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RR estare in Europa, restare nell’euro, perché i propri figli pos-sano crescere e vivere in Italia, nel loro Paese. Può essere 
letta anche così la linea pro-euro sostenuta da Guy Verho-
fstadt, candidato dei liberaldemocratici europei alla com-

missione europea, e dalla lista Scelta europea. Uscire dall’euro compor-
terebbe un’immediata svalutazione della nuova lira italiana rispetto 
all’euro, perché l’Italia – lo dimostrano i dati sul prodotto interno lordo 
del primo trimestre 2014 – ha un’economia debole. E la moneta è lo 
specchio della forza dell’economia di un Paese (o di 18 Paesi, nel caso 
dell’euro). Una moneta che si svaluta significa un debito pubblico più 
pesante da ripagare, perché il debito pubblico italiano oggi è tutto in 
euro e i creditori internazionali non accetterebbero che un prestito da 1 
milione di euro, per esempio, sia ripagato con un milione di lire, ove la 
lira valesse meno, come varrebbe, di un euro. Il debito pubblico, vera 
dannazione italiana che si tramanda di generazione in generazione, gra-
verebbe ancora di più sui nostri figli. Ai quali a  ...continua a Pag.8... 
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QQ uando le sirene chiamano bisogna saper prevenire il 
pericolo che deriva dall’ascolto di promesse e lusin-
ghe. Ulisse si fece legare dai suoi marinai all’albero 
maestro della nave, dopo aver fatto mettere loro 

cera nelle orecchie perché non potessero cadere nel tranello 
dei canti e delle promesse. Nel mare in tempesta della nostra 
politica lusinghe e promesse si sprecano: proposte flautate di 
dentiere e di pensioni migliorate, di aumenti in busta paga, di 
riduzione di costi della politica e di finte soppressioni di isti-
tuzioni, da parte di Berlusconi e di Renzi. Promesse di capo-
volgimenti e rivoluzioni epocali da un Grillo sempre più 
“effervescente” che si sente al di là di Hitler, minaccia la vivi-
sezione al povero Dudù, rinnega, nel miglior stile berlusco-
niano, le proprie affermazioni, ritorna al ...continua a Pag.5... 

di Cristiana Muscardini 
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FF acendosi interprete di una si-tuazione sempre più critica e 
preoccupante in ordine al gio-
co d’azzardo ed alle sue conse-

guenze negative, tanto nei confronti dei 
minori che degli adulti, soprattutto per 
l’aumento delle ludopatie e per la cresci-
ta costante dei luoghi di gioco, l’on. Cri-
stiana Muscardini era intervenuta nel 
gennaio scorso presso il Presidente della 
Commissione europea Barroso, per chie-
dere una sorta di censimento dei procedi-
menti relativi al gioco d’azzardo e addi-
rittura un organismo europeo di monito-
raggio che valuti, non solo le procedure 
di infrazioni aperte, ma che vigili anche 
costantemente sulla legittimità delle ope-
razioni e sul rispetto delle regole. Il fine 
era quello di limitare il diffondersi del 
gioco e di ridurre le patologie ad esso 

legate, comprese le truffe come quelle 
legate alle gare sportive truccate.  L’on. 
Muscardini chiedeva inoltre di valutare 
le innovazioni introdotte dalla Regione 
Lombardia che incentiva con una detas-
sazione chi sceglie di eliminare le mac-
chine slot dal proprio esercizio commer-
ciale, che impegna la Regione a versare 
parte delle tasse sul gioco in programmi 
per il recupero dalla ludopatia e che po-
ne un vincolo di distanza delle sale gio-
chi da luoghi sensibili come scuole, 

chiese, impianti sportivi, 
strutture residenziali so-
cio-sanitarie, centri gio-
vanili ed oratori.La Com-
missione europea le ha 
risposto, elencando le 
iniziative intraprese con 
gli Stati membri per com-
battere questo fenomeno 
e dichiarando che esse 
“riflettono gli obiettivi 
espressi con il suo sugge-
rimento di creare un si-
stema di monitoraggio 
europeo in materia di 
gioco d’azzardo”. Ed ha 
aggiunto: “Prendiamo 
nota delle informazioni 
da lei fornite riguardanti 
le iniziative prese nella 
Regione Lombardia”. Al 
fine di istituire un sistema 
di monitoraggio a livello 
comunitario – ha conclu-
so la Commissione – 
sarebbe necessaria una 
proposta legislativa, che 
non appare appropriata in 
questa fase. Va rilevato 

tuttavia che nel novembre del 2013, an-
che a seguito di un invito del Parlamento 
europeo che ha visto tra i suoi promotori 
anche l’on. Muscardini, la Commissione 
ha proseguito procedure d’infrazione o 
chiuso indagini nei confronti di un certo 
numero di Stati membri. La violazione 
del diritto comunitario in questa materia 
deve essere assolutamente perseguita e 
la proposta dell’on. Muscardini contri-
buirà ad impegnare maggiormente la 
Commissione in questo compito.♦ 
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Monitoraggio europeo del gioco d'azzardoMonitoraggio europeo del gioco d'azzardo    
 

Una proposta dell'on. Muscardini accolta dalla Commissione Europea   



16/05/2014 

LL o propone Guy Verhofstadt, candidato dei liberaldemocra-
tici europei dell’Alde (in Italia 
presenti alle elezioni del 25 

maggio con Scelta europea) alla com-
missione di Bruxelles, e lo ha appena 
riconosciuto la Corte di giustizia europe-
a: il diritto all’oblio si applica anche su 
Internet e quindi notizie relative a una 
persona che hanno perso di attualità de-
vono essere rimosse, evitando che una 
ricerca attraverso parole chiave in rete le 
riproponga. La Corte europea ha accolto 
di recente il ricorso di un cittadino spa-
gnolo che si era rivolto invano alle auto-
rità giudiziarie del suo Paese per chiede-
re che Google non riproponesse più una 
vicenda immobiliare che lo riguardava, 
finita 10 anni fa su un giornale locale (e 
da lì in rete). Prendendo una decisione di 
segno contrario a tutte quelle finora a-

dottate, i giudici europei hanno imposto 
a Google di provvedere a rendere irrin-
tracciabile quella notizia attraverso il 
motore di ricerca. Invero la sentenza 
lascia ampi margini a Google di ade-
guarsi oppure no alla decisione – l’azien-
da americana si è adeguata – ma nel vuo-
to normativo in materia – vuoto che ap-
punto Verhofstadt si prefigge di colmare 
– sono già scattate numerosissime richie-
ste indirizzate all’azienda stessa perché 
siano rimosse notizie sgradite. Il vuoto 
normativo lascia peraltro piena discre-
zionalità e non fissa alcun criterio in 
merito alla decisione sull’accoglimento o 
meno di tali richieste. Il diritto alla 
privacy rischia così di restare in rotta di 
collisione col diritto collettivo di potersi 
documentare e apprendere notizie di 
rilevanza, quale può essere – per fare un 
esempio – il trascorso penale di persone 
accusate di delitti gravi. ♦ 
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NN uovo ultimatum energetico di 
Vladimir Putin, che in una 
nuova lettera – la seconda - ai 
capi di Stato e di governo dei 

