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UU 
na lezione per tutti le parole di Malala al Parlamento Euro-
peo che inizia il suo intervento con Dio il misericordioso e 
prosegue citando, giustamente la frase di Voltaire “non sono 
d'accordo con quello che hai da dire, ma difenderò fino alla 

morte il tuo diritto di dirlo”. Malala ha dedicato il Premio Sakharov a 
tutte le San Suu Kyi del mondo, cioè a tutti coloro che in ogni luogo 
combattono per difendere i diritti umani e ha invitato più volte l'Europa 
ad adoperarsi perché in tutti i paesi siano tolte le catene alla libertà di 
espressione e di istruzione. “In troppe parti del mondo”, ha detto Mala-
la, “i bambini non hanno da mangiare, acqua da bere, accesso alla scuo-
la ed è impensabile un mondo senza istruzione”. Nonostante il grandis-
simo applauso che ha accolto la fine del suo intervento, mi chiedo 
quanti abbiano effettivamente compreso il suo   … continua a Pag.9 ... 

di Cristiana Muscardini 
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PITTELLA SCONFITTO PITTELLA SCONFITTO 
CON ONORECON ONORE  

GG 
ianni Pittella 
è una perso-
na realista, 
lo ha sempre 

dimostrato nella sua atti-
vità politica, quindi pro-
babilmente aveva messo 
già in conto fin dalla sua 
candidatura per le prima-
rie per la Segreteria del 
Partito Democratico di 
non avere facili chances 
di vittoria. Di fronte al 
superfavorito e mediati-
camente onnipotente 
Matteo Renzi, all’espres-
sione dell’apparato Gian-
ni Cuperlo e ad un rampante giovinetto come Pippo Civati, il 
Vicepresidente del Parlamento Europeo sapeva che la compe-
tizione non sarebbe stata per nulla facile. Tuttavia il figlio del 
Senatore Domenico e del Consigliere Regionale, prossimo 
alla Presidenza della Regione Basilicata, non si è dato per 
vinto ed ha condotto la sua campagna, fino ad ottenere un 
soddisfacente 6% che non lo tiene in  … continua a Pag. 5 ... 

Di Stefano Basilico 
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LL a riforma della Politica Agri-
cola Comunitaria, raggiunto 
l’accordo politico fra gli Stati 
Membri, entra nella fase di 

attuazione a livello di singolo Stato. In-
fatti il regolamento demanda ai singoli 
Paesi molte decisioni e scelte applicati-
ve, alcune di importanza strategica e in 
grado di influenzare la nuova PAC sull’-
economia agricola italiana e sulle singo-
le imprese. In primis ciò che si chiede è 
un coordinamento fra i vari soggetti pre-
posti così da rendere più fruibili gli in-
terventi previsti per i singoli comparti 
produttivi. L’interesse delle aziende a-
gricole lombarda è quello di mantenere il 
più possibile i premi PAC a livelli di 
quelli attualmente in essere e far sì la 
Regione Lombardia non subisca tagli 
che, in virtù della crisi, risulterebbero 
estremamente negativi. Soprattutto per 

alcuni settori che costituiscono la “spina 
dorsale” economica della prima regione 
agricola d’Italia: zootecnia, cereali e riso 
risulterebbero i più colpiti. In quest’otti-
ca occorre anzitutto evitare la diminuzio-
ne del primo pilastro per non impoverire 
il budget dedicato al sostegno diretto alle 
aziende. Per quanto riguarda la figura di 
agricoltore attivo, devono essere accetta-
te solo imprese iscritte alla Camera di 
Commercio in quanto aziende professio-
nali riconosciute. Non bisogna poi di-
menticare che solo con innovazione, 
ricerca e interventi di consulenza risulta 
possibile competere in un mercato più 
ampio e ormai globalizzato. Sulle misure 
ambientali, infine, è fondamentale ricor-
dare il ruolo irrinunciabile della presenza 
a salvaguardia del territorio degli agri-
coltori, togliendo vincoli e impegni di 
carattere burocratico. Questi sono gli 
interventi minimi per il futuro di un set-

tore, che da sempre viene sottovalutato, 
ma che rimane indispensabile per l’eco-
nomia di un paese moderno, non solo 
nell’ottica di salvaguardia del territorio 
ma anche e soprattutto della qualità della 
nostra vita. ♦ 
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Accordo in sede Ue sulla politica agricola, Accordo in sede Ue sulla politica agricola,   
la palla ora passa agli Statila palla ora passa agli Stati   

Quattro le linee guida essenziali per salvaguardare il settore in Italia   
di Mario Vigo 
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L’L’ avvento di internet ha cambiato il mondo e 
reso la circolazione di 
informazioni quasi i-
stantanea, questo è as-

sodato. Ma il web si sta rivelando una 
risorsa inaspettata per affrontare la crisi 
globale e per trovare una svolta. Sembra 
ormai che la tecnologia sia uno dei pochi 
campi ancora ricchi di risorse e di possi-
bilità. E, in generale, il suo know-how 
viene considerato una prerogativa pretta-
mente maschile. La realtà è ben diversa: 
secondo i dati resi pubblici dalla fonda-
zione “Mind the bridge”, degli start-
upper under 35 il 30% sono donne. Lo 
status di “geek” è insomma trasversale e 
numerose sono le iniziative promosse da 
donne per condividere conoscenze e per 
lo scambio di opinioni e collaborazioni 

