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AA nche Romano Prodi, che pure in extremis andò a votare alle primarie del Pd che incoronarono Matteo Renzi e che col 
premier si vociferava avesse una mezza intesa per il Quiri-
nale, sceglie la lista “Scelta europea” presentata oggi a Ro-

ma per le Europee del 25 maggio. A pochi giorni dalla adesione del Pd 
renziano al Pse, che per la commissione europea candida quel Martin 
Schulz sceso a Roma a dare il benvenuto ai democratici tra i socialisti 
europei, l’ex presidente della commissione europea e premier ulivista 
ha benedetto la riaggregazione dei liberali italiani – dal Movimento 
Conservatori Social Riformatori al Partito Liberale, dalla Fondazione 
La Malfa ai seguaci di Oscar Giannino di oggi (Ali) e di ieri (Fare), da 
Scelta Civica al Centro Democratico – sotto la nuova sigla, che al Par-
lamento europeo confluirà nel gruppo dei liberali europei (Alde) e so-
sterrà la candidatura dell’ex premier belga Guy Verhofstadt alla guida 
della commissione di Bruxelles. Oltre alla sigla italiana, l’Alde include 
i Modem in Francia, i Libdem nel Regno Unito, la Fdp in Germania, le 
due formazioni liberali dell’Olanda e altre forze politiche nel Belgio 
fiammingo e vallone come in quasi tutti gli altri stati membri chiamati 
al voto. Con una chiara e netta presa di distanze dalla sinistra europea, 
nell’intervento via video alla presentazione della  ...continua a Pag. 6... 
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TABACCO:DAL PE NUOVE TABACCO:DAL PE NUOVE 
REGOLE PER EVITARE REGOLE PER EVITARE   
GIOVANI FUMATORIGIOVANI FUMATORI  

II l Parlamento euro-peo il 26 febbraio 
2014 ha definito 
nuove regole sul 

tabacco. L'obiettivo prin-
cipale è quello di evitare 
che le compagnie del 
tabacco riescano a sedur-
re nuovi giovani fumato-
ri. Nonostante il numero 
di fumatori sia sempre 
più basso, ancora un eu-
ropeo su quattro fuma e le 
statistiche stimano circa 
700 mila morti all'anno 
per le malattie legate al fumo. Il fumo non sarà vietato, ma le 
nuove regole lo renderanno meno attraente per i più giovani. 
Il voto è il frutto di un compromesso, definito dopo i negozia-
ti con gli Stati membri, dello scorso dicembre tra il Parlamen-
to europeo e il Consiglio, che conferma la posizione del Par-
lamento europeo sulla richiesta di mettere più avvertenze per 
la salute sui pacchetti di sigarette il divieto progressivo delle 
sigarette cosiddette "slim", delle sigarette aromatizzate e dei 
piccoli imballaggi (meno di venti). Un accordo che probabil-
mente non piacerà a tutti ma è un enorme miglioramento: 
abbiamo sconfitto quelle proposte che …continua a Pag. 9... 
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SS i intuisce lo scalpore del buon senso rispetto alla freddezza 
della logica dietro la notizia che 
Vladimir Putin sia tra i candida-

ti al premio Nobel per la Pace; ma una 
logica sembra potersi intuire, anche se 
molto al limite. Annunciando che il pre-
sidente russo è stato messo in lizza con 
Papa Francesco ed Edward Snowden, la 
talpa del Datagate che ha ricevuto asilo 
in Russia, il direttore dell’istituto Nobel 
ad Oslo, Geir Lundestad ha spiegato che 
la candidatura di Putin è stata decisa in 
base all’impegno di Mosca in Siria, se-
gnatamente per trovare una soluzione 
alle armi chimiche che scongiurasse l’in-
tervento ipotizzato dagli Usa e già ap-
prontato dalla Francia (fermatasi solo 
alla repentina notizia che la soluzione 
proposta dai russi, la distruzione delle 
armi, oggi in corso nel Mediteranneo su 
apposite navi Usa, aveva indotto Wa-
shington a non attaccare). L’impegno 
pacificatore che viene riconosciuto a 
Putin e per il quale lo si propone al No-
bel sembrano lasciare intendere una ma-
novra diplomatica molto soft, per scon-
giurare interventi in Ucraina. La concor-
renza con Papa Francesco e la situazione 
in Crimea non sono certo tali da creare 
favore popolare intorno alla candidatura 
di Putin – e infatti la reazione alla notizia 
è stata di sbalordimento e incredulità – 
ma l’idea che sembra cogliersi dietro la 
scelta è quella di mettere Putin in un 
angolo, in Crimea, in modo ben più soft 
che con la presenza di una portaerei Usa 
nel Mar Nero (il cui arrivo è stato comu-
nicato dall’agenzia russa Itar-Tass).  Alla 
luce del suo impegno pacificatore in 
Siria, alla luce della sua designazione al 
Nobel per la Pace, come può Putin scate-
nare l’inferno in Crimea? Questa sembra 
la logica seguita a Oslo, anche se certo 
mettere il Papa in concorrenza con l’in-
quilino del Cremlino è stata una mossa 
tutt’altro che geniale . A Oslo hanno 
gettato da soli le premesse perché vi sia 
una fortissima pressione dell’opinione 

