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SS tando all'indagine 
condotta dal Centro 
Studi e Ricerche So-
ciologiche "Antonella 

Di Benedetto" di Krls Network 
of Business Ethics per Contri-
buenti.it, il 37% di tutte le 
scommesse sono attribuibili a 
giocatori di età inferiore ai 
diciotto anni. Nel 2014 si è 
registrato un forte incremento 
pari al 12,1%, ed in soli 3 anni 
i giocatori minorenni sono 
passati da 860 mila unità a 4,8 milioni. Nel corso della presentazione 
dell'indagine a Capri, si è anche evidenziato come il 55% dei giocatori 
sia risultato nullatenente mentre un ulteriore 29% dichiari  di guadagna-
re meno di 10mila euro all'anno. In pratica l'84% dei giocatori sono 
poveri "possidenti" e molti di loro hanno la social card, cosa che aggra-
va ulteriormente il problema, dal momento che chi è più povero rischia 
più facilmente di incorrere in ludopatie. "L'Italia ha il primato, in Euro-
pa, per la maggior cifra giocata al tavoli da gioco, una media quasi 
2.430 euro a persona, che vengono sottratti all'economia reale, minoren-
ni inclusi, il cui numero è passato in soli 3 anni da 860 mila unità a 4,8 
milioni – ha dichiarato nel corso della presentazione Vittorio Carloma-
gno presidente di Contribuenti.it Associazione Contribuenti Italiani. - 
L'erario si preoccupa più di fare cassa che combattere l'evasione fiscale 
accertando i giocatori nullatenenti". I giocatori in ...continua a Pag.3... 

di Stefano Basilico 
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LE PROTESTE LE PROTESTE 

DEI SOLITI NOTIDEI SOLITI NOTI  

II n Italia ai manifestanti piace fare danni, la maggior 
parte delle volte che scendono in piazza: da Genova a 
Roma, e dai vari cortei studenteschi fino alla manife-
stazione odierna di Napoli, ogni scusa e' buona per 

distruggere bancomat, spaccare vitrine e imbrattare i muri - 
quando va bene -  fino a ingaggiare una guerriglia urbana con 
la Polizia, che puo' perfino portare a ...continua a Pag. 4... 

di Dario Ferrante 

AZZARDO: 4 GIOCATORIAZZARDO: 4 GIOCATORI  
SU 10 SONO UNDER 18SU 10 SONO UNDER 18  

VENERDI’ 3 OTTOBRE VENERDI’ 3 OTTOBRE   

OMAGGIO A OMAGGIO A   

FRANCO SERVELLOFRANCO SERVELLO 

VV enerdì 3 ottobre alle ore 17, presso il Circolo della stampa in Corso Venezia 
48 a Milano si terrà una commemorazione del senatore Franco Servello in 
occasione della ricorrenza del suo compleanno. La commemorazione sarà 
anche un’occasione per rendere un saluto alla signora Donatella, rimasta 

vedova di Servello poco meno di 2 mesi fa.  
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FF lat l’outlook dell’economia 
dell’Eurozona, a dispetto di 
queste prospettive stazionarie 
dal 28 maggio al 22 ottobre 