in campo tecnologico. Tra queste vale la 
pena citarne alcune. Nel 2005 Sarah 
Blow, una software engineer inglese, 
stanca di ritrovarsi in nettissima mino-
ranza alle conferenze tecniche e di essere 
scambiata per una persona del reparto 
marketing o qualsiasi altra cosa tranne 
che per un tecnico decide di organizzare 
una cena per donne “geek”: nasce così 
“Girl Geek Dinners”, un’iniziativa che 
ha proseliti anche in Italia e vanta un 
magazine online: www.girlgeeklife.com. 
Dalle cene femminili geek sono partite 
una serie di iniziative, tra le quali “Work 
Wide Women”, una piattaforma web di 
incontro e scambio. Sulla sua main page 
si può leggere la vocazione di questo 
sito: “Siamo per la maggior parte donne, 
che credono nella potenza del network, 
nell’aiuto reciproco e nel cambiamento. 
Crediamo che tutto sia possibile, se lo si 

vuole davvero e si creano le condizioni 
adatte per farlo. Crediamo nel fare, noi 
facciamo, sempre e comunque, ci lancia-
mo in picchiata verso un obiettivo: solo 
così siamo sicure di poterlo raggiungere 
veramente.” Una lezione di vita per chi 
ha ancora dei pregiudizi. ♦ 
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Il web premia l’intelligenza senza discriminazioni   

di Camillo Rossi Barattini 

 ATTUALITA’...
ATTUALITA’... 



19/11/13 

SS ono passati dieci anni esatti da quella mattina del 12 Novem-
bre, quando un camion bomba 
fece saltare in aria 50 persone, 

25 italiani, uccidendone 28. Un kamika-
ze di Al Qaeda decise di seguire il triste 
copione già scritto da migliaia di terrori-
sti prima di lui, mettendosi alla guida di 
un veicolo e cercando di provocare 
quanta più morte e distruzione possibili. 
A perire, molti suoi connazionali e molti 
soldati italiani impegnati nella caserma 
di Nassiryia per la missione di pace se-
guita alla seconda guerra in Iraq. Una 
guerra forse sbagliata, ma già iniziata e 
che richiedeva una presenza forte per 
aiutare la popolazione civile e ristabilire 
la sicurezza nel paese. Quel giorno, l'Ita-
lia ha subito una delle maggiori stragi 
dopo la fine della Seconda Guerra Mon-
diale. Quel giorno, tante famiglie sono 
rimaste orfane di un marito, un padre, un 
figlio o un fratello, impegnato lontano da 

casa a servire il proprio paese. Fa quindi 
specie che un deputato della Repubblica, 
la grillina Emanuela Corda, durante il 
suo discorso alla Camera abbia cercato 
di giustificare le ragioni dell'attentatore, 
tirando fuori una retorica già rimasticata 
nel corso degli anni dall'antagonismo di 
sinistra contro "le forze di occupazione". 
Lascia sconcertati che chi si è riproposto 
come primo punto alle elezioni di ridare 
dignità alla politica italiana sia poi il 
primo a scivolare in volgari figuracce, 
umiliando le istituzioni proprio come i 
partiti contro cui si scagliava. Per essere 
dei degni rappresentanti degli elettori, 
non basta restituire ogni scontrino del 
caffé al bar: bisogna anche e soprattutto 
essere in grado di mantenere un decoro 
istituzionale e un ordine delle priorità 
per il proprio paese, due qualità che evi-
dentemente all'On. Corda, così come ad 
altri del suo partito, sono mancate. Ov-
viamente poco dopo sono arrivate le 
scuse di "fraintendimento" di rito, ma il 

danno, ormai era fatto. La speranza è che 
gli italiani, almeno loro, si ricordino chi 
è perito per il loro paese e per la loro 
libertà. ♦ 
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I grillini sbagliano il tiroI grillini sbagliano il tiro   
 

Tra rispetto delle istituzioni e le frasi su Nassiryia   

di Antonio Anselmi 
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GG 
ianni Pittella è una persona 
realista, lo ha sempre dimo-
strato nella sua attività poli-
tica, quindi probabilmente 

aveva messo già in conto fin dalla sua 
candidatura per le primarie per la Segre-
teria del Partito Democratico di non ave-
re facili chances di vittoria. Di fronte al 
superfavorito e mediaticamente onnipo-
tente Matteo Renzi, all’espressione dell’-
apparato Gianni Cuperlo e ad un ram-
pante giovinetto come Pippo Civati, il 
Vicepresidente del Parlamento Europeo 
sapeva che la competizione non sarebbe 
stata per nulla facile. Tuttavia il figlio 
del Senatore Domenico e del Consigliere 
Regionale, prossimo alla Presidenza del-
la Regione Basilicata, non si è dato per 
vinto ed ha condotto la sua campagna, 
fino ad ottenere un soddisfacente 6% che 
non lo tiene in lizza, ma che è comunque 
numericamente un risultato notevole. 