pubblica planetaria affinché si premi il 
primo e non il secondo, nell’incapacità 
di capire a cosa serva premiare l’ex a-
gente del Kgb, ma la designazione di 
Putin trova un precedente nel Nobel per 
la Pace assegnato a Obama nel 2008. 
Che il presidente americano sia stato 
premiato appena vinte le elezioni e addi-
rittura prima che si fosse insediato alla 
Casa Bianca è stato un chiaro riconosci-
mento preventivo. Volto non tanto a 
riconoscergli gli sforzi fatti per la pace – 
nessuno all’epoca, ché non aveva cariche 
tali da consentirglielo – quanto a invitar-
lo a farne (vale a dire cambiare rotta 
rispetto al suo predecessore George W. 
Bush). Come quel Nobel fu un invito a 
Obama a non proseguire sulla via di 
Bush, allo stesso modo la designazione 
odierna di Putin è un invito implicito a 
non proseguire sulla via intrapresa, o 
lasciata intraprendere, in Crimea (la Siria 
è semplicemente il pretesto necessario 
per trovare un ancoraggio formale alla 
candidatura). In vista del 10 ottobre, 
quando sarà assegnato il premio, Putin è 
insomma chiamato a scegliere tra la 
blandizia, la tentazione, del Nobel o la 
tutela intransigente (anche militare) degli 
interessi geopolitici russi. Un maestro 
del realismo politico come Henry Kis-

singer non avrebbe dubbi nell’optare per 
quest’ultima, un’eccessiva alzata di scu-
di dell’opinione pubblica contro Putin 
(anche per la scarsa accortezza degli 
organizzatori del premio) potrebbe con-
correre a rendere il presidente russo al-
trettanto realista. ♦ 
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Putin candidato al Nobel per la pace 2014Putin candidato al Nobel per la pace 2014    
 

Dietro la scelta una mossa diplomatica sulla falsariga  
del premio preventivo a Obama nel 2008   
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UU na delegazione dell’Universi-tà dell’Insubria di Varese, dal 
24 febbraio al 2 marzo, ha 
partecipato alle Giornate 

Internazionali del Marketing. L’incontro 
ha avuto luogo nella città di Marrakech. 
Il tema delle conferenze è stato: “Poli di 
competitività, leve di valorizzazione dei 
prodotti dell’artigianato e del territorio: 
convergenza delle pratiche internazionali 
“. All’inaugurazione dei lavori sono in-
tervenuti una rappresentante del Ministro 
dell’Artigianato, economia sociale e 
solidale, il Responsabile della regione di 
Marrakech, il Presidente dell’Università 
Kadi Ayyad di Marrakech e il Professore 
responsabile della manifestazione. L’or-
ganizzazione è stata curata dall’Univer-
sità di Marrakech, prestigiosa nel Medi-
terraneo arabo e una delle più importanti 
del continente africano: molto attiva nei 
progetti di cooperazione, è costantemen-
te interessata ad interscambi culturali 
con gli atenei anche degli altri continen-
ti. Le giornate del marketing, giunte alla 
decima edizione, rappresentano un im-
portante momento di confronto in am-
biente accademico ma non solo, dato che 
le relazioni delle diverse delegazioni 
hanno affrontato temi legati a precisi 
progetti sull’economia del territorio. 
All’interno della struttura ospitante, in 
sale differenti si sono ascoltati gli inter-
venti in lingua inglese e francese. I do-
centi e gli studenti provenivano dai 5 
continenti, con una prevalenza di Africa 
ed Europa. Interessanti momenti di con-
fronto e spunti provenienti dai relatori 
hanno posto in evidenza quanto il territo-
rio, in qualsiasi contesto, possa e abbia 
ancora delle enormi possibilità di espri-
mersi. Seppur la globalizzazione sia or-
mai un termine ampiamente utilizzato 
ma spesso abusato, i numerosi esempi di 
proposte di marketing per la valorizza-
zione di prodotti locali hanno evidenzia-
to quanto le espressioni del territorio e 
molte pratiche di artigianato siano uni-
che, irripetibili e di conseguenza proiet-

tabili al di fuori della fruizione locale 
senza temere confronti. La specificità dei 
prodotti, in particolare, passa prevalente-
mente attraverso il riconoscimento della 
cosiddetta denominazione, e nel caso 
dell’Italia i dati riguardanti la perdita di 
introiti a causa della massiccia presenza 
di articoli “italian sounding” e contraf-
fatti sono esemplari. L’intervento dei 
relatori dell’Università dell’Insubria, 
inserito nella sezione riguardante le stra-
tegie e programmi di sviluppo dei poli di 
competitività nei Paesi del Mediterraneo, 
ha affrontato il tema dei “Prodotti tipici 
della provincia di Varese e la pesca nei 
laghi lombardi”. Sono inizialmente stati 
presentati i principali prodotti tipici del 
territorio, tra cui l’asparago bianco di 
Cantello, le pesche di Monate, il miele 
varesino, il salame prealpino, il vino dei 
Ronchi, i brutti e buoni di Gavirate e la 
formaggella del luinese. Di seguito, la 
parte relativa alla pesca ha previsto un 
excursus sui laghi della Lombardia e, 
dopo aver analizzato il lago come ecosi-
stema, è stata introdotta la pesca come 
pratica di antiche origini. Ricordati sia i 
primi attrezzi utilizzati, ora sostituiti dai 
ritrovati tecnologici, che le varie tipolo-

