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CC i aveva visto lungo, Tocqueville, quando 
aveva espresso il 
concetto di "dittatura 

della maggioranza". Lo aveva 
elaborato già nel 1835, quando 
scrisse la sua massima opera 
"La Democrazia in America", 
ma non aveva previsto che si 
sarebbe ben applicato alla storia 
moderna della democrazia, così 
come ai grandi totalitarismi del 
XX secolo. Non aveva sicura-
mente previsto nemmeno che il 
concetto si sarebbe potuto appli-
care ad un comico genovese 
che, negli anni 2000, ha cavalcato il malcontento della popolazione 
italiana lanciando un movimento di rottura, che spazzasse via la classe 
dirigente per dare ai cittadini una libertà di scelta partecipativa. Tutto 
bellissimo, certo, peccato che le cose poi siano andate in un'altra manie-
ra. Lo dimostra l'espulsione di ieri di 4 senatori del Movimento 5 Stelle, 
Battista, Bocchino, Campanella e Orellana, colpevoli non si sa di cosa: 
loro dicono "colpevoli solo di aver criticato Grillo", altri invece trovano 
prodromi ben peggiori al "tradimento" come una "critica sistematica" e 
"la ricerca di dialogo" con gli altri partiti. Insomma, si sono "allontanati 
dalla linea del MoVimento". Ma qual è la linea del Movimento? Chi la 
decide? Il web? Perché poi, se il web ha deciso - per una volta contro il 
dovere di Grillo - che quest'ultimo dovesse partecipare alle consultazio-
ni con Renzi non si sono votati i temi da trattare? Sicuramente (si spera) 
gli elettori dei Cinque Stelle sarebbero stati più felici di parlare di temi 
urgenti di politica, di crisi economica, di soluzioni per il paese che di 
assistere allo show teatrale di Grillo, dal quale Renzi ha solo tratto van-
taggio. Fatto sta che i quattro "senatori portavoce"...continua a Pag. 5... 

di Stefano Basilico 
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L’ ACCESSIBILITA’ DEI SITI L’ ACCESSIBILITA’ DEI SITI 
WEB DEGLI ENTI PUBBLICIWEB DEGLI ENTI PUBBLICI  

NN ell'era digitale le informazioni e i servizi sono sempre più spesso forniti online. Si stima che esi-
stano più di 761 000 siti web pubblici che offrono 
accesso soltanto a informazioni e servizi, un nu-

mero in aumento costante se si considera anche il settore pri-
vato. Internet è uno strumento fondamentale sia per l’accesso 
alle informazioni e all’istruzione sia per il coinvolgimento 
nella società ma, secondo uno studio realizzato per la Com-
missione europea nel 2008, purtroppo la stragrande maggio-
ranza dei siti web pubblici, circa il 95%, sono sprovvisti dei 
requisiti di accessibilità per le persone cieche e ipovedenti. La 
piena accessibilità dei siti web permetterebbe invece alle per-
sone con disabilità di vivere in autonomia e partecipare piena-
mente a tutti gli aspetti della vita. Purtroppo, ben poco è cam-
biato negli ultimi cinque anni rispetto a quanto accertato dal-
l’ultimo studio della Commissione UE …continua a Pag. 7... 

On. Niccolò Rinaldi  
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NN on deve essere bello vivere in un paese senza carta igienica 
per le scelte sbagliate del 
proprio governo. Ma è quello 

che vivono ogni giorno i cittadini vene-
zuelani che pagheranno pure la benzina 
pochi centesimi, ma per il resto si trova-
no ad avere un'economia debolissima. Il 
grande sogno rivoluzionario di Ugo Cha-
vez, come tutti i sogni iper-socialisti, si è 
presto rivelato una bolla di sapone, che è 
scoppiata nelle mani del suo delfino de-
signato, Nicolas Maduro, che è succedu-
to all'ex Presidente alla morte di que-
st'ultimo nel 2013, dopo aver governato 
ininterrottamente dal 1999. Maduro non 
è evidentemente bravo ad affabulare le 
masse proletarie come lo era Chavez, 
tanto da aver vinto di pochi voti le ele-
zioni contro il rivale di centrodestra 
Henrique Capriles, e tanto che ora si 
ritrova le strade e le piazze di Caracas 
piene di cittadini inferociti. Se poi Cha-
vez era riuscito a nascondere il suo auto-
ritarismo antidemocratico dietro all'ap-
poggio popolare, Maduro ha trasformato 
il paese in una vera e propria dittatura 
senza curarsene più di tanto: ha ottenuto 
dal parlamento di governare per decreto 
per un anno (scommettiamo che nel 
prossimo Novembre questo potere gli 
verrà prorogato?); ha portato l'inflazione 
al 50%; ha imposto un controllo totalita-
ristico di prezzi e salari; ha fatto seque-
strare una catena elettronica dopo che il 
suo ex capo aveva rapinato la spagnola 
Repsol della YPF, nazionalizzandola; ha 
fatto arrestare un centinaio di imprendi-
tori accusandoli di essere "parassiti capi-
talisti"; nelle città ci sono blackout conti-
nui, saccheggi e un tasso di omicidio 
altissimo. I cittadini sono scesi in piazza 
per protestare e ci sono stati numerosi 
morti per la dura repressione della poli-
zia: Maduro ha incolpato per le vittime il 
leader di Voluntad Popular, un partito di 
opposizione, Leopoldo Lopez, che è 
stato arrestato. Come ogni dittatore che 
si rispetti, dall'Iran all'Ucraina, anche 