Una campagna incentrata su due concetti 
cardine, citati con scarsa convinzione 
dagli altri candidati, ma centrali per Pit-
tella: Europa e Meridione. Due parole 
d’ordine poco gettonate, poco ‘moderne’ 
ma che costituiscono se non il centro due 
lati importanti delle sfide politiche future 
del paese. Ma il colpo di genio della can-
didatura di Gianni Pittella è uno ed uno 
solo: il politico lucano andava alle pri-
marie sapendo di perdere con onore, ma 
consapevole che giocandosi bene quella 
carta, avrebbe potuto mettere in cassafor-
te la rielezione alle prossime europee di 
maggio. Infatti le primarie gli avrebbero 
permesso di riavviare quella macchina 
organizzativa che durante le europee 
deve essere più che mai oliata, fatta di 
persone affidabili e di bacini di consenso 
in una zona circoscritta, il Meridione 
appunto. Dall’altro lato gli ha garantito 
un’esposizione mediatica che un deputa-
to europeo, fosse anche il Vicepresiden-

te, non riuscirà mai ad avere in Italia. In 
ultimo la fiducia ottenuta da un buon 
numero di elettori – solo il 3% in meno 
dal mediaticamente sovraesposto Ciwati 
– potrebbe anche permettergli di aspirare 
a qualche carica interna al partito. In-
somma, un buon risultato per entrambi i 
fratelli Pittella, dove anche chi non vince 
avrà presto di che sorridere. ♦ 

Pittella e una candidatura lungimirantePittella e una candidatura lungimirante   
 

Sconfitto con onore alle primarie per la Segreteria del PD, mette in cassaforte le europee   

di Stefano Basilico 
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AA 
nche la Lega Nord contribui-
sce alla formazione del temu-
to blocco di partiti euroscetti-
ci in vista delle elezioni euro-

pee della prossima primavera. Pur divisa 
al suo interno sulla permanenza o meno 
nell’euro – Umberto Bossi difende la 
partecipazione italiana alla moneta unica, 
le primarie del Carroccio dirimeranno la 
contesa sulla linea che il partito e il suo 
nuovo segretario terranno -, la formazio-
ne padana ha partecipato nei giorni scor-
si a una riunione a Vienna insieme  al 
belga Vlaams Belang, al Front National 
francese (Fn), al Partito della libertà 
(Pvv) olandese, al Partito della libertà 
(FPÖ) austriaco. L’apporto padano al 
fronte euroscettico che ha cominciato a 
prendere corpo nella capitale austriaca 
potrebbe essere determinante. Tiratisi 
indietro all’ultimo momento i tedeschi di 
Alternative für Deutschland e il Partito 
per l’indipendenza inglese (Ukip), di-
stanti gli euroscettici danesi, i padani, 
che governano le tre principali regioni 
del Nord Italia e che attualmente all’Eu-

roparlamento hanno una pattuglia di 9 
eurodeputati, potrebbero rappresentare il 
perno essenziale perché il fronte euro-
scettico raggiunga la soglia minima di 
eletti – almeno uno in 7 Paesi diversi – 
richiesta per dare vita a un gruppo auto-
nomo nell’assemblea legislativa della 
Ue. Incassato, soprattutto per opera fran-
cese, il via libera alla costituzione dell’-
Euroregione – sostanzialmente un modo 
per aggirare Roma e battere cassa con 
maggior potere negoziale direttamente a 
Bruxelles – Roberto Maroni, segretario 
uscente della Lega e governatore della 

Lombardia, pare dunque intenzionato ad 
avere come colleghi di banco ed amici 
europei Marine Le Pen, l’olandese Geert 
Wilders (che con la Le Pen s’è visto il 13 
novembre) e l’austriaco Heinz Christian 
Strache. Il tutto mentre l’accordo per 
l’Euroregione sottoscritto a Grenoble lo 
scorso 7 novembre, oltre che dalle Re-
gioni dal Nord Italia anche da distretti di 
Austria, Germania, Francia, Slovenia e 
pure Svizzera e Liechtenstein, attende il 
via libera a dicembre delle istituzioni 
della Ue  e dei governi dei Paesi mem-
bri.♦ 

Per le europee 2014 Per le europee 2014   
la Lega fa fronte coi partiti euroscetticila Lega fa fronte coi partiti euroscettici   

Bossi intanto difende la partecipazione all'euro e Maroni lancia l'Euroregione   
di Massimo Consenso 
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II n una sorta di dejà vù rispetto al 2011 e a Silvio Berlusconi, l’Eu-
ropa boccia il governo in carica 
per incapacità di gestire la situa-

zione economica nazionale e confida nei 
tecnici. Nessun cambio della guardia in 
vista per Enrico Letta a Palazzo Chigi, 
ma la Commissione europea ha bocciato 
la legge di stabilità, la vecchia legge fi-
nanziaria, che le regole europee impon-
gono a ciascuno Stato dell’Eurozona di 
sottoporre a Bruxelles, e ha lasciato pale-
semente trapelare fiducia che sia il com-
missario per la spending review, il tecni-
co Carlo Cottarelli pescato dal governo 
dal Fondo Monetario Internazionale a 
Washington, a riuscire con le sue forbici 

alla spesa pubblica ad avviare l’Italia 
verso il risanamento dei conti. Secondo 
la commissione europea, infatti, la ma-
novra predisposta dal governo lascia 
l'Italia tra i Paesi a più alto rischio di 
«non sia rispetto delle regole su deficit 
contenute nel Patto di stabilità» perché il 
complesso di misure approntate eviden-
zia progressi limitati rispetto alle racco-
mandazioni sulle riforme strutturali fatte 
dal Consiglio europeo a maggio. A ripro-
va dell’insoddisfazione che l’operato 
dell’esecutivo Letta ha suscitato in sede 
europea la commissione ha anche deciso 
di negare il cosiddetto “bonus Ue” che 
consente margini di manovra nella spesa 
per investimenti: «L'Italia non ha acces-
so alla clausola per gli investimenti per-