gie di reti da pesca. È stato effettuato un 
confronto tra la situazione della pesca 
professionale nei laghi di Como e Pusia-
no, e i laghi di Varese e Maggiore: per 
quello di Varese, in riferimento al suo 
inquinamento da rifiuti industriali, avve-
nuto a cavallo della metà del ‘900; per il 
Maggiore, principalmente per lo scanda-
lo sulla presenza del DDT.  La proposta 
di rivalutazione della pesca, infine, ha 
previsto delle iniziative per un suo rilan-
cio: campagne stampa, eventi culinari 
con Chef rinomati e concorsi per aspi-
ranti Chef, rete di ristoranti tipici, eventi 
integrati di visite in battelli con pasti in 
ristoranti parte di un circuito e a prezzi 
prestabiliti, valorizzazione delle risorse 
locali per combattere la stagionalità, 
laboratori e viaggi per adulti e bambini 
volti alla conoscenza degli antichi attrez-
zi da pesca, per arrivare alle ricette del 
passato a base di pesce di lago. In una 
zona come quella centro-nord della pro-
vincia di Varese, che comprende monta-
gne, laghi e fiumi, pianure e colline uni-
che al mondo, la valorizzazione dell’a-
spetto naturalistico può essere un valido 
ingrediente per  lo sviluppo socio-
economico della Lombardia. ♦ 
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L’Università dell’Insubria partecipa L’Università dell’Insubria partecipa   
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MM t.Gox, una delle principali piattaforme di trading di 
Bitcoin, la monte virtuale 
creata sul Web, ha depo-

sitato la richiesta di bancarotta protetta 
per passività nette di 6,5 miliardi di yen 
(47 milioni di euro). A seguito di uno 
stop per ragioni tecniche, e un furto ad 
opera di hacker, ha infatti perso 750.000 
Bitcoin dei clienti e 100.000 della socie-
tà, per un valore di 345 milioni di euro. 
Si tratta di un quantitativo pari al 7% dei 
12,4 milioni di pezzi in circolazione in 
tutto il mondo. Il duro colpo subito da 
Mt Gox mette dunque alla prova la tenu-
ta della moneta virtuale, che in questi 
anni ha preso largamente piede. Se il 
fallimento di Mt Gox comporta la chiu-
sura del principale luogo di compraven-
dita,  molti altri luoghi di scambio resta-
no attivi o aprono ex novo, come  a 
Hong Kong e Singapore, dove sono ap-
pena entrati in funzione i primi 
"bancomat" dedicati esclusivamente ai 
Bitcoin. L’attacco a Mt Gox peraltro ha 

influito anche sul valore della moneta, 
che sull’onda della popolarità a  gennaio 
era giunta a valere fino a a mille dollari. 
La richiesta di bancarotta protetta è stata 
presentata al tribunale di Tokyo (dove la 
piattaforma ha la sua sede legale), ha 
reso noto il numero uno di Mt.Gox, 
Mark Karpeles, nelle immagini della tv 
pubblica Nhk. L’attacco, ha fatto ancora 
presente in una conferenza stampa Kar-
peles (che si riteneva fosse sparito nel 
nulla fino a pochi giorni fa) è avvenuto 
agli inizi di febbraio e Mt.Gox ha dato 
incarico ad alcuni esperti di  presentare 
una denuncia penale. E da Tokyo arriva 
l’annuncio di un intervento governativo 
per regolare il settore delle monete vir-
tuali, che non sono sottoposte alla Banca 
centrale di alcun Paese. "Ero convinto 
che questa roba non sarebbe durata a 
lungo, che avrebbe collassato prima o 
poi", ha dichiarato il ministro delle Fi-
nanze nipponico, Taro Aso, "il Giappone 
è enormemente avanzato in questo cam-
po e ho sempre pensato che ci saremmo 
trovati prima o poi in una situazione 

nella quale saremmo stati costretti ad 
agire ma è arrivata prima di quanto cre-
dessi". Diversa invece la posizione degli 
Usa, dove il presidente della Federal 
Reserve, Janet Yellen, in un’audizione al 
Senato ha affermato che la banca centra-
le Usa non ha competenze né capacità di 
intervento in materia. Secondo il capo 
della Fed il Bitcoin "è una forma di pa-
gamento innovativa che sta prendendo 
piede all'esterno dell'industria bancaria” 
ma “la Federal Reserve non ha autorità 
al riguardo". ♦ 

Crollo reale per la moneta virtualeCrollo reale per la moneta virtuale   
 

A Tokyo trafugato il 7% dei Bitcoin circolati nel pianeta; la valuta web è a rischio   

di Andrea Comma 
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II n calo nelle acque della Somalia e del Golfo di Aden, la pirateria 
marittima si sta diffondendo in 
quelle del Golfo di Guinea, sul 

versante occidentale dell’Africa, in parte 
anche proprio per azione dei bucanieri di 
Somaliland e Puntland. Diversi operatori 
marittimi hanno infatti da tempo scelto 
di evitare le acque del Corno d’Africa, 
giudicate talmente pericolose da consi-
gliare di sobbarcarsi i maggiori oneri 
(circa 700mila dollari di carburante in 
più per nave) della circumnavigazione 
dell’Africa, per far rotta verso il Capo di 
Buona Speranza e da lì risalire a Nord, 
verso l’Europa e l’America. Un più deci-
so intervento occidentale (attraverso 
droni Usa e truppe di terra keniote) con-
tro gli Al Shabaab islamisti in Somalia, 
una più accorta protezione delle navi e 
un crescente costo dei raid per i pirati 
stessi (le numerosissime tribù che offro-
no loro protezione sulla costa esigono 
dividendi sempre più alti) hanno invero 
notevolmente ridotto il rischio pirateria 
in questa parte del continente africano: 
di 25mila navi che ogni anno passano da 
quelle latitudini, meno dell’1% è stata 
oggetto di aggressioni. Difficile capire se 
la scelta di altre rotte da parte di vari 
operatori marittimi sia concausa della 
minor attività dei circa 5mila bucanieri 
censiti nel Paese o se tale minor attività 
sia l’effetto di quella scelta, le cronache 
registrano un trend ascendente degli atti 
di pirateria nelle acque antistanti (e spes-
so sotto sovranità) di Nigeria, Gabon, 
Togo, Benin. Ancora poco numerosi, 
rispetto al fronte somalo, i pirati in atti-
vità da queste parti – si stima siano intor-
no ai 1250 – il tasso di violenza di cui 
hanno dato prova è risultato tuttavia al-
larmante: l’anno scorso gli episodi di 
scontri a fuoco legati ad attacchi pirate-
schi da questa parte dell’Africa sono 
stati il triplo di quelli che hanno avuto 
luogo sul versante orientale. D’altronde, 
il Golfo di Guinea appare come la nuova 

