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II  nesorabilmente, il tempo ha consumato l’estate come l’imperizia 
e l’arroganza stanno consumando la presidenza italiana della Ue. 
Né le prospettive autunnali appaiono di diverso segno. Per otto 
anni al Parlamento europeo ci siamo battuti per ottenere la deno-

minazione di origine dei prodotti, per contrastare merci illegali, contraf-
fazione e dumping, per dare regole semplici e chiare a tutela del consu-
matore, per restituire al manifatturiero europeo dignità e competitività 
su un mercato mondializzato divenuto scorretto a causa dell’assenza di 
regole nonostante l’OMC. Abbiamo più volte ottenuto il voto favorevo-
le, a stragrande maggioranza, della commissione ...continua a Pag.8... 

di Cristiana Muscardini 
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IL PE STRINGEIL PE STRINGE  

SULL ‘ISISSULL ‘ISIS  

LL   ''omicidio dell'o-
staggio britanni-
co David Haines, 
oltre a numerosi 

altri prigionieri europei (tra 
cui tre italiani) nelle mani 
del gruppo islamico dell'I-
SIS, ha spinto il Parlamento 
Europeo ad agire, per quan-
to nei suoi poteri. La crea-
zione e l'espansione territo-
riale del "califfato islamico", e le attività di altri gruppi estre-
misti in Iraq e Siria, sono una minaccia diretta per la sicurezza 
dei paesi europei, secondo quanto riportato nella risoluzione 
votata a Strasburgo: solo una vera soluzione politica del con-
flitto siriano potrebbe contribuire a neutralizzare la minaccia. 
Ne testo l'emiciclo chiede che non sia garantita alcuna impu-
nità per i responsabili di attacchi contro obiettivi civili o l'uso 
di esecuzioni e violenze sessuali in Iraq e Siria. Sono infatti 
molti i cittadini con passaporto europeo responsabili di vio-
lenze e terrorismo impegnati nel jihad ...continua a Pag. 11... 

di Sofia Rossato 

IL MADE IN ITALY NON IL MADE IN ITALY NON 
PUO’ ATTENDERE RENZIPUO’ ATTENDERE RENZI  
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SS econdo l'indagine condotta dal 
Centro Studi e Ricerche Socio-
logiche "Antonella Di Benedet-
to" di KRLS Network of Busi-

ness Ethics redatto per conto di Contri-
buenti.it, in Italia solo il 24% degli uni-
versitari vanta un contratto regolare di 
affitto dell'immobile. L'indagine presen-
tata a Napoli durante l'inaugurazione 
dello Sportello del Contribuente Europe-
o, riporta che ben il 76% degli studenti 
universitari italiani ha un contratto in 
nero o irregolare, 3 su 4, con un trend 
che supera del 5% i dati riportati nel 
2013. L'indagine di KRLS è stata con-
dotta attraverso l'elaborazione di una 
serie di dati ministeriali, degli uffici tri-
buti, delle banche centrali, degli istituti 
di statistica e delle Polizie tributarie, 
anche se ovviamente quando si tratta di 
indagini su settori di mercato irregolari, i 
numeri potrebbero essere ben diversi. 
Gli affitti in nero degli immobili per 
studenti in Italia sono cinque volte supe-
riori per numero rispetto a Francia e 
Germania. “Nella speciale classifica dei 

fitti a nero” riporta lo studio “l'Italia è 
seguita dalla Grecia con il 67%, Roma-
nia con il 65%, Slovacchia con il 57%, 
Bulgaria con il 52% e Cipro con il 
45%.” Le disparità ovviamente variano 
di regione in regione, in base anche al 
numero di studenti universitari fuorise-
de: non a caso è in testa a questa partico-
lare classifica la Lombardia, con +7,3%. 
Il secondo e il terzo posto vanno a Lazio 
con + 6,8% e al Veneto con + 6,7%. A 

ruota il Piemonte con 
+5,6%, la Liguria con 
+5,2%, l'Emilia Romagna 
con 4,7%, la Toscana con 
4,6%, il Trentino con 
+3,5%, le Marche con 
+3,3%, la Puglia con +3,2%, 
la Sicilia con +2,8%, la Ca-
labria con +2,6%, l'Umbria 
con +2,5% la Campania con 
+2,2 %, l'Abruzzo con + 1,6 
e il Molise con +1,1%. A 
livello territoriale l'evasione 
è diffusa soprattutto nel 
Nord Ovest (28,4% del tota-
le nazionale), dove si con-
centrano la maggior parte 
degli studenti, con poi a 
seguire  il Centro (27,1%) 
con i grandi atenei romani e 
altri centri come L'Aquila, 
Perugia e le università to-
scane, il Nord Est (26,3%) e 