Paesi europei importatori di gas russo via 
Ucraina si è lamentato di non aver rice-
vuto “alcuna proposta concreta” dalla Ue 
sul debito di 3,5 miliardi di dollari di 
Kiev, ammonendo che dal primo giugno 
le forniture per l’Ucraina saranno limita-
te ai volumi pagati in anticipo. Se Kiev 
non pagherà nulla, non avrà metano, con 
il rischio di interruzioni del flusso desti-
nato all’Europa, come si è precipitato a 
sottolineare il premier slovacco Robert 
Fico. L'Ue importa un quarto del gas 
dalla Russia, di cui la metà attraverso 
l'Ucraina. I paesi che potrebbero essere 
minacciati dalla nuova guerra del gas 

sono soprattutto Romania, Bulgaria, Un-
gheria, e parzialmente anche la Slovac-
chia. Il governo ucraino, per voce del 
viceministro dell'Energia Ihor Didenko, 
ha definito il prezzo portato da Mosca da 
268,5 a 485 dollari per mille metri cubi 
“fuori mercato, di monopolio e ingiu-
sto”. Gazprom, di contro, ricorda di ave-
re crediti per, appunto, 3,51 miliardi. 
Una soluzione potrebbe venire nel via 
libera della Ue, ventilato nei giorni scor-
si durante la visita del premier ucraino 
Arseniy Yatsenyuk, all’utilizzo degli 
aiuti concessi a Kiev per rimborsare Ga-
zprom: anche Mosca, infatti, aveva ma-
nifestato disponibilità ad avviare nego-
ziati se il governo ucraino avesse ripaga-
to almeno una parte del debito. La Rus-
sia, ha affermato ieri il ministro dell'E-
nergia Aleksandr Novak, non ha mai 

detto che la questione degli sconti non è 
trattabile. E il commissario Ue all'Ener-
gia, Günther Oettinger ha ipotizzato di 
negoziare un prezzo provvisorio entro la 
fine del mese per evitare un'interruzione 
delle forniture. ♦ 
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Putin minaccia di lasciare l'Europa senza gas Putin minaccia di lasciare l'Europa senza gas   
 

Mosca chiede che l'Ucraina paghi subito 3,51 miliardi di dollari per le forniture energetiche   



20/05/2014 QQ uando le sirene chiamano biso-
gna saper prevenire il pericolo 
che deriva dall’ascolto di pro-
messe e lusinghe. Ulisse si 

fece legare dai suoi marinai all’albero 
maestro della nave, dopo aver fatto met-
tere loro cera nelle orecchie perché non 
potessero cadere nel tranello dei canti e 
delle promesse. Nel mare in tempesta 
della nostra politica lusinghe e promesse 
si sprecano: proposte flautate di dentiere 
e di pensioni migliorate, di aumenti in 
busta paga, di riduzione di costi della 
politica e di finte soppressioni di istitu-
zioni, da parte di Berlusconi e di Renzi. 
Promesse di capovolgimenti e rivoluzio-
ni epocali da un Grillo sempre più 
“effervescente” che si sente al di là di 
Hitler, minaccia la vivisezione al povero 
Dudù, rinnega, nel miglior stile berlu-
sconiano, le proprie affermazioni, ritorna 
alla carica con la facile e ridondante ver-
ve, carica di turpiloquio, nella quale, 
come sempre, si colpisce tutti per salvare 
solo se stessi. Mentre si consumano gli 
ultimi giorni di una campagna elettorale 

che di tutto ha parlato meno che di Euro-
pa, di quello che dovremmo fare, chiede-
re, ottenere in Europa per lanciare lo 
sviluppo, non a parole, per ottenere la 
corretta considerazione dei nostri inte-
ressi e per migliorare il funzionamento 
delle istituzioni, eliminando burocrazie e 
l’eccessivo peso di alcuni Paesi rispetto 
ad altri, una considerazione, che ci augu-
riamo non sia una profezia, ci sentiamo 
in dovere di farla. In Europa il peso degli 
anti-euro e dei populisti raggiungerà 
l’obiettivo di rallentare l’integrazione e 
perciò di indebolirci come europei sul 
mercato mondializzato, a tutto vantaggio 
di alcuni Stati tra i quali non certo l’Ita-
lia. Perciò non ci sarà un miglioramento 
della situazione ma una sua cristallizza-
zione e il consociativismo popolar-
socialista continuerà a rispondere agli 
interessi di alcune categorie e di alcuni 
Stati, magari non tutti europei. In Italia il 
successo di Grillo, che comunque ci sa-
rà, renderà ancora più facile una più for-
te colleganza tra quanti nel Pd fanno 
riferimento a Renzi e quanti, orfani di un 
vero centrodestra, fanno riferimento a 

Berlusconi. Più Grillo muove gli 
istinti iconoclastici, purtroppo 
assolutamente privi di progetto di 
alternanza, più la politica autore-
ferenziale si ricompatta saldando 
interessi elettorali ad interessi 
economici che nulla hanno a che 
vedere col bene futuro del Paese. 
Coloro che, giustamente adirati 
per ciò che è stato promesso ma 
non è stato fatto, pensano che un 
voto di protesta a Grillo possa far 
ravvedere quelle forze politiche 
che hanno sbagliato si inganna-
no: oggi ogni aumento di consen-
so al Movimento 5 Stelle rischia 
di diventare il suggello ad un 
nuovo accordo tra gli altri, il che 
porterebbe come conseguenza 
l’aggravarsi di una situazione di 
stallo nel Paese, nella ricerca di 
misure tampone. E’ invece il 
momento di riflessioni sul nuovo 

modo di sviluppo economico e sociale, 
riflessioni che non possono essere fatte 
mentre incalzano gli improperi e le mi-
nacce o le promesse illusorie. Angosciati 
dai pagamenti delle varie imposte in 
scadenza, dalle notizie sempre più cata-
strofiche sulla disoccupazione e sulla 
contrazione dei consumi, ognuno, com-
prensibilmente, e' concentrato sui suoi 
problemi; ma e' necessario trovate la 
forza di ragionare in positivo e fare quel-
le scelte necessarie per cambiare. Le 
elezioni europee non sono lo strumento 
per scaricare rabbia e sdegno per gli er-
rori commessi da un sistema vecchio e 
sbagliato, ma devono essere l'appunta-
mento per ripartire. Un'Europa migliore 
e diversa aiuterà l'Italia a diventare mi-
gliore e diversa e nessun cambiamento in 
politica in economia, nella società nel 
suo insieme può avvenire senza la parte-
cipazione convinta e costruttiva dei citta-
dini. Sta a noi impedire che la rabbia 
distrugga qualunque proposta di cambia-
mento che l'assuefazione ci induca a non 
voler cambiare. ♦ 

