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DD ifficile cambiare l'Europa, come dicono di voler fare tutti, se 
poi nei fatti si rimane sempre gli stessi. Il Presidente in cari-
ca del Consiglio Europeo Herman Van Rompuy ha infatti 
aperto oggi le consultazioni per la carica di Presidente della 

Commissione Europea. Per la prima volta, con il Trattato di Lisbona, è 
stato possibile per le liste candidate alle elezioni europee, dare l'indica-
zione ai propri elettori del nome che si vorrebbe proporre per tale cari-
ca. I partiti euroscettici non l'hanno fatto, gli altri si. I popolari, vincitori 
(di poco) delle elezioni, hanno presentato il lussemburghese Claude 
Juncker, i socialisti l'ex Presidente del Parlamento Europeo, il tedesco 
Martin Schulz, i liberali il belga Guy Verhofstadt, i comunisti il greco 
Tsipras e i verdi la strana coppia José Bové e Ska Keller. Il nome indi-
cato a Van Rompuy, che dovrà poi essere votato dal Parlamento e dal 
Consiglio stesso, e rivotato una volta presentato il resto della Commis-
sione, sarà a rigor di logica quello di Juncker. ...continua a Pag.6... 

di Stefano Basilico 
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DUE PAROLE PER DUE PAROLE PER 
RAGIONARE RAGIONARE   

RR enzi è stato votato perché ha saputo creare aspet-tative, offrire progetti apparentemente realizzabi-
li, perché non c'era fiducia in un centro destra che 
ha governato senza portare risultati positivi e con 

esponenti sotto inchiesta o condannati, perché bisognava fare 
un argine alle minacce di Grillo. In Italia l'elettorato di centro 
con quello di centro destra sarebbe ancora maggioranza  se ci 
fossero persone e progetti credibili. Renzi ha realizzato una 
scelta epocale portando il PD a sostenere politiche vicine al-
l'elettorato più moderato e conservatore, se non riuscirà ad 
attuare non tanto le riforme quanto il rilancio economico, con 
i conseguenti posti di lavoro, il suo consenso si sfalderà, per 
questo e' probabile che attui, in qualche forma, una condivi-
sione di iniziative con Berlusconi con la ...continua a Pag.4... 

di Cristiana Muscardini 
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CC hissà cosa avrebbe pensato il leggendario Tazio Nuvolari, 
che terminò una gara senza 
volante per la rottura dello 

stesso, di fronte alla notizia che Google 
sta progettando una vettura senza volan-
te, appunto, e senza pedali. Dopo la tec-
nologia e il settore bancario, il motore di 
ricerca si butta anche sul mercato degli 
autoveicoli, come ha annunciato uno dei 
due fondatori Sergey Brin durante la 
Code Conference, su tecnologia e inno-
vazione. La compagnia produrrà un cen-
tinaio di prototipi di auto che si guide-
ranno praticamente da sole, “progettate 
per operare in maniera sicura ed autono-
ma senza richiedere alcun intervento 
umano, che non avranno sterzo, né peda-
li” e che raggiungeranno una velocità 
massima di 25 miglia orarie (40 km/h). 
Google avrebbe già contattato alcuni 

produttori di automobili per la realizza-
zione, intendendo occuparsi solo della 
progettazione e dell'assemblaggio e non 
della produzione dei pezzi. “Non rein-
venteremo la ruota a Google X, abbiamo 
ruote adeguate dai produttori di auto” ha 
detto Brin alla Code Conference.  
L'idea è da un po' che gira e la tecnolo-
gia moderna la rende di possibile realiz-
zazione, dato lo sviluppo di sensori che 
evitano gli impatti con altre auto e con i 
pedoni. Del resto le metropolitane senza 
conducente sono una realtà già in molte 
città, tra cui Milano, e si può uscire dai 
binari costruendone di “virtuali”. Anche 
se è solo un prototipo potrebbe segnare 
una vera e propria rivoluzione nel con-
cetto di autovettura. Una rivoluzione cui 
sta contribuendo anche l'Italia, con la 
produzione dell'AirPod, un'auto ad aria 
compressa progettata da Guy Nègre, che 
permetterebbe di percorrere 100 km con 

un euro e senza praticamente inquinare. 
Il prototipo sarà prodotto dalla Motor 
Development International, rappresenta-
ta in Italia dall'Air Mobility Consortium 
con sede in Sardegna. Le prestazioni? 
Un'autonomia di circa 120 km e una 
velocità massima di 80 km/h. ♦ 
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Google pensa all'auto senza volante e freniGoogle pensa all'auto senza volante e freni   
 

Cupertino vuole rivoluzionare il concetto di automobile   
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AA rt. 18 : Ogni individuo ha 
diritto alla libertà di pensie-
ro, di coscienza e di religio-
ne; tale diritto include la 

libertà di cambiare di religione o di cre-
do, e la libertà di manifestare, isolata-
mente o in comune, e sia in pubblico che 
in privato, la propria religione o il pro-
prio credo nell'insegnamento, nelle pra-
tiche, nel culto e nell'osservanza dei riti. 
 Art. 19 : Ogni individuo ha diritto alla 
libertà di opinione e di espressione in-
cluso il diritto di non essere molestato 
per la propria opinione e quello di cer-
care, ricevere e diffondere informazioni 
e idee attraverso ogni mezzo e senza 
riguardo a frontiere. 
(Dichiarazione universale dei diritti del-
l’Uomo – Assemblea delle Nazioni Uni-
te,10 dicembre 1948)  
Ovunque nel mondo, minoranze cristia-
ne subiscono la discriminazione e la 
persecuzione. Esse sono considerate 
oggi come il gruppo religioso più perse-
guitato. Milioni di cristiani che vivono in 
più di 60 Paesi, rischiano di trovarsi vit-
time di un trattamento persecutorio a 
causa della loro convinzione religiosa. 