Maduro ha i suoi colectivos, gruppetti 
paramilitari armati che sparano ai mani-
festanti. La mattanza viene giustificata 
da Maduro che si trincera nella solita 
retorica da caudillo contro gli Stati Uniti 
e le altre potenze che vorrebbero intrufo-
larsi, a suo dire, negli affari Venezuela-
ni, in un fiorire di lobby e complotti che 
trovano sostenitori creduloni anche dalle 
nostre parti. Fa abbastanza ridere da 
sembrare uscito da "Goodbye Lenin" il 
comunicato stampa rilasciato da Rifon-
dazione Comunista su "Liberazione": "E' 
il copione già visto in tutto il mondo, 
con l'ingerenza delle forze imperialiste 
che non hanno mai smesso di sostenere e 
foraggiare i gruppi più oltranzisti e gol-
pisti." Scrivono i comunisti nostrani. 
"Da quando la Rivoluzione bolivariana 
ha avuto inizio, nonostante le sue ripetu-
te affermazioni democratiche e via ele-
zioni, è stata vittima di una incessante 
attività eversiva da parte di forze reazio-
narie e legate all'imperialismo, che il 
popolo venezuelano ha sempre sconfitto, 
mobilitandosi a sostegno della rivoluzio-
ne, come sta avvenendo anche questa 
volta." Non poteva poi mancare la chiusa 
contro i giornalisti italiani che 
"disinformano" utilizzando termini come 

"dittatura". Chiederanno consigli, forse, 
ai colleghi di Globovision, la tv non alli-
neata al regime comunista del paese, che 
Chavez prima e Maduro poi stanno cer-
cando in qualsiasi modo di fare chiude-
re.♦ 
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Altro che equità, il Venezuela si ribella a MaduroAltro che equità, il Venezuela si ribella a Maduro   
 

Piazze bollenti contro il presidente nel paese ostaggio del populismo socialista   
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TT orna a infuriare la polemica sul cosiddetto “metodo Di 
Bella” per la cura dei tumori. 
Bocciato anni fa dal ministero 

della Salute, a cui giudizio non vi erano 
riscontri positivi sufficienti per porre il 
metodo a carico della sanità pubblica e 
renderlo quindi rimborsabile da chi ne 
fruisse, il metodo è stato riproposto in 
Sicilia. All’Assemblea regionale sicilia-
na, l’organo legislativo della Regione a 
statuto speciale, è stata infatti avanzata 
una proposta di legge per “assicurare il 
sostegno economico ai pazienti oncolo-
gici trattati con il “metodo Di Bella” 
residenti in Sicilia, che versino in condi-
zioni di disagio economico”.  E puntual-
mente sono ripartite le polemiche, da 
stadio, tra fautori e sostenitori del meto-
do. Contrari alla terapia Di Bella si sono 
detti l’Associazione Italiana di Oncolo-
gia Medica della regione Sicilia, i Medi-
ci Epatologi e Gastroenterologi che ope-
rano in Sicilia, il Comitato Regionale di 
Bioetica e, a livello nazionale, l’Aifa e il 
Collegio Italiano dei Primari Oncologi 
Medici Ospedalieri (CIPOMO). A tutti 
loro, i sostenitori della cura oppongono – 
come si legge sul sito effedieffe.com – di 
aver bocciato il metodo sulla base di 
riscontri parziali e non approfonditi e di 
orchestrare una vera e propria campagna 
di diffamazione e intimidazione. Plausi-
bile, forse, che alla luce del diritto alla 
salute sancito dall’articolo 32 della Co-
stituzione un malato possa anche optare 
per una cura ritenuta ufficialmente non 
efficace ma che gli dà quantomeno spe-
ranza – se non un rimedio vero e proprio 
almeno un effetto placebo – allo stanzia-
mento di 5 milioni progettato dalla Re-
gione guidata da Rosario Crocetta è stata 
mossa un’obiezione strettamente conta-
bile: sulla base degli ultimi dati elaborati 
dall’Osservatorio sull’uso dei medicinali 
- a fronte di una spesa convenzionata 
nazionale in media di 141,2 euro pro 
capite, in Sicilia è stato registrato un 

