal comitato Ue per immigrati e rifugiati 
nel quale l’inglese Christopher Chope 
evidenzia che dopo il picco di oltre 62-
mila arrivi sulle coste italiane nel 2011, 
in seguito alla Primavera araba, l’Italia 
non sembra aver “imparato a sufficienza 
la lezione” (letterale), cioè preso misure 
adeguate a un fenomeno che, si sottoli-
nea ancora, è andato affievolendosi ma 
non scomparendo nel 2012 ed è ripreso 
nel 2013. Al 6 settembre di quest’anno, 
riferisce il rapporto citando dati dell’a-
genzia Onu sui rifugiati (UNHCR), in 
Italia sono arrivate 21.870 persone, tra 
cui 5.778 eritrei, 3.970 siriani (3.300 dei 
quali in soli 40 giorni), 2.571 somali. Si 
tratta di dati per difetto, secondo l’esten-
sore del rapporto che argomenta come 
provato il fatto che in Turchia vi siano 
trafficanti d’uomini che spostano masse 
umane verso l’Italia con l’obiettivo di 
farle arrivare nel Nord Europa. Lamenta-
to che l’Italia appare troppo poco severa, 
e così incentiva oggettivamente gli sbar-
chi, e che gli incidenti in cui sono coin-
volti gli immigrati comportano conse-

guenze sia umanitarie sia anche sui com-
merci internazionali e le spedizioni via 
nave, il rapporto addita anche due man-
canze da parte della Ue (il presidente 
della cui commissione Barroso sarà mer-
coledì a Lampedusa). La Ue viene anzi-
tutto richiamata a fissare chiare regole di 
salvataggio degli immigrati che incorro-
no in incidenti di navigazione; e viene 
poi chiamata a evitare che le imbarcazio-
ni che prestino soccorso siano poi coin-
volte in accertamenti in merito alle per-
sone tratte in salvo con la conseguenza 
di incorrere in ritardi nelle rotte e nel 
trasporto merci (il rapporto sembra allu-
dere, seppur senza menzioni esplicite in 
questo passaggio, alle possibili conse-
guenze, compresa l’accusa di favoreggia-
mento dell’immigrazione clandestina, 
previste dalla legge Bossi-Fini). Al Con-
siglio europeo, cioè ai governi dei 28 
Paesi Ue cui sono indirizzati i due richia-
mi relativi all’Unione, il rapporto racco-
manda di manifestare la più ampia soli-
darietà verso l’Italia ma non accenna a 
contributi fattivi che gli altri 27 Stati 
possano dare al nostro Paese. A Roma 
indirizza invece il chiaro richiamo di 
adottare misure adeguate se vuole godere 
della solidarietà dei partner europei, mi-
sure che impediscano a chi sbarca in 
Italia illegalmente di proseguire il pro-
prio viaggio nel resto della Ue. Nessun 

accenno a quella struttura europea 
per il controllo delle frontiere, Fron-
tex, di cui l’eurodeputata Cristiana 
Muscardini ha recentemente chiesto 
conto, davanti al medesimo Parla-
mento europeo, a nome del gruppo 
dei Conservatori europei. Nel com-
plesso il rapporto, che nella sua ver-
sione provvisoria dedica molte delle 
sue 12 pagine alla legislazione e alle 
misure dell’Italia ma molto poco al 
resto dell’Europa (a partire da Fron-
tex, che viene ampiamente assolto), 
sembra ribadire che in quanto fron-
tiera europea protesa nel Mediterra-
neo stia anzitutto all’Italia provve-

