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II n questi giorni a Pierluigi Bersani sono arrivati gli auguri sinceri 
di tutti coloro che sono ancora in grado di distinguere il rapporto 
umano dalla contrapposizione partitica. Come sempre sono an-
che arrivati gli insulti e le "colate" di odio attraverso la rete per-

ché sono sempre in aumento i vigliacchi incapaci di combattere nella 
vita ma capacissimi di sputare sul mondo, attribuendo ad altri la respon-
sabilità delle loro incapacità. Ci sono poche cose che mi adirano pro-
fondamente, tra queste la malafede, la vigliaccheria, l'arroganza, l'inca-
pacità di assumersi responsabilità e l'odio. L'odio cieco, spesso frutto 
d'invidia ed ignoranza, certamente figlio di un grave handicap quale e' 
l'incapacità di provare empatia. Nella nostra società la mancanza di 
empatia sta diventando un problema molto grave e il diffondersi dell'o-
dio, fine a se stesso, rischia di trascinarci nuovamente in epoche barba-
re.Più che mai ora si comprende la frase di Gesù…continua a Pag.10... 

di Cristiana Muscardini 
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ITALIA SPIETATAITALIA SPIETATA  

"" Le uniche per-
sone che cono-
scono la pietà 
sono quelle che 

ne hanno bisogno" scri-
veva il cinico e puntuale 
intellettuale americano 
Charles Bukowski. Una 
sentenza amara, ma più 
che mai vera nell'Italia di 
oggi. La "Pietas" latina, 
incarnata da Enea, l'eroe 
mitologico che si faceva 
carico del vecchio padre 
Anchise mentre Troia 
bruciava, impegnandosi 
con le proprie azioni a 
consacrare la propria vita 
agli Dei e al Fato, alla 
Famiglia e allo Stato, sembra non essere stata geneticamente 
trasmessa ai suoi italici discendenti. Anche la "pietà" in senso 
teologico cristiano, vista come amorevole rispetto nei con-
fronti di Dio, non in qualità di onnipotente vendicatore, ma in 
qualità di padre, che viene riflessa sul resto del genere umano 
in quanto a sua immagine e somiglianza, pare che abbia la-
sciato poche tracce in quella che una  … continua a Pag.2 ... 

di Stefano Basilico 
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"L"L e uniche persone 
che conoscono la 
pietà sono quelle 
che ne hanno 
bisogno" scrive-

va il cinico e puntuale intellettuale ame-
ricano Charles Bukowski. Una sentenza 
amara, ma più che mai vera nell'Italia di 
oggi. La "Pietas" latina, incarnata da 
Enea, l'eroe mitologico che si faceva 
carico del vecchio padre Anchise mentre 
Troia bruciava, impegnandosi con le 
proprie azioni a consacrare la propria 
vita agli Dei e al Fato, alla Famiglia e 
allo Stato, sembra non essere stata gene-
ticamente trasmessa ai suoi italici di-
scendenti. Anche la "pietà" in senso teo-
logico cristiano, vista come amorevole 
rispetto nei confronti di Dio, non in qua-
lità di onnipotente vendicatore, ma in 
qualità di padre, che viene riflessa sul 
resto del genere umano in quanto a sua 
immagine e somiglianza, pare che abbia 
lasciato poche tracce in quella che una 
volta era la cristiana Italia. I sintomi 
della perdita di questa simpatia, nel sen-

so greco del termine, ovvero nella capa-
cita di "soffrire insieme" a chi già soffre, 
sono molti e ben evidenti. In molti, in 
troppi, non solo non riescono a "soffrire 
insieme", ma non mantengono nemmeno 
un atteggiamento di silenzioso rispetto.  
E' il caso di molti utenti dei social 
network, che nel web trovano un delta 
più largo, istintivo e navigabile al fiume 
delle proprie frustrazioni, i quali hanno 
esultato nel vedere Bersani in ospedale, 
così come esultarono quando dai noso-
comi ci passarono Bossi, Berlusconi e 
tanti altri. Nell'opera auto-assolutoria di 
un'Italia che è tutta marcia, portata avan-
ti da un numero sempre crescente di cen-
sori, Bersani diventa simbolo di una 
classe politica "che ha distrutto il paese" 
e che "deve pagare" non solo con lo 
scotto delle elezioni - in cui, peraltro, il 
povero Bersani ha già dato - ma "con la 
vita" per vendicare "gli imprenditori e i 
disoccupati che si suicidano".  
Dall'altro rovescio della medaglia c'è 
l'insensibilità, anch'essa spietata, dei 
governi che si sono susseguiti verso i 
veri problemi dei cittadini, con Consigli 

dei Ministri sempre più 
impegnati a ottempera-
re alle richieste di Bru-
xelles piuttosto che ai 
bisogni immediati della 
popolazione. Dov'è la 
Pietà quando il Mini-
stro Saccomanni chiede 
ai già tartassati inse-
gnanti di restituire 150 
euro assegnati per erro-
re del suo Ministero? 
Dov'è la Pietà quando 
chi lavora e produce è 
strangolato dalle tasse e 
nonostante i proclami 
di Palazzo Chigi nel 
2014 gli italiani do-
vranno pagare ancora 
di più? L'Italia è spieta-
ta non solo nella bana-
lità del quotidiano, ma 
anche quando situazio-

ni drammatiche di emergenza richiede-
rebbero una maggiore empatia umana. E' 
il caso del terremoto in Abruzzo o di 
altre tante calamità naturali che si sono 
abbattute sul nostro territorio. Al di là di 
alcuni ritardi nelle ricostruzioni, nell'e-
largizione dei fondi e degli aiuti, nelle 
risposte della politica insomma, ci sono 
stati numerosi esempi di chi, sul dolore e 
sui problemi di ampie fasce della popo-
lazione, ci ha speculato: dagli appalti 
truccati per la ricostruzione all'Aquila, 
cui ogni giorno si aggiungono nuovi 
tasselli, dai soldi donati con gli sms soli-
dali trattenuti dalle banche, fino a chi per 
profitto ha messo a repentaglio la salute 
e la vita di migliaia di persone come a 
Taranto e nella Terra dei Fuochi. Pochi 
esempi di un'Italia che mastica sempre 
più odio, con un clima sempre più roven-
te, e che dimentica ogni giorno un con-
cetto che era naturalmente insito nella 
sua cultura: quella Pietas che dovrebbe 
invece unire politica e cittadini e che 
anticamente significava fare ognuno il 
proprio dovere nei confronti della collet-
tività.♦ 
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Dagli insulti a Bersani alle speculazioni sui terremotati: che fine ha fatto la ''Pietas''?   

di Stefano Basilico 
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LL a Fed ha appena compiuto 
cento anni e qualcuno afferma 
che li dimostra tutti. E’ vero 
che ha attraversato due guerre 

mondiali e la grande depressione del 
1929, ma ciò non giustifica la sua pro-
fonda crisi d’identità. “Per la prima volta 
nella storia – afferma l’economista Rai-
mondi su ItaliaOggi del 24 dicembre 
scorso – ha completamente stravolto la 
sua missione di controllo dell’inflazione 
e attore nella politica contro la disoccu-
pazione è diventata la fucina di liquidità 
illimitata con un bilancio distorto fuori 
misura, pari a circa un quarto del Pil 
americano.”  Giudizio troppo severo? 
Non ci pare, soprattutto se pensiamo ai 
suoi comportamenti in ordine al crollo 
finanziario ormai incombente, che non 
ha previsto nonostante le avvisaglie fos-
sero abbastanza indicative, salvando 
però dal fallimento tutte le grandi ban-
che, che continuarono ad operare come 
se nulla fosse successo. Non solo, quin-
di, non ha fatto nulla per combattere la 
cause della crisi sistemica, ma con l’im-

missione di grandi liquidità la Fed sta 
drogando l’economia. Ma Bernanke ha 
annunciato che diminuirà di 10 miliardi 
il quantitative easing mensile, acquisterà 
35 miliardi di bond del Tesoro invece di 
40 e 40 miliardi di titoli speculativi a.b.s. 
invece dei soliti 45. Queste misure non 
cambieranno però la politica monetaria 
della Fed, tanto che i mercati hanno rea-
gito con una significativa impennata 
delle borsa alle dichiarazioni del suo 
presidente. Raimondi, tuttavia, ritiene 
che la vera sfida per la Fed sia di caratte-
re geo-economico e geo-politico e si 
chiede se il dollaro continuerà a mante-
nersi come valuta centrale delle riserve 
monetarie mondiali, o se la moneta ame-
rican verrà trasformata in qualcosa che si 
può stampare come e quando si vuole, 
col metodo che gli americani chiamano 
“fiat money”? Le due politiche – conti-
nua Raimondi – non si possono mante-
nere insieme a lungo, poiché il dollaro, 
protetto dalla forza politica più che eco-
nomica del governo, perde credibilità e il 
suo valore intrinseco va scemando in 
rapporto inverso alla sua crescente quan-