Avviso ai navigantiAvviso ai naviganti   
 

Non si cambia un Paese senza il suo popolo, elezioni europee risposta allo sfascismo di Gril-
lo e al consociativismo Renzi-Berlusconi   

di Cristiana Muscardini 
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“L“L iberate Barabba!” gri-dava 2000 anni fa la 
popolazione di Geru-
salemme, fomentata 

dai maestri del tempio, chiamata da Pon-
zio Pilato a decidere della sorte di Gesù. 
Inutile dire che il giudizio dei palestinesi 
non fu molto avventato, ma fu una scelta 
“di pancia”. Oggi, c'è chi propone con 
strumenti nuovi, il web, sempre le stesse 
reazioni di pancia e di piazza, non lonta-
ne dalle esecuzioni sommarie dei 
“tribunali del popolo” partigiani o di tutti 
i tribunali dichiaratamente popolari che 
si sono macchiati le mani di sangue nella 
storia. Certo, non propone il Grillo ospi-
te da Vespa, di ucciderli (almeno dichia-
ratamente). Tuttavia richiama l'idea del 
processo, di una “colpa” da espiare, 
quella di non appartenere al MoVimento 
– ovvio – e di essere dunque dei ladri 
patentati. Giudicare l'operato dei nostri 
eletti è corretto ed è un fondamento della 
democrazia rappresentativa. Chi sbaglia, 
chi non lavora, chi si fa beccare “con le 

mani in pasta” in qualche scandalo, deve 
essere punito. Come? Non con processi 
sul web, ma con processi veri – nel caso 
nei comportamenti degli onorevoli ci 
siano stati degli illeciti – oppure con 
l'unico e migliore strumento di giudizio 
della democrazia: il voto. Le elezioni per 
il Parlamento Europeo di domenica pros-
sima sono preferenziali, ovvero si può 
decidere chi premiare e chi “punire”, 
valutare chi ha lavorato bene e chi male, 
scegliere il programma migliore e igno-
rare il peggiore. Non lo si fa “online”, 
dove peraltro la democrazia grillina fati-

ca a decollare, visto che l'ex comico 
riempie le piazze ma vede sempre scarsa 
partecipazione alle sue iniziative di sele-
zione della classe dirigente. Lo si fa nel-
le urne, che probabilmente lo vedranno 
fare un risultato eclatante, ma che sono 
l'unico strumento – oltre ai tribunali, lo 
ripetiamo, ma solo in caso di illeciti ac-
clarati – adatto a questo scopo. Beppe 
Grillo dice qualcosa di molto pericoloso, 
quando parla di “processi online”. Lo fa 
consapevolmente, perché sa che la rab-
bia, già presente nella vita quotidiana di 
ognuno di noi, su internet si riversa in 
maniera più gratuita e immediata, perché 
basta un click, perché ci si può nascon-
dere dietro l'anonimato, perché chi scri-
ve ha una percezione diversa di quello 
che scrive rispetto alla stessa frase detta 
in un bar. Lo sa, perché nei “processi 
online” che ha già celebrato negli editti 
di espulsione del MoVimento, compreso 
quello di Federica Salsi che fu colpevole 
di trovarsi giusto giusto in un salotto 
televisivo come quello di Vespa senza il 
permesso dei “capi”, le sentenze sono 
sempre state di condanna: nessuno assol-
to. Non lo farà Grillo, non farà nessun 
processo online che non sia una mac-
chietta, un sondaggino su Facebook per 
gli adepti del blog. Ma la sola idea, fa 
paura a chi crede nella democrazia, non 
per timore del giudizio sul proprio ope-
rato, ma per il fatto che questo sia fatto 
tramite un “processo online” e non tra-
mite l'unico strumento utile allo scopo: il 
voto.  ♦ 

Clicca ''like'' per liberare BarabbaClicca ''like'' per liberare Barabba   
 

Il processo online di Grillo una nuova minaccia per la democrazia   

di Stefano Basilico 
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16/05/2014 

UU n’Unione europea che sia 
federale, come lo è la Svizze-
ra indicata da Giancarlo Pa-
gliarini dell’associazione per 

la riforma federale come possibile fonte 
ispirazione, alla quale gli Stati membri 
conferiscano potere sulle questioni di 
rilievo primario (dalla politica dell’im-
migrazione alle politiche per lo sviluppo 
economico a quelle per farsi valere in 
politica estera come sui mercati finanzia-
ri) e dalla quale non siano invece oppres-
si con norme di dettaglio su questioni 
secondarie, come fa presente Cristiana 
Muscardini portavoce dei Conservatori 
Social Riformatori. Sono queste le ragio-
ni ideali illustrate da alcuni candidati di 
Scelta europea – accanto a Marinella 
Colombo, nella lista di Scelta europea 
per il Nord Ovest con il sostegno del 
CSR, diversi candidati di Fare per fer-
mare il declino: Costantino De Blasi, 
Paolo Marson e Friedrich Gebhard – alla 
tavola rotonda “Europa: immaginare il 
domani”. Guy Verhofstadt, che da 
premier belga seppe ridurre il debito 

pubblico del suo Paese da oltre 130 punti 
percentuali a poco più di 80, il candidato 
alla presidenza della commissione euro-
pea che tutti i candidati sostengono 
(Scelta europea è infatti la sigla con la 
quale i liberaldemocratici dell’ALDE si 
presentano in Italia per il voto del 25 
maggio), ognuno di loro ha espresso un 
punto di vista e focalizzato la propria 
attenzione su questioni distinte dagli 
altri, a testimonianza della genuinità di 
una lista elettorale che non risponde agli 
input di alcuna segreteria di partito e che 
punta anzi, come sottolineato ancora 

dall’eurodeputata uscente Muscardini, a 
spezzare quel consociativismo tra i 2 
maggiori partiti europei – Pse e Ppe – 
che ha caratterizzato l’Unione europea in 
questi anni, quelli di José Barroso alla 
commissione europea, trascinando l’Eu-
ropa e tutti i suoi cittadini (circa 520 
milioni di persone) in quelle secche che 
Silvio Berlusconi banalizza come sem-
plice complotto contro di lui (tacendo di 
essere alleato nel Ppe di quella Angela 
Merkel che sarebbe l’autrice del com-
plotto stesso). ♦ 

Unita davanti alle sfide globali e federalista:               Unita davanti alle sfide globali e federalista:               
la Ue secondo Scelta europea la Ue secondo Scelta europea   

Gli italiani  con Verhofstadt illustrano la loro proposta per spezzare l'asse tra Ppe e Pse   
A cura della Redazione 
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19/05/2014 

RR estare in Europa, restare 
nell’euro, perché i propri 
figli possano crescere e vive-
re in Italia, nel loro Paese. 