dere a garantire la sicurezza della Ue. 
Sembra insomma che il filo conduttore 
sia lo stesso che innerva la discussione in 
merito ai Paesi aderenti all’euro: spetta a 
voi dimostrarvi all’altezza dell’apparte-
nenza al club europeo (della moneta uni-
ca, nel caso dell’euro, della Ue nel com-
plesso riguardo agli immigrati). Qualche 
ragione per rallegrarsi del rapporto ce 
l’ha invece Lampedusa, a cui il rapporto 
riconosce di essere stata abbandonata a 
se stessa fino alla primavera del 2011, 
quando una situazione divenuta ormai 
ingestibile ha spinto Roma a spostare 
una parte degli immigrati arrivati sull’i-
sola in altre aree del Paese (nel comples-
so, invece, l’Italia viene di nuovo boccia-
ta per insufficienza delle strutture sia per 
i clandestini che per gli aventi diritto 
all’asilo politico e per la cattiva alloca-
zione delle risorse economiche per fron-
teggiare il problema). In conclusione, 
mentre rimprovera blandamente alla Ue 
di non aver colto la dimensione europea 
del problema degli immigrati dovuti alla 
Primavera araba, il relatore – che non 
nasconde la propria delusione per collo-
qui avuti con le autorità italiane nel 2012 
– contesta a Roma di non aver capito che 
per la sua stessa collocazione l’Italia 
deve considerare quello dell’immigrazio-
ne un problema strutturale e permanente 
e non occasionale.♦ 

Un rapporto Ue striglia l'Italia Un rapporto Ue striglia l'Italia   
per il problema degli immigratiper il problema degli immigrati   

La bozza predisposta dall'inglese Chope per l'Europarlamento:  
spetta a Roma essere il baluardo della Ue   

di Carlo Sala 
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NN ei giorni scorsi la commissio-
ne alle Libertà civili del Par-
lamento europeo ha organiz-
zato la terza delle dieci audi-

zioni, sul sistema di controllo di massa 
dei cittadini europei da parte dell'agenzia 
di sicurezza nazionale americana. Il tema 
principale è stato l'accesso ai dati bancari 
relativi ai codici SWIFT e le azioni del 
programma di controllo delle transazioni 
finanziarie dei terroristi UE-USA e l'in-
contro da parte dei deputati di autorità 
statunitensi. Il presidente della commis-
sione alle Libertà civili Juan Fernando 
López Aguilar ha aperto l'incontro ricor-
dando che il 12 settembre l'Alto Com-
missario agli affari stranieri Cecilia Mal-
mström ha richiesto delle spiegazioni al 
sottosegretario Cohen, da cui tuttavia 
fino ad ora non è stata recepita alcuna 

risposta. L'On. Cristiana Muscardini 
(ECR), la quale aveva rivolto un'interro-
gazione sul tema e sulla sicurezza dei 
dati per i cittadini europei, ma soprattut-
to su un vociferato "accordo" tra la Com-
missione UE e gli USA sul silenzio in 
cambio del TTPI, ha ottenuto dalla Com-
missione una risposta abbastanza 
"fumosa". Ad aggiungersi ulteriormente 
in questo calderone di spionaggio oltreo-
ceano, ci sarebbero nuovi dettagli, ovve-
ro che gli States avrebbero spiato i codici 
bancari "SWIFT" di milioni di cittadini 
europei in nome delle loro misure anti-
terrorismo e per controllarne le transizio-
ni finanziarie. Cecilia Malmström ha 
spiegato che "se queste ipotesi fossere 
vere costituerebbero una breccia nell'ac-
cordo producendo la sua sospensione". 
Il direttore di Europol, Rob Wainwright, 
ha ricordato che la sua organizzazione 

"non ha informazioni o prove che confer-
mino o neghino le ipotesi sulla NSA 
apparsi nei media", mentre la direttrice 
legale dello SWIFT, Blanche Petre, ha 
assicurato i deputati che "non ci sono 
prove che dimostrino un accesso non 
autorizzato ai dati SWIFT". Il ricercatore 
indipendente e ex-presidentente della 
privacy per Microsoft, Casper Bowden, 
ha ricordato che una volta che i dati ven-
gono passati ad un sistema - pubblico o 
privato -, possono essere copiati in altri 
sistemi e "ogni singola copia dei dati 
personali rappresenta una minaccia ai 
diritti fondamentali alla privacy". 
Una vicenda su cui occorre fare maggio-
re chiarezza, visto che di chiarezza, fino-
ra, non se n'è vista per nulla e in cui la 
Commissione e l'Unione Europea devo-
no essere più risolute per garantire la 
tutela della privacy dei propri cittadini. ♦ 