valore massimo di 178,9 euro pro capite 
-, si obietta che, prima di ipotizzare lo 
stanziamento di fondi per iniziative uffi-
cialmente considerate prive di valore 
terapeutico (dove ufficialmente sta per 
quanto ha giudicato il Ministero e non 
per quanto provano i pazienti) sarebbe 
opportuno che la Sicilia rimodulasse 
anzitutto le spese attuali dell’assistenza 
farmaceutica. Di 5 milioni di euro lo 
stanziamento ipotizzato, Giovanni Iop-
polo, primo firmatario della proposta di 
legge pro metoto di Bella sull’isola, af-

ferma: “Questo disegno di legge va nella 
direzione di dare la giusta attenzione alla 
considerazione che il diritto alla tutela 
della propria salute ha una portata mag-
giore rispetto al mero diritto di impiega-
re terapie collaudate e riconosciute e, 
soprattutto, va interpretato non solo in 
chiave di guarigione del paziente, ma 
anche in termini di attenuazione della 
sintomatologia del male, dell’allevia-
mento delle sofferenze e di persegui-
mento della residua speranza terapeuti-
ca”. ♦ 
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La Sicilia vuole spendere 5 milioni La Sicilia vuole spendere 5 milioni   
per somministrare la cura Di Bellaper somministrare la cura Di Bella   

Polemiche da stadio sulla cura già bocciata dal ministero.  
E la spesa sanitaria regionale galoppa   



27/2/2014 

SS i chiamano slot Jungle, Candy slot, Dino slot, Sweet bingo. 
Nomi dal suono simpatico e 
accattivante, se solo si trattasse 

di giocattoli tradizionali. Invece sono 
stati ribattezzati giochi d'azzardo per 
bambini, capaci di attirare l’attenzione 
dei più piccoli, addirittura di età compre-
sa tra i 4 e gli 8 anni. Si tratta di app – 
circa 2200 - per smartophone e tablet, 
perlopiù indirizzate agli adolescenti, ma 
con un tag per bimbi, già capaci malgra-
do la tenera età di adoperare strumenti 
tecnologici. Per le baby app non si spen-
dono soldi ma si guadagnano punti per 
continuare a giocare creando dipendenza 
e abitudine al gioco. L’allarme è stato 
lanciato dal quotidiano Avvenire che 
riporta la preoccupante analisi dello psi-
cologo Simone Feder, da tempo impe-
gnato nella lotta anti slot. Perché proprio 
di slot si tratta dato che alcuni esercizi si 
dotano di macchine per ragazzi sosti-
tuendo, si fa per dire, flipper e videogio-
chi a gettone. La notizia, inquietante e 
avvilente allo stesso tempo, segue di 
poche ore la stima fatta dalla Asl di Mi-
lano, sulla base dello studio realizzato 
dall'Osservatorio del Dipartimento di-
pendenze, secondo la quale sarebbero tra 
i 4 e i 6mila i cittadini meneghini (se 
proiettati su scala nazionale i numeri 
crescono spaventosamente), tra i 14 e i 
64 anni, che manifestano una grave di-
pendenza dal gioco d’azzardo accrescen-
do ancora di più rispetto allo scorso anno 
la posta in gioco. Si parla di più di 100 
euro al mese spesi per slot machines, 
lotterie istantanee, lotto, superenalotto, 
scommesse sportive, una vera e propria 
dipendenza patologica non da sostanze 
dato che molti degli intervistati hanno 
dichiarato di ‘non poterne più fare a me-
no’. Un segnale da non sottovalutare 
visto che chi mostra sintomi di dipen-
denza ha cominciato molto prima del 
boom e purtroppo, alla luce dei numeri 
diramati, le prospettive non sono affatto 
rosee. Sul problema l’On. Muscardini, 