infine il Sud e le isole (18,2%). "Grandi 
e piccoli proprietari di case affittano solo 
a nero agli studenti universitari evaden-
do imposte dirette e indirette – afferma 
Vittorio Carlomagno presidente di Con-
tribuenti.it commentando l'inchiesta - 
Per debellare tale malcostume, bastereb-
be consentire alle famiglie di poter de-
trarre integralmente il canone di locazio-
ne dalla dichiarazione dei redditi".♦ 
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Uno studio riporta le irregolarità fatte per necessità economica   
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SS ono state due-tremila negli ulti-
mi anni le persone che hanno 
cercato una terapia contro il 
cancro bypassando il Servizio 

sanitario nazionale e rivolgendosi a Giu-
seppe Di Bella per tentare quella cura Di 
Bella, messa a punto dallo scomparso Di 
Bella senior, che il Servizio sanitario 
nazionale non eroga. Somatostatina pri-
ma di tutto e poi ancora octreotide, vita-
mine (A, C, D, E) melatonina e calcio gli 
ingredienti che Di Bella junior sommini-
stra sulle orme del padre a quanti conti-
nuano a recarsi a Bologna per essere 
curati al di fuori della medicina ufficiale 
approvata dal Ministero della Salute, 
alcuni tribunali – da Lecce a Lucca – 
hanno già ordinato alle Asl di apparte-
nenza dei malati rivoltisi a Di Bella di 
pagare le cure fornite dal dottore bolo-

gnese. Non riconosciute dal Ministero 
della Salute e dunque non fornite dal 
Servizio sanitario nazionale, queste cure 
non sono ufficialmente rimborsabili dal-
le Asl, ma le consulenze disposte dai 
tribunali cui alcuni malati si sono rivolti 
per ottenere il rimborso della terapia Di 
Bella hanno indotto i giudici a decidere 
che quei malati hanno diritto a quanto 
chiedono, il rimborso appunto. Le pole-
miche, inevitabili, hanno ripreso quota. 
Di Bella junior difende ovviamente la 
validità della terapia, Marco Geddes De 
Filicaia componente del comitato scien-
tifico cui il ministero affidò la valutazio-
ne della terapia Di Bella negli anni ’90 
ribadisce la bocciatura della terapia della 
validità medica. E accanto al caso medi-
co-scientifico si pone ora anche un caso 
legale, coi giudici a disporre il rimborso 
di terapie che secondo l’ordinamento 

non essendo approvate dal ministero e 
dunque non irrogate dal Servizio sanita-
rio nazionale con copertura dei costi a 
carico delle Asl non possono ricadere 
sulle finanze pubbliche. ♦ 
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Cura Di Bella non riconosciuta dalle autorità, ma Cura Di Bella non riconosciuta dalle autorità, ma 

a Bologna c'è la fila per praticarlaa Bologna c'è la fila per praticarla   
Un caso legale accanto a quello medico:  

i tribunali impongono alle Asl di pagare i costi per la terapia   
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LL   '' Italia è il Paese della Ue col 
maggior numero di marchi 
tutelati nel settore agroali-
mentare: alla fine del 2013 

Dop, Igp e Stg conferiti dalla Ue a pro-
dotti agroalimentari italiani erano 261, 
13 in più dell’anno precedente, 252 dei 
quali attivi. Emilia-Romagna e Veneto le 
Regioni col maggior numero di produ-
zioni tutelate – rispettivamente 39 e 36 – 
gli operatori certificati nel 2013 sono 
stati 80.435, 204 (lo 0,3%) in più rispetto 
al 2012. I settori col maggior numero di 
riconoscimenti sono: ortofrutticoli e ce-
reali (101 prodotti), formaggi (47), oli 
extravergine di oliva (43) e preparazioni 
di carni (37). Le carni fresche e gli altri 
settori comprendono, rispettivamente, 5 
e 28 specialità. Il 91,2% degli operatori 

certificati svolge esclusivamente attività 
di produzione, il 6,6% si occupa solo di 
trasformazione; il restante 2,2% effettua 
entrambe le attività. Ottomila e 809 le 
new entries tra gli operatori certificati a 
fronte di 8.606 operatori che hanno per-
so la certificazione, gli operatori sono in 
netta maggioranza di genere maschile: 
l'80,7% dei produttori e l'86% dei tra-
sformatori. I produttori (75.156 unità), il 
cui numero è stabile rispetto al 2012, 

sono particolarmente 
numerosi nelle attività 
relative ai settori dei 
formaggi (27.190 unità, 
pari al 36,2% del tota-
le), degli oli extraver-
gine di oliva (19.083, 
25,4%) e degli ortofrut-
ticoli e cereali (17.076, 
22,7%). Anche i tra-
sformatori (7.090 unità, 
l'1,1% in più del totale 
rispetto al 2012) sono 
più numerosi nei settori 
degli oli extravergine 
(1.863, 26,3% del tota-
le), dei formaggi 
(1.691, 23,9%) e degli 
ortofrutticoli e cereali 
(1.165, 16,4%). Rispet-
to al 2012, gli alleva-
menti (41.955 strutture) 
calano del 2% mentre 
aumenta (dell’1,6%) la 
superficie su cui viene 
svolta la loro attività 
(162.154 ettari). Il 
27,8% dei produttori è 
localizzato in montagna 
(a fronte del 17% di 

aziende agricole montane rilevate dal 
Censimento dell'agricoltura nel 2010) 
anche se nel Nord sono in calo del 4,2%. 
In calo anche al Centro (-1%), sono in-
vece in forte crescita al Sud, che col 
+7,5% consente di recuperare abbondan-
temente il calo del Centro-nord. Il legge-
ro aumento dei trasformatori si deve, al 
contrario, a un incremento nel Centro-
nord di contro a un calo nel Mezzogior-
no. ♦ 