ché il debito non si è evoluto in modo 
favorevole». Anche per evitare che la 
chiara bocciatura mandi i mercati nel 
panico col classico effetto contagio per 
tutta l’Eurozona, il commissario agli 
Affari monetari e vicepresidente della 
commissione di Bruxelles Olli Rehn ha 
apertamente dichiarato che in sede euro-
pea si confida molto «sulla spending 
review portata avanti da Carlo Cottarel-
li».«È importante – ha spiegato - che la 
spending review in Italia dia risultati già 
nel 2014 perché porterà ad una riduzione 
del debito e quindi a rispettare le regole 
Ue che porteranno a beneficiare della 
clausola per investimenti». ♦ 

La commissione Ue 'sfiducia' il governo Letta La commissione Ue 'sfiducia' il governo Letta   
e si affida a Cottarellie si affida a Cottarelli   

La manovra di bilancio italiano non convince,  
si confida nel commissario per i tagli della spesa pubblica   

di Carlo Sala 
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II l 20 Novembre, durante la sessio-
ne Plenaria del Parlamento Euro-
pe, l'attivista pakistana per l'istru-
zione femminile Malala Yousafzai 

riceverà il Premio Sacharov per la libertà 
di pensiero del 2013, a seguito della de-
cisione della Conferenza dei presidenti, 
che ha visto una netta maggioranza pre-
miare il suo coraggio. L’hanno proposta 
e votata i gruppi PPE, S&D, ALDE, 
ECR e da Jean Lambert (Verdi , UK). Il 
premio Sacharov per la libertà di pensie-
ro, dal nome del fisico e dissidente so-
vietico Andrei Sacharov, è stato istituito 
nel dicembre 1988 dal Parlamento euro-
peo per onorare le persone o le organiz-
zazioni che dedicano la loro vita alla 
difesa dei diritti umani e delle libertà, in 
particolare al diritto di libertà di espres-
sione. Malala Yousafzai, la studentessa 
sedicenne di Mingora nel distretto di 
Swat, in Pakistan, è salita alla ribalta per 
la sua battaglia per i diritti delle donne 

nella valle dello Swat, dove il regime 
talebano ha vietato alle ragazze di fre-
quentare la scuola. Il suo primo discorso 
pubblico risale al settembre 2008, il cui 
titolo era "Come osano i talebani toglier-
mi il diritto fondamentale all'istruzio-
ne?". Quando tutte le scuole femminili 
sotto il controllo dei talebani sono state 
chiuse nel gennaio 2009, ha iniziato un 
blog per la BBC Urdu sotto lo pseudoni-
mo di Gul Makai, un'eroina popolare. Il 

blog ha reso famosa Malala e la 
sua lotta ma la sua famiglia è 
stata minacciata non appena è 
stata rivelata la sua identità. Nel 
mese di ottobre 2012 c'è stato il 
tentativo di assassinarla e la stu-
dentessa è stata ferita alla testa e 
al collo dai talebani mentre face-
va ritorno a casa su un autobus 
della scuola. "Con l'assegnazione 
del premio Sacharov a Malala 
Yousafzai, il Parlamento europeo 
riconosce l'incredibile forza di 
questa giovane donna. Malala 
coraggiosamente sostiene il dirit-
to di tutti i bambini a un'equa 
istruzione. Tale diritto è troppo 
spesso trascurato quando si tratta 
di ragazze", ha dichiarato il Presi-
dente del Parlamento europeo 
Martin Schulz, annunciando il 
nome del vincitore. "Vorrei ricor-
dare che circa 250 milioni di ra-
gazze nel mondo non possono 
recarsi liberamente a scuola. L'e-
sempio di Malala ci ricorda i no-

stri doveri e la responsabilità per il dirit-
to all'istruzione dei bambini. Questo è il 
miglior investimento per il futuro", ha 
aggiunto. "Malala ha ottenuto un ricono-
scimento mondiale come combattente 
per i diritti umani", militando per il 
"diritto all'istruzione femminile, alla 
libertà e all'autodeterminazione" hanno 
dichiarato i deputati nominandola per il 
Premio Sacharov. ♦ 

Premiata Malala per il diritto allo studioPremiata Malala per il diritto allo studio   
 

L’eroina pakistana anti-talebani premiata dal Parlamento Europeo   

di Sofia Rossato 
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UU 
na lezione per tutti le parole 
di Malala al Parlamento Eu-
ropeo che inizia il suo inter-
vento con Dio il misericor-

dioso e prosegue citando, giustamente la 
frase di Voltaire “non sono d'accordo 
con quello che hai da dire, ma difenderò 
fino alla morte il tuo diritto di dirlo”. 
Malala ha dedicato il Premio Sakharov a 
tutte le San Suu Kyi del mondo, cioè a 
tutti coloro che in ogni luogo combatto-
no per difendere i diritti umani e ha invi-
tato più volte l'Europa ad adoperarsi per-
ché in tutti i paesi siano tolte le catene 
alla libertà di espressione e di istruzione. 
“In troppe parti del mondo”, ha detto 
Malala, “i bambini non hanno da man-
giare, acqua da bere, accesso alla scuola 
ed è impensabile un mondo senza istru-
zione”. Nonostante il grandissimo ap-
plauso che ha accolto la fine del suo in-