da tempo impegnata in Europa sulla lotta 
alle ludopatie, ha presentato un’interro-
gazione alla Commissione europea. Da 
qualche tempo associazioni e istituzioni 
si stanno muovendo perché quella che 
poteva sembrare solo un’abitudine, o un 
vizio di portata marginale, è diventata 
una vera e propria piaga a tal punto da 
far ricorre ai ripari gli amministratori di 
alcune città italiane che si stanno attivan-
do con una serie di divieti non sempre 
facili da far rispettare. E’ il caso di Pa-
via, in cima alle ultime classifiche per la 
spesa dell'azzardo, che ha dato il via agli 
incentivi per disinstallare le slot machine 
dai pubblici esercizi. Più di 20 mila euro 
sono già disponibili per aiutare i com-
mercianti a pagare le eventuali penali 
previste nella rescissione dei contratti 
con gestori e concessionari per gli appa-
recchi da intrattenimento. Ma al momen-
to solo 5 mila euro sono stati richiesti da 
5 esercizi sui 140 con slot in città. Se-
condo un sondaggio svolto dalla ‘Casa 

del Giovane’, associazione da sempre 
attiva per il contrasto alle ludopatie, so-
no soprattutto tabaccai, baristi ed eser-
centi con 4 e più slot nei propri locali a 
giudicare insufficiente il contributo che 
dovrebbe salire a 2000 euro per essere 
competitivo con i guadagni garantiti 
dalle slot. Ma, paradossalmente, solo 
pochi tra gli esercenti intervistati ha di-
chiarato di trovarsi davanti a un reale 
problema di dipendenza dei clienti-
giocatori. ♦ 

Ludopatie: è allarme anche tra i più piccoliLudopatie: è allarme anche tra i più piccoli   
Mentre alcuni comuni propongono incentivi per disinstallare le slot machine  

dai pubblici esercizi, la dipendenza patologica è in costante aumento  
e alcune slot si sono dotate anche di app per giocatori-bambini   

di Raffaella Bisceglia 
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CC i aveva visto lungo, Toc-queville, quando aveva 
espresso il concetto di 
"dittatura della maggio-

ranza". Lo aveva elaborato già nel 
1835, quando scrisse la sua massima 
opera "La Democrazia in America", 
ma non aveva previsto che si sarebbe 
ben applicato alla storia moderna 
della democrazia, così come ai gran-
di totalitarismi del XX secolo. Non 
aveva sicuramente previsto nemme-
no che il concetto si sarebbe potuto 
applicare ad un comico genovese 
che, negli anni 2000, ha cavalcato il 
malcontento della popolazione italia-
na lanciando un movimento di rottu-
ra, che spazzasse via la classe diri-
gente per dare ai cittadini una libertà 
di scelta partecipativa. Tutto bellissi-
mo, certo, peccato che le cose poi siano 
andate in un'altra maniera. Lo dimostra 
l'espulsione di ieri di 4 senatori del Mo-
vimento 5 Stelle, Battista, Bocchino, 
Campanella e Orellana, colpevoli non si 
sa di cosa: loro dicono "colpevoli solo di 
aver criticato Grillo", altri invece trova-
no prodromi ben peggiori al 
"tradimento" come una "critica sistema-
tica" e "la ricerca di dialogo" con gli altri 
partiti. Insomma, si sono "allontanati 
dalla linea del MoVimento". Ma qual è 
la linea del Movimento? Chi la decide? 
Il web? Perché poi, se il web ha deciso - 
per una volta contro il dovere di Grillo - 
che quest'ultimo dovesse partecipare alle 
consultazioni con Renzi non si sono vo-
tati i temi da trattare? Sicuramente (si 
spera) gli elettori dei Cinque Stelle sa-
rebbero stati più felici di parlare di temi 
urgenti di politica, di crisi economica, di 
soluzioni per il paese che di assistere 
allo show teatrale di Grillo, dal quale 
Renzi ha solo tratto vantaggio. Fatto sta 
che i quattro "senatori portavoce" sono 
stati espulsi a furor di popolo, con circa i 
2/3 dei voti, e ora il partito rischia la 
spaccatura: altri colleghi sarebbero pron-
ti ad uscire, Civati già sogna un gruppo 

alternativo di "dissidenti", ma i 4, pare, 
sono "troppo amareggiati" per rimanere 
a Palazzo Madama e quindi si dimette-
ranno dalla carica. Il risultato vero, quel-
lo che emerge agli occhi di tutti, è che 
quando si solleva un problema con i po-
litici a 5 stelle, siano essi deputati, sena-
tori, consiglieri regionali o comunali, la 
condanna del web è sempre unanime, 
sempre incline al volere del capo che 
dice "io farei così..." e tutti dietro a se-
guirlo a ruota. Il Movimento 5 Stelle 
nega totalmente la base della democrazia 
rappresentativa codificata da Edmund 
Burke nel suo celeberrimo "discorso agli 
elettori di Bristol" in cui in soldoni l'al-
lora deputato britannico diceva agli elet-
tori del suo collegio che non avrebbe 
rappresentato loro e i loro interessi, ma 
quelli della nazione intera, agendo in 
maniera indipendente. Un'indipendenza 
che i deputati grillini non hanno. Anche 
perché, chi tenta di pensare un minimo 
con la propria testa, viene buttato in uno 
scannatoio da cui nessuno è uscito vivo, 
il calderone del web ghigliottinaro che 
non ha pietà né voglia per valutare atten-
tamente i casi in questione, ma che ecci-
tato dall'odore del sangue dei "traditori" 