Tale situazione rappresenta una delle più 
gravi violazioni degli art. 18, 19 e 20 
della Dichiarazione universale dei diritti 
umani, sottoscritta il 10 dicembre del 
1948 dall’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite. Ma avete mai sentito le 
N.U. denunciare queste persecuzioni? 
Avete mai sentito il sistema dei media 
attirare l’attenzione su questi gravi e 
continui fatti di discriminazione?  
La persecuzione cristiana può assumere 
diverse forme, dagli attentati più flagran-
ti alla libertà di pensiero e di coscienza, 
fino alla violenza fisica, al carcere e alla 
morte. Essa può esprimersi anche in for-
ma non violenta, ma non per questo me-
no nefasta, come la disinformazione, la 
discriminazione e l’esclusione, con im-
patti funesti sulla vita di una minoranza, 
che non vengono fatti conoscere dai me-
dia. Una caratteristica essenziale di que-
sta persecuzione è che essa non è prodot-
ta dal caso, ma premeditata e organizzata 
volontariamente. I governi possono pra-
ticarla, sponsorizzarla o semplicemente 
tollerarla. Dall’oppressione, dalla discri-
minazione e dagli attentati ai diritti ele-
mentari, come ad esempio la restrizione 
dell’accesso agli studi e al lavoro, la 

persecuzione può giungere a lungo ter-
mine alla violenza e diventare endemica. 
I cristiani finiscono per essere trattati 
come cittadini di seconda categoria ai 
quali si rifiutano anche i diritti umani più 
fondamentali. Ciò che colpisce nella 
persecuzione violenta è il modo barbaro 
e indiscriminato in cui essa viene prati-
cata, incendio di chiese  o di scuole pie-
ne di fedeli o di allievi, annientati inoltre 
dalle bombe e dalle fucilazioni, in cui le 
vittime si contano a decine e in qualche 
caso a centinaia. E’ successo in Egitto e 
in Nigeria. In questo Paese è stata rapita 
un’intera scuola femminile di 276 allieve 
la cui foto, con il velo islamico in testa, è 
stata fatta circolare in seguito su 
Internet. Oggi sono ancora prigioniere di 
chi le ha rapite ed alcuni governi, per la 
prima volta, s’interrogano sull’opportu-
nità di un intervento armato per tentare 
di liberarle. E’ la prima volta, dicevamo, 
di una reazione formale nei confronti di 
una persecuzione violenta contro i cri-
stiani, che nel 2013 – dichiara l’Associa-
zione “Portes Ouvertes France” – hanno 
subito le più feroci  aggressività, nell’or-
dine : nella Repubblica Centroafricana, 
in Siria (1.213 assassinati), nel Pakistan, 
in Egitto, in Iraq, in Birmania, in Nigeria 
(612 assassinati), in Colombia. In Eritrea 
e nel Sudan. Tra il 1 novembre 2012 e il 
31 ottobre 2013 sono stati distrutte o 
chiuse definitivamente 1.110 chiese (o 
altri edifici cristiani come scuole o ospe-
dali). L’Indice mondiale di Persecuzione 
2014 identifica otto diversi meccanismi, 
otto diverse cause responsabili della per-
secuzione dei cristiani: l’islamismo radi-
cale, l’attivismo religioso, le rivalità 
etniche, la superiorità ecclesiastica (fare 
di una denominazione cristiana storica e 
maggioritaria la sola espressione cristia-
na del Paese), la dittatura comunista, il 
laicismo militante, il totalitarismo, i si-
stemi di corruzione. Dai dati pubblicati 
dall’Indice mondiale i cristiani risultano 
la minoranza più perseguitata nel mon-
do. Per saperne di più: 
contact@portesouvertes.fr  ♦ 
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di Aldo Mariani 
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Discriminazione contro i cristiani,                                    Discriminazione contro i cristiani,                                    
una triste attualitàuna triste attualità    

I dati nel mondo sono ancora preoccupanti  
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RR enzi è stato votato perché ha saputo creare aspettative, 
offrire progetti apparente-
mente realizzabili, perché 

non c'era fiducia in un centro destra che 
ha governato senza portare risultati posi-
tivi e con esponenti sotto inchiesta o 
condannati, perché bisognava fare un 
argine alle minacce di Grillo. In Italia 
l'elettorato di centro con quello di centro 
destra sarebbe ancora maggioranza  se ci 
fossero persone e progetti credibili. Ren-
zi ha realizzato una scelta epocale por-
tando il PD a sostenere politiche vicine 
all'elettorato più moderato e conservato-
re, se non riuscirà ad attuare non tanto le 
riforme quanto il rilancio economico, 
con i conseguenti posti di lavoro, il suo 
consenso si sfalderà, per questo e' proba-
bile che attui, in qualche forma, una con-
divisione di iniziative con Berlusconi 
con la conseguenza che rimarrebbe libe-

ra tutta quella fascia di elettori che non 
ha votato e quella che rimarrà delusa da 
un'alleanza spuria. C'è pertanto uno spa-
zio considerevole per una proposta libe-
rale che però sia identificabile e non 
inquinata. La crisi economica non e' 
inferiore alla crisi morale nella quale e' 
convolata non soltanto l'Italia ma tutta 
l'Europa. Ridisegnare un modello di so-
cietà e' una esigenza che sentiamo in 
tanti e oggi bisogna avere il coraggio, la 

responsabilità di ragionare senza modelli 
precostituiti e di predisporre proposte 
non sfiancate da recriminazioni o da 
modelli obsoleti. Mi auguro che il Patto 
Sociale - Informazione Europa, che in 
molte occasioni mi ha dato la possibilità 
di intervenire, diventi sempre di più lo 
strumento per dibattere e confrontare 
idee perché solo dal confronto possono 
nascere proposte e poi programmi realiz-
zabili. ♦ 