miniera d’oro per i bucanieri. In quelle 
acque transitano il 40% delle petroliere 
dirette verso l’Europa e il 30% di quelle 
dirette dall’altra parte dell’Atlantico e il 
giro d’affari potenziale per i pirati è sti-
mato intorno ai 2 miliardi di dollari l’an-
no. Ancora difficile quantificare invece 
il danno che su questo nuovo fronte la 
pirateria può arrecare all’economia mon-
diale. In Somalia nel quadriennio 2008-
2011 è stato stimato che i bucanieri com-
portassero un costo di 5 miliardi di dol-
lari l’anno: 5 milioni il prezzo medio del 
riscatto delle navi sequestrati, ad esso 
devono aggiungersi diversi altri costi, da 
quello legato al maggior consumo di 
carburante per navi impegnate a sfuggire 
alla cattura a quello dei servizi di assi-
stenza legale e di consegna materiale del 
riscatto per operatori costretti a trattare 
con i pirati il rilascio di navi catturate, 
dell’equipaggio a bordo e delle merci da 
consegnare. Tanto nel Golfo di Aden 
quanto in quello di Guinea una delle leve 
più efficaci della pirateria rispetto alla 
controparte è  data dalla convenienza di 
risolvere quanto prima il caso così da 
non far schizzare le penali, o i costi assi-

curativi, legati alla consegna in ritardo 
delle merci trasportate (problema ancor 
più serio in caso di merci deperibili). Nel 
golfo di Guinea peraltro, almeno fino ad 
oggi i pirati hanno dimostrato una minor 
astuzia mediatica rispetto a quella messa 
in campo nel golfo di Aden, dove le im-
magini di equipaggi sotto sequestro fatti 
pervenire attraverso la tv al pubblico 
occidentale vengono spesso abilmente 
sfruttate come ulteriore grande leva di 
pressione per costringere a pagare il ri-
scatto richiesto.♦ 

La pirateria somala diminuisce, La pirateria somala diminuisce,   
ma innesca quella in Africa Occidentalema innesca quella in Africa Occidentale   

Molti trasportatori scelgono di circumnavigare il continente.  
E i raid si spostano nel golfo di Guinea   

di Giorgio Lemma  
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AA nche Romano Prodi, che 
pure in extremis andò a vota-
re alle primarie del Pd che 
incoronarono Matteo Renzi e 

che col premier si vociferava avesse una 
mezza intesa per il Quirinale, sceglie la 
lista “Scelta europea” presentata oggi a 
Roma per le Europee del 25 maggio. A 
pochi giorni dalla adesione del Pd ren-
ziano al Pse, che per la commissione 
europea candida quel Martin Schulz sce-
so a Roma a dare il benvenuto ai demo-
cratici tra i socialisti europei, l’ex presi-
dente della commissione europea e 
premier ulivista ha benedetto la riaggre-
gazione dei liberali italiani – dal Movi-
mento Conservatori Social Riformatori 
al Partito Liberale, dalla Fondazione La 
Malfa ai seguaci di Oscar Giannino di 
oggi (Ali) e di ieri (Fare), da Scelta Civi-
ca al Centro Democratico – sotto la nuo-
va sigla, che al Parlamento europeo con-
fluirà nel gruppo dei liberali europei 
(Alde) e sosterrà la candidatura dell’ex 
premier belga Guy Verhofstadt alla gui-
da della commissione di Bruxelles. Oltre 
alla sigla italiana, l’Alde include i Mo-
dem in Francia, i Libdem nel Regno 
Unito, la Fdp in Germania, le due forma-
zioni liberali dell’Olanda e altre forze 
politiche nel Belgio fiammingo e vallone 
come in quasi tutti gli altri stati membri 
chiamati al voto. Con una chiara e netta 
presa di distanze dalla sinistra europea, 
nell’intervento via video alla presenta-
zione della nuova lista il professore bo-
lognese ha sottolineato: “Con Guy ab-
biamo lavorato tanti anni assieme per 
proporre una vera idea dell'Europa. Oggi 
bisogna riprenderla con un vero disegno 
politico, che metta insieme candidati di 
diversi paesi con un unico programma. 
Quello che state facendo è molto impor-
tante, e mi auguro che venga imitato da 
tutti gli schieramenti politici: mettersi 
assieme, con un programma comune 
fortemente europeo, candidati di diversi 
paesi che si mescolano fra di loro. Noi 
abbiamo di fronte l'importantissimo 

compito di rendere vere elezioni europee 
tornate elettorali che hanno sempre avu-
to troppo significato nazionale. Voi state 
costruendo la sopravvivenza dell’Euro-
pa". Intervenuto insieme a Cristiana Mu-
scardini alla presentazione della sigla, 
dopo la preferenza elettorale espressa da 
Prodi, Bruno Tabacci ha sottolineato che 
quello per ‘Scelta europea’ è un voto per 
rilanciare “il progetto di una vera unità 
politica dell’Europa, o fra pochi anni 
nessun Paese europeo sarà più membro 
del G8”  ed in ottica italiana è la via “per 
chiunque non sia socialista e non voglia 
ritrovarsi all’ombra di Berlusconi in un 
Ppe monopolizzato in Italia dai populi-

sti”. Per parte sua il candidato dell’Alde 
alla successione di José-Manuel Barroso, 
Verhofstadt, ha osservato che “c’è biso-
gno non di meno Europa ma di più Euro-
pa, naturalmente un’altra Europa, più 
integrata. Sì all’austerità e alla riduzione 
del debito pubblico ma è necessario an-
che iniziare una politica di crescita che 
oggi manca”. Con particolare riguardo 
all’Italia, ha poi sottolineando che “voi 
italiani lo sapete bene: decenni di politi-
ca della destra italiana, con Berlusconi, 
non hanno certo proiettato l’Italia nel 
futuro, anzi. E neanche il Pd, concentra-
to in una continua faida interna”. ♦ 