 

di Andrea Comma 

Italia prima in Europa per marchi Dop e Igp Italia prima in Europa per marchi Dop e Igp  
 

Le produzioni agroalimentari tutelate nel 2013 sono state 261, 13 più che nel 2012   
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DD opo la figuraccia con conse-
guenti alti costi per i ritardi 
dei pagamenti ai fornitori da 
parte delle pubbliche ammi-

nistrazioni, l'Italia fa un'altra figuraccia 
in un ambito simile. La nostra ammini-
strazione finanziaria impiega infatti me-
diamente 14,7 anni per rimborsare le 
imposte, contro una media europea di 12 
mesi, un vero e proprio abisso. I dati 
elaborati da KRLS Network of Business 
Ethics per conto di Contribuenti.it con-
fermano l'incoerenza di fondo del nostro 
sistema fiscale: rigidissimo quando c'è 
da riscuotere, tanto che basta un giorno 
di ritardo per incorrere in sanzioni sala-
tissime, e lassista con se stesso. Secondo 
la classifica di Contribuenti.it, l'Italia si 
aggiudica il 'primato europeo' per la len-
tezza nei rimborsi fiscali con 14,7 anni, 
seguita dalla Grecia (5,7 anni), dalla 

Bulgaria (4,1 anni) dalla Romania ( 3,8 
anni) dal Portogallo ( 3,3 anni) dalla 
Spagna e Estonia (2,8 anni), da Cipro 
( 2,6 anni) dalla Polonia ( 2,1 anni) dalla 
Francia (1,2 anni), dal Regno Unito, 
Finlandia, Irlanda, Slovacchia e Lituania 
(1 anno), dalla Germania, Paesi Bassi, 
Lituania, Slovenia, Repubblica Ceca, 
Malta e Ungheria (0,8 anni), dall'Au-
stria, Lettonia, Croazia, Belgio (0,4 an-
ni), dalla Svezia (0,2 anni) e dalla Dani-
marca e Lussemburgo (0,1 anni). In cin-
que anni il debito pubblico per i rimborsi 
fiscali si è quasi triplicato passando da 
20,2 miliardi del 2008 a 58,6 miliardi del 
2014, da rimborsare a 14,6 milioni di 
contribuenti, secondo quanto riporta lo 
studio di KRLS. Nel 2014, i contribuenti 
maggiormente penalizzati dai mancati 
rimborsi dei crediti fiscali sono quelli 
residenti nelle regioni del Sud Italia con 
in testa i residenti in Campania, con 

+235,9%. Secondo e terzo 
posto spettano rispettivamen-
te ai residenti nel Molise con 
+ 224,6% ed in Puglia con 
+215,7%. A seguire nella 
Sicilia con +201,8%, nella 
Basilicata con 200,4%, nel 
Lazio con 197,3%, nelle Mar-
che con +193,5%, nell'Abruz-
zo con +192,6%, nella Valle 
d'Aosta con 190,1%, nell'E-
milia Romagna con +182,4%, 
nella Toscana con +175,3%, 
nella Liguria con +174,1%, 
nell'Umbria con +171,3%, nel 
Piemonte con +168,7%, nel 
Veneto con +108,2%, ed in 
Lombardia con +102,2%. 
"Per esigenze di cassa non si 
può sempre far leva sui rim-
borsi fiscali – ha dichiarato 
Vittorio Carlomagno, presi-
dente di Contribuenti.it, pre-
sentando i dati qui riportati - 
Agiremo innanzi alle Com-
missioni tributarie e alla Cor-
te di giustizia europea per far 
valere i diritti dei contribuenti 

italiani. I fondi recuperati dalla lotta 
all'evasione fiscale non sono stati utiliz-
zati per ripianare i debiti che lo Stato ha 
nei confronti dei contribuenti. Urge 
un'armonizzazione fiscale in modo che, 
quanto prima, in tutta Europa, la tassa-
zione possa essere omogenea e i rimbor-
si fiscali possano essere erogati con gli 
stessi tempi e modalità".♦ 

di Stefano Basilico 

Italia ultima nei tempi dei rimborsi fiscaliItalia ultima nei tempi dei rimborsi fiscali   
 