Due parole per ragionare insiemeDue parole per ragionare insieme    
 

Riflessioni a margine delle elezioni   

di Cristiana Muscardini 
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LL a paura che Grillo ha suscitato negli italiani, la militarizza-
zione che la campagna eletto-
rale europea ha subito di con-

seguenza in Italia hanno ridotto gli spazi 
di libertà di scelta degli italiani, costrin-
gendoli a polarizzare il proprio voto lun-
go l’asse Grillo-Renzi. Il Pd è apparso 
l’unica diga rispetto al Movimento 5 
Stelli e gli italiani si sono montanelliana-
mente turati il naso, convogliandosi sul 
Pd per sbarrare il passo a Grillo. La per-
formance della lista di Scelta europea è 
il frutto di questa dinamica: il partito di 
Renzi non ha dalla sua il 40% e passa 
del voto degli italiani: men che meno nel 
Parlamento nazionale, dove la rappre-
sentanza del Pd è quella eletta col vec-
chio Porcellum (proporzionale e premio 
di maggioranza) in virtù del voto del 
2013 (quando Pierluigi Bersani non arri-

vò al 30%). Non ha dalla sua quel 40%, 
sia chiaro, in maniera strutturale. Che 
siano voti che in queste elezioni sono 
andati a Renzi è ovvio e fuori discussio-
ne, che siano voti stabilmente di Renzi, 
anche oltre questa tornata elettorale, non 
è detto. Certo è, appunto, che quella 
massa di voti è arrivata a Renzi anche 
come scelta del meno peggio: gli italiani 
hanno percepito che un’affermazione del 
M5s come primo partito in Italia – quale 
era ritenuta possibile fino all’apertura 

delle urne – rappresentava per 
loro un’incognita, un rischio. E 
per rifuggire da ciò che hanno 
avvertito come un salto nel vuoto 
si sono diretti verso l’unica altra 
opzione in campo percepita come 
sufficientemente strutturata per 
resistere all’onda d’urto grillina. 
Se il fattore paura determinato da 
Grillo non avesse congelato il 
voto, incanalandolo su un preciso 
binario (o Grillo stesso o l’unico 
in grado di tenergli testa) una 
certa dose di voti avrebbe potuto 
indirizzarsi altrove, consentendo 
di dispiegare un maggior plurali-
smo democratico. Scelta europea 
più di altri, ma non solo Scelta 
europea, ha patito questa restri-
zione della facoltà di opzione 
degli italiani rispetto al ventaglio 
dell’offerta politica disponibile. 
La forza che le urne hanno dato a 
Renzi esce invece condizionata da 
quel nuovo fattore K – quale era il 
comunismo ai tempi in cui Mon-
tanelli chiamava a turarsi il naso e 
votare Dc  - che si è rivelato il 

Movimento 5 stelle. Finché Grillo conti-
nuerà a destare paura, Renzi avrà una 
rendita di posizione, sarà visto come 
l’unico argine possibile. Appena il M5s 
dovesse divenire meno preoccupante agli 
occhi degli italiani, una certa quantità di 
voti potranno sbloccarsi e tornare in cir-
colo a favore di un pluralismo democra-
tico all’interno del quale la libertù di 
scelta del Paese non sia bloccata su 2 
sole opzioni.♦ 

Per arginare Grillo, gli italiani sacrificano                      Per arginare Grillo, gli italiani sacrificano                      
la loro libertà di sceltala loro libertà di scelta   

Gli elettori si sono turati il naso dirottandosi sul Pd come diga per fermare il M5s   
di Carlo Sala 
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DD ifficile cambiare l'Europa, 
come dicono di voler fare 
tutti, se poi nei fatti si rimane 
sempre gli stessi. Il Presiden-

te in carica del Consiglio Europeo Her-
man Van Rompuy ha infatti aperto oggi 
le consultazioni per la carica di Presiden-
te della Commissione Europea. Per la 
prima volta, con il Trattato di Lisbona, è 
stato possibile per le liste candidate alle 
elezioni europee, dare l'indicazione ai 
propri elettori del nome che si vorrebbe 
proporre per tale carica. I partiti euro-
scettici non l'hanno fatto, gli altri si. I 
popolari, vincitori (di poco) delle elezio-
ni, hanno presentato il lussemburghese 
Claude Juncker, i socialisti l'ex Presiden-
te del Parlamento Europeo, il tedesco 
Martin Schulz, i liberali il belga Guy 
Verhofstadt, i comunisti il greco Tsipras 
e i verdi la strana coppia José Bové e 
Ska Keller. Il nome indicato a Van Rom-

puy, che dovrà poi essere votato dal Par-
lamento e dal Consiglio stesso, e rivotato 
una volta presentato il resto della Com-
missione, sarà a rigor di logica quello di 
Juncker. Nulla di male, anzi, una scelta 
in piena regola con i canoni della demo-
crazia e della bilancia dei poteri di Bru-
xelles. Ma dietro a questa scelta c'è una 
vera e propria spartizione dei pani e dei 
pesci con cui i vincitori, insieme ai so-

cialisti, si spartirebbero tutte le altre 
poltrone, in un gigante pastone di 
coalizione in cui coalizione non c'è, 
ma vengono tagliati fuori tutti gli 
altri. Il “trombato” Schulz avrebbe la 
promessa di ricevere in dote dalla 
dormiente laburista Ashton la poltro-
na (inutile) di Alto Rappresentante 
per i rapporti con l'estero, che ha uno 
status speciale e lo renderebbe auto-
maticamente Vicepresidente. Ma non 
è detto che il trionfatore italiano 
Renzi voglia lasciare libero questo 
posto, forte del suo risultato elettora-
le: già alla scorsa tornata D'Alema 
era in lizza e si vocifera che, dopo il 
crudele sfratto da Palazzo Chigi, il 
neo-premier voglia dare un contenti-
no ad Enrico Letta. Non tutti i capi di 
stato inoltre sono favorevoli a questa 
soluzione di spartizione delle poltro-
ne, soprattutto quelle che ne verreb-
bero tagliare fuori. David Cameron, i 
cui conservatori sono in una strana 
posizione, stretti tra gli europeisti e 
gli euroscettici più estremisti, sta 
cercando una soluzione, proponendo 

un minivertice per trovare un nome alter-
nativo. Nome alternativo che, però, né i 
Conservatives né il Labour (che non ha 
dato l'appoggio a Schulz al congresso di 
Roma del PSE) hanno indicato prima 
delle elezioni. E ora? Ora pare rimarrà 
tutto uguale, con un altro euroburocrate 
che vivacchierà, incapace di comunicare, 
e un'Europa che non sarà in grado né di 
accelerare né di frenare.  ♦ 
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Din don: è l'ora del consociativismo Din don: è l'ora del consociativismo  
 