prossimi Royal Caribbean sposterà la 
Allure of the seas dalle crociere lungo le 
rotte caraibiche a quelle nel Mediterra-
neo, in sostituzione della Rhapsody of 
the seas. E in attesa dell’arrivo delle navi 
di classe Oasis ordinate nell’agosto 2013 
e lo scorso febbraio e attese entro il 2016 
per completare la classe di imbarcazioni 
che vede l’Allure già affiancata dalla 
Oasis of the seas, si appresta a varare 
due nuovissime navi da crociera con 
allestimento particolarmente sofisticato, 
una della quali – Anthem of the seas – 
destinata a sua volta, dalla 
prossima primavera, a solcare 
le acque del Mediterraneo 
(l’altra, Quantum, sarà presen-
tata questo novembre a Cape 
Liberty, al pubblico america-
no). Il paradosso del potenzia-
mento della flotta in esercizio 
nel Mediterraneo è solo appa-
rente. Vendite sottocosto il 
prezzo pagato dall’intero setto-
re crocieristico per il naufragio 
della Costa Concordia provoca-
to da Francesco Schettino 
all’isola del Giglio nel gennaio 
2012, quel potenziamento attesta anzitut-
to una ripresa della marginalità, cioè 
degli spazi di profitto, per gli operatori 
del settore. Ma è anche frutto di una 
scelta strategica, come illustra Giuseppe 
D’Agostino, sales manager per Royal 
Caribbean in Italia. Spostare l’Allure dai 
Caraibi al Mediterraneo punta a intercet-
tare quei crocieristi che non sono più in 
grado o disposti di sostenere le spese del 
volo per imbarcarsi in Florida, a Fort 
Lauderdale o a Miami, contando sul fat-
to che, viceversa, per la clientela yankee 
non risente così tanto del costo del volo 
aereo per navigare nel Mediterraneo 
piuttosto che ai Caraibi. “Offrire il me-
glio al mercato europeo” le parole con 

cui D’Agostino spiega “il riposiziona-
mento strategico” per l’anno prossimo, i 
lavori di manutenzione presso i cantieri 
finlandesi di Turku (dove fu varata) che 
l’Oasis of the sea completerà prima di 
riattraversare l’Atlantico il 13 ottobre 
hanno consentito di svolgere una prova 
generale, nonché visite promozionali per 
i media, utilizzando la stessa imbarcazio-
ne per 2 settimane consecutive su una 
tratta di 5 giorni Barcellona, Civitavec-
chia Napoli, Barcellona.Diciassette pia-
ni, una capienza di 5mila passeggeri su 
base doppia (significa circa 7200 turisti, 
calcolando che una buona parte delle 
cabine può ospitare fino a 4 persone) e 
2200 persone di equipaggio, una quindi-
cina di ristoranti (ogni prenotazione in-

clude di base prima colazione e pranzo a 
buffet e cena a buffet o al ristorante con 
posti a sedere sul quinto ponte, per gli 
altri ristoranti vi è un extra-fee fino a un 
massimo di 30 dollari a persona), attività 
sportive (dalla parete da scalare alla pista 
di pattinaggio, dal campo di calcetto a 
quello di minigolf, oltre naturalmente a 4 
piscine, per bambini e adulti) senza costi 
aggiuntivi (se non per il flowrider, il 
minisurf con simulatore di onde), pale-
stra, cinema, teatro, spa, casinò (entra in 
funzione appena la nave lascia i porti 
ove attracca), area shopping nella 
Promenade del settimo ponte, area bam-
bini sullo stesso ponte, un parco con 
ristoranti all’aperto sull’ottavo ponte e 

una zona relax interdetta ai bambini a 
prua del quindicesimo ponte, l’Oasis è in 
tutto e per tutto la gemella dell’Allure 
(forse solo la piscina per i tuffi, profonda 
4,5 metri, differenzia la prima dalla se-
conda). Nessun prezzo promozionale 
previsto per l’arrivo dell’Allure a mag-
gio (ma attenzione al catalogo, il pac-
chetto all-inclusive per le bevande può 
essere in offerta, come pure riduzioni 
fino al 30% sulle cabine), la doppia fila 
parallela lungo la quale sono state realiz-
zate le cabine evita di trovarsi privi di 
qualsiasi vista esterna e consente vice-
versa di scegliere tra vista mare e vista 
interna (sul parco). Inglese la lingua uffi-
ciale della nave – la flotta Royal Carib-
bean batte bandiera delle Bahamas – le 

cabine balcony sono partico-
larmente consigliate per i fu-
matori: le sigarette sono infatti 
bandite pressoché ovunque, 
tranne che nel casinò (anche 
quando non vi si può giocare) 
e in alcune, aree del quindice-
simo ponte (che ospita area 
relax, piscine e attività sporti-
ve). Di 7 giorni la tratta che 
l’Allure coprirà – Barcellona, 
Palma di Maiorca, la Proven-
za, La Spezia, Civitavecchia, 
Napoli e Barcellona le tappe – 
l’imbarco è possibile in qua-