Se gli States ti guardano in bancaSe gli States ti guardano in banca   
Dalle indagini del Parlamento Europeo emergono dati sconfortanti:  

la NSA controllava i codici SWIFT   

di Alessandro Proietti 
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II l gruppo dei Conservatori europei (Ecr) presieduto da Martin Calla-
nan, su richiesta dell'On. Cristiana 
Muscardini, ha presentato una 

interrogazione urgente per trovare  final-
mente risposte che impediscano nuove 
tragedie, come quelle avvenute a Lampe-
dusa e a Scicli, che coinvolgano gli im-
migrati diretti verso le coste europee 
attraverso l'Italia. "Vogliamo che la 
Commissione riferisca in Parlamento con 
informazioni dettagliate sulle attività di 
Frontex (il sistema di controllo dei confi-
ni della Ue, con sede a Varsavia, ndr) in 
Sicilia e nel Mediterraneo e aggiorni il 
Parlamento sull'attuale situazione riguar-
dante le nuove proposte per un regola-
mento sulle operazioni in mare di Frone-
tex; che aggiorni il Parlamento sul pro-
getto pilota del nuovo regolamento Euro-

sur e sui futuri contributi a questo rego-
lamento in particolare riguardo ai salva-
taggi in mare e per incoraggiare le prati-
che di cooperazione tra gli Stati Membri. 
Chiediamo di incoraggiare gli Stati 
Membri a migliorare la cooperazione tra 
le loro guardie costiere e servizi di salva-
taggio; di domandare agli Stati Membri 
di rivedere le sanzioni e le linee guida 
per i crimini relativi al traffi-
co di esseri umani, di raffor-
zare gli accordi con quei 
paesi del Maghreb che accet-
tano di ospitare rifugiati dal-
l'Eritrea, dalla Somalia e 
dalla Siria". Questo il senso 
dell'interrogazione,  come ha 
spiegato Cristiana Muscardi-
ni, dell'ufficio di presidenza 
del gruppo dei Conservatori 
e Riformisti, che da molti 

anni chiede un coinvolgimento più re-
sponsabile dell'Unione europea per af-
frontare il dramma dei profughi, special-
mente Eritrei, Somali ed ora Siriani. Mu-
scardini già ieri aveva chiesto al Gover-
no italiano di parificare il reato degli 
scafisti a quello di strage e di affrontare 
il problema dei profughi in un Consiglio 
europeo straordinario. ♦ 

Interrogazione dei Conservatori europei sul sistema Interrogazione dei Conservatori europei sul sistema 
di controllo delle frontiere europee Frontexdi controllo delle frontiere europee Frontex   

Iniziativa degli eurodeputati Muscardini e Callanan per verificiare le attività  
dell'ente europeo con sede a Varsavia   

di Luigi De Renata 
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II talia e Irlanda, due paesi dalla situazione economica gravemente 
simile, ma che alla crisi hanno 
risposto in maniera diversa. Fa 

infatti abbastanza scalpore, guardando 
dall'altro lato i ritardi e i ripensamenti ai 
tagli dei costi della politica, la decisione 
del Seanad irlandese di auto-eliminarsi. 
Una decisione che verrà ratificata oggi 
dai cittadini con un referendum, per cui i 
sondaggi danno il "si" al taglio di un 
buon 70% degli elettori. Probabilmente 
se si facesse una consultazione simile 
anche nel belpaese il risultato non sareb-
be molto distante. Ma a fronte di un do-
veroso taglio dei costi della politica, in 
un paese che sta riprendendo a crescere 
(+0.4%), c'è da evidenziare una netta 
differenza del Seanad di Dublino rispetto 
al Senato di Roma. La camera alta irlan-
dese infatti non è eletta direttamente dai 
cittadini, ma cooptata da un complesso 
sistema di nomine governative, universi-
tarie e della società civile, e soprattutto 
non ha potere legislativo, ma consultivo: 
può bloccare in prima lettura le leggi 