Dopo i pagamenti delle PA un altro record negativo in UE   
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NN on possiamo lasciar trascorre 
il trigesimo anniversario del-
la scomparsa del sen. Servel-
lo senza tornare a ricordare la 

sua lunga militanza a favore della demo-
crazia. Non a caso lo riteniamo, con 
un  accento un po’ polemico,  un mili-
tante della democrazia.  Non dimenti-
chiamo, infatti, la sua appartenenza ad 
un partito che è rimasto escluso per de-
cenni dal cosiddetto “arco costituziona-
le”, marginalizzato politicamente e con-
siderato un elemento estraneo nel corpo 
della democrazia parlamentare ed istitu-
zionale. Servello rifiutò sempre questo 
pregiudizio e si batté in ogni occasione 
per dimostrare la fedeltà del suo partito 
al rispetto delle regole sancite dalla Co-
stituzione. Nel commiato che pronunciò 
al Senato il 28 febbraio del 2006 annun-
ciando la sua rinuncia alla candidatura, 

ricordò “ d’appartenere a un movimento 
politico che è presente sulla scena pub-
blica fin dagli anni più difficili del dopo-
guerra. Di questa formazione – continuò 
– sono stato rappresentante nelle istitu-
zioni già all’inizio degli anni Cinquanta, 
quando entrai nel Consiglio comunale di 
una Milano molto diversa da quella o-
dierna. Ebbene, posso dire oggi d’aver 
contribuito a costruire nel tempo la pie-
na legittimazione istituzionale di questa 
famiglia (politica). Insieme a tanti, che 
oggi non ci sono più, ho lavorato affin-
ché la Destra si mantenesse, non solo, 
come è ovvio, dentro la legalità demo-
cratica, ma anche perché cessasse di 
rappresentare il polo escluso della poli-
tica italiana. Quel giorno è arrivato or-
mai da diverso tempo, coronando una 
lunga e difficile battaglia. Partecipando 
a tale operazione ho certo la consapevo-
lezza di aver compiuto un servizio alla 

mia parte politica, ma 
penso anche di aver servi-
to la Repubblica”. Ed era 
fiero d’aver svolto una 
funzione di servizio alla 
Repubblica, senza venir 
meno al suo ideale politi-
co. Di ciò tra l’altro, ne 
danno testimonianza i 
riconoscimenti giuntigli 
dai rappresentanti ufficiali 
delle istituzioni e dai re-
sponsabili dei partiti poli-
tici, compresi quelli che 
sono stati acerrimi avver-
sari del suo partito. La 
testimonianza più presti-
giosa gli è giunta dal Pre-
sidente della Repubblica 
Azeglio Ciampi: “Le ri-
volgo il mio saluto più 
caloroso, nella certezza 
che Ella possa apprestarsi 
a questo cambiamento 
con l’animo sereno di chi, 
nell’intensa azione svolta 
in questi anni al servizio 
delle istituzioni, ha dato 

un contributo di alta professionalità e 
senso dello Stato, nel rispetto assoluto di 
quei valori democratici nei quali l’Italia 
si riconosce.” Questa attestazione lo rese 
felice e la considerò la risposta più auto-
revole alla “politica politicante” che lo 
escludeva dall’ “arco costituzionale”. 
Analoghe parole di stima furono pronun-
ciate dal Presidente del Senato Marcello 
Pera: “Ho sempre trovata corretta e 
leale la sua collaborazione e la ringra-
zio per l’impegno che ha profuso in que-
sta legislatura come senatore Questore 
anziano e anche per l’impegno che lei 
ha speso nel Parlamento durante una 
lunga carriera e militanza politica. Gra-
zie infine per le parole alte e generose 
rivolte a tutti i colleghi e all’Aula, che 
vanno a merito della sua persona, del 
suo impegno politico e anche della sua 
storia politica, perché Lei, senatore Ser-
vello, ha una storia politica.” Stesso 

di Arnaldo Ferragni 

Ricordo di Franco Servello Ricordo di Franco Servello   
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tono da parte del Presidente della Came-
ra, Pierferdinando Casini: “ Hai onorato 
l’attività parlamentare con il Tuo rigore 
e la Tua passione politica per 46 anni, 
trascorsi con immutato impegno sia 
presso la Camera dei Deputati, sia pres-
so il Senato. Ho vivamente apprezzato i 
sentimenti d’affetto che Ti legano al Par-
lamento e che testimoniano l’impegno e 
la serietà con cui hai sempre condotto le 
tue battaglie nell’interesse dei cittadini, 
forte delle ragioni della Tua parte politi-
ca, ma sempre nel pieno rispetto degli 
avversari politici e dell’Istituzione”. E 
potremmo continuare con le testimonian-
ze di amici politici, di avversari, di gior-
nalisti, di elettori. Quasi tutti battono lo 
stesso tasto: fedeltà agli ideali, servizio 
alle Istituzioni, senso dello Stato, rispetto 
degli avversari. Ma allora, era dentro o 
fuori la Costituzione? La rispettava o la 
disprezzava la Costituzione? Era dentro 
o fuori dell’Arco immaginato dai partiti 
di centro e di sinistra? E’ stata certamen-
te una grande bufala questa dell’Arco, 
una mossa tattica rivolta a sminuire le 
capacità politiche  di un partito, nel ten-
tativo di togliergli legittimità, senza per 
altro riuscirci. Il partito ci pensò da solo 
in questi ultimi anni, a togliersi di torno, 
come volevano i suoi avversari, ma nes-
suno è autorizzato a credere che la sua 
presenza sulla ribalta politica nazionale e 