tervento, mi chiedo quanti abbiano effet-
tivamente compreso il suo invito a cam-
biare l'ideologia del potere: “i paesi po-
tenti non sono quelli che hanno le armi 
più sofisticate, ma quelli nei quali vi è un 
alto grado di istruzione e rispetto per i 
propri cittadini”. Certo è che il segnale 
forte che questa ragazza di 16 anni conti-
nua a lanciare rappresenta un'autentica 
speranza sia per i paesi poveri e afflitti 
da regimi violenti e del terrore sia per i 
nostri paesi europei che rischiano di uti-
lizzare al contrario il bene della cono-
scenza e della libertà ed infatti Malala ci 
ricorda che 57 milioni di bambini non 
stanno aspettando un cellulare o un iPad, 
ma un libro ed una penna. Su questa af-
fermazione è necessario che ciascuno di 
noi si fermi a meditare per sapere ricrea-
re, nell'utilizzare i più moderni sistemi 
tecnologici, la capacità di creare e man-
tenere rapporti umani per poter dedicare, 

a coloro che lottano per la sopravvivenza 
e per la libertà, una parte del nostro im-
pegno politico. ♦ 

Malala a Strasburgo per il Premio SakharovMalala a Strasburgo per il Premio Sakharov   
 

''La conoscenza dà libertà, la libertà per essere difesa ha bisogno di regole''   

di Cristiana Muscardini 
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La scommessa dell'Alde: La scommessa dell'Alde:   
indicazione del successore di Barroso indicazione del successore di Barroso   

per arginare il voto euroscetticoper arginare il voto euroscettico   
Niccolò Rinaldi: il rigore imposto dalla Germania alimenta l'elettorato contrario alla Ue   

di Carlo Saladi Carlo Sala  

21/11/2013 

II ndicazione diretta, da parte dei raggruppamenti di partiti, del 
proprio candidato alla presiden-
za della Commissione europea. 

E’ questa la via – la cui praticabilità dà 
per certa – attraverso la quale Niccolo 
Rinaldi, eurodeputato italiano dell’Alde, 
pensa che si possa battere quel voto eu-
roscettico tanto temuto per le Europee 
2014 e alimentato dalle polemiche sul 
rigore che la Germania impone a a tutti i 
partner dell’Eurozona. 
٠٠٠Quanto l’eccesso di rigore che si 
rimprovera alla Germania può ali-
mentare il voto a forze euroscettiche 
che tanto si teme per le Europee 2014? 
“Moltissimo, se il rigore non viene tem-
perato da misure di mitigazione della 
crisi, come ad esempio quelle proposte 
da un gruppo di studiosi tedeschi: mante-

nere una disciplina di bilancio rigorosa 
per l’Eurozona controbilanciandola con 
la creazione di un bilancio Ue che finan-
zi sussidi di disoccupazione o un reddito 
di cittadinanza. Oppure scorporare la 
spesa per investimenti, che trainano l’oc-
cupazione, dal computo del deficit”. 
٠٠٠E qual’è la visione liberal che il 
gruppo europeo dell’Alde di cui lei fa 
parte propone? “La nostra è una visione liberaldemocra-
tica: siamo presenti in quasi tutti i Paesi 
europei, attraverso forze a volte di centro 
altre volte di centrodestra come di cen-
trosinistra, tutte accomunate da una gran-
de ambizione rispetto ai diritti civili, da 
una forte attenzione verso le pmi come 
motore del cambiamento e fattore di mo-
bilità sociale, dalla consapevolezza che i 
grandi problemi (sicurezza internaziona-
le, climate change e tutela dell’ambiente, 

immigrazione, regolamenta-
zione del mercato e controllo 
della finanza, lotta alla buro-
crazia) possono essere af-
frontati in modo credibile 
solo dall’Europa e noi dai 
suoi singoli 28 Stati”. 
٠٠٠Il leader dell’Alde Guy 
Verhofstadt vede 12 possi-
bili forze, in Italia, da coa-
gulare nell’Alde… 
“La dispersione nella politica 
italiana riguarda tutti gli 
schieramenti, per abitudine ai 
personalismi e a leadership 
individuali e carismatiche. E’ 
un’anomalia su cui in Italia si 
riflette poco quella dello 
scarso rapporto con le grandi 
famiglie politiche europee, 
dobbiamo cambiare. L’Euro-
pa deve essere il modo per 
unire forze con sensibilità 
diverse, creare una forza con 
uno stretto rapporto con l’Al-
de cui tutte queste forze 
guardano”. 