lunque porto essa attracchi mentre lo 
sbarco può avvenire liberamente anche 
prima del ritorno al porto di imbarco 
(non sono però previste riduzioni di 
prezzo in tal caso. Quattordici giorni la 
navigazione nel Mediterraneo offerta 
invece dalla Anthem (che salperà da 
Southampton in Inghilterra), per comple-
tare il riposizionamento di Royal Carib-
bean nel mare nostrum la Rhapsody farà 
rotta per 7 giorni da Civitavecchia verso 
Grecia (Santorini, Mykonos) e Turchia 
(Bodrum), alternando 2 rotte e la Splen-
dor offrirà a sua volta 2 rotte alternative 
lungo l’Adriatico con tappa a Venezia 
(ovviamente senza transito dal Canal 
Grande). ♦ 
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Royal Caribbean sposta una delle sue navi top Royal Caribbean sposta una delle sue navi top 

class nel Mediterraneoclass nel Mediterraneo   
L'Allure of the seas arriverà a maggio prossimo, fino a ottobre   
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SS tando all'indagine condotta dal 
Centro Studi e Ricerche Socio-
logiche "Antonella Di Benedet-
to" di Krls Network of Business 

Ethics per Contribuenti.it, il 37% di tutte 
le scommesse sono attribuibili a giocato-
ri di età inferiore ai diciotto anni. Nel 
2014 si è registrato un forte incremento 
pari al 12,1%, ed in soli 3 anni i giocato-
ri minorenni sono passati da 860 mila 
unità a 4,8 milioni. Nel corso della pre-
sentazione dell'indagine a Capri, si è 
anche evidenziato come il 55% dei gio-
catori sia risultato nullatenente mentre 
un ulteriore 29% dichiari  di guadagnare 
meno di 10mila euro all'anno. In pratica 
l'84% dei giocatori sono poveri 
"possidenti" e molti di loro hanno la 
social card, cosa che aggrava ulterior-
mente il problema, dal momento che chi 
è più povero rischia più facilmente di 
incorrere in ludopatie. "L'Italia ha il pri-
mato, in Europa, per la maggior cifra 
giocata al tavoli da gioco, una media 
quasi 2.430 euro a persona, che vengono 
sottratti all'economia reale, minorenni 
inclusi, il cui numero è passato in soli 3 
anni da 860 mila unità a 4,8 milioni – ha 
dichiarato nel corso della presentazione 
Vittorio Carlomagno presidente di Con-
tribuenti.it Associazione Contribuenti 
Italiani. - L'erario si preoccupa più di 
fare cassa che combattere l'evasione fi-
scale accertando i giocatori nullatenen-
ti". I giocatori in Italia sono 33,2 milioni, 

di cui 8,4 milioni giocano con frequenza 
settimanale. Il giro di affari nel 2014 
potrebbe superare i 115miliardi di euro 
all'anno, in forte crescita rispetto ai 100 
miliardi di euro del 2013, ai 85 del 2012 
e agli appena 16 del 2003, senza contare 
il “nero” e le bische clandestine che sono 
in crescita nell'ultimo periodo. I giocato-
ri più incalliti sono quelli residenti in 
Molise con il 57%, segue la Campania 
con il 51% e dalla Sicilia 50,7%. più 
moderati sono i cittadini del  Trentino 
Alto Adige, fanalino di coda della classi-
fica, con il 31,9%. L'Associazione Con-
tribuenti Italiani propone che vengano 
introdotte serie misure per combattere il 
gioco d'azzardo, l'evasione fiscale ed il 
riciclaggio come quella di vietare il gio-