nelle istituzioni fosse illegittima o nemi-
ca della democrazia. Proprio per questo 
la scomparsa di Alleanza Nazionale ha 
lasciato un vuoto non colmato da nessun 
altra formazione analoga. Il movimento 
dell’antipolitica cresciuto smisuratamen-
te durante le ultimi elezioni non è stato 
un sostegno alla stabilità democratica, 
ma piuttosto una forza pilotata da una 
sola persona, attore comico di professio-
ne, che al suo interno non conosce la 
democrazia. E questo marchio d’origine 
non contribuisce al rafforzamento del 
sistema democratico nelle istituzioni e 
nell’intero Paese.  Servello è il prototipo 
di un dirigente eletto dalla base, fedele al 
mandato ricevuto, buon professionista 
nell’esercizio delle sue funzioni, serio ed 

onesto nello svolgimento del 
suo lavoro, non uomo di pote-
re ma di servizio, militante 
democratico e rispettoso delle 
regole, un politico di alte qua-
lità che può essere di esempio 
a quanti si dedicano al bene 
comune. A Milano non fece 
parte di nessuna corrente e ciò 
lo distinse da quanti nel suo 
partito scelsero il potere, anzi-
ché il servizio. Circondato da 
larga stima anche fuori del 
suo partito, era l’emblema del 
politico corretto e di poche 
chiacchiere. Scrisse libri non 
retorici, raccontando fatti e 
misfatti del dopoguerra, senza 
seminare odio, cercando la 
verità attraverso i documenti 
e le testimonianze. Fu doloro-
samente colpito negli affetti 
con l’assassinio nel 1947 del-
lo zio Franco De Agazio, di-
rettore de “Il Meridiano 

d’Italia”, da parte dei comunisti della 
Volante rossa. Ma le sue scelte politiche 
e giornalistiche non furono mai impron-
tate a vendetta o a diffondere l’odio nei 
confronti degli acerrimi avversari politi-
ci, fautori di violenza e di illegalità. Lo 
ricorderemo come un politico dedito al 
dovere ed all’impegno, come ce ne sono 
pochi di questi tempi. Della Patria non 
ne faceva una retorica, ma un ideale da 
servire nel migliore dei modi e fino alla 
fine dei suoi giorni non perdeva occasio-
ne di raccomandare ai giovani di averne 
cura e di preoccuparsi per il suo avveni-
re, poiché quello della Patria – afferma-
va - è anche il loro. Parole sagge. Ma chi 
le ascolterà nel frastuono disturbante 
d’oggigiorno?♦ 
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II  nesorabilmente, il tempo ha 
consumato l’estate come 
l’imperizia e l’arroganza 
stanno consumando la presi-

denza italiana della Ue. Né le pro-
spettive autunnali appaiono di di-
verso segno. Per otto anni al Parla-
mento europeo ci siamo battuti per 
ottenere la denominazione di origi-
ne dei prodotti, per contrastare mer-
ci illegali, contraffazione e 
dumping, per dare regole semplici e 
chiare a tutela del consumatore, per 
restituire al manifatturiero europeo 
dignità e competitività su un merca-
to mondializzato divenuto scorretto 
a causa dell’assenza di regole nono-
stante l’OMC. Abbiamo più volte 
ottenuto il voto favorevole, a stra-
grande maggioranza, della commissione 
parlamentare per il Commercio Estero e 
di tutta l’aula di Strasburgo; ogni volta 
però il Consiglio europeo ha subito le 
pressioni della Germania e dei Paesi del 
Nord Europa, da tempo non più produt-
tori ma assemblatori e/o dediti a smistare 
i prodotti. Così, il regolamento sul Made 
In è rimasto bloccato. L’interesse miope 
dell’Europa del Nord ha condizionato 
tutto il sistema economico della Ue e la 
distruzione del manifatturiero europeo ha 
portato disoccupazione e povertà. I go-
verni italiani in questi anni non hanno 
mai compreso l’importanza del Made In 
come strumento sia per difendere i diritti 
dei consumatori sia per conseguire il 
rispetto di una concorrenza corretta. 
Miopia? Indifferenza? Incapacità? Igno-
ranza? Inutile indagare gli errori del pas-
sato, oggi nell’emergenza che viviamo è 
più importante capire per quale inspiega-
bile, o spiegabilissimo, motivo 
l’attuale  governo non abbia ancora sol-
levato con decisione il problema, al Con-
siglio europeo come negli incontri a Ber-
lino. È prioritario ottenere il via libera a 
un provvedimento basilare per la nostra 
economia, Renzi non lo sa? Non lo capi-
sce? O ha obblighi e/o accordi con Berli-