Può essere letta anche così la linea pro-
euro sostenuta da Guy Verhofstadt, can-
didato dei liberaldemocratici europei alla 
commissione europea, e dalla lista Scelta 
europea. Uscire dall’euro comporterebbe 
un’immediata svalutazione della nuova 
lira italiana rispetto all’euro, perché l’I-
talia – lo dimostrano i dati sul prodotto 
interno lordo del primo trimestre 2014 – 
ha un’economia debole. E la moneta è lo 
specchio della forza dell’economia di un 
Paese (o di 18 Paesi, nel caso dell’euro). 
Una moneta che si svaluta significa un 
debito pubblico più pesante da ripagare, 
perché il debito pubblico italiano oggi è 
tutto in euro e i creditori internazionali 
non accetterebbero che un prestito da 1 

milione di euro, per esempio, sia ripaga-
to con un milione di lire, ove la lira va-
lesse meno, come varrebbe, di un euro. Il 
debito pubblico, vera dannazione italiana 
che si tramanda di generazione in gene-
razione, graverebbe ancora di più sui 
nostri figli. Ai quali a quel punto conver-
rebbe decisamente emigrare altrove e 
prendere la nazionalità di un altro Paese, 
perché il debito pubblico si paga anche 
attraverso le tasse. L’obiezione che la 
lira debole renderebbe più competitivo il 
made in Italy e creerebbe dunque posti 

di lavoro, anche per i nostri figli, non 
regge. Anzitutto perché i produttori do-
vrebbero comprare l’energia per far fun-
zionare i propri stabilimenti con una 
moneta debole, quindi pagherebbero di 
più (e travaserebbero il maggior costo 
sul prezzo praticato al cliente, vanifican-
do qualsiasi competitività), poi perché 
favorire le esportazioni con una moneta 
debole significa imporre una tassa a tutti, 
la moneta più debole appunto, anche a 
chi non esporta e dunque non ci guada-
gna nulla da questa scelta. Ci perdereb-

Restare nell'euro unica prospettiva                               Restare nell'euro unica prospettiva                               
per i propri figliper i propri figli   

Il costo che l'Italia affronterebbe tornando alla lira è un incentivo a emigrare   
di Luigi De Renata 
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Restare nell'euro unica prospettiva                               Restare nell'euro unica prospettiva                               

bero invece proprio tutti, da una nuova 
lira, perché i loro conti correnti subireb-
bero il deprezzamento dovuto alla debo-
lezza della nuova lira rispetto all’euro.  
Per evitare che ciascuno metta in salvo i 
propri euro in banca prima che vengano 
convertiti in lire occorrerebbero misure 
praticamente di polizia, come il blocco 
degli sportelli. Una scena cipriota, visto 
che a Cipro gli sportelli furono bloccati 
per impedire che i clienti ritirassero i 
loro depositi prima che questi venissero 
tassati (si trattava di un prelievo, in quel 
caso, e non della conversione in altra 
valuta, ma la dinamica è identica: sem-
pre di mettere in salvo i propri averi si 
tratta). Secondo le stime, l’uscita dall’-
euro costerebbe a ogni italiano tra i 
9.500 e gli 11.500 euro nel primo anno 
in termini di minor ricchezza disponibile 
(maggiori costi, maggiori tasse, minori 
introiti e via dicendo), comprare una 
Bmw diventerebbe impossibile ma anche 
pagare la bolletta della luce di casa, visto 
che l’energia è ampiamente importata, 
diventerebbe un salasso. E se la Bmw è 
un sogno per il quale non tutti i figli so-
no disposti ad emigrare per guadagnare 
l’occorrente per permettersela, l’energia 
elettrica in casa è qualcosa di irrinuncia-
bile per allevare dei figli.  Figli grandi 
poi non potrebbero metter su casa e fa-

miglia in proprio perché i costi dei mutui 
salirebbero in proporzione alla svaluta-
zione che la lira subirebbe rispetto all’-
euro. Matteo Salvini chiede agli italiani 
se stanno meglio oggi o 12 anni fa, pri-
ma dell’adozione dell’euro, ma salta la 
vera domanda: l’economia italiana non è 
mai andata meglio di quella degli altri 
Paesi della Ue né prima né dopo l’euro, 
con l’euro però il famigerato spread, su 
cui si misurano i costi dei mutui, era 
sceso addirittura a 37 punti, cosa è suc-
cesso poi?. Comprare denaro da prestare 
era facile e l’Italia l’ha pure comprato, 
ma per utilizzarlo per spese che non han-
no potenziato il Paese, non hanno soste-
nuto riforme ma pagato un tranquillo 
quieto vivere (e una certa rendita eletto-
rale) finché la crisi globale non ha scon-

volto tutto. A Salvini andrebbe chiesto 
dove fosse durante questo malaccorto 
uso di denaro facile, visto che per anni il 
suo partito era al governo. Di contro, le 
vicissitudini che hanno visto i figli di 
Marinella Colombo, oggi al fianco di 
Verhofstadt (foto) come candidata in 
Scelta europea in Lombardia, Piemonte, 
Liguria e Valle d’Aosta attestano che 
soltanto un Paese che sappia crescere 
può sperare di non perdere i suoi figli, 
non solo quando un’autorità straniera 
impone loro dove risiedere ma anche 
quando questi figli, una volta divenuti 
adulti, dovranno scegliere e potranno 
liberamente scegliere3 quale Paese offra 
loro le migliori condizioni di vita in ter-
mini di casa, lavoro, tasse e quant’altro ♦ 
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JJ ean Claude Juncker ha affermato 
di aver avuto garanzie dalla can-
celliera tedesca Angela Merkel 
che in caso di vittoria del Ppe 

alle elezioni europee del 25 maggio il 
presidente della commissione europea 
sarà lui. L’affermazione non vale a fuga-
re le voci che indicano nella francese 
Christine Lagarde il sostituto di José 
Manuel Barroso in caso di vittoria del 
Ppe – l’interessata resta a guardare, dal 
Fondo monetario internazionale che diri-
ge, a Washington – ma mette in luce 
chiaramente quanto utile sia il voto al 
Ppe (che in Italia si presenta attraverso le 
sigle di Forza Italia, Udc e Ncd): far vin-
cere il Ppe serve a fornire su un piatto 
d’argento alla Merkel il potere di decide-
re il nome del prossimo capo del gover-
no. Altro che nomina da parte dei cittadi-
ni. Nominasse Juncker significherebbe 
che questi risponde a lei e non agli elet-
tori, nominasse davvero la Lagarde svuo-
terebbe il significato del voto per il Par-
lamento europeo, non potesse scegliere 