e agitato dal capobastone Grillo, grida 
"Barabba! Barabba". Le metafore utiliz-
zate sono un po' ardite, chi scrive lo sa 
bene, ma il nocciolo della questione 
quello è. Senza contare che alcuni depu-
tati a 5 stelle denunciano vizi nel voto 
del web, e che questo sia direttamente 
manipolato dalla Casaleggio & Associa-
ti. Si vedrà, quello che è chiaro è che il 
Movimento 5 Stelle, al di là dei toni uti-
lizzati e delle idee spesso fuori dalla 
realtà, poteva essere un buon esempio di 
democrazia partecipativa. Sta diventando 
invece una conventicola di giacobini. ♦ 
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Il club dei giacobini a 5 stelleIl club dei giacobini a 5 stelle   
 

Grillo ne caccia altri 4, con l'aiuto del web ghigliottinaro   

di Stefano Basilico 
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AA lle prese con le difficoltà del proprio assetto economico-
finanziario, la Ue deve far 
fronte alla questione dell’U-

craina non solo sotto il profilo politico e 
diplomatico – i rapporti con la Russia, 
che rivendica a sé quel Paese che guarda 
invece verso l’Unione europea – ma an-
che economico. Il rapido susseguirsi 
degli eventi negli ultimi giorni pone l’ex 
repubblica sovietiva di fronte ad una 
delicata transizione politica ed economi-
ca. Per governare questa fase sarà nomi-
nato un governo di unità nazionale, men-
tre nuove elezioni presidenziali sono 
state annunciate per il 25 maggio. Resta 
tuttavia da valutare la velocità e l’effica-
cia con la quale il paese riuscirà a nor-
malizzare il livello dello scontro politico, 
che rischia di degenerare in una vera e 
propria guerra civile e di scissione (che 
le sedi diplomatiche russe abbiano ini-
ziato a distribuire passaporti russi a tutti i 

cittadini ucraini ma russofoni potrebbe 
essere il primo passo per giustificare un 
intervento armato russo in terra ucraina, 
a rivendicata tutela della popolazione 
ucraina non più solo russofona ma, ap-
punto, di passaporto russo). Il commissa-
rio europeo per gli Affari economici Olli 
Rehn ha annunciato la predisposizione di 
un piano di aiuti da attuare congiunta-
mente con il Fondo monetario interna-
zionale. Stando alle dichiarazioni del 
Ministro delle Finanze ucraino ad inte-
rim, il paese necessiterà di aiuti per 35 
miliardi di dollari nel biennio 2014-
2015. In assenza di manovre correttive e 
di un rapido accordo sul programma di 
aiuti da parte dell’Unione europea e del 
FMI il paese rischia una grave crisi di 
liquidità, anche in vista del piano di ripa-
gamento del debito estero in scadenza 
nel 2014 (l’Ucraina dovrà affrontare 
pagamenti per circa 19 miliardi di dolla-
ri) a fronte della scarsa disponibilità di 
valuta forte (a febbraio 2014 le riserve 

internazionali risultano pari a 17 miliardi 
di dollari) e del possibile congelamento 
dell’accordo con la Russia. Il deteriora-
mento della situazione politico-
economica del paese ha spinto le princi-
pali agenzie ad un downgrade del rating 
sovrano (S&P, Moody’s e Fitch CCC 
con outlook negativo) e ad un rapido 
peggioramento del market sentiment nei 
confronti del Paese. Vi è una concreta 
possibilità di default nel breve periodo 
qualora l’Ucraina non dovesse accedere 
rapidamente a un piano di aiuti. ♦ 

La salvezza dal fallimento economico, La salvezza dal fallimento economico,   
la speranza che Kiev ripone in Bruxellesla speranza che Kiev ripone in Bruxelles   

Con debiti per 19 miliardi di dollari e mezzi propri per 17 miliardi,  
ha bisogno di aiuti per 35 miliardi   

di Giorgio Lemma  
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NN ell'era digitale le informa-zioni e i servizi sono sempre 
più spesso forniti online. Si 
stima che esistano più di 