co in tutti i luoghi pubblici e applicare il 
redditometro a tutti i giocatori, previa 
identificazione degli stessi tramite la 
tessera sanitaria, al fine di evitare non 
solo l'approccio dei minorenni al gioco, 
quanto il diffondersi del riciclaggio, l'u-
sura e l'evasione fiscale. Un'ulteriore 
proposta avanzata per combattere l'eva-
sione fiscale e rilanciare l'economia del 
paese è quella di applicare sulle vincite 
derivanti dal gioco d'azzardo un'imposta 
unica sostitutiva (IUG) pari al 50% o 
quantomeno di tassarle in dichiarazione 
dei redditi con l'aliquota ordinaria come 
avviene per i redditi da lavoro dipenden-
te. Queste proposte fanno eco a quanto 
da anni dichiarato in sede europea 
dall'On. Cristiana Muscardini, che ha 
dato una spinta decisiva nella lotta alla 
ludopatia, con diverse proposte ai vari 
organi governativi. Proposte in parte 
accolte anche da Regione Lombardia che 
è stata tra le prime a emanare una legge 
regionale per combattere il gioco d'az-
zardo ed allontanarlo da strutture sensi-
bili come scuole, oratori e luoghi di ri-
trovo dei giovani. "Lo scopo delle istitu-
zioni è quello di combattere l'evasione 
fiscale, il riciclaggio e l'usura – ha con-
cluso a Capri Carlomagno - non di certo 
quello d far cassa ad ogni costo chiuden-
do tutte e due gli occhi". ♦ 
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Azzardo: 4 giocatori su 10 sono under 18Azzardo: 4 giocatori su 10 sono under 18   
 

I dati sconfortanti dall'associazione dei contribuenti   



02/10/2014 

II n Italia ai manifestanti piace fare 
danni, la maggior parte delle volte 
che scendono in piazza: da Geno-
va a Roma, e dai vari cortei stu-

denteschi fino alla manifestazione odier-
na di Napoli, ogni scusa e' buona per 
distruggere bancomat, spaccare vitrine e 
imbrattare i muri - quando va bene -
  fino a ingaggiare una guerriglia urbana 
con la Polizia, che puo' perfino portare a 
delle morti - quando va male. La cronaca 
della giornata di Napoli, dove c'e' un 
summit della BCE con conseguente pro-
testa, la racconta l'ANSA, che narra di 
scene non proprio piacevoli. A pochi 
metri dal termine consentito del corteo 
contro il vertice della Bce, il gruppo di 
testa del corteo sta indossando caschi e 
molti stanno coprendo il volto e stanno 
sparando anche diversi fumogeni. Un 
imponente spiegamento di sicurezza 
delle forze dell'ordine circonda il Museo 
e il Parco di Capodimonte, sede della 
riunione. Per arrivarci occorre superare 
diversi posti di blocco e sbarramenti 
costituiti anche da blindati e agenti in 
tenuta anti sommossa. Nella zona il traf-
fico veicolare è stato deviato o interrotto 

mentre la situazione è sorvegliata dall'al-
to da un elicottero. I manifestanti in cor-
teo all'altezza degli uffici del Tribunale 
minorile hanno fatto esplodere alcuni 
grossi petardi e lanciato all'interno della 
struttura chiusa alcuni fumogeni: uno di 
questi ha raggiunto un balcone al primo 
piano degli uffici. Il personale che si 
trova all'interno della struttura ha subito 
provveduto a spegnerli. Nel corteo c'è un 
gruppetto di manifestanti con il volto 
coperto. Rivolgono un appello alle forze 
dell'ordine i manifestanti del corteo con-
tro il vertice della Bce: "levatevi i caschi 
e manifestate con noi". "Fate venire an-
che i vostri figli - dicono i manifestanti - 
stiamo uniti per riconquistare il nostro 
futuro". Malgrado la pioggia che sta 
cominciando a cadere su Napoli, prose-
gue senza defezioni il corteo Block Bce. 
Un gruppo di manifestanti si è staccato 

dal corteo diretto verso Capodimonte e 
ha lanciato bottiglie e fumogeni sulle 
vetrine di un'agenzia del Banco di Napo-
li di via Colli Aminei che hanno retto al 
colpo. Un giovane con una bomboletta 
spray ha scritto sulla vetrina della banca 
''Ostility for austerity, ladri assassini 
fuck austerity'' con vernice nera, rossa e 
blu. Dal corteo qualcuno li ha invitati a 
desistere e i giovani sono rientrati nel 
corteo. I manifestanti, circa 4.000 secon-
do gli organizzatori, si sono radunati nel 
piazzale antistante la stazione Colli Ami-
nei della linea 1 della metropolitana. 
L'Istituto scolastico Salvemini, che si 
trova nei pressi del luogo dove i manife-
stanti si sono radunati, oggi è chiuso. 
Tantissime le persone affacciate ai bal-
coni che seguono il passaggio dei mani-
festanti. Alcuni negozi hanno le saraci-
nesche abbassate ♦ 