tità in circolazione. 
Già vi sono segnali in 
Cina che lasciano pre-
vedere cambiamenti, i 
Paesi arabi stanno 
creando una moneta 
comune, un certo nu-
mero di Paesi africani 
vuol fare lo stesso. 
Sono tutti segnali di 
insofferenza verso un 
dollaro di cui non si 
conosce più il vero 
valore. Si va verso un 
sistema alternativo? – 
si chiede Raimondi, 
che non lo esclude. 
E’ L’Europa? Ha una 
parola di dire in pro-
posito? Ha fatto gli 
auguri alla Fed? Che 
di questi tempi sia un 
economista italiano a 

dichiarare che gli auguri non si possono 
fare, ci sembra una manifestazione di 
lucida libertà intellettuale. Ben venga, in 
questo piatto e opaco conformismo della 
nostra informazione. ♦ 
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Il secolo della banca centrale coincide con la fase di debolezza della divisa americana   
di Rocco Mistretti 
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MM 
entre il governo cerca la 
quadra politica e tra gli 
italiani tiene banco quan-
to dovranno pagare sulle 

proprie case, qualcuno cerca la quadra 
economica del governo, perché agli e-
sborsi fiscali dei cittadini si accompagni-
no minori spese dello Stato. Carlo Cotta-
relli, incaricato della spending review 
(cioè di migliorare il rapporto tra uscite 
pubbliche e perfomance della pubblica 
amministrazione) sta spulciando, insie-
me a Paolo De Ioanna (già alto dirigente 
del ministero dell’Economia), le spese di 
Palazzo Chigi. Spazi per sforbiciate e 
tagli, a quanto emerge sulla stampa, ce 
ne è in abbondanza. L’anno scorso, se-
condo le verifiche in corso, la presidenza 
del Consiglio dei ministri ha speso 20mi-
la euro in acque minerali e 4mila euro 
per non restare sprovvista di caffè. Ma 
ancor più anomale risultano le spese per 

arredamento e manutenzione dell’immo-
bile: 1.905 euro per "fornitura liquidi e 
saponi per lavastoviglie"; 2.181,59 per 
un "noleggio lenzuola" stipulato con la 
Epifani Aldo srl per il periodo dal 29 
gennaio all'8 febbraio scorsi, 25.730 
euro per un lavaggio delle tende effettua-
to nella stessa settimana in cui venivano 
spesi altri 3.953 euro per un "acquisto 
tende" presso la ditta Torrenti di Roma, 

la stessa alla quale era stato affidato il 
lavaggio. Nel mirino dei tagli sono finiti 
anche i 250 mila euro dati tra il dicembre 
2012 e il dicembre 2013 a Formez per 
vari incarichi di "monitoraggio e control-
lo in materia di contrattazione colletti-
va". Come è stato sottolineato dall’Huf-
fington Post, i contratti collettivi sono al 
palo da anni. ♦ 
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Le 'spese pazze' di Palazzo Chigi nel mirino         Le 'spese pazze' di Palazzo Chigi nel mirino         
della riduzione dei costi pubblici della riduzione dei costi pubblici   

Per acqua e caffè, saponi e tende nel 2013 sono state spese decine di migliaia di euro   
di Allegra Gabella 
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II  rincari delle tariffe autostradali 
scattare con l’anno nuovo 
“rischiano di essere insopportabili 
per l’autotrasporto italiano” affer-

ma, a nome degli autotrasportatori, il 
segretario generale di Trasportounito, 
Maurizio Longo, chiedendo l’immediata 
convocazione da parte del ministro dei 
Trasporti, Maurizio Lupi, cui la sigla 
sindacale di categoria chiede di illustrare 
“i rapporti, instaurati da passati governi, 
che consentono ai grandi gruppi oggi 
‘proprietari’ della rete autostradale, di 
regolare i loro flussi di cassa, e quindi i 
loro utili, semplicemente agendo a piè di 
lista sulla leva delle tariffe. Chiediamo 
con forza di spiegarci le condizioni con-
trattuali vigenti, i vincoli ai quali presi-
denti del Consiglio e ministri hanno as-
soggettato lo Stato e quindi il paese”. 
Già protagonista della protesta dei forco-
ni a dicembre, Trasportounito sostiene 
che il rincaro dei pedaggi del 3,9% (“che 
in alcune tratte non appare giustificabi-

le”) va ad aggiungersi a precedenti rinca-
ri (per il 16,7%) e che “tutto ciò, unita-
mente agli incrementi nei costi di produ-
zione dei servizi (gasolio, assicurazioni, 
oneri) ha determinato una situazione per 
la quale in Italia il costo su strada delle 
merci è il più alto d’Europa”. Ma anche 
la CNA-Fita, pure molto distante da Tra-
sportounito (come attesta la mancata 
adesione alla protesta dei forconi), la-
menta attraverso la presidentessa Cinzia 
Franchini che “così non può andare a-
vanti, ogni anno si ripetono tal quali 
come gli aumenti dei pedaggi autostra-
dali”.Lamentando che i rincari più sensi-
bili avranno luogo sulle tratte più traffi-
cate, come la Venezia-Trieste, la CNA-
Fita lascia intendere di essere pronta ad 
atteggiamenti più combattivi, anche ri-
spetto alla mancata protesta coi forconi, 
se dal governo non arriveranno segnali 
di attenzione alla categoria:  “Oggi è il 
caso dei pedaggi, domani vedremo cos’-
altro non torna nella filiera. Inizieremo 
con il dialogo, con la comunicazione ma 

non ci fermeremo”. Lupi argomenta che 
“il sistema delle concessioni deve essere 
rivisto. Credo ci sia disponibilità e co-
scienza da parte del sistema concesso-
rio” e annuncia che “per pendolari della 
strada e autotrasportatori potrebbe arri-
vare una piccola rivoluzione: l’introdu-
zione di un sistema di abbonamenti an-
che sul sistema autostradale. Se riuscissi-
mo col sistema dell’abbonamento a ri-
durre i costi del 20% avremmo ridotto di 
molto l’impatto degli aumenti”.♦ 
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Autotrasportatori pronti a nuovi blocchi, anche i moderati potrebbero aderire alla protesta  

di Massimo Ludibrio 
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UU na festa in sordina quella di 
oggi, per la Rai, la radiotele-
visione italiana che inaugura-
va le sue prime trasmissioni 

nel 1954, esattamente 60 anni fa. E’ 
cambiato molto da quell’anno in cui la 
televisione era monopolista e monocana-
le, ultragovernativa e un po’ reazionaria, 
ma allo stesso tempo incredibilmente 
rivoluzionaria e sperimentale. La tv a-
vrebbe rapidamente cambiato l’Italia nel 
corso degli anni, nei consumi, nelle abi-
tudini e nel linguaggio, in un processo di 
vera e propria rivoluzione culturale cui 
la Rai ha largamente contribuito, con 
programmi di qualità, informazione vera 
e approfondimenti culturali. Tuttavia fin 
dall’avvento delle prime televisioni com-
merciali, prima su base locale, poi su 
base nazionale con il colosso Mediaset, 
“la tv di Stato” come piace chiamarla a 
chi ci tiene particolarmente al foraggia-
mento della funzione pubblica, ha inizia-
to a dare i primi segnali di infiacchimen-
to. Gli italiani iniziarono a guardare con 
meno diffidenza un canale televisivo 
gratuito, che a fronte di qualche secondo 
in più di pubblicità offriva un servizio 
quantomeno più divertente. Il canone, 
prima ritenuto come un complemento 
fondamentale all’acquisto dell’apparec-
chio trasmittente, come le chiavi di una 
macchina, ora era visto come una tassa 
odiata, sempre più cara e sempre meno 
utile. L’arrivo delle tv satellitari ha fatto 
il resto: concepite per un pubblico più 
ristretto (chi si poteva permettere di pa-
gare una quota mensile) hanno succhiato 
sempre più linfa vitale alla Rai. Del resto 
volete mettere guardare una partita di 
campionato in HD con telecronache di 
Fabio Caressa piuttosto che vedersi il 
moviolone post-partita con Paola Ferra-
ri? Sia chiaro, nonostante molte pecche 
nel palinsesto, un certo “ondivaghismo” 
politico e la cacciata di menti eccelse – 
tutte accolte da La7 insieme ai transfughi 
Mediaset – la Rai riesce ancora ad offri-
re al suo pubblico sprazzi di tv di quali-