761 000 siti web pubblici che offrono 
accesso soltanto a informazioni e servi-
zi, un numero in aumento costante se si 
considera anche il settore privato. 
Internet è uno strumento fondamentale 
sia per l’accesso alle informazioni e 
all’istruzione sia per il coinvolgimento 
nella società ma, secondo uno studio 
realizzato per la Commissione europea 
nel 2008, purtroppo la stragrande mag-
gioranza dei siti web pubblici, circa il 
95%, sono sprovvisti dei requisiti di 
accessibilità per le persone cieche e 
ipovedenti. La piena accessibilità dei 
siti web permetterebbe invece alle per-
sone con disabilità di vivere in autono-
mia e partecipare pienamente a tutti gli 
aspetti della vita. Purtroppo, ben poco è 
cambiato negli ultimi cinque anni rispet-
to a quanto accertato dall’ultimo studio 
della Commissione UE per questo, que-
sta settimana, il Parlamento europeo ha 
votato una proposta ambiziosa di diretti-
va per l'accessibilità dei siti web degli 
enti; una normativa molto importante per 
tutte quelle persone colpite dall’inacces-
sibilità di queste piattaforme. La direttiva 
ha come obiettivo il ravvicinamento del-
le disposizioni legislative, regolamentari 
e amministrative degli Stati membri in 
materia di accessibilità dei siti web degli 
enti pubblici mediante la definizione di 
prescrizioni armonizzate con la creazio-
ne anche di un meccanismo di denuncia 
per consentire a qualsiasi persona fisica 
o giuridica di segnalare casi di non con-
formità. La nuova normativa contribuirà 
a sviluppare il mercato interno, a aumen-
tare considerevolmente la disponibilità 
dei servizi per tutti i cittadini dell'UE e 
ridurrà le notevoli differenze tra gli ap-
procci nazionali seguiti in Europa ponen-
do fine alla frammentazione esistente in 
materia. Non solo i disabili ma anche le 
persone anziane a rischio di esclusione 

sociale potranno beneficiare di queste 
innovazioni. Un approccio armonizzato 
dovrebbe consentire agli enti pubblici e 
alle imprese dell’UE di ricavare benefici 
economici e sociali dall’estensione dei 
servizi online a una platea più ampia di 
cittadini e clienti e pertanto dovrebbe 
accrescere le potenzialità del mercato 
interno per i prodotti e i servizi connessi 
all’accessibilità del web e favorire il 
completamento del mercato unico digita-
le. La crescita del mercato che ne derive-
rebbe dovrebbe contribuire anche alla 

creazione di posti di lavoro nell’Unione 
per questo occorre provvedere quanto 
prima a una tabella di marcia più impe-
gnativa.  L’approvazione di questa diret-
tiva è una buona notizia perché se riusci-
remo a fare qualcosa per i più svantag-
giati, riusciremo a cogliere la parte più 
positiva di quella che dovrebbe essere 
l’Unione europea. Mi auguro che l’Italia 
nell’ambito del semestre di Presidenza 
Ue faccia tesoro di quanto fatto in mate-
ria continuando a garantire la neutralità 
della rete, ora e in futuro. ♦ 

Dal PE un sì alla direttiva per l'accessibilità Dal PE un sì alla direttiva per l'accessibilità   
dei siti web degli enti pubblicidei siti web degli enti pubblici    

On. Niccolò Rinaldi  
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DD elle nuove regole, approvate oggi dal Parlamento Europeo, 
permetteranno a tutte le nuo-
ve autovetture prodotte o 

vendute all'interno dell'Unione europea, 
la vendita di un nuovo servizio d'emer-
genza che, a partire dal 2015, in caso di 
incidenti gravi inoltrerà automaticamente 
una chiamata (eCall) ai servizi di soccor-
so, in modo che questi possano interve-
nire prontamente anche se nessun testi-
mone li chiama o se l'incidente avviene 
in zone di scarso passaggio. La relazione 
parlamentare che permette l'introduzione 
di eCall è stata adottata il 19 giugno dal-
le commissioni al Trasporto e al Mercato 
interno, che hanno insistitosull'entrata in 
vigore di un principio semplice: in caso 
d'incidente il sistema eCall chiama auto-
maticamente il 112 o i numeri di emer-
genza locali, non appena uno dei sensori 