proposte dalla camera, che tornano in 
discussione e devono essere approvate la 
seconda volta. Un organo "tecnico", co-
me se il nostro Senato fosse composto 
esclusivamente da senatori a vita e dalla 
dubbia utilità. Una via non percorribile 
quindi in Italia, dove il Senato ha un 
potere legislativo importante ed è eletto 
"direttamente" (le virgolette sono d'ob-
bligo con l'attuale legge elettorale) dai 
cittadini. Tuttavia, nonostante le ovvie 
differenze, la lezione irlandese può dare 
spunti anche ad un governo italiano tra-
ballante e da sempre timido nei tagli al 
costo della politica. Innanzitutto si po-
trebbe garantire una maggiore democra-
ticità delle elezioni cambiando la legge 
elettorale e con l'introduzione dei collegi 
uninominali, in secondo luogo si potreb-
be diminuire il numero dei parlamentari 
o i loro emolumenti. Proposte trite e ritri-
te che hanno trovato nel corso degli ulti-
mi anni detrattori e "ma però" sulla loro 
strada. Continuiamo, sempre meno fidu-
ciosi, ad aspettare segnali di movimento 
da parte di una politica sempre più atten-
dista che sia in grado di prendere delle 

decisioni coraggiose come avvenuto in 
Irlanda invece di vivacchiare cercando di 
accontentare tutti con un colpo al cerchio 
e uno alla botte. ♦ 

L'Irlanda elimina il Senato: una via praticabile?L'Irlanda elimina il Senato: una via praticabile?   
Gli stessi senatori votano l'eliminazione del Seanad,  

che verrà ratificata oggi da un referendum   

di Giuseppe Rossi 
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II l Risorgimento ci ha consegnato, 
oltre alle vicende storiche che 
hanno segnato il percorso di unifi-
cazione d’Italia, dei personaggi 

che non hanno conosciuto la finitezza 
della vita, diventando rappresentanti di 
un’italianità senza tempo. Tra costoro 
Giuseppe Verdi: non solo compositore, 
ma traccia indelebile. Nato da una filatri-
ce e un oste, Giuseppe Fortunino France-
sco Verdi viene alla luce il 10 ottobre 
1813. Siamo a Roncole di Busseto, allora 
nel territorio del Ducato di Parma: una 
zona prevalentemente agricola, tanto che 
papà Carlo alternava la sua attività col 
lavoro nei campi, riuscendo ad acquista-
re al figlio una vecchia spinetta. Le pri-
me lezioni di musica le prese dall’orga-
nista della chiesa, e grazie ad un amico 
di famiglia, appassionato di musica, gli 
studi poterono proseguire regolarmente. 
Arrivò a Milano: scartato dal prestigioso 

Conservatorio, si avvicinò al Teatro alla 
Scala, dove irrobustire e completare la 
sua preparazione. Le tristi vicende fami-
liari e gli insuccessi delle sue prime rap-
presentazioni lo indussero a voler gettare 
la spugna, ma la lettura del Nabucco, 
chiestagli dall’allora impresario della 
Scala,  lo incitò a comporre l’opera. Da 
quel momento, la storia di Giuseppe 
Verdi è nota, soprattutto scandita da u-
n’incessante e impressionante sequenza 
di composizioni, tutti successi. Macbeth, 
Rigoletto, Il trovatore, La traviata e Aida 
sono solo alcune delle sue importanti e 
stimatissime creazioni. Eletto deputato 
del primo Parlamento italiano nel 1861, 
continuò l’attività a cui unì un grande 
impegno filantropico. Finanziò un ospe-
dale e la Casa di Riposo per musicisti, 
chiusa fino alla sua morte, che avvenne il 
27 gennaio 1901 nella sua amata Milano. 
La fama, anche internazionale, riecheg-
gia in ogni teatro e da esso fuoriesce: 

nell’anno a lui dedicato e il giorno che 
ricorda i suoi 200 anni, un tributo e un 
grazie all’eleganza del  leggendario 
“Cigno di Busseto”. ♦ 

Viva Verdi !Viva Verdi !   
 