I liberali di Scelta europea e Verhofstadt sono I liberali di Scelta europea e Verhofstadt sono   
l'indicazione di voto di Prodi per le Europeel'indicazione di voto di Prodi per le Europee   
L'ex premier ulivista prende le distanze dal Pd di Renzi confluito nel Pse di Schultz   

di GL 
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LL o aveva promesso già dalle primarie e Matteo Renzi poco 
dopo essere diventato Segre-
tario prima e Premier poi, ha 

mantenuto: il Partito Democratico è en-
trato ufficialmente a fare parte della fa-
miglia dei Partiti Socialisti Europei, cui 
in precedenza non era formalmente i-
scritta, pur essendo de facto nel gruppo 
parlamentare a Strasburgo. Una semplice 
formalità? Certamente no, visto che l'e-
sponente di punta dei socialisti europei, 
il Presidente del Parlamento Martin 
Schulz, che è anche il loro candidato alla 
Presidenza della Commissione, da tempo 
caldeggiava questo ingresso, e sta pun-
tando molto sull'Italia in vista delle pros-
sime elezioni, con visite quasi mensili. 
Non si tratta di una formalità anche per-

ché in sede interna al PD il dibattito è 
stato tutt'altro che univoco su questa 
decisione, tanto che gli esponenti ex 
margheritini/democristiani, capeggiati da 
Fioroni, hanno fatto fuoco e fiamme per 
questa decisione. Non è molto chiaro al 
momento di quale altro partito europeo 
avrebbero voluto fare parte, anche per-
ché già da sé il fatto che un partito di 
governo qual è  il PD non si fosse ancora 
formalmente apparentato, era una pecu-
liarità abbastanza strana. Ma la decisione 
dà uno scossone anche a quella parte di 
democratici in fermento, che guardavano 
con simpatia al giovane leader dei comu-
nisti Tsipras. Civati dopo la sconfitta alle 
primarie ha preso a ribollire, chiedendo 
di allearsi con il Movimento 5 Stelle 
mentre ora addirittura si ventila che pos-
sa uscire dal PD per formare un micro-

gruppo dalle strane idee insieme ai grilli-
ni espulsi o auto-dimessi in questi giorni. 
Quella di Renzi è una decisione di stabi-
lità, la più coerente vista la consistenza 
politica del PD, che non è un vero e pro-
prio partito socialista di stampo europeo 
come gli omologhi che siedono nel PSE, 
questo va detto, ma al tempo stesso sa-
rebbe ancora più fuori luogo tra i comu-
nisti del GUE o peggio ancora tra i po-
polari - un tempo democristiani - del 
PPE tra i cui banchi siedono anche Ber-
lusconi e Alfano. Insomma, non c'erano 
molte alternative e l'inserimento del PD 
nel PSE potrebbe aprire nuovi spazi e 
dare un differente peso politico a Renzi 
in Europa permettendo finalmente un 
chiaro riconoscimento politico ai suoi 
elettori. ♦ 

di Stefano Basilico  
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I democratici, non senza polemiche interne, aderiscono ai socialisti europei   
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““ Tutto un complotto". Era già chiaro il commento del grillino 
medio ancora prima che uscisse 
la sentenza che condanna Giu-

seppe Grillo, detto Beppe, a 4 mesi per la 
violazione dei sigilli della baita abusiva 
No-Tav di Chiomonte. Lo stesso com-
mento che abbiamo sentito per 20 anni 
dai berlusconiani medi, così simili ai 
MoVimentisti per la loro assoluta fedeltà 
al capo, la scarsa fiducia nella magistra-
tura quando colpisce il loro leader, in-
somma, un doppiopesismo genetico. Qui 
la ricostruzione di quanto avvenuto il 5 
dicembre 2010: Grillo arrivò alla baita 
ancora in costruzione ma già posta sotto 

sequestro per alcune irregolarità, dove in 
compagnia del leader del movimento No 
Tav, Alberto Perino, improvvisò un co-
mizio. Grillo si fece poi accompagnare 
all'interno del casolare, nonostante il 
comandante dei Carabinieri della Com-
pagnia di Susa lo avesse avvertito che se 
fosse entrato, avrebbe commesso un rea-
to, venendo sbeffeggiato da Grillo che 
quando uscì dalla baita mimò a favore di 
telecamere il gesto dei polsi ammanetta-
ti, in segno di sfida. La procura di Torino 
ha inflitto 11 condanne, assolvendo inve-
ce altre 10 persone tra le 21 imputate. 
Ciò che colpisce è appunto il doppiopesi-
smo, classica caratteristica grillina - se 
non italiana - di chi combatte contro l'a-

busivismo e la costruzione di una ferro-
via che, a suo dire, danneggia il territo-
rio, e poi è il primo a sostenere la costru-
zione di edifici che vanno contro le rego-
le. Pretestuoso, dirà qualcuno. Ma visto 
che "chi è senza peccato scagli la prima 
pietra" a nessuno conviene essere troppo 
fariseo. Chi abbaiava contro i condannati 
in Parlamento ha due condanne sul grop-
pone: in Parlamento non ci va per propa-
ganda, tuttavia partecipa imperterrito a 
consultazioni con i Presidenti della Re-
pubblica e del Consiglio. Grillo troverà 
sicuramente qualche giustificazione, ma 
continua, ogni giorno di più ad arrampi-
carsi sugli specchi. ♦ 