lei perché non ha vinto il Ppe ma il Pse a 
Bruxelles arriverebbe Martin Schulz, un 
tedesco che in Germania è alleato della 
stessa Merkel nel governo di grande coa-
lizione nazionale. C’è però da capirlo 
Juncker, anche se perdonarlo – nelle 
urne – probabilmente è troppo. Qualche 
mese fa, luglio 2013, ha dovuto dimetter-
si da primo ministro del Lussemburgo 
perché nei 18 anni in cui ha guidato il 
Paese – anche lì, in una grande coalizio-
ne tra popolari e socialisti locali – ha 
lasciato mano troppo libera ai servizi 
segreti, non ha cioè vigilato e non ha 
impedito che questi raccogliessero ille-
galmente, attraverso una serie di intercet-
tazioni, informazioni su figure di spicco 
del Granducato (tra gli spiati illegalmen-
te c’era pure lui, che pure degli spioni 
era formalmente il capo e avrebbe dovu-
to essere il controllore). Logico, verreb-
be da dire, che chi sia rimasto vittima di 
una simile vicenda, per quanto dovuta a 
propria negligenza, cerchi di garantirsi 
protezione in vista del nuovo ruolo di 
comando cui aspira in Europa. Curioso 

peraltro che a sostenere Juncker ci sia 
quel Berlusconi che pure accusò il candi-
dato lussemburghese di tramare contro di 
lui, in quell’ormai fatidico autunno 2011 
in cui sembra essere accaduto di tutto, e 
nonostante Juncker, diversamente da 
Berlusconi, abbia lasciato il suo ruolo di 
primo ministro senza mai accusare nes-
suno di aver complottato contro di lui e 
senza mai invocare alcuna commissione 
di inchiesta, ma semplicemente facendo-
si carico delle proprie colpe e anzi accet-
tando quanto gli veniva addebitato pro-
prio da una commissione di inchiesta. ♦ 
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Juncker, l'aspirante Presidente che non comandaJuncker, l'aspirante Presidente che non comanda    
 

In Lussemburgo si è dimesso per non aver controllato gli 007 (che lo spiavano),                        
in Europa si aggrappa alla Merkel   

di Carlo Sala 



Prima di lasciare, la commissione Barroso firma 
un accordo con la Cina  

Nel 2013 la Ue ha ridotto gli import da Pechino, ma continua a comprare più di quanto vende   
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AA mmonta a più di un miliardo 
di euro al giorno lo scambio 
commerciale tra Ue e Cina, 
per un totale di 428,1 milioni 

di euro nel 2013. E’ quanto certifica la 
Commissione europea, precisando che 
gli scambi riguardano le merci ben più 
che servizi: gli scambi riguardanti questi 
ultimi infatti nel 2012 sono ammontati 
solo a 49,9 milioni di euro. Bruxelles 
vede in questa esiguità degli scambi rela-
tivi a servizi grandi potenzialità di cre-
scita per l’export europeo, segnalando 
nel frattempo che esso è raddoppiato 
negli ultimi cinque anni (nel solo anno 
scorso è aumentato del 2,9%, per un am-
montare totale di 148,1 miliardi). Peral-
tro, la Cina è oggi il primo fornitore del-
la Ue: benché nel 2013 le importazioni 
dal gigante asiatico siano calate del 4% 
(cioè 11,7 miliardi) rispetto al 2012, esse 
ammontano a 279,9 miliardi di euro.  
Quello che l’attuale commissione (in 
scadenza il 25 maggio) sembra non ve-
dere è insomma che l’Europa compra 
dalla Cina ben più di quanto le venda. Le 
prospettive perché i 15mila operatori 
economici internazionali certificati dalla 

Ue crescano di numero e i commerci 
europei in Cina si espandano ci sono, 
come sottolinea lo stesso esecutivo co-
munitario, ma in prospettiva. Il presente 
registra piuttosto, lo segnala la stessa 
commissione, che il 64% dei prodotti 
sospetti di violare i diritti di proprietà 
intellettuale (brevetti ecc) è made in Chi-
na (dato del 2012). Una cooperazione tra 
le dogane europee e cinesi è stata avvia-
ta: benché la Lega di Matteo Salvini lo 
ignori o si dimentichi di ricordarlo ai 
propri elettori esiste un comitato con-
giunto euro-cinese nel quale siedono 
rappresentanti delle dogane dei 28 Paesi 
Ue e del Paese del Dragone e proprio 
oggi la Ue ha firmato con Pechino un 
accordo, analogo a quello già sottoscritto 
con Giappone e Usa (nel 2011 e 2012), 
per riconoscere reciprocamente gli ope-
ratori commerciali riconosciuti dalle 
rispettive legislazioni. Si tratta di un ac-
cordo inedito per la Cina, mai Pechino 
aveva firmato atti di questo genere e 
include soprattutto misure per la tutela 
dei diritti di proprietà intellettuale, ma 
una corretta valutazione dell’operato 
della commissione Barroso deve anche 
tenere conto di alcune criticità tuttora da 

appianare nel rapporto 
con Pechino. In procin-
to, la settimana prossi-
ma, di discutere accordi 
commerciali con Vladi-
mir Putin, il governo 
cinese ha recentemente 
introdotto dazi su alcu-
ne produzioni europee 
e statunitensi, dimo-
strando di essere tuttora 
ispirato da criteri prote-
zionistici: presentate 
come misure anti-
dumping, contro con-
correnti che producono 
a prezzi sotto costo e 
quindi fuori dal merca-
to, i dazi sono stati di-
chiaratamente introdotti 

per tutelare le aziende cinesi. Né è da 
trascurare l’importanza dell’accordo di 
libero scambio in discussione tra Ue ed 
Usa, accordo che dovrà essere gestito dal 
successore di José Barroso a Bruxelles, e 
rispetto al quale la Cina sembra avere 
tutto l’interesse a offrire all’Europa e-
sche e diversivi per non perdere quote di 
mercato nell’Unione.  ♦ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22/05/14 