tà. Sprazzi però sempre minori, sempre 
in seconda serata, sempre condannati ad 
un bieco intellettualismo o a scivolamen-
ti verso aree politiche che hanno ben 
piantato le tende a Saxa Rubra. Insom-
ma, la Radiotelevisione italiana è sempre 
meno “sentita” dagli italiani. I costi sono 
alti, l’insoddisfazione dei telespettatori 
pure, mentre invece gli ascolti sono in 
calo: solo Rai1 resiste al vertice delle tv 
più viste in Italia, ma con un calo dello 
share di quasi lo 0.4% (dati Tv Blog), 
mentre al secondo posto non c’è una rete 
pubblica ma Canale 5; al terzo posto Rai 
3, unica rete dell’azienda di Stato in lie-
ve crescita (segno positivo anche per 
La7) e al quarto Rai 2, in calo di quasi 
un punto di share e incalzata da Italia 1.  
Non è solo questione di quantità, ma 
anche di qualità: la Rai ha programmi e 
conduttori vecchi, riesce ad innovare 
poco e ha troppi canali, gonfiatisi con 
l’accesso al digitale terrestre.  
Da anni infuria il dibattito privatizzazio-
ne si-privatizzazione no, con l’incom-
bente minaccia Berlusconiana di rita-
gliarsi ancora più spazio nel mondo dei 

media italiani. La soluzione, prima di 
trovarsi di fronte ad una situazione come 
quella greca, potrebbe essere una vendita 
parziale, solo di alcune reti, accompa-
gnata ad un processo inevitabile di pro-
fonde riforme strutturali e tematiche, 
come la rivisitazione del canale all news 
e l’introduzione di un canale simile di 
stampo internazionale. Aspettiamo il 
settantesimo compleanno, per vedere se 
questo cambiamento ci sarà, o se saremo 
ancora costretti a sorbirci Pupo in prima 
serata. ♦ 
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60 anni di Rai, portati male60 anni di Rai, portati male   
 

Oggi la tv di Stato compie gli anni, tra crisi di ascolti e di identità   

di Stefano Basilico 
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UU n attacco infido, sferrato su 
degli innocenti, colti alla 
sprovvista. E’ quanto è acca-
duto a Santo Stefano a Camp 

Liberty, uno dei più grossi campi profu-
ghi insieme a Camp Ashraf, dove sono 
state uccise 46 persone dalle forze spe-
ciali irachene negli scorsi mesi, che nei 
pressi di Baghdad, che raccoglie profu-
ghi ostili al regime iraniano. L’ultimo 
morto è Yahya Zyiarati, 46 anni, decedu-
to in seguito ad una crisi cardiaca causa-
ta dalla violenza delle esplosioni, che 
segnano il quarto attacco missilistico 
nella storia del Campo. Zyiarati era un 
militante dell’OMPI, l’organizzazione 
che combatte il regime dei mullah, fin 
dall’età di 25 anni, quando nel campo di 
Ashraf aveva deciso di aderire ai com-
battenti per la libertà. In seguito all’at-
tacco era stato portato all’ospedale di 
Baghdad, da cui era tornato al campo, 
salvo poi aggravarsi. Già alcuni giorni fa 
la resistenza iraniana aveva domandato 
alla Croce Rossa e ai paesi membri del-

l’UE di trasferire a proprie spese lui, 
Hassan Mohammadi e Khosro Rezai, 
anch’essi feriti, in Europa per le cure 
mediche, appello reiterato per le altre 
vittime del bombardamento. I profughi 
iraniani vivono in condizioni di sicurez-
za molto precarie, come ha denunciato 
nel suo incontro al Parlamento Europeo 
a Dicembre Marian Rajavi, la leader del 
movimento di resistenza al regime isla-
mico: chi vive a Camp Liberty o a Camp 
Ashraf è spesso vittima di attentati di 

questo tipo, favoriti anche dalle stesse 
forze armate del paese che li ospita, l’I-
raq, e senza alcuna tutela da parte delle 
forze dell’ONU. Numerosi eurodeputati, 
tra cui Cristiana Muscardini, Struan Ste-
venson e Alejo Vidal-Quadras, hanno 
rivolto numerosi appelli alle autorità 
internazionali ed europee, compreso 
l’Alto Rappresentante Catherine Ashton, 
affinché intervenissero a tutela dei resi-
denti dei campi, ma come si vede, gli 
attacchi continuano. ♦ 
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Attacco missilistico sul campo profughi in Iraq a Santo Stefano   

di Rocco Papagna 
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II mprese mai così ottimiste come 
questo mese, almeno dal luglio 
dell’anno scorso. Secondo l’Istat, 
infatti, il tasso di fiducia è salito 

all’83,6%, due centesimi in più rispetto a 
novembre. Nel dettaglio, l’Istat rileva 
che l'indice del clima di fiducia aumenta 
di poco tra le imprese manifatturiere, 
passando da 98 di novembre a 98,2, 
mentre i giudizi sugli ordini e le attese di 
produzione peggiorano (da -25 a -27 e 
da 5 a 4, rispettivamente); il saldo relati-
vo ai giudizi sulle scorte di magazzino 
passa da -1 a -4. L'analisi del clima di 
fiducia per raggruppamenti principali di 
industrie (Rpi) indica un miglioramento 
dell'indicatore per i beni di consumo (da 
97,6 a 98,9) e i beni intermedi (da 99,2 a 

101,1) e un peggiorament per i beni stru-
mentali (da 97,7 a 95,2). L’ottimismo è 
invece più pronunciato tra le imprese di 
costruzione, in seno alle quali l'indice di 
fiducia sale da 80,4 di novembre a 82,6. 
I giudizi sugli ordini o sui piani di co-
struzione migliorano (da -45 a -42 il 
saldo) mentre le attese sull'occupazione 
rimangono stabili (a -21). L'indice del 
clima di fiducia delle imprese dei servizi 
sale invece di poco: da 80,5 di novembre 
a 80,6. Migliorano i giudizi ma non le 
attese sugli ordini (variano da -24 a -20 e 
da -10 a -11, i rispettivi saldi); in lieve 
peggioramento le attese sull'andamento 
dell'economia in generale (da -35 a -36). 
Nel commercio al dettaglio, infine, l'in-
dice del clima di fiducia si conferma sui 
valori di novembre (90,7). L'indice rima-

ne stabile nella grande distribuzione 
(91,5) e peggiora in quella tradizionale 
(da 91,0 a 90,2). ♦ 
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Le imprese italiane ritrovano ottimismoLe imprese italiane ritrovano ottimismo   
 

Secondo l'Istat, a guardare con più fiducia al futuro è soprattutto l'edilizia   

di Luigi De Renata 



27/12/2013 

DD al prossimo 9 gennaio per 
rinnovare la patente non si 
potrà più applicare l'etichetta 
adesiva con la nuova scaden-

za ma si dovrà farsi stampare una nuova 
patente. Così prevede un decreto del 
ministero dei Trasporti e delle Infrastrut-
ture che entrerà in vigore, appunto, gio-
vedì 9 gennaio. Ci saranno però 20 gior-
ni di tolleranza per permettere l'aggior-
namento delle strutture mediche. La pa-
tente rinnovata, con una nuova foto, ver-
rà spedita a casa del titolare. Il rinnovo 
avverrà via internet: i medici accederan-
no, tramite il sito il Portale dell’Automo-
bilista al sistema informatico del Diparti-

mento per i Trasporti inserendo creden-
ziali e pin. Il sistema informatico rilasce-
rà una ricevuta che il medico consegnerà 
al richiedente, in attesa dell'arrivo del 
nuovo documento (che dovrebbe arrivare 
entro una settimana). La ricevuta comun-
que sostituirà la patente vera e propria 
fino a un massimo di 60 giorni. Il costo 
della procedura sarà di 25 euro, più i 
costi della visita medica e della spedizio-
ne postale. Accantoa 9 euro da versare 
alla Motorizzazione civile e a 16 euro di 
bollo (da versare a questo punto attraver-
so un apposito bollettino postale) si do-
vranno pagare 6,80 euro perchè il nuovo 
documento venga spedito a domicilio 
tramite il servizio di posta assicurata. 

Nessuna novità, invece, per la durata 
della patente: 5 anni fino a 70 anni, 3 
anni fino agli 80, 2 anni per gli over 80.♦ 
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Da gennaio più caro il rinnovo della patenteDa gennaio più caro il rinnovo della patente    
 

Il documento scaduto andrà rifatto, al costo di almeno 25 euro   

di Massimo Consenso 

 ATTUALITA’...
ATTUALITA’... 