- situati nell'airbag - registra l'urto del-
l'incidente. Il numero può essere attivato 
anche manualmente grazie ad un pulsan-
te speciale che verrà installato, insieme 
al sistema, sulle nuove vetture. eCall 
dovrebbe trasmettere il luogo e l'ora del-
l'incidente al centro di soccorso più vici-
no, in modo da garantire precisione e 
rapidità nei soccorsi. Nel frattempo gli 
Stati membri - e i rispettivi servizi di 
telefonia mobile - dovranno migliorare le 
loro infrastrutture per rendere possibile 
questo servizio, che si appoggerà sulle 
reti telefoniche. Su questo tema, più in 
generale sulla protezione dei dati perso-
nali legati all'acquisto di un'autovettura 
"intelligente", Anna Rosbach, deputata 
danese del Gruppo ECR ha organizzato 
il mese scorso una tavola rotonda all'in-
terno del Parlamento Europeo, coinvol-
gendo anche esponenti dell'industria 
automobilistica e il Garante Europeo 

della Protezione dei Dati personali. 
Oggi solo lo 0,7% di tutti i passeggeri 
dell'Unione europea sono accessoriati di 
un sistema di chiamata d'urgenza, che 
molte compagnie assicurative forniscono 
già da alcuni anni. Il costo dell'installa-
zione del servizio eCall è di circa 100 
euro per veicolo, che però si traduce in 
un ben più grande risparmio in termini di 
vite umani: eCall infatti dovrebbe salva-
re fino a 2.500 vite all'anno. ♦ 

L'Europa approva gli eL'Europa approva gli e--Call, Call,   
i segnalatori antii segnalatori anti--incidentiincidenti   

Il parlamento europeo vota per facilitare i soccorsi in caso di incidente   
di Stefano Basilico 
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NN ell'ambiente Hip hop Rocco Hunt era un nome già cono-
sciuto da qualche tempo per 
gli addetti ai lavori. Il giova-

nissimo salernitano, classe 1994, ha ini-
ziato a buttare giù le prime rime a 11 
anni, con gli amici in mezzo alla strada, 
fino ad affermarsi sempre di più nella 
scena dei giovanissimi che stanno con-
quistando il mondo del Rap. Con il tem-
po ottiene sempre più riscontri, tanto da 
stare sotto l'ala protettrice di uno dei più 
affermati rapper napoletani insieme ai 
Co' Sang, Clementino, con cui scrive 
diverse canzoni. Proprio simile ad uno 
dei grandi successi di Clementino, O' 
vient, una canzone che canta il tentativo 
di svolta della sua generazione nel sud, è 
la canzone che ha vinto nella Nuove pro-
poste del Festival di Sanremo, cantata 
proprio da Rocco Hunt: "Nu jorno buo-

no", in cui tra le altre cose Rocco Paglia-
rulo (il vero nome dell'artista) canta che 
la sua "è la terra del sole, non la terra dei 
fuochi". In generale il brano è impronta-
to sull'ottimismo e la voglia di riscatto 
del meridione, cogliendone i lati migliori 
e senza derive autoassolutorie. Nel 2013 
Rocco firma il suo primo album con una 
major, nello specifico la Sony BMG: 
"Poeta urbano", prodotto interamente dal 
beat maker di Sarno Fabio Musta. L'al-
bum fa seguito ad un primo lavoro fir-
mato  ("Spiraglio di periferia") con un'e-
tichetta indipendente famosa nell'am-
biente hip hop, la Honiro, nel 2011, che 
vanta collaborazioni di grandi del rap 
partenopeo come appunto Clementino e 
'Nto. Ma il suo primo mixtape, Rocco 
Hunt lo incise a 16 anni, "A music'è spe-
ranz" con la Dint' records, etichetta indi-
pendente. Da ricordare anche la mega-
collaborazione con un collettivo di artisti 

per il "Machete mixtape" prodotto da 
Salmo, in cui Rocco compare nel singolo 
"King's supreme" con lo stesso rapper 
sardo, una "vecchia gloria" come Bassi 
Maestro e altri giovani rampanti tra cui 
El Raton, En?gma, Gemitaiz e l'ormai 
già affermatissimo Ensi. ♦ 

Rocco Hunt, il sud con il sorrisoRocco Hunt, il sud con il sorriso   
 

Il giovane rapper di Salerno vince Sanremo giovani   

di Sofia Rossato 
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RSF preocupada por agresiones RSF preocupada por agresiones   
a periodistas en Venezuela a periodistas en Venezuela  
Publicado para El Clarin el 27 Febrero 2014   