٠٠٠Pensa che  s i  arr iverà a 
un’indicazione del candidato alla suc-
cessione da parte dei grandi partiti 
europei, tramite i loro branch nazio-
nali, e che questo contribuirà a unire 
forze tra loro simili nei vari Paesi? 
“Sì, la novità nel 2014 sarà che i grandi 
gruppi, i Popolari, i Socialisti e i Liberal-
democratici (gli altri non so) annunce-
ranno tutti il proprio candidato”. 
٠٠٠Verhofstadt potrebbe essere uno 
di questi… 
“Non è così facile e scontato”. 
٠٠٠Lo dice perché pensa che l’Alde 
sia meno competitiva del Ppe e dei 
Socialisti? 
“Se siamo coraggiosi, se manteniamo 
una posizione critica verso lo status quo 
europeo ma non arroccata sulla paura 
possiamo toglierci delle belle soddisfa-
zioni”. ♦ 
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Bookcity Milano e MasterpieceBookcity Milano e Masterpiece   
 

In Italia leggere può diventare un fatto di moda?   

di Camillo Rossi Barattinidi Camillo Rossi Barattini  

21/11/13 

SS econdo un rapporto ISTAT del 
2013 in Italia chi legge, legge 
poco: tra i lettori il 46% ha letto 
al massimo tre libri in 12 mesi, 

mentre i "lettori forti", con 12 o più libri 
letti nello stesso lasso di tempo, sono 
soltanto il 14,5% del totale. Inoltre una 
famiglia su dieci (10,2%) non possiede 
alcun libro in casa, il 63,6% ne ha al 
massimo 100. Sono dati non allarmanti, 
ma fanno riflettere. Di certo la velocità e 
istantaneità di informazioni che ci bom-
bardano quotidianamente per effetto del-
le nuove tecnologie di comunicazione 
rendono la lettura di un libro un fatto del 
tutto marginale, ma questo non vuol dire 
che gli italiani non esercitino il proprio 
intelletto sulla carta stampata e digitale, 
come spesso molti esperti di cultura la-

sciano intendere con atteggiamento sno-
bistico. Perché non è detto che chi abbia 
letto e riletto l’“Ulisse” di Joyce sappia 
scrivere un tweet o abbia idea di cosa 
significhi uno status. Al contrario è pos-
sibile che chi frequenta Twitter rimanga 
incuriosito dall’“Ulisse” trovando una 
sua citazione sui social network e decida 
così di leggerne un brano. O magari di 
leggerlo tutto, d’estate, al mare, per 
giunta in versione digitale. Gli italiani 
hanno forse bisogno di maggiori stimoli 
che non siano quelli scolastici o dettati 
dal senso di colpa: hanno forse bisogno 
di sapere che leggere un libro è un fatto 
“rock” e di tendenza. In altre parole, di 
incuriosirsi. In questo senso ben vengano 
iniziative come il talent show letterario 
“Masterpiece” su Rai 3 o manifestazioni 
come “BookCity Milano”, la rassegna di 

incontri nella metropoli lombarda. Se 
“Masterpiece” sta facendo inorridire 
mezza società culturale italiana (e appas-
sionando un buon numero di spettatori), 
“BookCity Milano” riuscirà certamente 
nell’intento di avvicinare i milanesi alla 
lettura: il prossimo week end (21-24 no-
vembre) la città verrà animata da eventi 
di ogni genere, fotografici, spettacolari o 
semplicemente di dibattito accomunati 
dalla passione per la lettura. Interverran-
no scrittori, romanzieri e saggisti di ogni 
estrazione letteraria ed editoriale per dare 
visibilità a Milano come centro di produ-
zione editoriale, ma soprattutto per pro-
porre la lettura come esperienza di valore 
in accordo con tradizione e innovazione.  
 
www.bookcitymilano.it ♦ 
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La ristorazione nell'era digitaleLa ristorazione nell'era digitale   
 

La buona tavola passa dal web: pregi e difetti di questa rivoluzione   

di CRBdi CRB  

18/11/13 

FF ino a dieci anni fa gli unici modi per trovare un buon risto-
rante erano il passaparola op-
pure le recensioni sui giornali 

stampati. Oggi le cose sono cambiate e 
non poco. Due gli elementi evolutivi: 
l’avvento di internet e la crisi economi-
ca. Infatti, se da un lato le famiglie han-
no sempre meno risorse da destinare alla 
“cena fuori”, dall’altro hanno a disposi-
zione un ventaglio di possibilità sempre 
maggiore per soddisfare le proprie esi-
genze: il web permette l’incontro tra 
domanda e offerta in uno schema di con-
correnza quasi perfetto. Complice la mo-
da per la cucina che si sta propagando 
ormai da alcuni anni, spuntano ristoranti 
in ogni dove nelle grandi città ed ognuno 
di essi propone specialità diverse, ha un 
approccio particolare nei confronti del 

cliente, attua una strategia di marketing 
mirata: il paradosso è servito. Ma non 
basta. Poiché la domanda è risicata, i 
neonati ristoranti sono spesso vuoti o 
semivuoti: nasce l’esigenza di farsi pub-
blicità e di fare sconti per creare la prima 
fidelizzazione. E qui entrano i gioco i 
numerosi siti che, in cambio di una mag-
giore visibilità per gli esercizi, chiedono 
una commissione sul servizio offerto, per 
giunta scontato. Il più importante di que-
sti siti è Groupon, nato nel 2008 a Chica-
go e sbarcato in Italia due anni dopo: di 
base il cliente acquista un coupon per 
una cena o un pranzo incentivati dallo 
sconto, chiama il ristorante, prenota e 
così inizia a frequentare l’esercizio; il 
sito trattiene il 40% circa del ricavo e il 
gioco è fatto. Un gioco al massacro però, 
perché la stragrande maggioranza degli 
utenti di siti come Groupon è alla ricerca 

dell’offerta scontata, 
insomma vuole spen-
dere il meno possibile, 
non certamente prova-
re nuove emozioni per 
il palato. Così accade 
che i ristoratori, co-
stretti dalla crisi a cer-
care il modo di render-
si visibili, accettino 
condizioni disarmanti 
e lavorino pressoché 
gratis per farsi cono-
scere, abbassando la 
qualità del servizio 
offerto per affrontare 
le spese che comunque 
ci sono. Ma sul web le 
informazioni corrono 
veloci e i rimedi sorgo-
no in modo del tutto 
spontaneo: l’oligopolio 
di siti come Groupon 
si sta sgretolando gra-
zie a numerose start-up 
che via via prendono 
piede per colmare il 
vuoto di senso. Basti 
citare Restopolis e 