07/01/14 

II n questi giorni a Pierluigi Bersani 
sono arrivati gli auguri sinceri di 
tutti coloro che sono ancora in 
grado di distinguere il rapporto 

umano dalla contrapposizione partitica. 
Come sempre sono anche arrivati gli 
insulti e le "colate" di odio attraverso la 
rete perché sono sempre in aumento i 
vigliacchi incapaci di combattere nella 
vita ma capacissimi di sputare sul mon-
do, attribuendo ad altri la responsabilità 
delle loro incapacità. Ci sono poche cose 

che mi adirano profondamente, tra que-
ste la malafede, la vigliaccheria, l'arro-
ganza, l'incapacità di assumersi respon-
sabilità e l'odio. L'odio cieco, spesso 
frutto d'invidia ed ignoranza, certamente 
figlio di un grave handicap quale e' l'in-
capacità di provare empatia. Nella nostra 
società la mancanza di empatia sta di-
ventando un problema molto grave e il 
diffondersi dell'odio, fine a se stesso, 
rischia di trascinarci nuovamente in epo-
che barbare. Più che mai ora si compren-
de la frase di Gesù al Padre "perdona 

loro che non sanno quello che fanno" e 
rimane giusto perdonare chi ha sbagliato 
senza comprendere la gravità del suo 
errore ma forse siamo diventati parte di 
una società che perdona troppo a chi sa 
benissimo che quello che sta facendo è 
male! Bisogna cambiare, anche a costo 
di essere contro corrente, per sfidare il 
solito odio cieco. Auguri a Bersani e a 
tutti perché la guarigione alla quale dob-
biamo tendere non è più solo fisica. ♦ 

Guarire dall'OdioGuarire dall'Odio    
 

Gli insulti a Bersani e il degrado morale dell’Italia  

di Cristiana Muscardini 
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03/01/14 

PP iù di una strizzata d’occhio alla 
sinistra della sinistra america-
na. Questa è sembrata – ed è 
stata letta dai media americani, 

a partire da The Politico (autorevole te-
stata online ben inserita nelle segrete 
stanze di Washington) – l’intervento di 
Bill Clinton al giuramento del nuovo 
sindaco di New York, Bill De Blasio, 
giuramento che il primo primo cittadino 
democratico della Grande Mela da 20 
anni a questa parte ha effettuato proprio 
nelle mani dell’ex inquilino della Casa 
Bianca. Che Clinton si sia prestato come 
testimonial del giuramento di De Blasio 
è apparso ai più come un posizionamento 
in vista della possibile candidatura di 

Hillary Clinton per il dopo Barack Oba-
ma nel 2006. Già sconfitta dal primo 
presidente di colore nella corsa del 2008, 
la signora Clinton appare distante da 
quell’elettorato più radicale e di sinistra 
al quale De Blasio deve - anche sulla 
base di una piattaforma anche populista e 
fortemente contraria a Wall Street - la 
propria elezione nella città capitale della 
finanza mondiale. Proprio De Blasio 
appare quindi un potenziale trait d’union 
tra i Clinton e quell’elettorato, in grado 
di consentire una riappacificazione che 
faccia scordare, tra l’altro, che fu proprio 
Bill Clinton – cavalcando la lunga fase 
espansiva dell’economia legata al mo-
mento unipolare degli Usa (quando il 
crollo dell’Urss non lasciava intravedere 

ostacoli o avversari per gli States) e asse-
condato dalla Fed di Alan Greenspan 
(altro grande imputato, oggi, per la crisi 
finanziaria globale) – ad abolire il distin-
guo tra banche di gestione del piccolo 
risparmio e banche commerciali attive 
sul versante dei grandi investimenti. 
Come ha spiegato a The Politico l’esper-
to di campagne elettorali dell’Asinello (i 
democratici Usa) Tad Devine, De Blasio 
“è potenzialmente un alleato molto for-
te” della signora Clinton, “perché si tro-
va in una posizione unica: la conosce 
bene ed è in grado di darne una rappre-
sentazione molto accattivante per quella 
parte dell’elettorato che preferisce man-
tenere una certa distanza da lei, in quanto 
collocato più a sinistra di lei”. ♦ 

De Blasio presta giuramento:                                         De Blasio presta giuramento:                                         
di spianare la strada a Hillary Clintondi spianare la strada a Hillary Clinton   

Il nuovo sindaco di NY potrebbe portare i voti della sinistra radicale per le elezioni 2016   
di Carlo Sala 
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RR imasto in carica il capo dello 
Stato Giorgio Napolitano, 
che nel suo discorso di fine 
anno al Paese ha legato la 

propria permanenza al Quirinale all’im-
plementazione delle riforme necessarie 
al Paese, l’anno nuovo parte all’insegna, 
anzitutto, della riforma della legge elet-
torale. Come in una partita di poker o di 
scacchi, la mossa d’apertura è stata effet-
tuata dal segretario del Pd Matteo Renzi, 
che ha proposto 3 ipotesi di riforma della 
legge elettorale. Ecco quali sono. 
Prima ipotesi: riforma sul modello della 

legge elettorale spagnola. Prevede la 
suddivisione del territorio in 118 piccole 
circoscrizioni con attribuzione alla lista 
vincente di un premio di maggioranza 
del 15% (92 seggi). Ciascuna circoscri-
zione elegge un minimo di quattro e un 
massimo di cinque deputati. Per avere 
eletti in Parlamento ogni partito deve 
superare una soglia di sbarramento fissa-
ta al 5% dei consensi. Seconda proposta: 
riforma sul modello della legge Mattarel-
la rivisitata. Si prevedono 475 collegi 
uninominali e l’assegnazione dei rima-
nenti 25% dei collegi attraverso l’attribu-
zione di un premio di maggioranza del 

15% con un diritto di tribuna pari al 10% 
del totale dei collegi. Terza ipotesi: Ri-
forma sul modello del doppio turno di 
coalizione dei sindaci. Chi vince prende 
il 60% dei seggi e i restanti sono divisi 
proporzionalmente tra i perdenti. Il siste-
ma consente di presentare sia liste bloc-
cate che con preferenze, o di suddividere 
i posi in Parlamento in altrettanti collegi 
elettorali maggioritari (viene eletto il 
candidato del partito o coalizione che in 
quel collegio prende più voti). Anche in 
questo caso la proposta formulata dal 
leader del Pd prevede una soglia di sbar-
ramento, fissata al 5%. ♦ 

Il 2014 riparte dalla riforma                                            Il 2014 riparte dalla riforma                                            
della legge elettoraledella legge elettorale   

Da Renzi la mossa d'apertura: presenta 3 ipotesi a tutti gli altri partiti   
di Arturo Di Salvo 
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Il 2014 riparte dalla riforma                                            Il 2014 riparte dalla riforma                                            

20/12/13 

UU n accordo europeo per impe-
dire che il sistema bancario, 
di qualunque paese dell'unio-
ne, si ritrovi nelle deprecabili 

situazioni nelle quali si sono già trovati 
molti istituti bancari in questi ultimi anni 
(Irlanda, Belgio, Cipro, Spagna etc.) è 
sicuramente necessario. Riteniamo altret-
tanto necessario che in alcun modo si 
possa ripetere nell'Unione Europea quan-
to è avvenuto a Cipro e cioè va assoluta-
mente impedito che gli eventuali errori 
di una singola banca o di un sistema ban-
cario ricadano sul risparmiatore, sul cor-
rentista, sul piccolo azionista o piccolo 

proprietario di titoli di Stato. Gli errori di 
chi già in passato, con i derivati, ha mes-
so in ginocchio amministrazioni pubbli-
che e ha reso impossibile assegnare alle 
famiglie e alle piccole imprese l'apertura 
di credito della Banca Centrale, non do-
vranno mai ricadere sui risparmiatori, 
sulle piccole e medie imprese e sugli 
artigiani. L'Europa è in una fase difficile, 
nella quale o riconosce il valore del ri-
sparmio e la necessità di vigilare in mo-
do efficiente, tempestivo, trasparente sui 
sistemi bancari e sulle speculazioni fi-
nanziarie, o il rischio di una deriva anti-
europeista diventerà sempre più forte e 
inarrestabile. Riteniamo un errore gravi-

do di conseguenze non avere, nell'occa-
sione della definizione di un sistema 
bancario europeo, una volta per tutte e 
finalmente, affrontato la necessità, in 
ogni paese europeo, di dividere in ma-
niera netta le banche d'affari legate al 
mondo della finanza, dalle banche di 
risparmio legate al mondo dell'impresa 
che produce e a quello dei piccoli rispar-
miatori. Come Conservatori riformisti 
riteniamo che solo questa separazione 
darà chiarezza al mercato, sicurezza ai 
risparmiatori, trasparenza ed efficienza al 
sistema bancario e produrrà di conse-
guenza una ripresa economica della qua-
le, purtroppo, per ora si parla soltanto.♦ 