UU ltimi giorni prima del voto 
europeo. Ultime settimane 
della mia prima legislatura 
europea.  Sessanta sessioni in 

cinque anni in cui si sono susseguiti di-
battiti importanti e consistenti evoluzioni 
politiche. Non posso non provare soddi-
sfazione per aver sempre partecipato ad 
almeno un dibattito in plenaria ogni me-
se, sebbene non sia facile perché per 
avere tempo di parola bisogna aver lavo-
rato sui dossier in commissione e aver 
presentato degli emendamenti. E poi 
l'appagamento di aver partecipato a tutte 
le sessioni plenarie raggiun-
gendo il 100% di presenze 
grazie all'impegno da parla-
mentare europeo assiduo 
poiché è un grande onore 
rappresentare l'Italia in Euro-
pa: coloro che mi hanno vo-
tato e che rappresento hanno 
creduto in me e io non posso 
essere un privilegiato per 
questo, bensì un "mezzo" per 
perseguire buone politiche e 
soluzioni comuni a vantaggio 
dei cittadini. Dal mio ingres-
so in Parlamento nel 2009 
sono stato relatore di provve-
dimenti importanti nella 
commissione di competenza esclusiva 
dell'Unione Europea cioè il commercio 
internazionale (INTA) dal settore E-
xport, cruciale delle nostre PMI, al 
"Made In", l'etichettatura obbligatoria 
dei prodotti europei importantissima per 
coloro che non hanno delocalizzato. La 
marcatura d'origine obbligatoria del pro-
dotto renderebbe l'UE molto più vicina 
all'India, alla Cina, al Giappone, agli 
USA, al Messico o Australia, queste 
grandi regioni commerciali che già han-
no l'obbligo di indicare sulle merci il 
percorso di produzione. Ho avviato tutta 
una serie di percorsi tematici e sul sito 
www.niccolorinaldi.it trovate le tante 
iniziative sulla disabilità, sulla memoria 
collettiva, sulle nuove povertà urbane 

senza fissa dimora, sul federalismo e 
sulla cultura perché credo che quest'ulti-
ma debba ricominciare a interloquire con 
la politica e viceversa. Ho lavorato pa-
recchio sulle discariche (siti che rappre-
sentano la non legalità europea sul nostro 
territorio) contribuendo anche alla chiu-
sura in modo diretto di Malagrotta su 
ingiunzione europea a seguito di una 
serie di interrogazioni che ho presentato. 
Inoltre, per diffondere le opportunità di 
finanziamento che l'Europa dà ai cittadi-
ni mi sono adoperato moltissimo, attra-
verso una sezione del sito e una 
newsletter, per i corsi  di Europrogetta-

zione, con oltre 30, aperti a tutta la citta-
dinanza diffusa sul territorio, che sono 
stati realizzati gratuitamente.  Dei 28 
miliardi erogati dall'UE nel periodo 200-
7-2013 ne abbiamo impiegati appena il 
52% di conseguenza è importantissimo 
far comprendere il giusto utilizzo dei 
fondi per elaborare un progetto e realiz-
zare le proprie idee. È un mezzo quello 
dei finanziamenti europei per far emer-
gere i progetti migliori e per riappro-
priarci delle capacità personali a scapito 
della corruzione dilagante nel nostro 
paese. Quest'ultima è valutata circa 60 
miliardi per ogni anno da una relazione 
annuale della nostra corte dei conti. Per-
ché l'intrigo/intreccio di certi affari-certa 
politica nel nostro paese purtroppo è 

molto stretto e c'è sempre questo 
"perdere la testa per i soldi" purtroppo di 
una classe dirigente che non è all'altezza 
di un paese moderno, seppur senza po-
terlo esprimere a pieno, come è l'Italia. 
Secondo me quello che manca alla fine è 
una cultura, una cultura posso dire libe-
rale. E precisamente in quanto liberal-
democratico europeo la visione di un'Eu-
ropa di valori e soprattutto di diritti civili 
spicca su tutte le altre e in questo l'Italia, 
col suo distacco al cospetto degli altri 
paesi europei, deve ancora crescere. An-
che al di fuori dei suoi confini, l'Europa 
deve pretendere, nel momento in cui si 

negozia con dittature o stati non 
democratici, espliciti o velati, 
come il Vietnam o Israele, che 
le mancanze di libertà vengano 
annullate - per i bloggers per 
esempio-, che gli oppressi ven-
gano rispettati -come i palesti-
nesi-, che ci sia una competizio-
ne partitica che permetta alla 
società civile di esprimersi libe-
ramente: apporre clausole di 
rispetto dei diritti umani dun-
que, in modo tale che l'apertura 
dei reciproci mercati non sia un 
fine di per sé ma sia un elemen-
to di reale progresso per gli altri 
paesi e una prova di coerenza 

per noi europei. Ogni crisi, ogni debolez-
za della democrazia, ogni perdita di sen-
so civico sono dovute innanzi all'abbas-
samento culturale di un paese. Chi oggi 
fa cultura in Italia vive spesso un senso 
d'isolamento, quasi di dileggio da parte 
del Palazzo. L'Europa non ha competen-
ze legislative in materia ma il rapporto 
con la cultura è stato un percorso preciso 
del mio mandato parlamentare, e conti-
nuerà ad esserlo qualora rieletto nella 
circoscrizione centro con Scelta Europea 
per Guy Verhofstadt,anche perché la 
cultura ignorata dalla politica si sentirà 
abbandonata e dovrà lottare con maggio-
re povertà ma una politica non alimenta-
ta dalla cultura è solo piccolo esercizio 
di potere,senza visione e goffo ♦ 

Una cultura liberale è una Scelta EuropeaUna cultura liberale è una Scelta Europea   
 

Appunti prima del voto del 25 maggio   

di Niccolò Rinaldi 
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VOTARE PER L’EUROPAVOTARE PER L’EUROPA  
Per non rimanere soli contro la speculazione finanziaria mondiale;Per non rimanere soli contro la speculazione finanziaria mondiale;  
  
Per avere parlamentari europei presenti e preparati ed il Presidente della Per avere parlamentari europei presenti e preparati ed il Presidente della   
Commissione non succube delle decisioni del Consiglio, come è avvenuto fino ad ora; Commissione non succube delle decisioni del Consiglio, come è avvenuto fino ad ora;   

  
Per continuare a salvaguardare la pace e avere una difesa comune che diminuisca le spese e Per continuare a salvaguardare la pace e avere una difesa comune che diminuisca le spese e   
migliori l’efficienza; migliori l’efficienza;   
  
Per una politica energetica comune; Per una politica energetica comune;   

  
Per tutelare le nostre imprese e i nostri consumatori contro le merci contraffate, illegali e le Per tutelare le nostre imprese e i nostri consumatori contro le merci contraffate, illegali e le   
eccessive restrizioni imposte da alcuni stati come la Germania; eccessive restrizioni imposte da alcuni stati come la Germania;   
  
Per unificare il sistema doganale superando i problemi che oggi penalizzano soprattutto l’Italia;Per unificare il sistema doganale superando i problemi che oggi penalizzano soprattutto l’Italia;  
  
Per permettere ai nostri figli di frequentare Università europee con “Erasmus” ed avere una Per permettere ai nostri figli di frequentare Università europee con “Erasmus” ed avere una   
preparazione competitiva; preparazione competitiva;   
  