Grillo condannatoGrillo condannato   
 

Dopo l'omicidio colposo un'altra tegola per il leader M5S   

di SB 
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II l Parlamento europeo il 26 feb-braio 2014 ha definito nuove rego-
le sul tabacco. L'obiettivo princi-
pale è quello di evitare che le 

compagnie del tabacco riescano a sedur-
re nuovi giovani fumatori. Nonostante il 
numero di fumatori sia sempre più basso, 
ancora un europeo su quattro fuma e le 
statistiche stimano circa 700 mila morti 
all'anno per le malattie legate al fumo. Il 
fumo non sarà vietato, ma le nuove rego-
le lo renderanno meno attraente per i più 
giovani. Il voto è il frutto di un compro-
messo, definito dopo i negoziati con gli 
Stati membri, dello scorso dicembre tra 
il Parlamento europeo e il Consiglio, che 
conferma la posizione del Parlamento 
europeo sulla richiesta di mettere più 
avvertenze per la salute sui pacchetti di 
sigarette il divieto progressivo delle siga-
rette cosiddette "slim", delle sigarette 
aromatizzate e dei piccoli imballaggi 

(meno di venti). Un accordo che proba-
bilmente non piacerà a tutti ma è un e-
norme miglioramento: abbiamo sconfitto 
quelle proposte che classificavano le 
sigarette elettroniche come farmaci, e 
che limitavano notevolmente la loro ven-
dita rispetto alle normali sigarette. Le 
sigarette elettroniche sono una libera 
scelta del consumatore, nessuno conosce 
i veri effetti delle stesse ma proibirle 
sarebbe stato davvero assurdo; dopo que-
sto voto potranno essere vendute come 
prodotti di tabacco senza superare una 
concentrazione di 20mg/ml e saranno 
sottoposte alle stesse restrizioni pubblici-
tarie previste per i pacchetti di sigarette, 
con immagini più grandi e parole dure 
per fumatori. I produttori inoltre dovran-
no garantire delle misure per la sicurezza 
dei bambini e delle avvertenze per la 
salute. Secondo le nuove regole, infatti, 
le foto con le avvertenze sugli effetti alla 
salute dovrà coprire il 65% del pacchet-

to. Con queste regole si è messo fine a 
un processo durato anni di lavoro contro 
un'azione forte della lobby dell'industria 
del tabacco. Le nuove misure contribui-
ranno a evitare che i giovani inizino a 
fumare riducendo il reclutamento della 
una nuova generazione di fumatori con il 
lancio di prodotti ingannevoli a loro ri-
volti. Ora si aspetta solo il benestare del 
Consiglio dei ministri europei della Salu-
te e l’accordo sarà legge europea. ♦ 

 
Tabacco: dal Parlamento europeo nuove regole Tabacco: dal Parlamento europeo nuove regole 

per evitare giovani fumatoriper evitare giovani fumatori    
On. Niccolò Rinaldi  
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SS i ritroveranno oggi, tutti insieme a Bruxelles, Parlamentari euro-
pei e nazionali per discutere a 
ridosso della Giornata delle don-

ne, su come rendere le misure comunita-
rie e nazionali per prevenire la violenza 
contro le donne migliori in tutta 
l'UE.  L'occasione è una conferenza or-
ganizzata dalla sotto-commissione per i 
diritti della donna del Parlamento euro-
peo. L'Agenzia dell'Unione europea per i 
diritti fondamentali presenterà i risultati 
di uno studio a livello europeo sulla vio-
lenza di genere contro le donne, e il Pre-
sidente del Parlamento europeo Martin 
Schulz  aprirà la conferenza con un vide-
o messaggio. Numerosi sono stati gli 
eventi organizzati dal Parlamento Euro-
peo contro la violenza sulle donne, tra 

cui la presentazione dello scorso anno 
del libro su questo tema "Verità taciute", 
scritto da Carlo Sala e presentato a Stra-
sburgo dall'On. Muscardini in un conve-
gno ad hoc, con la proiezione del film 
"Giulia ha picchiato Filippo" di France-
sca Archibugi. Al di là degli sforzi del 
Parlamento, però, rimane ancora molto 
da fare: solo pochi Stati Membri dell'UE 
hanno aderito alla Convenzione di Istan-
bul contro la violenza sulle donne. L'Ita-
lia è stato il primo a siglarla, ma deve 
ancora adempiere a numerose questioni, 
come per esempio la costituzione di cen-
tri di accoglienza per le donne che hanno 
subito violenza fisica o verbale, cui però 
molti comuni, tra cui recentemente quel-
lo di Milano, stanno provvedendo. Il 
Parlamento europeo ha votato la scorsa 
settimana una chiamata risoluzione sulla 

Commissione europea per le misure da 
tavola entro la fine del 2014 per preveni-
re la violenza di genere contro le donne.♦ 

Violenza sulle donne, un tema ancora scottanteViolenza sulle donne, un tema ancora scottante   
 

In occasione della festa della donna, in PE si parla di questo lato oscuro   

di Stefano Basilico 
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BB oris Tarasyuk , inviato specia-le del governo ucraino per la 
Crimea , ha detto alla commis-
sione per gli affari esteri del 