no? Priorità al Made In, ha affermato alla 
fine di agosto, in concomitanza con la 
nomina di Federica Mogherini a Mrs 
Pesc nella prossima Commissione euro-
pea. Peccato che le parole che hanno 
accompagnato quell’agognata nomina 
sembrino essersi perse nel vento, secon-
do la formula che ormai l’intero Paese ha 
compreso della politica degli annunci, a 
cui tuttavia non fanno seguito i fatti. Per 
la tutela del Made in Italy, è bene riba-
dirlo, non si possono aspettare quei 1000 
giorni che Renzi ha ora individuare come 
arco temporale su cui spalmare la propria 
azione. Come vicepresidente della com-
missione per il Commercio Internaziona-
le del Parlamento europeo per due legi-
slature ritengo che il silenzio italiano in 
tema di commercio internazionale leda 
pesantemente gli interessi italiani e di 
tutta l’industria manifatturiera europea. 
Dopo aver vissuto in prima persona – 
anche con altri colleghi italiani (Rinaldi, 
Susta, Toia, per citarne alcuni) – 
l’esperienza di una battaglia vitale per 
l’economia reale di tutta l’Europa, non 
posso che biasimare con forza il fatto che 
Renzi non abbia preso posizione neanche 
su questo tema.  Pochi giorni prima che 
l’Italia assumesse la presidenza della Ue 

avevo scritto al sottosegretario Del Rio, 
come in precedenza avevo scritto allo 
stesso Renzi, per richiamare l’attenzione 
sull’urgenza di dare soluzione a un pro-
blema che altrimenti condanna ogni anno 
centinaia di piccole e medie imprese alla 
chiusura e decine di migliaia di persone 
a perdere il lavoro mentre i contraffattori 
vedono aumentare i profitti. Il silenzio 
opposto a queste mie sollecitazioni deno-
ta il rispetto per il ruolo istituzionale che 
allora ricoprivo e l’attenzione verso ne-
cessità delle aziende e diritti dei consu-
matori. Ignoranti o arroganti? Certamen-
te impreparati ad affrontare un semestre 
che ormai sembra scivolare inesorabil-
mente verso l’inutilità: irrisolte le que-
stioni del manifatturiero, della lotta alla 
contraffazione, della disciplina dei rap-
porti bilaterali con Paesi extra Ue, così 
come irrisolti i nodi dell’immigrazione, 
della politica energetica comune. Mentre 
il mondo va in fiamme l’Italia si trastulla 
con la riforma del Senato. Intanto la Ger-
mania ci tiene in scacco e la disperazione 
aumenta. È giunta l’ora di un’alleanza 
nuova tra produttori, consumatori e poli-
tici di buon senso, quelli che restano, per 
esercitare ogni pressione possibile: il 
regolamento deve passare! ♦ 

Il Made in Italy non può attendere i 1000 giorni Il Made in Italy non può attendere i 1000 giorni 

degli annunci di Renzidegli annunci di Renzi   
Il premier ha promesso di agire, dia finalmente seguito alle sue parole   

di Cristiana Muscardini 
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II  n tempi di rischio energetico an-
che l'Unione Europea si guarda 
intorno. Il conflitto in Ucraina 
rischia di lasciare le famiglie euro-

pee al freddo nei prossimi anni, vista 
l'ostilità della Russia, e comunque Bru-
xelles sta cercando da tempo risorse e-
nergetiche alternative per dimiuire il 
potere contrattuale di Mosca nei suoi 
confronti. Anche in quest'ottica è stato 
lanciato dalla Commissione Europea il 
bando per il progetto NUGENIA+, co-
finanziato dal 7° PQ Euratom, l'agenzia 
europea per l'energia atomica. Il suo o-
biettivo è sostenere l'Associazione NU-
GENIA nel suo ruolo di coordinazione e 
integrazione della ricerca europea legata 
alla sicurezza degli impianti nucleari di 
II e III generazione. Consiste in due par-
ti: un'azione di coordinazione e sostegno 
e un progetto di collaborazione che sarà 
il risultato di un invito tematico a presen-
tare proposte di ricerca. L'invito si con-

centra sui settori tecnici come la sicurez-
za degli impianti e la valutazione del 
rischio, la prevenzione e la gestione de-
gli incidenti gravi, il rendimento del nu-
cleo e del reattore, la valutazione dell'in-
tegrità dei sistemi, della struttura e dei 
componenti, il design innovativo della 
III generazione, l'armonizzazione delle 
procedure e dei metodi ecc. Il termine 

per la presentazione 
delle proposte è il 28 
novembre 2014, alle 
17:00 ora di Bruxel-
les. NUGENIA è 
un'associazione dedi-
cata alla ricerca e allo 
sviluppo di tecnologie 
di fissione nucleare, 
con un focus sulla II e 
III generazione di 
centrali nucleari. Ne 
sono membri espo-
nenti dell'industria, 
della ricerca, organiz-
zazioni per la sicurez-
za e una parte del 
mondo accademico, 
impegnata a sviluppa-
re progetti congiunti 
di ricerca e sviluppo 
sul campo. NUGE-
NIA si basa sul passa-
to successo di una rete 
europea chiamata 
NULIFE , sostenuta 