Per garantire che tutti debbano contribuire all’accoglienza dei profughi non più l’Italia da sola;Per garantire che tutti debbano contribuire all’accoglienza dei profughi non più l’Italia da sola;  
  
Per garantire nell’unione uguali diritti a tutti i minori e dare il via all’adozione europea;Per garantire nell’unione uguali diritti a tutti i minori e dare il via all’adozione europea;  
  
Per semplificare, sburocratizzare e per rafforzare la zona euro con iniziative di sviluppo e la crea-Per semplificare, sburocratizzare e per rafforzare la zona euro con iniziative di sviluppo e la crea-
zione di posti di lavoro;zione di posti di lavoro;  
  
Per contare di più nel mondo e non subire le decisioni delle altrui agenzie di rating; Per contare di più nel mondo e non subire le decisioni delle altrui agenzie di rating;   
  
Per raggiungere l’Unione Politica nel rispetto delle peculiarità nazionali e territoriali;Per raggiungere l’Unione Politica nel rispetto delle peculiarità nazionali e territoriali;                                                  
              VOTARE E’ UN DIRITTOVOTARE E’ UN DIRITTO  

VOTARE E’ UN DOVEREVOTARE E’ UN DOVERE  
VOTARE E’ UNA SCELTA PER CAMBIAREVOTARE E’ UNA SCELTA PER CAMBIARE  

SCELTA EUROPEA E’ LA RISPOSTA LIBERALE, SCELTA EUROPEA E’ LA RISPOSTA LIBERALE,   
CON GUY VERHOFSTADT CON GUY VERHOFSTADT   

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEAPRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA  
Informazione pubblicitaria a cura del candidato 
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PP sichiatra e psicoterapeuta di 
formazione psicoanalitica, la 
Dott.ssa Luciani è stata una 
delle colonne portanti della 

psichiatria del Medio Verbano. La sua 
conoscenza delle dinamiche che muovo-
no le nostre scelte, unita ad una consape-
volezza del ruolo dato dalla ampia  espe-
rienza sul campo, ha maturato la scelta di 
occuparsi ancora di più delle donne vitti-
me dei maltrattamenti. Con questo libro, 
rimasto in gestazione per quasi due anni, 
Emma Luciani traduce attraverso un 
racconto di fantasia la necessità di porre 
dei punti fermi su un argomento molto 
spinoso, dove ciò che emerge e viene 
denunciato nel nostro Paese è appena il 
6% degli episodi di abuso, che non sono 
solo fisici. Una storia scritta per essere 
letta dalle donne e per loro, dove il ri-
specchiamento e la riflessione sono l’o-
biettivo principale. Si tratta di indagare 
sulla remissione, che quando viene estre-

mizzata diventa l’immagine negativa di 
sé: dipendenza, asservimento e annulla-
mento, anche dei sogni. L’autrice ci pre-
senta dunque la vicenda -in cui molte 
possono ritrovarsi o riconoscersi- di una 
donna che decide di fuggire dal marito, 
violento e rigido. Dopo aver creduto di 
aver conquistato la libertà, cede alla ri-
chiesta di ritorno, ovviamente nel baratro 
da cui pensava di essersi liberata. Uno 
scritto fluido, molto lontano dal manuale 
di psicologia comportamentale che facil-
mente la Dott.ssa Luciani avrebbe potuto 
pubblicare. Spesso le donne che subisco-
no tali episodi hanno un livello culturale 
alto, posizione e capacità sociali. Allora 
perché tutto questo accade? Riflettendo 
sulle dinamiche tra un uomo e una don-
na, vediamo l’aspetto psicologico emer-
gere come faro chiarificatore. Non ce la 
si può prendere solo con gli uomini: cosa 
fa sì che una donna resti legata a un vio-
lento, un traditore, un noncurante? La 
protagonista del libro rimane più attacca-

ta al sogno, a cui  affida 
la propria interiorità, 
allontanandosi così 
dalla realtà. Al posto di 
svolgere riflessioni 
teorico-patologiche sul 
come si evolve un lega-
me, Emma Luciani ha 
preferito romanzare una 
storia, che sviluppa 
un’importante introspe-
zione come filo condut-
tore degli eventi che si 
susseguono. C’è anche 
una metafora nella fuga 
clandestina della ragaz-
za,  perché fondamen-
talmente non è stata 
capace di affrontare ciò 
che le stava accadendo. 
Lontana come tante 
altre, non ha rimosso il 
legame, che permane al 
suo interno e si ripre-
senta quando viene 
ricontattata dal marito e 

insultata per telefono. Tentata di tornare 
indietro, vede le persone più vicine a lei 
come nemici, perché la distolgono dal 
sogno, che è anche la missione di cam-
biare tale uomo. La strada da percorrere 
è quella del viaggio, che prima è nella 
mente che nelle gambe, metafora dei 
movimenti interiori, che porteranno ad 
una scelta coraggiosa e consapevole. ♦ 

Una sosta a metà strada, di Emma LucianiUna sosta a metà strada, di Emma Luciani   
 

Un libro sul disagio e la violenza sulle donne   

di Carlo Zulianellodi Carlo Zulianello  
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CC astel San Giovanni- Di cani in politica ce ne sono sempre 
stati, non è una novità. Stavol-
ta, però, a Castel San Giovan-

ni, il candidato sindaco Alberto Leggi se 
ne è proprio circondato. No, non preoc-
cupatevi. Non stiamo discutendo circa le 
scelte della lista di Civiltà Castellana. E 
nemmeno stiamo denigrando i candidati, 
che attendono trepidanti le elezioni co-
munali del prossimo fine settimana. Non 
è nelle nostre intenzioni. Stiamo sempli-
cemente constatando che, sabato pome-
riggio, Alberto Leggi era circondato dai 
simpatici amici a quattro zampe che han-
no animato la manifestazione cinofila, 
organizzata in collaborazione con l’asso-
ciazione Cani Senza Frontiere. Un even-
to che voleva sensibilizzare riguardo al 
rapporto che l’uomo può stabilire con il 

cane, ma, più in generale, con gli anima-
li. Un evento che voleva anche dimostra-
re come si possa creare interesse e parte-
cipazione nella cittadinanza, senza spen-
dere cifre spropositate. Ad aprire la ma-
nifestazione, oltre al saluto del candidato 
sindaco, è stato l’intervento dell’onore-
vole Cristiana Muscardini, Vice Presi-
dente dell’Intergruppo per la protezione 
degli animali del Parlamento europeo. 
Un intervento breve, ma decisamente 
incisivo sull’importanza della salvaguar-
dia e della tutela dei quattro zampe, so-
prattutto a livello di Unione europea. 
Ma, al di là degli interventi politici, i veri 
protagonisti sono stati, senza alcun dub-
bio, i cani. Ad esibirsi e a animare l’e-
vento, infatti, sono state le Unità Cinofile 
Lupi della Toscana Onlus, impegnate in 
attività di ricerca di persone disperse, e 
le Unità Cinofile di Utilità e Difesa dei 