Cityguru: sono due start-up che si muo-
vono nel mondo della ristorazione fonda-
mentalmente seguendo il credo “no al 
coupon”. Forniscono un’alternativa: Re-
stopolis.com dà all’utente la possibilità 
di scegliere ciò che vuole mangiare, è un 
vero e proprio sito di incontro tra do-
manda e offerta. Mentre Cityguru.it per-
mette al cliente di avere sì degli sconti 
(ragionevoli), ma soltanto in determinate 
fasce orarie e in determinati giorni: que-
sto previo acquisto di una goldcard da 
presentare al momento del pagamento. In 
questo modo il ristoratore può riempire il 
locale nelle giornate di poco lavoro e il 
consumatore è tutelato dal rischio di ve-
dersi ridurre il menù a causa del coupon 
acquistato. Differenze sottili ma sostan-
ziali condite da una maggiore attenzione 
al prodotto sponsorizzato e alle esigenze 
del cliente. Buon appetito. ♦ 
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Afghanistan wants to delay Afghanistan wants to delay   
crucial U.S. security dealcrucial U.S. security deal   
Published on Reuters on 21th November 2013   

Hamid Shalizi and Jessica Donati Hamid Shalizi and Jessica Donati   
21/11/13 

AA 
fghan President Hamid Kar-
zai told his countrymen on 
Thursday a vital security pact 
with the United States should 

not come into effect until after next yea-
r's election and conceded there was little 
trust between the two countries. About 
2,500 tribal elders and political leaders 
from all around Afghanistan gathered in 
the capital, Kabul, for a Loya Jirga, or 
grand council, to debate whether to al-
low U.S. troops to stay after the 2014 
drawdown of foreign forces. Without an 
accord on the so-called Bilateral Security 
Agreement (BSA), the United States 
says it could pull out all its troops at the 
end of 2014 and leave Afghan forces to 
fight the Taliban insurgency on their 
own. In a statement certain to irritate the 
United States, which is keen to clinch the 
deal as soon as possible, Karzai told the 
assembly any agreement on the status of 
U.S. forces would have to wait until after 
a presidential election in April. "This 
pact should be signed when the election 
has already taken place, properly and 
with dignity," Karzai, who cannot run in 
the 2014 vote under the constitution, told 
the elders. A senior Afghan official spea-
king on condition of anonymity said 
Karzai intended to leave the pact unsi-
gned until he was sure the international 
community would not interfere in the 
election. Karzai's spokesman, Aimal 
Faizi, confirmed that, adding that the 
grand assembly and parliament also had 
to approve the pact. "Once we are assu-
red of peace and security, and transpa-
rent elections, then President Karzai will 
sign this pact after the election if this is 
approved by the Loya Jirga and passed 
by the parliament," Faizi said. He did not 
explain how Karzai intended to sign the 
document after a new president had been 
elected. Karzai has told Washington that 
if both countries were unable to agree on 
the document, the issue could be taken 
up again after the next election. But the 
future of the agreement was thrown back 

into confusion following Karzai's re-
marks. The U.S. embassy in Kabul decli-
ned to comment on Karzai's statement. 
U.S. officials have said they would not 
allow the pact to be delayed that long, as 
it would be too close to the end of next 
year when the NATO combat mission 
ends. Over the next four days delegates 
will debate the draft and decide whether 
they want U.S. troops to stay. Karzai told 
the assembly he broadly supported the 
security pact but said there was little 
trust between him and U.S. officials. 
"My trust with America is not good. I 
don't trust them and they don't trust me," 
Karzai said. "During the past 10 years I 
have fought with them and they have 
made propaganda against me." Karzai 
called the assembly to muster public 
support for a pact regarded by many Af-
ghans with contempt. As Karzai spoke 
about U.S. assurances, a female senator 
leapt up to interrupt him, shouting that 
any deal with the Americans amounted 
to selling the country out. "President 
Karzai just doesn't want to own the agre-
ement," said Kate Clark of the Kabul-
based Afghanistan Analysts Network 
think-tank. "He kept handing the respon-
sibility for agreeing or not agreeing to 