dalla Commissione, e integra un gruppo 
di lavoro di SNETP, la piattaforma tec-
nologica per l'energia nucleare sostenibi-
le. Il lavoro di NUGENIA è organizzato 
in sette aree tecniche, all'interno di un 
ambito generale definito dal programma 
strategico di ricerca pubblicato da 
SNETP, il forum europeo dei soggetti 
interessati per la tecnologia nucleare. ♦ 

di BS 

Il progetto nucleare Nugenia+ apre a tuttiIl progetto nucleare Nugenia+ apre a tutti   
 

La Commissione Europea lancia il bando per il nucleare   
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II  l sito del Parlamento Europeo ha 
reso noti tutti i candidati dai vari 
gruppi politici o da deputati che 
hanno raccolto le firme, al Premio 

Sakharov, che da alcuni anni l'emiciclo 
assegna annualmente per chi si distingue 
nella difesa della libertà di espressione. 
L'anno scorso il premio è stato vinto 
dalla giovanissima Malala, studentessa 
pakistana che si è battuta per il diritto 
all'istruzione femminile in Pakistan ve-
nendo quasi uccisa dai talebani. Libertà, 
uguaglianza, tolleranza religiosa e diritti 
umani sono anche quest'anno al centro 
del processo di selezione dei candidati. Il 
professore di diritto presso l'Università 
di Mosul Mahmoud Al 'Asali si è battuto 
per i diritti dei cristiani. È stato ucciso lo 
scorso luglio. Il Patriarca iracheno della 
Chiesa caldea cattolica Louis Raphael 

Sako è stato candidato per la difesa della 
libertà religiosa nel suo paese. Le nomi-
ne sono del gruppo ECR, Anna Záborská 
e altri 66 deputati. Il rapper marocchino 
Mouad Belghouate (noto anche come El 
Haqed), il rapper tunisino Ala Yaacoubi
(conosciuto anche come El Weld) e il 
blogger e attivista politico egiziano Alaa 
Abdel Fattah sono stati nominati dal 
gruppo GUE/NGL.  CHREDO, Open 
Doors, Oeuvre d'Orient e Aiuto alla 
Chiesa che soffre, le organizzazioni per 
la protezione delle minoranze cristiane in 
diverse parti del mondo sono state nomi-
nate da Philippe Juvin e altri 60 deputa-
ti.  Il movimento ucraino proeuropeo 
EuroMaidan, rappresentato dal giornali-
sta Mustafa Nayem, dalla vincitrice 
dell'Eurovisione Ruslana Lyzhychko, 
dall'attivista Yelyzaveta Schepetylnyko-
va e dalla giornalista Tetiana Chornovol, 

è stato nominato da Jacek Saryusz-
Wolski e altri 52 deputati.  L'attivista 
somala-americana, Ayaan Hirsi Ali, mi-
litante dei diritti delle donne nelle società 
islamiche e nota per la sua battagli con-
tro la mutilazione genitale femminile è 
stato nominata dal gruppo EFDD.  Il 
dottor Denis Mukwege, ginecologo con-
golese specializzato nel trattamento delle 
vittime di stupro e fondatore dell'ospeda-
le Panzi a Bukavu, nella Repubblica De-
mocratica del Congo, è stato nominato 
dal S&D, ALDE e Barbara Lochbi-
hler.  Leyla Yunus, attivista incarcerata 
in Azerbaigian e militante per i diritti 
umani, direttrice dell'Istituto di pace e 
democrazia è stato nominata dal gruppo 
Verdi/ALE, Alexander Graf Lambsdorff, 
Marietje Schaake e Ramon Tremosa. ♦ 

 

Premio Sakharov, ecco i candidatiPremio Sakharov, ecco i candidati   
 

Il Parlamento rende noti i nomi dei difensori della libertà di espressione   

di Dario Ferrante 
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Il Parlamento Europeo stringe sull'ISISIl Parlamento Europeo stringe sull'ISIS   
 

Votata una risoluzione contro il gruppo islamico   

di Sofia Rossato 

 