L’accordo sulle banche tuteli i risparmiatoriL’accordo sulle banche tuteli i risparmiatori    
 

Necessario fare ulteriori passi avanti nel sistema di vigilanza   

di Cristiana Muscardini 
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09/01/2014 

II l relatore del Parlamento europeo 
per la Serbia, Jelko Kacin, inizia 
oggi una visita di due giorni a 
Belgrado. Nel paese balcanico 

candidato all’’adesione alla Ue – riferi-
sce l’agenzia Nova - Kacin incontrerà, 
tra gli altri, il primo ministro Ivica Da-
cic, il vicepremier Aleksandar Vucic e il 
capo dei negoziati con l’Unione europea 
Tanja Miscevic. L’eurodeputato sloveno 
si recherà anche al parlamento serbo 
dove sono previsti colloqui con Natasa 
Vuckovic, presidente della commissione 
per l'Integrazione europea Aleksandra 
Tomic, vicepresidente della commissio-

ne di stabilizzazione e associazione, e 
Dijana Vukomanovic, membro della 
commissione per l'Integrazione europea. 
Lo ha reso la stessa Assemblea parla-
mentare serba attraverso un comunicato. 
Kacin si trova a Belgrado per preparare 
la relazione sui progressi della Serbia nel 
processo di integrazione europea che 
verrà presentata al Parlamento europeo il 
prossimo 16 gennaio. 
Secondo fonti della stampa serba riporta-
te dall’agenzia Nova, la bozza del docu-
mento preparata da Kacin dovrebbe elo-
giare governo di Belgrado per il suo im-
pegno nel processo di integrazione euro-
pea, incoraggiandolo a proseguire le ri-

forme nei settori della magistratura, della 
lotta contro la corruzione, della pubblica 
amministrazione, della tutela delle mino-
ranze e dei gruppi vulnerabili, della li-
bertà dei media. La relazione dovrebbe 
inoltre invitare le autorità di Belgrado e 
Pristina a mantenere un approccio co-
struttivo nelle trattative e a continuare 
con l'attuazione di tutti gli accordi rag-
giunti fino ad oggi. Il documento, infine, 
dovrebbe sottolineare il sostegno del 
Parlamento europeo alla liberalizzazione 
dei visti per i paesi dei Balcani occiden-
tali, esortando gli stati membri dell'Ue a 
non abusare del meccanismo di sospen-
sione di esenzione dal visto. ♦ 

Sopralluogo della Ue a Belgrado in vista                  Sopralluogo della Ue a Belgrado in vista                  
dei negoziati per l'adesione serba all'Unionedei negoziati per l'adesione serba all'Unione   
Il relatore Kacin riferirà sull'esito della visita al Parlamento europeo il 16 gennaio   

di Carlo Sala 
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09/01/14 

LL a prossima settimana a Stra-
sburgo la Commissione euro-
pea, a seguito di una mia ri-
chiesta di dibattito in aula, 

sarà chiamata a esporre al Parlamento 
europeo, in merito all’applicazione di 
una strategia europea per i senza tet-
to.  Un piccolo risultato di un lavoro che 
grazie anche al sostegno e alla collabora-
zione di FEANTSA (Federazione euro-
pea delle organizzazioni attive nell'assi-
stenza ai senzatetto) sto portando avanti 
fin dalla mia elezione nel 2009. Nel set-
tembre 2011 il Parlamento europeo ha 
approvato con una maggioranza schiac-
ciante una risoluzione per una strategia 
UE integrata, sostenuta da strategie na-
zionali e regionali, con l'obiettivo a lun-
go termine di porre fine al problema dei 
senzatetto. La metà degli Stati membri 

dell'UE ha segnalato investimenti sociali 
mirati per affrontare il problema nei loro 
programmi nazionali di riforma del 2012 
e 2013. Il Commissario Andor, nono-
stante il trattamento della questione dei 
senzatetto fosse di responsabilità degli 
Stati membri, aveva promesso in più 
occasioni che la Commissione europea 
avrebbe sostenuto i governi locali nei 
loro sforzi per combattere e prevenire il 
problema dei senzatetto. Purtroppo biso-
gna constatare che non ci sia stato alcun 
progresso visibile a riguardo; per questo 
vogliamo sapere dalla Commissione eu-
ropea in che modo intenda andare avanti 
per quanto riguarda la definizione di una 
strategia dell'UE ma soprattutto quali 
saranno le componenti centrali di tale 
strategia. Le organizzazioni non gover-
native hanno denunciato più e più volte 
come alla luce della crisi economica il 

fenomeno dei senzatetto sia in un au-
mento.  Abbiamo la necessità di una ge-
stione integrata della problematica che 
coinvolga le istituzioni europee ma so-
prattutto i governi locali, ed è sempre più 
necessario capire quale siano  le azioni 
specifiche, i dati, le statistiche, i pro-
grammi nazionali operativi e il coordina-
mento con la società civile europea a 
riguardo; per questo ho proposto anche 
la costituzione di un gruppo di esperti 
che collabori con la Commissione affin-
ché la strategia europea non sia più una 
lettera morta. Se davvero vogliamo con-
tinuare a costruire l’Europa non è più il 
momento di fare gli indifferenti per que-
sto mi auguro che un buon uso dei fondi 
europei e del programma EASI possa 
aiutare all’effettiva implementazione 
della stessa.♦ 
 

L'Italia sollecita alla Ue interventi                                L'Italia sollecita alla Ue interventi                                
per i senzatettoper i senzatetto   

Richiesta alla commissione di coordinare le misure degli Stati membri per chi non ha casa   
di Niccolò Rinaldi 
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07/01/14 

LL o tsunami anti-casta che già 
tante vittime illustri ha fatto in 
Italia, sta da tempo investendo 
anche le istituzioni europee. 

Alcuni deputati di Bruxelles, infatti, per 
guadagnarsi la rielezione, o per effettivo 
spirito critico, agitano gli spettri di privi-
legi garantiti ai colleghi e che loro rifiu-
tano, il tutto a beneficio di telecamere e 
giornalisti. Tuttavia, in questi casi è faci-
le fare degli scivoloni. E' il caso di Hans-
Peter Martin, ex corrispondente di Der 
Spiegel ed eurodeputato eletto in Austria 
la prima volta nel 1999, che tuona dal 
gruppo dei non-iscritti contro i colleghi. 
Ad esempio per i loro viaggi in business 
class, perché firmano il registro per ga-
rantirsi il gettone di presenza e poi non 
partecipano al voto, per l'uso delle auto 
di servizio e per tutta una serie di presun-
ti privilegi.Ma ecco che a "smascherarlo" 
arriva una lettera inviata alla Presidenza 
di Ewald Stadler, anch'egli austriaco e 
membro dei non-iscritti. Martin, sostiene 
Stadler, avrebbe usufruito di un biglietto 
della tanto vituperata business class, pa-

gato dal Parlamento, per recarsi all'Expo 
di Shangai nel 2010. Racconta poi, con 
dovizia di particolari, come un giornale 
austriaco abbia raccontato che Martin nel 
Marzo 2011 assistette ad un match di 
Champions League con biglietti pagati 
"non si sa con quale motivazione" da un 
gruppo assicurativo. Allo stesso tempo, 
controdenuncia la pratica di "firma-e-
fuggi", sostenendo che spesso anche il 
collega abbia utilizzato lo stesso sistema 
senza votare durante le sessioni plenarie. 
Più recentemente, prima delle festività 
natalizie, il deputato anti-casta avrebbe 
filmato gli autisti del parlamento - un 
sistema ben diverso da quello delle auto 
blu, visto che i deputati possono usu-
fruirne solo per percorsi da e per il Parla-
mento - obbligandoli a dichiarare quali 
dei suoi colleghi avessero prenotato le 
automobili, pratica definita da Stadler 
"un'oltraggiosa coercizione dello staff 
parlamentare". Martin risponde con una 
contro-mail ai colleghi a tutte le accuse, 
dicendo di volere proibire i voli in Busi-
ness solo all'interno dell'Unione Europea 
ed ammettendoli invece per le lunghe 