Oggi i 200 anni dalla nascita del Maestro   

di Carlo Zuiianellodi Carlo Zuiianello  
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C'è chi sogna un'Italia vegetarianaC'è chi sogna un'Italia vegetariana   
Di fronte ai problemi del nostro paese la Brambilla tuona  

''L'Italia può e deve diventare vegetariana''   

di Stefano Basilicodi Stefano Basilico  

10/10/13 

LL a dichiarazione sembra tratta 
da "Lercio", il giornale satiri-
co online che riporta frasi 
palesemente paradossali di 

politici e personaggi famosi, costruendo-
ci fantasmagoriche notizie, invece è pro-
prio vera. L'ex Ministro del Turismo 
Michela Vittoria Brambilla, pasionaria 
del berlusconismo, ha dichiarato alla 
"Settimana Vegetariana di Milano" che 
"L'Italia deve diventare un Paese vegeta-
riano'', con l'obbligo di sanzioni per le 
mense e i ristoranti che non prevedano 
menù in tal senso. Una bella presa di 
posizione, quasi religiosa, visto che l'im-
posizione di abitudini alimentari agli 
esercenti non è mai stata in considerazio-
ne nemmeno da chi professa islam o 

ebraismo e deve mangiare piatti kosher o 
halal. Ma se anche l'imposizione è criti-
cabile, la "profezia" che la precede è 
addirittura fuori dalla realtà: far diventa-
re l'Italia, la patria dei migliori salumi al 
mondo e delle carni più prelibate, un 
paese "vegetariano" se non addirittura 
"vegano" è pura follia. Il settore dell'alle-
vamento e della lavorazione delle carni è 
uno dei più sviluppati nel nostro paese - 
un ex Ministro del Turismo dovrebbe 
saperlo bene questo - che porta alla crea-
zione di prodotti invidiati da tutto il 
mondo e facendo da traino economico 
per intere regioni, che verrebbero lette-
ralmente rovinate - nell'occupazione e 
nelle tradizioni - da questa fantomatica 
"rivoluzione vegetariana". Il problema, 
in tutta questa vicenda, non sta in una 

scelta alimentare più che legittima, se 
non addirittura consigliabile, ma nell'im-
posizione di quello che si crede un costu-
me necessario delegittimando chi ha 
altre abitudini alimentari, fino a conside-
rarlo un barbaro, un crudele omicida che 
sgozza agnellini quando potrebbe nutrirsi 
di sedano-rapa. La verità è diversa, ovve-
ro che la carne è un elemento importante 
in una dieta equilibrata, checché ne dica 
Veronesi, ed è allo stesso tempo un pia-
cere culinario unico, che non può essere 
sostituito degnamente dagli hamburger al 
tofu. Si prepari quindi la Brambilla e 
tutti i sostenitori di "un'Italia vegetaria-
na" ad una strenua resistenza in difesa di 
costine e salamelle, per rivendicare il 
sacrosanto diritto di mangiare quello che 
ci pare e piace. ♦ 
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PP rovate a immaginare di stare 
bevendo una birra fuori con 
degli amici, quando, all'im-
provviso, sbuca da dietro un 

angolo un agente del fisco che vi strappa 
il bicchiere di mano e si mette a tracan-
nare il vostro ultimo sorso. La metafora, 
paradossale, non è lontano a quanto sta 
per accadere nella realtà, visto che il 
governo ha deciso di aumentare del 35% 
le accise sulla birra. Già attualmente, su 
ogni euro di birra che bevete, Letta e 
soci mandano giù 37 centesimi, una cifra 
senza uguali negli altri paesi europei, che 
rischia di aumentare, scatenando la rea-
zione di Assobirra, la sigla che riunisce i 
produttori di birra italiani. L'associazione 
ha lanciato una raccolta firme sul sito 
www.salvalatuabirra.it, che ha raccolto 
quasi 30.000 firme. Sul sito, i brewers 
spiegano le ragioni della protesta: innan-
zitutto "in Italia la birra è l'unica bevanda 
a bassa gradazione alcoolica a pagare le 

accise, che sono tre volte più alte delle 
tasse che pagano tedeschi e spagnoli; 
negli ultimi 10 anni le tasse sono aumen-
tate del 70%", il che consiste nei già cita-
ti 37 cent. al litro. "Già un sorso su tre se 
lo beve il fisco, con le nuove accise ri-
schia di diventare un sorso su due" spie-
gano i birrai, che rincarano la dose "a 
pagare saranno i 35 milioni di italiani 
consumatori di birra, e con loro caleran-
no gli introiti anche di pizzerie e risto-
ranti, riducendo i consumi e non aumen-
tando comunque le entrate dello Stato". 
Una vera e propria mazzata per i 500 
produttori e gli agricoltori che fornisco-
no le materie prime, con un settore in 
continua crescita grazie anche al fenome-
no dei microbirrifici artigianali e ad una 
bevanda che è riuscita a rendersi prota-
gonista del settore dello slow food. As-
sobirra non sta con le mani in mano, e 
oltre alla petizione, sullo stesso sito lan-
cia un sondaggio su quali misure alterna-
tive sarebbero adatte a far diminuire la 