22/09/14 

LL   ''omicidio dell'ostaggio britan-
nico David Haines, oltre a 
numerosi altri prigionieri eu-
ropei (tra cui tre italiani) nelle 

mani del gruppo islamico dell'ISIS, ha 
spinto il Parlamento Europeo ad agire, 
per quanto nei suoi poteri. La creazione e 
l'espansione territoriale del "califfato 
islamico", e le attività di altri gruppi e-
stremisti in Iraq e Siria, sono una minac-
cia diretta per la sicurezza dei paesi euro-
pei, secondo quanto riportato nella riso-
luzione votata a Strasburgo: solo una 
vera soluzione politica del conflitto siria-
no potrebbe contribuire a neutralizzare la 
minaccia. Nel testo l'emiciclo chiede che 
non sia garantita alcuna impunità per i 
responsabili di attacchi contro obiettivi 
civili o l'uso di esecuzioni e violenze 
sessuali in Iraq e Siria. Sono infatti molti 
i cittadini con passaporto europeo re-
sponsabili di violenze e terrorismo impe-
gnati nel jihad islamico, tanto che alcuni 
di loro hanno chiesto una sorta di 
“perdono” al Regno Unito, che non ne ha 
voluto sapere. I deputati nel corso del 
testo evidenziano che attaccare civili a 
causa della loro appartenenza etnica o 

politica, religione o sesso può costituire 
un crimine contro l'umanità, come quelle 
perpetrate nei confronti di curdi, cristiani 
o yazidi sul confine tra Iraq e Siria. Per 
arginare il flusso di risorse finanziarie e 
materiali all'IS, che è stato valutato esse-
re il gruppo terroristico più ricco del 
mondo con oltre 2 miliardi di dollari a 
propria disposizione, i deputati chiedono 
che l'embargo sulle armi e il congela-
mento dei beni  da parte dell'ONU sia 
più stringente. L'UE dovrebbe inoltre 
imporre sanzioni verso chi importa pe-
trolio dalle aree controllate dal califfato e 
tagliare i flussi finanziari che permettono 
all'organizzazione di fare affari e sfrutta-
re paradisi fiscali. “Il Parlamento appro-
va le decisioni di singoli Stati membri di 
fornire materiale militare alle autorità 
curde e invita tali Stati a coordinare gli 
sforzi. I deputati accolgono con favore 
anche l'impegno preso dagli Stati Uniti 
per formare una coalizione internaziona-
le contro l'IS e la decisione della Lega 
Araba di cooperare con la comunità in-
ternazionale nell'affrontare i militanti in 
Siria e in Iraq.” riportano fonti interne al 
Parlamento Europeo. Il ritorno in sicu-
rezza delle minoranze tradizionali e di 

tutti i cittadini costretti a fuggire dalle 
loro case deve essere il fine ultimo di 
tutti gli attori regionali e dell'UE, affer-
mano i deputati, che esprimono il loro 
sostegno per tutte le vittime dell'intolle-
ranza religiosa e dell'odio. ♦ 



BB ritish police arrested nine men 
as part of an operation into 
Islamist-related militancy on 
Thursday, with media repor-

ting the country's most high-profile radi-
cal Muslim preacher was among those 
held. Britain last month raised its inter-
national threat level to the second-
highest classification of "severe", mea-
ning an attack is considered highly li-
kely, and Prime Minister David Cameron 
has said the Islamic State group battling 
for territory in Syria and Iraq poses the 
country's greatest ever security risk. Poli-
ce said the arrests were not in response 
to any immediate threat but that the men 
were held on suspicion of encouraging 
terrorism and belonging to and suppor-
ting a banned organisation. "These ar-
rests and searches are part of an ongoing 
investigation into Islamist-related terro-
rism," police said in a statement. The 
BBC and Sky News reported that one of 
the men held was Anjem Choudary, the 
former head of the now banned organisa-

tion al-Muhajiroun. It gained notoriety 
for staging events to commemorate the 
Sept. 11, 2001 attacks on the United Sta-
tes with leaflets that referred to the hija-
ckers as "the Magnificent 19". Police 
declined to confirm if Choudary, who 
has recently spoken out against the 
West's intervention against Islamic State, 
had been held or to give further details. 
There was no answer from his mobile 
phone when contacted by Reuters. 
The men, aged between 22 and 51, were 

in custody at police sta-
tions in central London 
while 19 properties across 
the capital and in Stoke-
on-Trent in central En-
gland were being sear-
ched. Choudary's follo-
wers have been linked to 
a number of militant plots 
in the past, and one of the 
men who hacked a British 
soldier to death on a Lon-
don street in May last 
year had attended demon-
strations the preacher had 
organised. Choudary has 
never been charged with 
any terrorism-related cri-
mes. In 2011 his home 
and a community centre 
in east London where he 
used to teach were raided 
by counter-terrorism poli-
ce. He told Reuters at the 
time that he had done 

nothing illegal. "The definition of terro-
rism is more suitable for the US/UK po-
licy in Muslim lands than those who are 
removing their oppressive regimes," 
Choudary said in a tweet he wrote hours 
before the police arrests.  "The war being 
waged by the US/UK & co is a war a-
gainst Islam & Muslims. The objective is 
to take Muslims away from the Shari'ah 
(Islamic law)" Al-Muhajiroun's Syrian-
born founder Omar Bakri was banished 
from Britain in 2005. ♦ 

Britain arrests nine in operation Britain arrests nine in operation   

against Islamist militantsagainst Islamist militants   
Published by The Reuters on 25th September 2014   

Michael Holden  
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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  