tratte internazionali. Sostiene 
che i biglietti per la Cham-
pions non gli siano stati rega-
lati, ma che li abbia pagati 
regolarmente ad un amico 
che ha utilizzato la mail del 
proprio ufficio assicurativo. 
Si difende poi sostenendo di 
non avere mai accusato chi 
ottiene metà della propria 
diaria dal momento che non 
partecipa al voto delle plena-
rie ma firma, ma sostenendo 
di aver attaccato in passato 
chi sulla base di "falsi 
meeting" organizzati il ve-
nerdì di Strasburgo riusciva 
ad ottenere comunque il rim-
borso ed infine di aver 
"gentilmente domandato" 
all'autista in questione chi 
dovesse trasportare, dal mo-
mento che il viaggio in que-

stione era a sua detta figlio di un utilizzo 
illegittimo delle vetture di servizio. In-
somma, di fronte a tutto ciò - accuse e 
difese - torna alla mente l'evangelico 
motto "chi è senza peccato scagli la pri-
ma pietra". Forse nelle istituzioni euro-
pee, dove ogni spesa è controllata al cen-
tesimo e dove chi sbaglia viene 
"beccato" all'istante, sarebbe sufficiente 
far rispettare le regole già esistenti - co-
me del resto avviene - piuttosto che farsi 
maldestri paladini della giustizia ad uso e 
consumo del proprio consenso elettorale. 
Il contribuente già paga di tasca propria 
severi controlli che non hanno eguali in 
nessuno dei parlamenti nazionali degli 
Stati Membri, con funzionari di varie 
nazionalità e imparziali che controllano 
le note spese dei deputati e che elargi-
scono il rimborso solo di fronte a prove 
effettive e verificabili della spesa. Più 
che lamentarsi, sarebbe invece il caso di 
utilizzare lo stesso sistema di controllo 
anche in Italia, così da evitare truffe, 
abusi e difficili "restituzioni degli scon-
trini" che costano solo denaro a chi pro-
duce e paga le tasse.♦ 

L'eurodeputato antiL'eurodeputato anti--casta col posto finestrinocasta col posto finestrino   
 

Bagarre tra i MEP austriaci: chi denunciava privilegi era il primo ad usufruirne   

di Max De Grado 
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03/01/14 

UU n nuovo paese entra nella 
moneta unica europea, in uno 
dei momenti di massima crisi 
del sogno nato dopo Maa-

stricht, da cui molte forze politiche si 
vorrebbero svincolare. Dal primo gen-
naio 2014 infatti la Lettonia è diventata 
il 18° paese dell'UE ad adottare l'Euro. 
La zona Euro riunisce circa 330 milioni 
di persone che usano la stessa moneta, 
che ha rimpiazzato le valute nazionali di 
molti paesi UE. La Lettonia è il secondo 
stato baltico, dopo l'Estonia nel 2011, a 
entrare nella zona euro. Durante le prime 
due settimane del 2014 l'Euro e la mone-
ta lettone, il Lats lettone, saranno en-
trambi in circolazione, come del resto 

accadde per periodi anche più lunghi (di 
alcuni anni) all’introduzione della mone-
ta unica. Dopo questo periodo di transi-
zione, solo l'Euro avrà corso legale nel 
paese. Nel frattempo, in tutta l’Unione 
Europea continua ad infuriare il dibattito 
sulla moneta unica. Per molte persone in 
Italia, l’euro voluto da Romano Prodi 
sarebbe “una truffa” che ha fatto perdere 
agli italiani grazie al cambio sfavorevole 
molto potere d’acquisto. Senz’altro vero, 
come però è vero anche che la lira era 
una moneta tutt’altro che affidabile e che 
le continue svalutazioni, unite al moneta-
rismo creativo dei numerosi governi che 
si sono susseguiti alla guida del paese e 
ai vari vertici della Banca d’Italia, sono 
stati complici della situazione economica 

attuale. Tuttavia è ormai condiviso dagli 
esperti di economia come “l’ancoraggio” 
al Marco Tedesco, all’epoca la moneta 
più forte tra i paesi che hanno aderito 
all’Euro, abbia portato ad ampi squilibri 
che hanno penalizzato le  monete più 
flessibili. Un altro passaggio che è man-
cato nella costruzione della moneta unica 
è stata l’armonizzazione del sistema eco-
nomico-produttivo e di quello fiscale, su 
cui evidentemente non sono stati fatti 
studi abbastanza approfonditi in grado di 
evitare congiunzioni come quella attuale. 
Rivisitare il sistema Euro, cercando nuo-
ve soluzioni alternative, non deve essere 
un tabù. Speriamo solo non sia troppo 
tardi per tutti, Lettonia compresa. ♦ 

Anno nuovo, moneta nuovaAnno nuovo, moneta nuova   
 

Nel momento di maggior crisi per la moneta unica, la Lettonia aderisce all’Euro   

di Rosa Verardi 
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03/01/14 

CC oi criteri di Maastricht l’Euro-
zona nel 2013 si sarebbe limi-
tata a 3 Paesi anziché a 17 (il 
18esimo, la Lettonia, è arriva-

to solo da quest’anno). Secondo uno 
studio diffuso da Intermarket&more sul-
la base di dati Bloomberg, infatti, l’anno 
appena concluso ha visto soltanto 3 Stati 
rispettare pienamente i parametri di Ma-
astricht in base ai quali è stato costruito 
l’euro e si è deciso chi potesse farne par-
te: Finlandia, Estonia e Lussemburgo. In 
piena regola – non poteva essere altri-
menti, vista l’adesione alla moneta unica 
dall’1 gennaio – anche la Lettonia, nep-
pure la Germania – l’architrave della 
costruzione europea, modellata su sua 
misura – è riuscita a rispettare i 2 cardini 
del deficit non superiore al 3% del Pil e 

del debito pubblico non oltre il 60% del-
la ricchezza complessiva prodotta nel 
Paese. Insieme, prosegue Market&more, 
i 4 Paesi pienamente conformi ai dettami 
della moneta unica producono una ric-

chezza di poco superiore a quella della 
sola Danimarca e inferiore a quella dell’-
Austria che, quanto a potenza economi-
ca, si colloca al decimo posto all’interno 
dell’Unione europea. ♦ 

L'euro? Nel 2013 solo 3 Stati                                              L'euro? Nel 2013 solo 3 Stati                                              
se lo potevano permetterese lo potevano permettere   

Neppure la Germania rispetta i criteri di Maastricht che presidiano la moneta unica   
di Luigi De Renata 
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L'euro? Nel 2013 solo 3 Stati                                              L'euro? Nel 2013 solo 3 Stati                                              

03/01/14 

II l fronte euroscettico – tanto temu-
to in vista delle elezioni europee 
di fine maggio – incorre in una 
classica buccia di banana. In In-

ghilterra il leader del British National 
Party – insieme all’Ukip una spina nel 
fianco per i conservatori inglesi (pur 
certo non degli euro entusiasti) – è stato 
infatti condannato per bancarotta. Il tri-
bunale di Welshpool e Newton ha infatti 
rifiutato una transazione con la quale 
Nick Griffin – leader del BNP – si offri-
va di saldare i propri debiti e ha condan-
nato lo stesso Griffin a pagare circa 120-
mila sterline all’impresa Gilbert Davies 
& Partners di Severn Street a Welshpool. 
Evitando sceneggiate all’italiana e accu-
se di manovre giudiziarie in funzione 
politica, il BNP ha sottolineato che ai 
sensi della legislazione britannica vigen-
te (l’Enterprise Act del 2002), la condan-

na per bancarotta non comporta l’incan-
didabilità del condannato a cariche eletti-
ve in rappresentanza del Regno Unito 
(vuoi a Westminster, vuoi al Parlamento 
europeo). E in effetti anche la Commis-
sione elettorale del Regno Unito ha con-
validato tale affermazione. Lo stesso 

Griffin ha poi assicurato che il BNP par-
teciperà alle Europee, che lui sarà candi-
dato (siede già al Parlamento europeo in 
quota BNP dal 2009) e che la condanna 
non avrà riflessi sul budget del partito e 
sulle spese che il BNP dovrà sostenere 
per la campagna elettorale. ♦ 

Leader euroscettico inglese                                            Leader euroscettico inglese                                            
condannato per bancarottacondannato per bancarotta   

Nick Griffin dovrà pagare 120mila sterline, ma assicura che si ricandiderà in Europa  
di Allegra Gabella 
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''L’odore del legno e la fatica dei passi''''L’odore del legno e la fatica dei passi''   
 