Parlamento Europeo che l'Ucraina vor-
rebbe firmare il prima possibile l'accordo 
di associazione con l'UE . Ha inoltre 
definito come "aggressione" l'intervento 
militare della Russia, ringraziando i de-
putati europei che numerosi sono inter-
venuti in sostegno della democrazia nel 
paese. "Le istituzioni in atto in Ucraina 
in questo momento sono legittime . Non 
vi è alcuna giustificazione per la mossa 
militare che abbiamo visto", ha detto il 
presidente della commissione affari este-
ri , Elmar Brok. "Sono stato di recente in 
Ucraina . Non abbiamo visto i fascisti al 
potere. Invece abbiamo visto gente che 
manifesta per la democrazia e i diritti 
civili. Non ho visto nemmeno alcuna 

discriminazione in atto contro le persone 
di etnia russa ." "La Russia ha iniziato a 
impedire che il popolo ucraino realizzi il 
suo sogno di diventare una parte insepa-
rabile della società europea ", ha detto 
Tarasyuk . Il governo ucraino ha dato 
ordine di non sparare e di non fornire 
alcuna provocazione. Dialogando con i 
Parlamentari Europei, Tarasyuk ha sotto-
lineato l' importanza della solidarietà del 
PE e la necessità di firmare l' accordo di 
associazione il più rapidamente possibi-
le, nonostante la situazione Ucraina pon-
ga numerosi problemi e sia tutt'altro che 
facile, anche perché occorrerebbe bypas-
sare parte dei trattati alle basi dell'UE. 
Rispondendo alle domande dei deputati 
sulle sanzioni , il sig Tarasyuk si è detto 
a favore della loro imposizione , compre-
se le sanzioni economiche contro la Rus-
sia . Ha anche sottolineato che la Russia 
si è impegnata a difendere l'integrità 

territoriale dell'Ucraina nel Memoran-
dum di Budapest firmato con gli Stati 
Uniti e il Regno Unito nel 1994. Secon-
do quanto riferito da Tarasyak le mino-
ranze nazionali sono rispettate in Ucrai-
na e che ci sono piani per preparare una 
nuova versione della legge sulle mino-
ranze, che tuttavia non sembra convince-
re più di tanto Mosca. ♦ 

 
UEUE--Ucraina, prime prove di dialogoUcraina, prime prove di dialogo   

 
La Commissione esteri incontra Tarasyuk, inviato dell'Ucraina in Crimea   

di Sofia Rossato 
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DD a oggi, su Virgin Radio per una settimana, il brano “STO 
ROCK”, secondo singolo 
estratto da IDENTIKIT  di 

Piero Pelù. Uscito lo scorso novembre la 
raccolta identifica il percorso artistico da 
solista del rocker fiorentino dal ‘99 ad 
oggi e verrà presentato live in quattro 
eventi speciali: “ROCK. IDENTIKIT”. Il 
5 aprile all’Atlantico Live di Roma, il 12 
aprile al Gran Teatro Geox di Padova, il 
16 aprile all’Alcatraz di Milano e il 18 
aprile terminerà nella sua Firenze all’Obi 
Hall. Costo del biglietto di 32 euro piu’ 

prevendita. Un viaggio musicale nel suo 
magico mondo rock, avrà al suo fianco 
come special guest Manuel Agnelli (in 
due brani) e l’ex concorrente di ‘The 
Voice’ Francesco Guasti. A seguire il dj 
set Ringo, direttore artistico di Virgin 
Radio che con il suo “rock party” farà 
ballare il pubblico fino a tarda notte. 
Piero e Ringo daranno vita ad uno show 
con ospiti a cui si aggiungeranno tante 
altre sorprese e interazioni sempre all’in-
segna del rock. Pelù vanta una lunga 
carriera artistica: è stato l’ anima dei 
Litfiba, con la sua forte presenza scenica, 
con i quali ha realizzato 12 album di 

notevole successo, tra gli anni ottanta e 
novanta, con un rock dai suoni mediter-
ranei. Dal 1999 ha intrapreso la carriera 
da solista con fortune alterne, realizzan-
do 6 album, l’anno scorso è stato tra i 
protagonisti di ‘The Voice’, come coach, 
il fortunato programma musicale di RAI 
2. In questo mini tour che si svolgerà nei 
club, Pelù  sarà accompagnato dalla band 
dei Bandidos con Giacomo Castellano 
alla chitarra, Ciccio Licausi al basso, 
Luca Martelli alla batteria e cori, Federi-
co Sagona alle tastiere e cori. ♦ 

Piero Pelù 'Rock Identity'Piero Pelù 'Rock Identity'   
 

Quattro eventi, una 'fiesta rock' dove l'artista fiorentino ripercorre la sua carriera  
  

di V.P. 
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FF ILM: "12 anni schiavo" REGIA: Alfonso Cuaròn per 
"Gravity" 
ATTORE PROTAGONISTA: 

Matthew McConaughey per "Dallas Bu-
yers Club" 
ATTRICE PROTAGONISTA: Cate 
Blanchett per "Blue Jasmine" 
ATTORE NON PROTAGONISTA: 
Jared Leto in "Dallas Buyers Club" 
ATTRICE NON PROTAGONISTA: 
Lupita Nyong'o in "12 anni schiavo" 
FILM D'ANIMAZIONE: "Frozen" 
FILM STRANIERO: "La Grande Bellez-
za" 
SCENEGGIATURA ORIGINALE: Spi-

ke Jonze per "Lei" 
SCENEGGIATURA NON ORIGINA-
LE: John Ridley per "12 anni schiavo" 
CORTO D'ANIMAZIONE: "Mr. Hu-
blot"  
FOTOGRAFIA: Emmanuel Lubezki per 
"Gravity" 
SCENOGRAFIA: Catherine Martin e 
Beverley Dunn per "Il Grande Gatsby" 
COLONNA SONORA ORIGINALE: 
Steven Price per "Gravity" 
SONORO: Glenn Freemantle per 
"Gravity" 
MONTAGGIO SONORO: Skip Lievsay, 
Niv Adiri, Christopher Benstead e Chris 
Munro per "Gravity" 
TRUCCO: Adruitha Lee e Robin 