Si sceglie il Presidente della Commissione: già pronto l'accordone PPE-Socialisti   

di Stefano Basilico 



I nuovi mostri I nuovi mostri  
 

Salvini con Le Pen e Wilders, Grillo con Farage   

di Toni Lo Cascio 
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CC ome sempre, dopo le elezioni 
europee, si iniziano a formare 
i gruppi parlamentari. Se alcu-
ni gruppi, come i liberali, i 

socialisti, i comunisti e i popolari sono 
storici e attraggono autonomamente i 
nuovi deputati, altri vanno e vengono, si 
distruggono e si creano, in base alle loro 
componenti. E' il caso dei nuovi gruppi 
euroscettici che comporranno il nuovo 
Parlamento, grazie ai successi dei partiti 
nazionalisti in tutto il continente. Se 
l'EFD di Nigel Farage ha perso il contri-
buto della Lega Nord, di cui parleremo 
in seguito, può esultare per l'ingresso di 
un numero record di deputati dalla Gran 
Bretagna e per l'avvicinamento al Movi-
mento 5 Stelle di Beppe Grillo, che pure 
si è confermato secondo partito in Italia 
nonostante il mancato sorpasso a Renzi. 
Farage e Grillo hanno pranzato ieri insie-
me a Bruxelles e nonostante incomba (o 
no?) la consultazione via web, l'ex comi-
co ha detto di aver trovato numerosi pun-
ti di convergenza con il vincitore delle 

elezioni in Inghilterra. Caso curioso, ma 
Grillo è arrivato a Bruxelles con lo stes-
so volo di Matteo Salvini, che è riuscito 
a far risorgere la Lega levando, di fatto, 
il Nord e tramutandola in partito no-
euro, dopo il declino bossiano. Il Consi-
gliere Comunale di Milano è riuscito a 
raggiungere il 6% e a portare a casa un 
deputato perfino nella circoscrizione 
Centro, l'impresentabile Borghezio, can-
didato a Roma e dintorni nel tentativo 

forse di farlo fuori, ma che 
ha tenuto botta. Mentre 
Grillo parlava con Farage, 
Salvini ha organizzato una 
conferenza stampa con 
Marine Le Pen, trionfatrice 
in Francia dove il suo 
Front National è diventato 
il primo partito, e altri na-
zionalisti tra cui l'olandese 
Geert Wilders. Già da pri-
ma delle elezioni la Lega 
aveva stretto l'accordo con 
la Le Pen, come aveva del 
resto fatto più informal-
mente anche Giorgia Melo-
ni, i cui Fratelli d'Italia non 
hanno però superato lo 
sbarramento del 5%. Sfu-
ma dunque il gruppone 
formato da un blocco unico 
composto da euroscettici. 
Del resto è cosa nota che 

Farage e Le Pen non si amino particolar-
mente e anche trovarsi al fianco della 
Lega, in ottica italiana, potrebbe essere 
un autogol per il M5S, che addirittura si 
era inizialmente riproposto di aderire al 
gruppo dei non iscritti. Nel vulcano del-
l'euroscetticismo si agita un magma in-
candescente, che però, per il momento 
non è coeso e potrebbe sputare solo fu-
mo e niente arrosto.♦ 
 



27/05/2014 QQ uali banche meritano di essere 
salvate? Chi lo decide? Con 
quali fondi? Sono i grandi temi 
relativi alla questione dell’u-

nione bancaria europea, ma è difficile 
che Matteo Renzi nel semestre di presi-
denza italiana possa seriamente imple-
mentare il sistema adottato dalla Ue. 
Sarebbe un po’ come andare a cacciarsi 
nei guai – e se è vero che la politica è 
l’arte del problem solving è anche vero 
che nessuno va a cercarsi rogne se queste 
non si presentano da sole – ma soprattut-
to non ne avrà il tempo. Da “c’abbiamo 
una banca” esclamato da Piero Fassino 
allora leader dei Ds (2005) al caso Mps 

sotto elezioni 2013 (banca molto legata 
al Pd, con evidenti ripercussioni su Pier-
luigi Bersani emerso quale candidato 
premier proprio dopo aver battuto Renzi 
alle primarie 2012), il premier sa bene 
quanto le vicende bancarie influiscano 
sulle sorti di una leadership, ma l’unione 
bancaria è qualcosa di più grande e strut-
turale rispetto a una conduzione – il se-
mestre italiano di presidenza – che è 
transeunte per definizione (dura, appun-
to, solo 6 mesi). Si prendano ad esempio 
le indagini in corso su Ubi banca, che 
vedono implicato anche Giovanni Bazo-
li, uno dei banchieri più importanti d’Ita-
lia e notoriamente vicino al centrosini-
stra. Quale che sia la posizione renziana 

su Bazoli – azionista primario 
nel Corriere della Sera, in rap-
porti altalenanti con un altro 
socio, Diego Della Valle, buon 
amico dello stesso Renzi – la 
vicenda di Ubi banca non chia-
ma in causa, almeno per ora, 
l’unione bancaria europea. E lo 
stesso discorso vale per l’istituto 
di credito di Genova, anch’esso 
finito sotto inchiesta. L’unione 
bancaria mira infatti a salvare le 
banche dal fallimento, sul pre-
supposto che la chiusura di una 
banca fa perdere soldi ai corren-
tisti (ma fino a 110mila euro lo 
Stato restituisce la cifra) e so-
prattutto fa diminuire il denaro 
in circolazione, quello che serve 
alle imprese per fare business. E 
se le imprese già oggi lamenta-
no che le banche concedono 
poco denaro, la riduzione del 
numero di banche non è certo 
d’aiuto, tanto più che in questo 
caso non subentra lo Stato. Fi-
nora però le questioni inerenti a 
Ubi e Carige non mette a rischio 
la sopravvivenza delle banche 
stesse e dunque non riguarda né 
l’unione bancaria europea né la 
sua implementazione durante il 
semestre italian-renziano alla 