Il regista emergente Alberto Oliva racconta in un libro la sua storia professionale   

di Camillo Rossi Barattinidi Camillo Rossi Barattini  

07/01/14 

CC osa significa fare teatro in 
Italia oggi? Quale percorso 
deve compiere un regista per 
raggiungere il successo? Il 

teatro (e l’arte in generale) possono an-
cora dare ai giovani uno sbocco profes-
sionale? A questa e ad altre domande 
risponde il libro di Alberto Oliva, appena 
pubblicato da ATì Editore con il titolo 
“L’odore del legno e la fatica dei passi. 
Resto in Italia e faccio teatro”. È la storia 
di un giovane come ce ne sono tantissimi 
in Italia che si è rimboccato le maniche e 
si è costruito un mestiere da solo. Pro-
prio così, da solo. Senza raccomandazio-
ni, senza interventi dall’alto, senza aiuti 
se non quelli che possono arrivare da una 
famiglia normale. Non è un santo Oliva, 
nè un profeta, sia chiaro; ma una persona 
che lavora, un esempio per i suoi coeta-
nei, questo sì. Il libro, scritto in modo 

lucido e intelligente, percorre le tappe 
della formazione artistico-professionale 
di questo giovane regista poco meno che 
trentenne, che già vanta numerose regie 
alle spalle e un discreto successo di pub-
blico. A partire dai primi tentativi duran-
te le scuole primarie, passando attraverso 
il periodo dell’università prima e dell’ac-
cademia teatrale poi, Oliva lascia nero su 
bianco uno spaccato di una parte consi-
stente e importante della società italiana: 
quella che attiene al passaggio che un 
giovane compie dalla formazione alla 
professione. Emerge un fatto oggettivo: 
l’intraprendenza e la determinazione 
sono elementi indispensabili per farsi 
strada nel mondo del lavoro di oggi. La 
passione viene vista da Oliva come un’-
arma a doppio taglio in teatro: può infatti 
spingere un giovane inesperto a ledere la 
propria dignità pur di realizzare ciò che 
spesso viene definito un sogno. I sogni 

esistono, dice in altre parole Oliva, ma 
vanno ridimensionati e adattati alla real-
tà. Di certo la fatica è una componente 
imprescindibile della riuscita personale, 
fatto questo spesso tralasciato dalle per-
sone di successo che vediamo quotidia-
namente sul piccolo e sul grande scher-
mo come sui giornali. Vuoi perché data 
per ovvia, vuoi perché i più insospettabi-
li nel nostro paese possono aver preso 
delle scorciatoie poco dignitose. Ciò che 
rimane leggendo questo libro, è la sensa-
zione che forse ancora si può fare qual-
cosa nel nostro Paese (a prezzo di grandi 
sacrifici), che la soluzione non è per for-
za andarsene dall'Italia. Che la crisi a 
volte è la giustificazione per tutto, men-
tre converrebbe fare e crearsi un futuro a 
dispetto di chi questo futuro ce lo vuole 
negare.  www.atieditore.it ♦ 
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Diritti dei viaggiatori, a Natale più che maiDiritti dei viaggiatori, a Natale più che mai   
 

Durante le feste aumentano traffico e disagi: qualche dritta e novità per tutelare chi viaggia   

di Moreno Roccarasodi Moreno Roccaraso  

20/12/13 

VV iaggiare nel periodo di Natale 
e Capodanno può essere un 
vero problema, visto il gran 
numero di persone che si 

spostano per tornare a festeggiare dalle 
proprie famiglie. Gli aerei sono pieni, i 
prezzi dei biglietti sono alti e il cattivo 
tempo è sempre in agguato. I passeggeri 
hanno vari diritti, garantiti dall'Europa, 
nel caso in cui il loro volo fosse cancel-
lato o in ritardo. Tuttavia si può sempre 
migliorare e la commissione per i Tra-
sporti del Parlamento europeo ha votato 
nelle scorse settimane per rafforzare que-
sti diritti, in un periodo che più degli altri 
è noto per offrire poche garanzie di sicu-
rezza e rispetto dei diritti dei viaggiatori. 
Se il volo accumula più di 3 ore di ritar-
do, ad esempio, c'è il diritto al risarci-
mento a seconda della distanza del volo. 

La situazione attuale è di 250 euro per 
1.500 km di tratta, 400 per più di 1.500 
km e 600 per più di 3.500 km. Le propo-
ste della commissione trasporti sono per 
innalzare i limiti chilometrici, ma anche 
per utilizzare come criterio di rimborso 
un pagamento “a scendere”: per le tratte 
di 2.500 km “o meno” infatti si riceve-
ranno 300 euro, sotto i 6.000 km 400 
euro e sopra i 6.000 si potranno recupe-
rare almeno 600 euro. In caso di ritardo 
di più di 5 ore si potrà decidere di non 
continuare il viaggio, di ottenere il rim-
borso del biglietto e di essere riportati al 
luogo di partenza. Se il volo è in ritardo 
di più di 2-4 ore, a seconda della distan-
za del volo, si ha diritto a pasti, bevande, 
comunicazioni (come ad esempio delle 
telefonate gratuite) e, se necessario, il 
pernottamento. Con l'attuale sistema i 
passeggeri bloccati in un aereo sulla pi-

sta per più di 5 ore hanno il diritto di 
sbarcare, mentre secondo la proposta dei 
deputati, i passeggeri dovrebbero avere il 
diritto di sbarcare dopo 3 ore; Le compa-
gnie aeree dovrebbero istituire punti di 
contatto presso gli aeroporti dove il per-
sonale competente aiuterebbe i passegge-
ri vittime di ritardi, senza lasciare i viag-
giatori abbandonati e preda del nervosi-
smo senza alcuna informazione come 
accade attualmente. Le «circostanze ec-
cezionali» (in cui il risarcimento può 
essere negato) dovrebbero essere limitate 
ad eventi che sono al di fuori del control-
lo della compagnia aerea, ad esempio il 
maltempo. Con l'anno nuovo i deputati 
continueranno a lavorare su questo tema 
e dovranno ora avviare i colloqui con gli 
Stati membri per finalizzare le regole. Il 
voto in plenaria è previsto nel febbraio 
2014. ♦ 
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di Marco Vitullodi Marco Vitullo  

08/01/14 

SS i chiude con dati da record, quasi 6 milioni e 200 mila viaggiatori il 
2013 di Italo, che chiude un annus horribilis per l'economia italiana 
con 6.198.936 biglietti staccati, oltre tre volte il risultato raggiunto 
il primo anno di esercizio, nel 2012. Lo rende noto la società ferro-

viaria privata Ntv, fondata tra gli altri da Luca Cordero di Montezemolo in 
seguito alle liberalizzazioni del trasporto su rotaia, ricordando che nel 2012 
Italo ha trasportato oltre due milioni di viaggiatori. Al risultato, sostiene 
Ntv, hanno contribuito anche le iniziative natalizie, sfruttate da oltre 122 
mila viaggiatori, e i numerosi pacchetti di offerta con cui la compagnia pri-
vata si è proposta di fare concorrenza a Trenitalia e alle sue frecce. Nel 201-
3 Ntv ha inoltre effettuato 17.380 treni-viaggio, grazie anche all'aumento 
delle tratte: ci si aspettano numeri sempre in crescita anche in vista dell'esta-
te con la nuova linea che da Milano raggiunge Rimini e la riviera romagno-
la, meta privilegiata delle vacanze low cost dei giovani.♦ 

Italo triplica i passeggeri nel 2013Italo triplica i passeggeri nel 2013    

20/12/13 

““ Scandalosa da tutti i punti di vista la scelta 
di tagliare i trasferimenti alle Regioni che 
limitano slot e videopoker! Il danno econo-
mico che il gioco d'azzardo sta procurando 

agli ignari cittadini italiani è drammatico e pari sono 
al danno che lo stesso gioco procura in termini di 
salute e addirittura di vite umane! Rinnoviamo l'in-
vito al Governo a modificare questa scelta sciagurata 
e a emanare un immediato provvedimento per aboli-
re qualunque tipo di pubblicità per il gioco d'azzar-
do, dando la nostra solidarietà a tutti gli enti, parten-
do dalle regioni, che in questi mesi si sono adoperati 
per arginare una piaga sociale di enorme portata”. ♦ 

Gioco d’azzardo, Muscardini: scelta scandalosaGioco d’azzardo, Muscardini: scelta scandalosa    

Il 70% ha paura                  Il 70% ha paura                  
per il lavoroper il lavoro  
di Simona Loidi Simona Loi  