Mathews per "Dallas Buyers Club" 
COSTUMI: Catherine Martin per "Il 
Grande Gatsby" 
CORTO DOCUMENTARIO: "The Lady 
in Number 6: Music Saved My Life" 
CORTOMETRAGGIO: "Helium" - 
DOCUMENTARIO: "20 Feet from 
Stardom" 
EFFETTI VISIVI: Tim Webber, Chris 
Lawrence, David Shirk e Neil Corbould 
per "Gravity" 
MONTAGGIO: Alfonso CuarÂ•n e 
Mark Sanger per "Gravity" 
CANZONE ORIGINALE: "Let it go" di 
Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez 
per "Frozen" ♦ 

''La grande bellezza'' vince l'Oscar''La grande bellezza'' vince l'Oscar   
 

Ecco tutti i vincitori dell'86ma edizione   

di SB 
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Niger extradites Gaddafi's son Saadi to TripoliNiger extradites Gaddafi's son Saadi to Tripoli    
  

Published on 6th March 2014  

NN iger has extradited Muammar Gaddafi's son Saadi, who just 
arrived in Tripoli and was 
brought to a prison, the Li-

byan government said on Thursday. The 
North African country had been seeking 
the extradition of Saadi, who had fled to 
the southern neighbour nation after the 
toppling of Gaddafi in a NATO-backed 
uprising in 2011. "The Libyan gover-
nment received today Saadi Gaddafi and 
he arrived in Tripoli," the cabinet of Pri-
me Minister Ali Zeidan said in a 
statement. Saadi, one of Gaddafi's seven 
sons, was being held by judiciary police 
forces, the government said. It thanked 
Niger for its cooperation and said Saadi 
would be treated according to internatio-
nal justice standards for prisoners. The 
website of a government-backed militia 
showed what it said were pictures of 

Saadi wearing a blue prison uniform, 
calling him a criminal. Libyan news 
websites also ran pictures showing him 
with his head shaven in prison. Saadi, 
who had a career as businessman and 
professional footballer, is not wanted by 
the International Criminal Court, as is 
Gaddafi's most prominent son Saif al-
Islam. But Libya wants to try him for 
allegedly misappropriating property by 
force and for alleged armed intimidation 
when he headed the Libyan Football 

Federation. The ICC has indicted Saif al-
Islam for crimes against humanity. Saif, 
once viewed as a likely successor to his 
father, is held by a militia in western 
Libya, where he is being tried for various 
charges. Fighters from the western Zin-
tan region caught Saif al-Islam in the 
southern desert a month after his father 
was captured and battered to death by a 
mob in 2011. The militia has defied an 
order from the government to deliver 
him to a jail in the capital. ♦ 
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la Redazionela Redazione  
Milano, 5 marzo 2014  

““ Quali strumenti legislativi e non, offre a garan-zia e protezione dei dati personali di cittadini e 
aziende degli Stati Membri?” – è quanto chiede 
l’On. Cristiana Muscardini, vicepresidente 

della commissione Commercio Internazionale del Par-
lamento Europeo, in una interrogazione alla Commis-
sione europea. “Il rapporto del Ponemon Institute. Dati 
persi, soldi persi analizza i danni economici causati dai 
dati personali ‘rubati’ da terzi e una delle cause più 
frequenti e pericolose della perdita dei dati è quello 
degli attacchi criminali per causare un danno economi-
co alle aziende e impossessarsi dei dati personali dei 
visitatori di siti e newsletter – sottolinea Muscardini. 
Dal rapporto emerge che i crimini informatici ogni an-
no causano danni per 113 miliardi di dollari e solo nel 
2012 le vittime di queste frodi sono state oltre 378 mi-
lioni. A tale proposito Muscardini chiede alla Commis-
sione di chiarire se “nel corso dei numerosi attacchi 
informatici subiti dalle Istituzioni europee negli ultimi 
anni siano stati rubati dati personali di parlamentari, 
funzionari, dipendenti e quantificarne il danno”.♦ 

Attacchi informatici, Muscardini a UE: Attacchi informatici, Muscardini a UE:   
proteggere i cittadini e verificare se alle proteggere i cittadini e verificare se alle   

istituzioni europee sono stati rubati dati sensibiliistituzioni europee sono stati rubati dati sensibili    

04/04/13 

55  milioni e 257mila processi civili pendenti e 3 milioni e 434mila processi penali in sospeso. Questi i numeri 
al 30 giugno 2013, a dir poco spaventosi, dei procedi-
menti ai quali non si riesce ad apporre la parola fine e 

che intasano la macchina della giustizia italiana. Se nel civile 
appena il 4 per cento è stato ‘smaltito’, nel penale la giacenza 
è aumentata del 1,7 per cento. Una situazione infelice e ben 
lontana dai parametri europei dato che se per un processo di 
primo grado occorrono 437 giorni, 1025 per l’appello, 1293 
per la Cassazione, per un procedimento penale il tempo medio 
è di cinque anni. Alle Corti Penali, infine, servono 844 giorni 
per smaltire un procedimento. Tutto questo ha ripercussioni 
gravissime perché la prescrizione cancella numerosi processi, 
primi fra tutti quelli legati alla corruzione: a sparire nel 2010 
ben142mila, nel 2011 129mila e nel 2012 113mila. ♦ 

Processi in arretrato e conseguenze devastantiProcessi in arretrato e conseguenze devastanti    
 

Malgrado la produttività dei magistrati in Italia sono centinaia i processi da smaltire,  
anni di attesa per ottenere una sentenza se la prescrizione non arriva prima   

di R.B.di R.B.  
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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  