guida della Ue. Uno dei nodi dell’unione 
bancaria in realtà riguarda proprio quali 
banche siano soggette alla vigilanza e 
all’intervento della Ue. L’unione banca-
ria è stata voluta per evitare quello che è 
successo in Irlanda (ma non in Italia, con 
l’eccezione del Mps), che cioè le banche 
prestino troppo e poi non riescano a re-
cuperare quanto prestato perché i loro 
clienti non sono in grado di renderglielo, 
costringendo dunque lo Stato a interveni-
re a mo’ di stampella e aumentando così 
il debito pubblico, uno dei parametri 
essenziali per garantire la stabilità dell’-
euro, cioè di una moneta che appartiene 
a 18 Stati e non solo a quello intervenuto 
per salvare proprie banche. Le banche  
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sottoposte a vigilanza sono molte 
e grosse, ma non sono tutte le 
banche dei paesi dell’Eurozona e 
dunque uno dei primi banchi di 
prova dell’unione sarebbe l’even-
tualità che ad andare in crisi sia 
un istituto di credito non sottopo-
sto all’unione: che succederebbe 
in quel caso? Non è un’eventuali-
tà auspicabile, ovvio, e non è né 
detto né sperabile che Renzi (né 
alcuno dopo di lui) debba occu-
parsene, ma il nodo c’è e forse 
emergerà se a fine anno – troppo 
tardi probabilmente perché sia 
Renzi se ne debba occupare – gli 
stress test ordinati dalla Bce per 
valutare la tenuta delle banche 
più importanti evidenziassero che 
queste possono soffrire per via 
dell’interazione con banche più 
piccole, fuori dalla vigilanza. Un 
nodo evidente a tutti è poi quello-
della decisione sul salvataggio 
delle banche. Il sistema così co-
me è oggi è molto macchinoso e 
prevede sostanzialmente che la 
Bce si rimetta agli Stati dell’Eu-
rozona e che questi autorizzino il 
salvataggio o meno nell’arco di 
poche ore, il tutto senza che la 
notizia trapeli all’esterno perché 
altrimenti i mercati reagirebbero 
ovviamente in modo negativo e la situa-
zione peggiorerebbe (ci sarebbe la classi-
ca ondata di panico che coinvolgerebbe 
l’intero sistema bancario, non solo la 
banca in crisi). Registrare l’opportunità 
di intervenire a Francoforte e da lì con-
vocare gli Stati membri perché decidano 
è però operazione che richiede giorni 
piuttosto che ore, aumentando il rischio 
di fughe di notizie, di dubbi e incertezze 
(il mercato è sostanzialmente un grande 
regolatore, che richiama alla disciplina 
chi fa cose che non sono alla sua portata, 
e non è così stupido o appisolato da non 
intuire che qualcosa non va, ma se si 
accorge di questo prima che siano state 
adottare le misure per rimediare a ciò che 
non va il mercato, per così dire, si arrab-
bia, e la gente va nel panico, rendendo 
ancora più difficile ai politici trovare una 
soluzione). Last but not least, l’attuale 
fondo di intervento per le banche è di 
solo 55 miliardi di euro, una cifra che 
chiunque giudica inadeguata. Gli Stati si 
sono dati tempo per provvedere a fornire 

più risorse, ma non sono certo portati ad 
avere premura – a meno che davvero 
succeda qualcosa di grave nel mondo del 
credito – né Renzi può avere interesse a 
mettere in discussione i criteri della par-
tecipazione dei singoli Stati a tale fondo 
(a seconda della quota degli Stati nella 
Bce, come si è fatto, o a seconda invece 
del maggior o minor grado di rischio 
delle banche di ciascun Paese?). Tutta da 
vedere all’atto pratico sarà poi la riparti-
zione dei costi di una banca da salvare: 
quanto sarà aiutata dal fondo europeo e 
quanto sarà invece posta a carico dei 
correntisti di quella stessa banca, quanto 
cioè questi ultimi saranno chiamati a 
concorrere a salvare rinunciando ad ave-
re indietro le somme depositate, i loro 
risparmi (i depositi fino a 100mila euro 
dovrebbero essere garantiti e restituiti 
dallo Stato, ma su questo punto il siste-
ma non è ancora operativo)? Quanto 
l’idea che i propri risparmi possano an-
dar persi, mai restituiti, può scoraggiare i 
cittadini dal depositarli in banca e ridurre 

così la liquidità con cui queste agiscono 
da distributori di benzina per il sistema 
economico-produttivo? Sarebbe un gran-
de atto di coraggio da parte di Renzi 
prendere in mano una questione che an-
drà comunque affrontata in sede Ue, se 
non da lui dai successori di Renzi. E 
Renzi, su questo come su tutti i temi che 
vorrà porre sul tavolo nel semestre, ha 
dalla sua quel 40% di consensi che nes-
sun altro capo di governo in carica ha 
registrato alle Europee.♦ 
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II l trionfo del PD alle elezioni euro-pee dà a Renzi una nuova linfa e 
più autorevolezza in vista dell'im-
minente semestre di Presidenza 

italiana del Consiglio Europeo. Tuttavia, 
nonostante la sua posizione forte garanti-
ta dalla valanga di voti ottenuta in Euro-
pa, la campagna elettorale del premier è 
stata praticamente incentrata sulla politi-
ca nazionale, senza portare al centro del 
dibattito politico proprio l'Unione Euro-
pea e l'appuntamento imminente che 
vedrà l'Italia protagonista. Altro tema 
poco trattato da Renzi, che ci auguriamo 
sarà invece tra i punti cardine del seme-
stre, è quello dell'immigrazione. Proprio 
con l'immigrazione inauguriamo questa 
serie di “consigli” del Patto Sociale al 
Governo sui temi cruciali da trattare nel 
corso dei sei mesi che ci vedranno alla 
guida degli altri Stati Membri. Il tema è 
tra i più spinosi, vista la delicatezza con 
cui va trattato, ed è ricco di speculazioni 
varie da parte di partiti che non hanno 