di Dario Ferrante 

Il gioco della protesta dei soliti notiIl gioco della protesta dei soliti noti   
 

Ora scendono in piazza anche i NO BCE e imbrattano Napoli   
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LL o Stato è un’infrastruttura, 
l’infrastruttura base per con-
sentire ai cittadini di svolge-
re le proprie attività. Con un 

occhio proteso all’imprenditoria e sep-
pure non così nitidamente espresso, 
Corrado Passera ha un’idea ben chiara 
dei confini entro cui lo Stato deve re-
stare: non può sostituirsi ai cittadini e 
alle imprese nelle decisioni che devono 
restare in mano a loro, alla loro libertà. 
Partendo da questo concetto base, tutta-
via, il fondatore di Italia Unita non 
sembra accorgersi di, e poter scansare, 
le possibili obiezioni alla sua discesa in 
campo politica. Mentre infatti liscia un 
po’ il pelo all’antipolitica o al populi-
smo, professando rigetto del vecchio 
modo di fare politica – secondo uno 
schema già udito nel ’94, che per quanto 
ancora attuale, vista la forte e manifesta 
avversione verso le classi dirigenti, tra-
smette di Passera l’idea di una fotocopia 
di qualcosa di già visto – l’ex responsa-
bile di Poste Italiane e Banca Intesa pre-
sta il fianco a chi lo voglia additare come 
un tecnocrate piuttosto che un politico. 
L’insieme delle proposte che presenta - 
la possibilità di utilizzare 15 miliardi dei 
fondi strutturali europei per creare un 
credito di imposta permanente a chi in-
veste in R&S (ricerca e sviluppo), 
l’anticipazione di un anno dell’obbligo 
scolastico (da prolungare fino a 15 anni), 
la possibilità per le scuole di selezionarsi 
i docenti - come pure i meriti che riven-
dica - la legge sulle start up - e le accuse, 
fondate ma troppo facili, che rivolge al 
sistema pubblico - chiede vere e proprie 
“tangenti” legalizzate (come nel caso 
dell’obbligo di passare dai centri di for-
mazione regionale per l’utilizzo del con-
tratto di apprendistato), spreca troppo i 
fondi della Ue, non sa selezionare gli 
investimenti in R&S – devono tutte fare i 
conti con un problema politico, un’idea 
stessa di politica, cui Passera non fa ac-
cenno. Verissimo, come sostiene, che per 
restare sui mercati globali, quindi per 

non affondare come Paese, l’innovazione 
rappresenta la via migliore rispetto 
all’unica altra alternativa: una riduzione 
salariale che spingerebbe a lottare per 
posti miserrimi contro l’ultimo immigra-
to clandestino. Ma qualsiasi progetto 
innovatore deve fare i conti con quello 
che già esiste, ivi incluse corporazioni, 
come i sindacati, legittimamente rappre-
sentative di interessi magari superati ma 
cionondimeno presenti nella socie-
tà.  Che in Italia non vi sia una cultura 
pragmatica come quella anglosassone lo 
sa anche Passera, quando auspica una 
maggior cultura del rischio imprendito-
riale ed evidenzia che un fallimento non 
può passare per una colpa, perché la vera 
colpa è non riprovare. Ma proprio questa 
carenza culturale rende inevitabile do-
versi confrontare con realtà, i sindacati 
(anche imprenditoriali) che rimettono 
allo Stato il compito di indirizzare i citta-
dini per realizzare il loro benessere. La 
politica è anche confronto è la facile 
obiezione cui Passera si presta e questo 
confronto significa misurarsi con realtà 
come i sindacati appunto. Non farlo è 
una scorciatoia che non conduce a nulla, 
perché le associazioni rappresentative di 
interessi sono in grado di controllare 
voti, quando si chiede il voto per elegge-
re un governo sulla base di una piattafor-
ma programmatica, o di indire scioperi, 