the agreement to the people in the hall, 
to the delegates of the Loya Jirga." Whi-
le the pact is widely expected to pass, 
several thorny issues, including a U.S. 
request for jurisdiction over its troops, 
could hold up a decision. Up to 15,000 
foreign troops could remain in Afghani-
stan after 2014 if the pact is signed. If 
the United States pulls out, others are 
expected to follow suit and a thinner 
international presence could deter donors 
from releasing promised funds. After 
more than 12 years of war, Afghanistan 
remains largely dependent on foreign 
aid. During his speech, Karzai brandi-
shed a letter from U.S. President Barack 
Obama which he said promised the Uni-
ted States would continue to "respect the 
sanctity and dignity of Afghans in their 
homes ... just as we do for our citizens". 
Obama said many Americans had died or 
been seriously wounded in an effort to 
help and protect Afghan people. The 
Taliban, fighting to expel foreign forces 
and impose their vision of Islamist rule, 
have condemned the Loya Jirga as a far-
ce. Insurgents fired two rockets at the 
tent where the previous Loya Jirga was 
held in 2011, but there was no violence 
on the first day of deliberations. ♦ 
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“L“L    a decisone del Coreper conferma l’incapacità di 
comprendere che in un mercato globale il diritto di 
informazione dei consumatori è prioritario quanto la 
tutela delle regole per il mondo dell’impresa manifat-

turiera. Fare prevalere sempre gli interessi di chi è inetto nel combatte-
re la contraffazione ma parla di libero mercato solo per garantirsi im-
portazioni senza controlli e delocalizzazioni continue è il modo per 
condannare l’Europa” -  ha detto Cristiana Muscardini, vicepresidente 
della commissione Commercio Internazionale, dopo la riunione odier-
na del Coreper a Bruxelles sul regolamento Made In. ♦ 

UU 
na donna che ha subito violenza fisica, 
secondo l'Organizzazione mondiale della 
sanità, corre un rischio due volte maggiore 
dell'ordinario di cadere in depressione o 

alcolismo e 1,5 volte maggiore di contrarre malattie 
trasmesse per via sessuale. E mentre la Banca centrale 
europea attesta che le donne in Europa hanno risentito 
in modo minore, sotto il profilo occupazionale, della 
crisi economica - anche perché i settori più colpiti 
sono caratterizzati da una forza lavoro prevalentemen-
te maschile - una ricerca anglo-tedesca attesta che la 
donna che perde il proprio lavoro o rischia di perderlo 
è maggiormente esposta a discriminazione e anche a 
violenze (viceversa, un uomo rimasto privo di lavoro 
o vicino a perderlo si dimostra meno aggressivo verso 
la partner e ne cerca il sostegno). Sono alcuni dei dati 
sulla condizione della donna in Europa che l'eurode-
putata Cristiana Muscardini illustrerà al Parlamento 
europeo di Strasburgo domani 20 ottobre, alle ore 
15.30 nella sala Low 3.2, presentando il libro "La 
solitudine oltre la legge" di Carlo Sala, pubblicato in 
Italia da Ulisse Edizioni. ♦ 

Muscardini: bene la Farnesina sulla scuola Muscardini: bene la Farnesina sulla scuola   
italiana a Bruxelles, ora mantenga le promesse italiana a Bruxelles, ora mantenga le promesse  

Strasburgo, 19 novembre 2013 

a cura della Redazionea cura della Redazione  

"S"S ono felice della pronta risposta da parte del Ministro 
Bonino alla mia lettera di interessamento sulla sezione 
italiana della scuola europea di Woulwe-Saint-
Lambert a Bruxelles che rischiava di chiudere. Il Mi-

nistro, da me sollecitato in seguito alle lettere di preoccupazione da 
parte dei rappresentanti dei genitori, si è mosso, garantendo due classi 
da 15 studenti per il prossimo anno scolastico" - dichiara Cristiana Mu-
scardini, Vicepresidente della Commissione Commercio Internazionale 
al Parlamento Europeo. "Dobbiamo ringraziare anche la nostra Rappre-
sentanza Permanente che si è attivata per risolvere il problema. Ora 
però anche la Farnesina realizzi quanto promesso dal Ministro Bonino: 
e cioè di portare avanti un negoziato con il Governo Belga che porti ad 
un cambio infrastrutturale visto che la scuola di Woulwe è attualmente 
inadeguata alla difesa della lingua e della cultura italiana all'estero" - 
conclude Muscardini. ♦ 

Made In, Muscardini: decisione del Coreper Made In, Muscardini: decisione del Coreper   
conferma incapacità di capire che il diritto di conferma incapacità di capire che il diritto di   
informazione dei consumatori è fondamentale informazione dei consumatori è fondamentale  

Milano, 15 novembre 2013 

Donne, Muscardini: il lavoro salva le Donne, Muscardini: il lavoro salva le 
donne europee dalla violenza domestica donne europee dalla violenza domestica  

Strasburgo, 19 novembre 2013 

Violenza contro le donne Violenza contro le donne   
Muscardini, Rinadli, Toia: più impegno Muscardini, Rinadli, Toia: più impegno 

solidale degli stati europei e solidale degli stati europei e   
armonizzazione strumenti educativi armonizzazione strumenti educativi  

Strasburgo, 20 novembre 2013 

CC ristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi e Pa-
trizia Toia sfidano gli Stati europei ad un 
impegno più solidale contro la violenza 
alla donne (lunedì ricorre la giornata mon-

diale) presentando a Strasburgo il libro La solitudine 
oltre la legge di Carlo Sala proprio nella giornata nella 
quale Malala riceve il premio Sakarov e chiedono di 
armonizzare leggi e strumenti educativi e culturali. ♦ 

a cura della Redazionea cura della Redazione  
a cura della Redazionea cura della Redazione  

a cura della Redazionea cura della Redazione  
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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  