spesa pubblica. Una protesta con propo-
sta dunque. Una protesta che raccoglie 
adesioni, dal momento che sebbene l'Ita-
lia sia uno dei paesi con il più basso tas-
so di consumo di birra in Europa - non è 
facile competere con i giganti britannici, 
tedeschi e dell'est - la bevanda è sempre 
più gettonata tra le giovani generazioni e 
al tempo stesso ha ricevuto un'impennata 
generale dagli anni '70, cominciando ad 
essere consumata da buona parte della 
popolazione. Senza contare che la bevan-
da, tolti casi di eccesso di consumo, non 
causa danni alla salute, anzi, in molti 
riportano che faccia bene e gli spot dei 
primi del novecento che la pubblicizza-
vano la vendevano addirittura come una 
bevanda per sportivi. Ora, visto che lo 
sport nazionale è diventato lamentarsi, 
meglio se al bar, e che con questa pres-
sione fiscale soffocante abbiamo tutti i 
diritti per lamentarci, perché ci volete 
tassare persino la birra? ♦ 

Giù le mani dalla birra!Giù le mani dalla birra!  
  

Pronta una nuova tassa, stavolta sulla birra: ma le associazioni e i consumatori non ci stanno  

di Fabrizio Riversi 
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Naufragio: minuto di silenzio e Naufragio: minuto di silenzio e   
fiaccolata al Parlamento Uefiaccolata al Parlamento Ue   

Iniziativa trasversale eurodeputati italiani a Strasburgo   
la Redazione 

08/10/13 

SS trasburgo - Ieri alle ore 17 in apertura della 
sessione Plenaria, l'Eu-
roparlamento ha osser-

vato un minuto di silenzio in 
ricordo delle vittime del naufra-
gio di Lampedusa e nella serata, 
alle ore 20.15, i deputati hanno 
partecipato ad una fiaccolata. Le 
iniziative sono nate dall'appello 
lanciato dai Vicepresidenti del 
Parlamento europeo, Roberta 
Angelilli e Gianni Pittella, e dai 
Capi Delegazione italiani Gio-
vanni La Via, David Sassoli, 
Niccolò Rinaldi, Giuseppe Gar-
gani, Lorenzo Fontana, Cristia-
na Muscardini, Susy De Marti-
ni. "Due momenti simbolici per 
esprimere il cordoglio per que-
sta immane strage e vicinanza e 
solidarietà alle famiglie delle 
vittime e ai sopravvissuti. Ma 
l'obiettivo è anche quello di 
richiamare l'Europa ad una reale condivisione delle responsa-
bilità, che veda attivi e coinvolti tutti e 28 gli Stati membri e 
non solo quelli che affacciano sul bacino del Mediterraneo, 
per una strategia più efficace. Un pensiero inoltre sarà rivolto 

ai cittadini di Lampedusa, alle Istituzioni dell'isola e nazionali 
e a tutti gli addetti ai lavori e operatori umanitari che con gran-
de abnegazione, professionalità ed umanità stanno affrontando 
l'ennesima tragedia", si legge in una nota congiunta. ♦ 

Immigrati, Muscardini: chiediamo pene più Immigrati, Muscardini: chiediamo pene più   
severe e reato di strage per gli scafistisevere e reato di strage per gli scafisti   

In aula a Strasburgo si è discusso di immigrazione nel Mediterraneo   
la Redazione 