intenzione di risolvere il “problema”, ma 
lo strumentalizzano solo per raccattare 
voti. La stagione che si avvicina poi, 
l'estate, è quella in cui avvengono la 
maggior parte degli sbarchi, date le buo-
ne condizioni del mare e la situazione 
geopolitica del Nordafrica e della Siria 
fanno pensare che migliaia di persone si 
riverseranno su Lampedusa e sulle nostre 
coste nei prossimi mesi. L'Italia e l'Euro-
pa devono dare una risposta, sia ai biso-
gni di questi profughi che scappano da 
guerre, carestie, morte e miseria, sia a 
quella dei cittadini e dello Stato, che 
devono essere in grado di gestire con 
equilibrio la situazione. E' impensabile 
andare avanti con il Regolamento comu-
nitario di Dublino II, stipulato nel 2003, 
e contenente il principio per cui lo Stato 
membro competente all'esame della do-
manda d'asilo sarà quello in cui il richie-
dente asilo ha messo piede per la prima 
volta in Europa. In pratica, gli stati in cui 
sbarcano gli immigrati, generalmente 
quelli della costa mediterranea – Italia, 

Spagna e Grecia – che già non se la pas-
sano bene a livello economico, devono 
provvedere all'identificazione e all'acco-
glienza prima delle lunghe procedure di 
asilo negli altri stati membri, degli immi-
grati. Un processo lungo, che avviene in 
centri stracolmi in cui la tensione sale 
facilmente, da cui spesso gli immigrati 
fuggono e da cui è difficile rimpatriare 
chi non ha diritto di asilo. Occorre quindi 
che durante il semestre Renzi sollevi il 
problema, chiedendo di rinegoziare Du-
blino II e di rivedere la parte operativa di 
Frontex, in modo che anche gli altri pae-
si europei si sobbarchino rapidamente 
non solo l'accoglienza dei profughi e dei 
richiedenti asilo, ma anche le procedure 
di identificazione ed espulsione che ri-
mangono ora una prerogativa e un dove-
re dei paesi costieri. Solo così Renzi darà 
valore all'Italia in Europa e ripagherà la 
fiducia dei tanti che hanno votato il suo 
partito alle europee. ♦ 
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L'L' ondata euroscettica, a par-te rare eccezioni, è stata 
fermata. Questo è fonda-
mentalmente il risultato 

delle elezioni europee di questi giorni, 
ormai concluse e che hanno visto una 
timida affermazione del Partito Popolare 
Europeo con 214 seggi circa all'europar-
lamento. Tutti dati ancora da verificare, 
certo, sia perché non definitivi al 100%, 
sia perché nelle prossime settimane si 
decideranno i gruppi parlamentari che, lo 
ricordiamo, per essere formati necessita-
no di almeno 25 deputati per 7 diversi 
stati membri. Seguono a ruota i socialisti 
a guida Schulz, che non sono riusciti nel 
sorpasso, nonostante il risultato eclatante 
del PD in Italia, e che avranno circa 189 
eletti. Nonostante abbia corso qualche 
rischio e abbia ottenuto un pessimo risul-
tato in Italia con Scelta Europea, l'Alde 
si conferma come terzo gruppo nell'emi-
ciclo. I liberali di Guy Verhofstadt do-
vrebbero portare a casa infatti 66 meps. 
Successo inaspettato anche per i Verdi, 
che presentavano come candidati alla 

presidenza della Commissione la strana 
coppia José Bové e Ska Keller: i green 
avranno infatti 52 deputati, 10 in più dei 
comunisti. A conti fatti e con le dovute 
differenze, il fronte “euro-entusiasta” di 
cui i partiti qui citati fanno senza dubbio 
parte, si afferma sugli euro-scettici con 
521 voti, contro i 230 del magma ribol-
lente che voleva ribaltare Bruxelles. Tol-
ti i trionfi di UKIP, Front National  e 
Syriza nel Regno Unito, in Francia e in 
Grecia, con Farage. Le Pen e Tsipras a 
superare tutti gli altri competitors, i risul-
tati altrove non sono stati quelli sperati. 
Soprattutto in Italia dove il MoVimento 
5 Stelle ha avuto un tremendo calo e ha 
avuto un distacco del 20% dal PD, nono-
stante i proclami sul sorpasso. I deputati 
grillini, salvo ripensamenti, dovrebbero 
ingrossare le fila dei non-iscritti, che 
saranno di 41 deputati. Ancora incerto il 
posizionamento di 63 membri, vicini a 
Marine Le Pen, mentre l'EFD di Lega e 
UKIP arriva a 38 seggi. Da annoverarsi 
tra gli euro-scettici, nonostante la loro 
natura “riformatrice” più che distruttrice, 
sono i comunisti del GUE (42 deputati, 

con un ritorno di membri italiani) e i 
conservatori dell'ECR (46 seggi), nono-
stante il tracollo dei tories di Cameron.  
Insomma, in fin dei conti gli euroscettici 
sono andati benino, ma non così bene da 
provocare quello tsunami a Bruxelles 
che si auspicavano, mentre gli europeisti 
hanno tenuto botta e continueranno a 
spartirsi la torta con il già noto consocia-
tivismo tra Socialisti e Popolari. La spar-
tizione delle cariche  è appena comincia-
ta, ma i due gruppi sono già ben abituati 
a dividersi il potere in parti uguali.♦ 
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VV 
iviamo in un periodo di gran-
de euroscetticismo. I politici 
manifestano le proprie per-
plessità nei confronti delle 

autorità dell’Unione europea. E molti dei 
“grandi” non credono più nell’Europa. E 
allora, chi pensa a riportare in auge i 
valori comuni della cittadinanza europe-
a? I bambini, che domande. E lo fanno 
nel modo più bello e diretto che ci sia. 
Con il cinema. Sei scuole di Valtidone e 
Valluretta, infatti, con il supporto dell’-
associazione culturale borgonovese Cor-
tonovo, hanno deciso di partecipare alla 
realizzazione del progetto YEC (Young 
European Citizen), dedicato alla cittadi-
nanza europea. Un progetto lanciato dal-
la Provincia di Piacenza, la quale ha in-
dividuato come partner, fra gli altri, an-
che l’associazione Cortonovo. Quest’ul-
tima, infatti, promuovendo iniziative 
legate al cinema sul territorio piacentino, 
da anni collabora con le scuole con pro-
getti legati alla cinematografia. Nella 
fattispecie del progetto “One and diffe-