El Clarin   

LL a organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), denunció 
que desde el inicio de las ma-
nifestaciones en el país se han 

registrado más de 73 incidentes de ata-
que o agresión a reporteros, de las cuales 
al menos 60 son agresiones físicas o ver-
bales y 13 son detenciones. Según la 
organización, las agresiones fueron he-
chas por la Guardia Nacional Bolivaria-
na (GNB), la Policía Nacional Bolivaria-
na y “algunos manifestantes y grupúscu-
los paramilitares que aprovechan el mo-
vimiento de protesta para sembrar el 
terror”. “En este contexto, marcado por 
una fuerte tensión, esta cifra podría au-
mentar si no se ponen en marcha rápida-
mente dispositivos de protección de los 
periodistas”, advirtió RSF. La organiza-
ción urgió al presidente Nicolás Maduro 

a crear “una comisión parlamentaria” 
que investigue las acciones contra los 
profesionales de la información desde 
inicios de febrero de 2014, “para que 
estas agresiones no permanezcan impu-
nes”. RSF también destacó que en el país 
“la información circula bajo una forma 
peligrosamente polarizada” y pidió 

“diálogo” para mejorar la situación. 
“Tomamos en cuenta sus denuncias re-
specto a la manipulación que se ha hecho 
de ciertas imágenes de las manifestacio-
nes, pero llamamos su atención respecto 
al carácter antidemocrático de la censura 
de la información que circula en su país 
que usted lleva a cabo”, aseguró. ♦ 
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la Redazionela Redazione  
25/02/14 

LL a maggioranza dei consiglieri di amministrazione di Parmalat si è dimessa, provocando la caduta dell’in-
tero cda, in seguito all’indagine sull’acquisizione da 
parte della società con sede in Italia di Lactalis A-

merican Group (Lag), filiale americana dell’azienda francese 
che possiede la stessa Parmalat. Il cda era rimasto in carica 
anche dopo che lo scorso novembre la procura di Parma ne 
aveva chiesto la revoca, con la nomina di un commissario giu-
diziale e l’annullamento dell’acquisizione di Lag. Il Tribunale 
civile, di fronte a cui pende la contestazione di alcuni azionisti 
di minoranza dell’acquisizione effettuata negli Usa, si era li-
mitato a ordinare la sostituzione del consigliere Marco Reboa, 
ora dimissionario, e la procura aveva presentato ricorso presso 
la Corte d’Appello di Bologna. Le dimissioni dei consiglieri 
potrebbero precludere la prosecuzione dell’azione giudiziaria 
civile, volta appunto a destituire il cda, ma sull’acquisizione 
che ha dato il via al contenzioso pende anche un’inchiesta 
penale per appropriazione indebita, secondo un sospetto che la 
Consob ha esposto, a carico della holding Lactalis,  in una 
denuncia ai pm parmigiani. Nella lettera di dimissioni, i consi-
glieri Gabriella Chersicla, Francesco Gatti, Yvon Gurin, Mar-
co Jesi, Daniel Jaouen, Marco Reboa, Antonio Sala, Franco 
Tatò e Riccardo Zingales scrivono: «Convinti di aver agito 

sempre correttamente, assumiamo questa difficile decisione 
nell’esclusivo interesse della società al fine di consentirle di 
operare nuovamente in un clima sereno e costruttivo». Lactalis 
ha preso atto - “con rammarico” ma senza ulteriori commenti - 
della decisione, i cui effetti saranno operativi dopo l’approva-
zione del bilancio per l’esercizio 2013 da parte dell’assemblea 
sociale (che dovrà a quel punto nominare anche il nuovo cda). 
In Borsa il titolo Parmalat ha accusato una flessione subito 
dopo l’annuncio delle dimissioni, ma ha poi recuperato terre-
no. ♦ 

Parmalat sotto inchiesta, si dimette il cdaParmalat sotto inchiesta, si dimette il cda   
 

La decisione determinata dalle cause,civile e penale, sulle acquisizioni in Usa   

Milano, 21 febbraio 2014   

““ Si comincia male: gravissi-ma la mancanza del Mini-
stro per le Politiche euro-
pee alla vigilia delle elezio-

ni europee, del semestre di presi-
denza italiano e mentre rimangono 
aperti i contenziosi con la Germa-
nia e il Nord Europa che rifiutano il 
Made In ed il regolamento per la 
sicurezza dei prodotti che sono 
vitali per la nostra industria mani-
fatturiera” – ha detto Cristiana Mu-
scardini, vicepresidente della com-
missione Commercio Internaziona-
le del Parlamento europeo ♦ 

Ministri, Muscardini: gravissimo che non vi sia Ministri, Muscardini: gravissimo che non vi sia 
Ministro per le Politiche Europee Ministro per le Politiche Europee   

la Redazionela 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  