SS trasburgo, 9 ottobre 2013 - “Chiediamo al Consiglio 
di rafforzare in maniera significativa le misure esi-
stenti, di metterne in atto di nuove e di impegnare tutti 
gli Stati ad aggravare le pene per i trafficanti di uomi-

ni e gli scafisti che sono colpevoli di strage” – è quanto chiede 
l’on. Cristiana Muscardini, vicepresidente della commissione 
Commercio Internazionale del Parlamento europeo, interve-
nendo nell’Aula di Strasburgo. “Affermare che FRONTEX 
debba essere modificato è notorio a tutti, di fronte alla nuova 
tragedia sulle coste di Lampedusa dobbiamo invece dare ri-
sposte e capire la diversità fra migranti e profughi disperati 
che scappano da paesi in guerra, da tiranni sanguinari e da 

integralismi assassini. L’incapacità politica che L’UE ha di-
mostrato nell’affrontare specialmente la situazione eritrea e 
somala – continua Muscardini - è pari all’incapacità dimostra-
ta nel gestire l’immigrazione e nell’aiutare i paesi rivieraschi 
che devono tutti essere chiamati al dovere dell’accoglienza dei 
profughi che dovranno essere ospitati nei paesi dell’Unione. 
Lampedusa e i suoi abitanti hanno dimostrato un’umanità e un 
rispetto della vita umana superiore a quella di molte cariche 
istituzionali nazionali ed europee e a loro deve andare non 
solo la solidarietà a parole ma un immediato aiuto concreto 
perché l’isola soffre di gravi carenze sia per i migranti che per 
i suoi abitanti” ♦ 



Libyan PM freed after being seized over Libyan PM freed after being seized over   
U.S. raid: officialsU.S. raid: officials   

Published by Reuters on 10th October 2013   
Ghaith Shennib and Ulf Laessing   

AA  Reuters journalist at the sce-ne said protesters had opened 
fire at the building where Ali 
Zeidan was being held to 

demand that the group, which is affilia-
ted with the government, free the 
premier. "The prime minister has been 
released," a government official said. A 
security source also said Zeidan was 
free. Two years after a revolution ended 
Muammar Gaddafi's 42-year rule, Libya 
is in turmoil, with its vulnerable central 
government and nascent armed forces 
struggling to contain rival tribal militias 
and Islamist militants who control parts 
of the country. The militia, which had 
been hired by the government to provide 
security in Tripoli, said it "arrested" Zei-
dan after U.S. Secretary of State John 
Kerry said Libya had a role in the 
weekend capture in the city of Abu Anas 
al-Liby. "His arrest comes after ... 
(Kerry) said the Libyan government was 
aware of the operation," a spokesman for 

the group, known as the Operations 
Room of Libya's Revolutionaries, told 
Reuters. Before his release, an official in 
the Interior Ministry anti-crime depar-
tment told the state news agency that 
Zeidan, a former diplomat and exile op-
position activist against Gaddafi, was 
being held there and was being treated 
well. The Libyan government in a 
statement confirmed the premier was 
taken at dawn to "an unknown place for 
unknown reasons." The prime minister 
was taken from the Corinthia Hotel, 
where many diplomats and top gover-
nment officials live. It is regarded as one 
of the most secure places in Tripoli. The 
kidnapping, however brief, raised the 
stakes in the unruly OPEC nation, where 
the regional factions are also seeking 
control over its oil wealth, which provi-
des Libya with the vast bulk of gover-
nment revenues. Brent oil prices rose on 
the news. "Everybody is watching this... 
We still haven't seen any disruption to 

supply from Libya, so we don't expect a 
spike in prices," said Ken Hasegawa, a 
commodity sales manager at Newedge 
Japan. A mix of striking workers, mili-
tias and political activists have blocked 
Libya's oilfields and ports for more than 
two months, according to Oil Minister 
Abdelbari Arusi, resulting in over $5 
billion of lost revenues. He said on Octo-
ber 2 that oil exports could return to full 
capacity in days once the strikes ended. 
Repsol and Eni, involved in western Li-
bya, have seen output largely restored 
since fields reopened last month. But 
companies invested in eastern Libya are 
entering a third month of closures at se-
veral important export terminals. Oil 
companies have become more wary of 
North Africa after an attack in January 
on the Amenas gas plant in neighboring 
Algeria, a top gas supplier to Europe and 
an oil-producing OPEC member. ♦ 
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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 applica-
zione che vi permetterà di leggere le nostre news e rimanere 
costantemente aggiornati anche dal vostro iPhone o dal vo-
stro 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 
riportati sul sito del Patto Sociale, dall’Europa e dall’Italia, 
su politica, cultura, attualità, dai giovani e dai principali 
giornali 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  