gruppi “I Druidi” e “I.C.C.S.”. Ad illu-
strare al pubblico gli esercizi e le esecu-
zioni di questi cani straordinari, si sono 
succeduti gli istruttori responsabili dei 
vari gruppi cinofili presenti. Istruttori 
che, inoltre, si rendevano anche disponi-
bili ad eventuali richieste e delucidazioni 
da parte del pubblico. I cani si sono com-
portati magnificamente, e hanno lasciato 
a bocca aperta tanti che, come noi, sono 
abituati, al massimo, ad un amico a quat-
tro zampe che sonnecchia pigramente sul 
divano. Insomma, un sabato pomeriggio 
decisamente fuori dal comune, concluso-
si  con un altrettanto simpatico ed alter-
nativo aperitivo “pet a pet”. Un sabato 
pomeriggio che ha insegnato che nel 
rapporto uomo- cane, come nella politi-
ca, fondamentali sono il rispetto, l’impe-
gno e la disciplina. ♦ 
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In bocca al lupo, Civiltà Castellana…In bocca al lupo, Civiltà Castellana…    
 

Manifestazione cinofila, in attesa delle elezioni del prossimo week end,                                              
per il candidato sindaco Alberto Leggi   

di Caterina Mascaretti 



16/05/2014 

SS i può firmare all’indirizzo web 
italianblogsfordarfur.it la petizio-
ne per evitare che il Sudan ese-
gua la pena di morte cui i suoi 

tribunali hanno condannato una 27enne 
all’ottavo mese di gravidanza giudicando-
la colpevole di apostasia. Meriam Yahia 
Ibrahim Yshag, questo il nome della don-
na, dovrebbe essere impiccata il mese 
prossimo in quanto si è convertita dall’i-
slam al cristianesimo e ha rifiutato di ri-
pudiare il suo nuovo credo di fronte al-
l’ultimatum del giudice, che prima di e-
mettere la condanna le aveva concesso 3 
giorni per tornare alla religione musulma-
na. Già madre di un bambino, la donna 
era stata abbandonata dal padre, islamico, 
ma secondo i giudici sudanesi non può 
abbandonare la religione paterna, che si 
tramanda in automatico senza alcuna rile-
vanza della volontà individuale, ed è col-
pevole anche di adulterio, perché tale è 
stato giudicato il matrimonio con un uo-
mo di fede diversa da quella – per via 
ereditaria paterna – della donna. ♦ 

Petizione per salvare Meriam                                         Petizione per salvare Meriam                                         
dall'impiccagione in Sudandall'impiccagione in Sudan   

la Redazionela Redazione  
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la Redazionela Redazione  

15/05/2014 

““ L'abbiamo detto a Bruxelles, l'abbiamo ripetuto più 
volge al governo italiano: per gli scafisti, per i traffi-
canti di uomini, la pena deve essere corrispondente a 
quella dei reati di strage/tentata strage" - ha dichiarato 

Cristiana Muscardini, presidente dei Conservatori Social Ri-
formatori. "se non ci saranno immediatamente pene severe, 
certe e applicate subito - ha proseguito - gli scafisti, sapendo 
che resteranno impuniti, come hanno più volte dichiarato, con-
tinueranno nel loro sporco traffico, condannando a morte per-
sone e bambini”.♦ 

Per gli scafisti Per gli scafisti   
la pena di Stragela pena di Strage  

Informazione pubblicitaria a cura del candidato 
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di Daniel Trottadi Daniel Trotta  

DD issident blogger Yoani San-chez launched Cuba's first 
independent online newspa-
per on Wednesday with re-

ports questioning the quality of Cuba's 
healthcare system but access to its mai-
den edition was soon redirected to ano-
ther site mocking the journalist. The new 
site 14ymedio.com seeks to draw atten-
tion away from the communist-ruled 
country's state-controlled media and 
challenge the government's heavy media 
restrictions. Cuba has been tolerating a 
greater criticism in recent years but not 
yet from such a professional-looking 
website produced on the island. Within 
its first 90 minutes on line, links to 14-
ymedio.com instead led to a site called 
yoani$landia.com, a reference the offi-
cial Cuban critique that she is motivated 
by greed. The lead headline on the site 
was about her former Italian translator 
who split with Sanchez, saying she was 
rude and only wanted to become rich and 
famous. The website called the interfe-
rence a redirection, not a hack, and it 
seemed to mostly affect users with Cu-

ban servers. From her Twitter account, 
Sanchez called it a "bad strategy by the 
Cuban government to redirect our web 
14ymedio.com from Cuba. Nothing mo-
re attractive than what is forbidden." As 
launched, the site had stories of a type 
rarely seen in official Cuban media, for 
example doubting the quality of Cuba's 
free healthcare system, officially seen as 
a triumph of the 1959 revolution. A hea-
dline asks "Does our health suffer from 
international missions?," questioning 
Cuba's program of exporting doctors in 
exchange for Venezuelan oil and to Bra-
zil, which has helped make professional 
services the country's top export. One 
color piece paints a picture of some la-
ckadaisical staff during an overnight 
shift at a major hospital's waiting room, 
with a number of nurses asleep. It says 
police brought in a handcuffed suspect 
with cuts on his arm and that similar 
cases of the wounded came in all night 
because "there is a war in the streets." 
Official media shy away from stories on 
violent crime. A third cover story further 
tweaks authorities by reporting that 

soccer is gaining on baseball in popula-
rity, suggesting they see the rise of foo-
tball as a threat "as if sports preferences 
were a matter of national security." San-
chez's blog on daily life and politics in 
Cuba, Generation Y, has rattled the Cu-
ban establishment, and she has won pre-
stigious media awards in the United Sta-
tes and Europe. Some 28 renowned jour-
nalists and intellectuals, including Peru-
vian author and Nobel laureate Mario 
Vargas Llosa, signed a manifesto in sup-
port of 14ymedio for its debut. The Cu-
ban government in turn has tried to di-
scredit her as well-paid propagandist 
doing the bidding of the U.S. gover-
nment, and six of the site's nine reporters 
have been called in for questioning by 
state security officials, Sanchez said. 
Most Cubans will not be able to read the 
new publication. Only 2.6 million out of 
a population of 11.2 million have access 
to the Internet, and most of those who do 
have only been able to explore a limited, 
state-controlled basket of approved web-
sites.♦ 

Dissident blogger launches Cuba's first               Dissident blogger launches Cuba's first               
independent online newspaperindependent online newspaper   

Published on Reuters on 22th May 2014   
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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  