rent - Essere giovani in Europa”, l’asso-
ciazione e le scuole sono state chiamate 
a lavorare all’unisono per la realizzazio-
ne di micrometraggi della durata di 90 
secondi sul tema dei valori della cittadi-
nanza europea. A bambini ed insegnanti 
era richiesta la riscoperta dei comuni 
ideali europei, da trasporre in un’idea 
cinematografica. Strumentazione e per-
sonale competente sarebbero arrivati 
gratuitamente da Cortonovo. Il risultato? 
Un’esperienza davvero unica nel suo 
genere. Infatti, i bimbi delle scuole pri-
marie di Piozzano (pluriclasse), Agazza-
no (classe terza), Pianello (classe quar-
ta), Pecorara (pluriclasse), Castel San 
Giovanni (classe quinta C) e Sarmato 
(classi quarta e quinta A), dopo aver ri-
scoperto, insieme alle proprie insegnanti, 
una certa affezione verso la cara, vecchia 
Europa, hanno avuto l’opportunità di 
vedere da vicino il lavoro del video- 
maker. Anzi, si sono resi essi stessi pic-
coli registi. Impegnati fra soggetti, co-
pioni, storyboard, attori, ciak e macchine 
da presa. Ma le sorprese non finiscono 

qui. Infatti, questo singolare progetto 
dalle notevoli finalità educative e didatti-
che, uniche nel loro genere, non resterà 
lettera morta. I corti di 90 secondi ver-
ranno proiettati a Roma, in occasione di 
un videoconcorso realizzato in collabora-
zione con il Giffoni Film Festival. Non 
ci resta che augurare il nostro personalis-
simo “in bocca al lupo” e incrociare le 
dita per questi registi in erba. Chissà che 
non siano proprio i nostri bimbi a riusci-
re a portare un po’ di Piacenza anche a 
Bruxelles.♦ 

Piccoli registi crescono Piccoli registi crescono   
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BB elarussian President Alexander Lukashenko has criticized 
separatist referendums in U-
kraine and warned Russia not 

to take any more ex-Soviet territory after 
annexing Crimea, Russian media repor-
ted. "Ukraine must be a united, whole 
state. Both the east and the west are U-
kraine," Lukashenko was quoted as sa-
ying in an interview late on Wednesday 
with Internet channel Dozhd. Lukashen-
ko said he would fight any invader inclu-
ding Russian President Vladimir Putin. 
"No matter who comes to Belarussian 
land, I will fight. Even if it is Putin," he 
said. Under Lukashenko's authoritarian 
rule since 1994, Belarus is Russia's clo-

sest ally, relying on Moscow for cheap 
energy and serving as a buffer zone be-
tween Russia and NATO nations. But 
the president often tells Belarussians he 
will bend to neither Russia nor the West. 
The May 11 referendums organized by 
pro-Moscow separatists in two eastern 
Ukrainian regions "have no meaning at 
all from the legal point of view," Luka-
shenko was quoted as saying. Russia 
annexed Crimea from Ukraine in March 
after a referendum considered a sham by 
Kiev and the West. Putin secured con-
sent from parliament in March to send 
the military into Ukraine to protect Rus-
sian-speakers, and NATO says Russia 
has amassed 40,000 troops near the bor-

der with Ukraine. Moscow says some are 
now being withdrawn. Lukashenko's 
comments may add to pressure on Putin 
to distance Russia from the separatist 
militants who are threatening to disrupt 
Ukraine's presidential election on Sun-
day. The United States and European 
Union, which accuse Moscow of suppor-
ting the separatists, are threatening to 
impose further sanctions on Russia if it 
disrupts the vote. While he relies on Rus-
sia economically, Lukashenko holds 
some sway over Moscow because he is a 
crucial partner in Putin's efforts to build 
a Eurasian Economic Union linking for-
mer Soviet republics.♦ 

Belarus leader says Ukraine must be united stateBelarus leader says Ukraine must be united state    
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RR oma fa schifo. Non è vero, 
certo, Roma è una delle città 
più belle del mondo, con una 
storia unica e monumenti 

che tutto il mondo ci invidia. Però in 
certi suoi angoli, in certe sue brutture, 
con sporcizia, graffiti, degrado urbano, 
fa schifo. E non c'è modo migliore di 
segnalarlo con una provocazione, come 
ha fatto già nel suo stesso nome la pagi-
na Facebook “Roma fa schifo”, creata da 
cittadini che probabilmente amano Roma 
così tanto da odiare il fatto di vederla in 
queste condizioni. La pagina ha raggiun-
to in breve tempo i 35.000 likes attuali e 
mostra gli angoli più brutti della città, 
abbruttita dai suoi stessi cittadini, con 
l'implicita segnalazione a chi di dovere 
di fare qualcosa. Chissà, se anche al 
Campidoglio gli dessero un'occhiata, 
magari Roma tornerebbe ad essere la 
perla che merita. Si va dal degrado alla 
stazione di Termini, dalle disfunzioni del 

servizio di bike sharing (paragonato a 
quello di altre città, ad esempio Bari), 
fino a topi morti in pieno centro, alberi 
caduti, furti nei cimiteri, bagni pubblici 
sporchi o distrutti e tanto altro. Ma la 
pagina non critica e basta, anzi, fa qual-
cosa per cambiare la città. Dopo una 
segnalazione di graffiti ingiuriosi a Piaz-
za delle Muse, il Pronto Intervento Cen-
tro Storico è intervenuto ripulendo l'area 
con soddisfazione della segnalante. I 
bersagli contro cui gli iscritti alla pagina 
protestano maggiormente sono gli abusi-
vi: dai centurioni del colosseo ai vari 
bazar che infestano gli angoli monumen-
tali della città, ingrassando con la con-
traffazione la criminalità organizzata: 
occhiali e borse fasulle, gadgets vari, 
giochi e pelletteria. Guai ad azzardarsi a 
protestare, gli stessi vigili sono stati più 
volte malmenati dai “negozianti”. In-
somma, come dicevamo all'inizio, Roma 
non fa schifo, e il titolo della pagina è 
senz'altro eufemistico, ma se la pagina 