08/01/14 

II l 70% degli italiani è preoccupato dal peri-
colo di perdere il lavoro che rappresenta la 
principale angoscia dei cittadini nel 2014. 
E' quanto emerge da una indagine Coldi-

retti-Ixe' riportata da ANSA in occasione della 
presentazione dei dati Istat su occupati e disoccu-
pati a novembre 2013. Per quanto riguarda la 
situazione generale, la percentuale di quanti sono 
pessimisti per il futuro e pensano che la situazio-
ne peggiorerà sono il 35 per cento, mentre sono il 
51 per cento coloro che ritengono che non ci 
saranno cambiamenti, un'idea di stazionarietà e 
peggioramento preoccupante. Solo il 14 per cen-
to è ottimista e convinto che ci sarà un migliora-
mento. Oltre la metà degli italiani (53 per cento) 
teme per il futuro di non riuscire ad avere un 
reddito sufficiente per mantenere la propria fami-
glia. Se il 42 per cento degli italiani vive infatti 
senza affanni, il 45 per cento riesce a pagare ap-
pena le spese senza permettersi ulteriori lussi, 
mentre il 10 per cento non ha oggi reddito a suf-
ficienza neanche per l'indispensabile a vivere, 
come già evidenziato da numerosi report sulla 
soglia di povertà. Per uscire dalla crisi e sostene-
re la ripresa - conclude Coldiretti -, la maggio-
ranza degli italiani (54 per cento) considera la 
produzione di cibo il vero motore dell'economia 
e il 18 per cento punta sulla moda. Il cibo e la 
moda sono anche considerati trainanti per l'im-
magine dell'Italia e del Made in Italy all'estero. ♦ 

La RedazioneLa Redazione  



07/01/2014 

LL a provincia di Avellino, tra 
colline e altipiani, segna il 
passaggio dalla Campania alla 
Puglia. Un territorio ricco di 

vitigni locali e della storia di un antico 
popolo guerriero, gli irpini, capace di 
resistere anche alla potenza dell’antica 
Roma. L’Irpinia che fu prima rifondata 
dai longobardi, poi dominata da bizanti-
ni, normanni, svevi, spagnoli, austriaci e 
Borboni. Nonostante le molteplici in-
fluenze, che nei secoli hanno portato 
modifiche amministrative, economiche, 
legislative e militari, nessuno ha pensato 
di modificare un vino così potente e buo-
no. Si tratta del frutto delle  coltivazioni 
di aglianico: un vitigno di misteriosa 
origine greca, perché il suo nome deriva 
da ellenico, che produce grappoli piccoli 
e fitti, capaci di regalare un vino corpo-
so, scuro, dotato di un gran carattere. Si 
tratta del Taurasi. L’antica Taurasia ve-
niva descritta dallo storico latino Tito 
Livio come “circondata da campagne 
verdeggianti e da vigne optime”, e oggi è 
un borgo che sorge sui 398 metri di un 
colle, circondato da boschi, campi e vi-

gne ben curate. Proprio per la sua somi-
glianza ad alcuni centri situati tra le col-
line piemontesi, il vino dell’omonima 
cittadina viene considerato il Barolo del 
sud. Le origini antiche non fanno altro 
che confermare una lunga presenza nel 
territorio, e la resistenza degli acini è 
data dalla buccia decisamente stessa. 
Questo conferisce un’ottima struttura al 
vino, il cui colore rubino intenso acqui-
sta riflessi arancioni con l’invecchiamen-
to. I profumi prevalenti sono di viola, 
ciliegie e frutta rossa, che si evolvono 
una volta versato il vino nel bicchiere. Al 
palato il Taurasi conferma corpo e strut-
tura, un buon calore e alcolicità, con 
tannini che non danno assolutamente 
fastidio. Ne consegue che questo vino 

può sostenere un invecchia-
mento anche oltre i 25 anni, 
ed è consigliato in abbina-
mento a cani e piatti sapori-
ti in genere, senza tralascia-
re l’accompagnamento con 
formaggi stagionati. Vi è un 
importante nota di conside-
razione del Taurasi da parte 
dell’esperto piemontese 
Arturo Marescalchi, diven-
tato anche vice ministro 
dell’agricoltura, datata 193-
2: il Taurasi è il fratello 
maggiore di barbera e Baro-
lo. Una valutazione impor-
tante, perché già in quel 
tempo questo nettare del 
sud era conosciuto e ap-
prezzato sia in Italia che 
all’estero. Dogc dal 1993, 
questo vino deve rimanere 

in cantina per tre anni prima di essere 
immesso nel mercato; aggiungendo un 
ulteriore anno, si può fregiare dell’appel-
lativo Riserva. Una curiosità: molte vi-
gne, preziose per la loro anzianità, sono 
alte più di 2 metri, perché in precedenza 
bisognava lasciare lo spazio sottostante 
per la coltivazione del grano e dei cerea-
li, ai tempi più redditizia. Da quel mo-
mento molta strada è stata fatta dai guer-
rieri irpini: così come ai tempi dei roma-
ni, anche noi oggi possiamo avvicinar-
ci  a questo contesto territoriale senza 
pretendere di dettare le regole. A diffe-
renza di allora, per i fruitori di oggi sarà 
una piacevole scoperta il fatto di apprez-
zare un prodotto così fiero, importante e 
rappresentativo della nostra cultura. ♦ 

Le viti dello Stivale: TaurasiLe viti dello Stivale: Taurasi    
Alla scoperta del pregiato vino Avellinese 

di Carlo Zulianello 
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Iran's Khamenei says nuclear talks                      Iran's Khamenei says nuclear talks                      
show U.S. enmityshow U.S. enmity   

Published by Reuters on 9th January 2014   

Parisa Hafesi Parisa Hafesi   

II ran's Supreme Leader Ayatollah 
Ali Khamenei said on Thursday 
that nuclear negotiations with 
world powers had revealed U.S. 

enmity towards the Islamic state. Kha-
menei was speaking hours before the 
resumption of talks between Iran and the 
European Union in Geneva. "We had 
announced previously that on certain 
issues, if we feel it is expedient, we 
would negotiate with the Satan (the Uni-
ted States) to deter its evil," Khamenei 
told a gathering, reported by the official 
IRNA news agency. "The nuclear talks 
showed the enmity of America against 
Iran, Iranians, Islam and Muslims." Iran 
and the EU hold talks in Geneva on 
Thursday to discuss the practical details 
of implementing a nuclear agreement 
reached in Geneva in November. U.S. 
Undersecretary of State for Political Af-
fairs Wendy Sherman is also due to take 
part. The Geneva deal was designed to 
halt Iran's nuclear advances for six 
months to buy time for negotiations on a 
final settlement. Scope for diplomacy 
widened after Iran elected the pragmatic 
Hassan Rouhani as president in June. He 
had promised to reduce Tehran's isola-
tion and win an easing of sanctions. De-
spite fierce criticism by political and 
religious hardliners, who see the agree-
ment as an infringement of Iranian sove-
reignty, Khamenei had previously ba-

cked the accord. Under the deal, Iran 
will curb its atomic activities in return 
for some easing of the international san-
ctions that have battered the oil produce-
r's economy. Iran says its nuclear work is 
entirely peaceful but the West suspects it 
is aimed at acquiring a nuclear bomb 
capability. Iran is under U.N., U.S. and 
European Union sanctions for refusing to 
heed U.N. Security Council demands 
that it halt all enrichment- and pluto-
nium-related work at its nuclear sites. 
Khamenei said international sanctions 
imposed on Iran had not pressured the 
Islamic state to enter negotiations with 
major powers. "Our enemies do not 
know the great Iranian nation. They 
think that their imposed sanctions forced 
Iran to enter negotiations. No, it is a 
wrong," Khamenei said. Sanctions, 
though, are clearly having an impact, the 
country's oil revenue has been slashed 
and other trade disrupted. Nuclear e-
xperts from Iran and the six powers have 
held several rounds of talks since No-
vember 24 to resolve various technical 
issues before the interim deal can be put 
into place. The experts have to work out 
when the accord will be implemented. 
Western diplomats and Iranian officials 
say the six powers and Iran want to start 
implementing the deal on January 20. 
"First the interim agreement needs to be 
implemented. I think that by the end of 

January, or at least I hope, it will be im-
plemented. That's the interim period," 
said French Foreign Minister Laurent 
Fabius on Wednesday. Diplomats told 
Reuters on Wednesday that the nuclear 
talks on implementing the landmark No-
vember deal have run into problems over 
advanced centrifuge research, highli-
ghting the huge challenges facing Iran 
and the six powers in negotiating the 
precise terms of the deal. Iran says cen-
trifuge research is crucial. Centrifuges 
purify uranium for use as fuel in atomic 
power plants or, if purified further, wea-
pons. If the talks succeed, they plan to 
start talks on a long-term deal to resolve 
a more than decade-long dispute over 
Tehran's nuclear ambitions. "The biggest 
problem will be the next phase because 
the question that hasn't been dealt with 
is: Do our Iranians partners want to just 
suspend production that could lead to 
them having a nuclear weapon or do they 
accept to give it up completely?," Fabius 
said. "Obviously, the second option is 
what's acceptable, because the first none 
of the P5+1 will accept." ♦ 
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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  
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