più che disprezzare la città ne segnala le 
brutture a chi di dovere, fa senz'altro un 
buon servizio.♦ 
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AA 
nche per i vampiri c'è crisi. 
Non si spiegherebbe altri-
menti la decisione dell'arci-
duca proprietario del castello 

di Bran, in Romania, di vendere il ma-
niero, famoso per essere a detta di molti 
il luogo di ambientazione del romanzo 
“Dracula” di Bram Stoker. Paiono non 
esserci in realtà alcune evidenze che 
comprovino questo fatto, se non che sia 
stato uno dei luoghi di passaggio di 
“Vlad l'impalatore”, il sanguinario nobile 
della Valacchia che sparse il terrore da 
quelle parti con i suoi metodi brutali. Il 
vero castello del conte succhia-sangue 
sarebbe invece la fortezza di Poena-
ri,  ormai distrutta, presso il comune di 
Arefu, sede dello stesso Vlad, oggi ormai 
in rovina. Questo non ferma gli oltre 
560.000 visitatori che ogni anno si reca-
no a Bran, attratti oltre che dalle leggen-

de anche dalla bellezza del castello, ap-
partenuto in passato alla Regina di Ro-
mania quando da quelle parti comanda-
vano gli Asburgo. La struttura è in realtà 
ben precedente, con il nucleo centrale 
costruito in legno dai cavalieri teutonici 
agli inizi del XIII secolo. Questo com-
plesso venne distrutto dai mongoli nel 
1242, per poi essere ricostruito dai so-
vrani ungheresi nel 1377, utilizzandolo 
come baluardo per arginare le conquiste 
ottomane. Quando nel 1948 i comunisti 
conquistarono il potere nella regione 

cacciarono la nobile famiglia, appro-
priandosi del maniero, che tornò ai legit-
timi proprietari solo dopo il crollo del 
muro di Berlino. Ora il proprietario ha 
deciso di venderlo, includendo anche un 
piano per la costruzione di un ascensore 
in vetro esterno, che faciliterebbe l'arrivo 
dei già numerosi turisti. Il governo rume-
no ha ventilato l'ipotesi di acquisto, ma 
attenzione, perché il prezzo è tutt'altro 
che basso. Se volete mettere mano al 
portafogli sappiate che la base di parten-
za dell'asta è di 50 milioni di sterline. ♦ 
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SS i segnalano scontri armati a Donetsk anche al confine rus-
so-ucraino nella notte, dove le guardie di frontiera ucraina 
sostengono di aver intercettato una colonna di camion, pul-
lmini e auto provenienti dalla Russia mentre entrava clan-

destinamente in Ucraina. Una parte del convoglio e' riuscito ad en-
trare dirigendosi verso Antratsit ma due auto e un pullmino carichi 
di kalashnikov ed esplosivi sono stati bloccati e un guerrigliero e' 
rimasto gravemente ferito. Lo riferisce l'agenzia ucraina Unian. Nel-
la notte l'agenzia russa Itar-Tass ha riferito di "almeno 24 uccisi" in 
un attacco a un camion che trasportava miliziani separatisti feriti a 
Donetsk. Il governatore dell'autoproclamata Repubblica popolare, 
Pavel Gubarev, afferma invece che i morti sono 35. La notizia non è 
verificabile indipendentemente, e in molti vociferano che i morti 
potrebbero arrivare fino a 100. E' inoltre ignota la situazione di una 
troupe di RaiNews24 che sarebbe stata attaccata. L'aeroporto di Do-
netsk è invece di nuovo "pienamente controllato" dalle forze armate 
di Kiev, stando a quanto sostiene il ministro dell'Interno ucraino, 
Arsen Avakov, dopo l'attacco che ha subito il terminal. Non è però 
chiaro chi controlli lo scalo e si sentono ancora spari ed esplosioni. 
Le compagnie aeree internazionali hanno confermato che i voli nel-
l'aeroporto di Donetsk sono stati cancellati anche oggi. ♦ 

Guerra a Donetsk, decine di mortiGuerra a Donetsk, decine di morti   
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II  detenuti potranno prendersi cura dei parchi. I mini-
stri di Giustizia e Ambiente, Andrea Orlando e 
Gianluca Galletti, hanno infatti sottoscritto un accor-
do per “promuovere l’attività a titolo volontario 

della popolazione detenuta o assoggettata a misura alterna-
tiva, per la pulizia, la manutenzione dei parchi al fine di 
favorire il reinserimento sociale della popolazione detenuta 
e diminuire il rischio di recidiva”. Orlando, già titolare del 
dicastero dell’Ambiente nel governo Letta, ha liquidato la 
sua precedente contrarierà all’impiego di reclusi nei parchi 
asserendo che “le modalità di queste attività saranno defi-
nite con accordi operativi fra i singoli Parchi Nazionali e 
Aree Protette e l’Amministrazione Penitenziaria”. Galletti 
per parte sua ha reso noto che ci sono già 24 parchi nei 
quali i detenuti potranno trovare proficuo utilizzo. Già oggi 
i detenuti sono impiegati in attività ecologiche esterne, 
come la pulizia delle spiagge. Il primo parco nel quale l’ac-
cordo dovrebbe trovare applicazione pratica sarà molto 
probabilmente quello delle Cinque Terre ♦ 

I detenuti saranno adibiti                                                     I detenuti saranno adibiti                                                     
alla manutenzione dei parchi nazionalialla manutenzione dei parchi nazionali    
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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  

I detenuti saranno adibiti                                                     I detenuti saranno adibiti                                                     