per contrastare un’azione di go-
verno che non condividano. La 
concertazione rientra certamente 
nei canoni di conduzione del 
Paese propri della vecchia politi-
ca, ma da Mario Monti a Matteo 
Renzi chiunque abbia cercato di 
superarla ha dovuto fare i conti 
con chi vuole preservarla. Piutto-
sto che rivendicare come propria 
l’idea del Tfr ai lavoratori ora 
ipotizzata dal governo o eviden-
ziare il ben poco fatto dallo stes-
so governo sull’articolo 18, è 
bene soppesare la forza di chi 
possa opporsi all’idea di 
un’amministrazione pubblica che 

sia una semplice infrastruttura del priva-
to. Impossibile realizzare quel progetto 
finché la Costituzione – scritto quando si 
trattava di sottrarsi alla suggestione di 
“magnifiche sorti progressive” di stampo 
sovietico (rivelatesi illusorie solo molto 
più tardi – evita di menzionare i concetti 
di “impresa” e “mercato”; impossibile 
realizzare uno Stato che non sia nulla più 
che un’infrastruttura finché l’articolo 43 
di quella Carta arma i possibili opposito-
ri delle idee di Passera subordinando 
l’attività economica alla programmazio-
ne pubblica in funzione dell’interesse 
generale. Quel solo articolo è un formi-
dabile baluardo dell’idea che le imprese 
debbano esistere per creare posti di lavo-
ro, con quanto ne discende in termini di 
articolo 18, ed è certamente un validissi-
mo appiglio per opporsi a Passera. Non 
tenerne conto significa sacrificare 
sull’altare dei desideri le esigenze 
dell’Italia di oggi. ♦ 

di Luigi De Renata 

Passera sottovaluta gli ostacoli e Passera sottovaluta gli ostacoli e   

mette in forse le sue ideemette in forse le sue idee   
Il leader di Italia Unita liscia il pelo all'antipolitica ma rischia di apparire solo un tecnocrate   
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SS i sono conclusi al scorsa setti-
mana a Varsavia, in Polonia, gli 
EUCYS awards giunti alla 
XXVI edizione, la competizione 

europea che premia i migliori giovani 
scienziati. 110 ricercatori tra i 14 e i 20 
anni hanno illustrato di fronte ad una 
giuria internazionale, presieduta da Hen-
rik Aronsson, professore dell'Università 
di Gotheborg e composta da 18 scienziati 
di livello internazionale impegnati in 
diversi settori.  Oltre a potersi annovera-
re tra i migliori giovani scienziati d'Euro-
pa i vincitori si sono divisi premi in de-
naro per un totale di 62 500 euro e altri 
premi ambiti, tra cui la partecipazione ad 
eventi scientifici di alto profilo. Alla 
competizione di Varsavia hanno parteci-
pato 77 progetti provenienti da 36 paesi, 
tra cui Stati membri dell'UE, altri Stati 
associati e paesi del resto del mondo. 
Tutti i candidati avevano già vinto il 
primo premio nei rispettivi concorsi 
scientifici nazionali nel proprio campo. I 
temi dei progetti abbracciavano un'ampia 
gamma di settori: biologia, fisica, chimi-
ca, informatica, scienze sociali, ambien-

te, matematica, scienze dei materiali, 
ingegneria e medicina. Máire Geoghegan
-Quinn, Commissaria europea uscente 
per la Ricerca, l'innovazione e la scienza, 
ha dichiarato: "La qualità dei candidati 
che si presentano a questo concorso non 
cessa di stupirmi, le mie congratulazioni 
a tutti i partecipanti. La ricerca e l'inno-
vazione scaturiscono dalla varietà delle 
idee, perciò dobbiamo permettere ai 
giovani di essere liberi di sviluppare le 
proprie idee e di creare. Dobbiamo inol-
tre impegnarci più a fondo per una mag-
giore presenza delle donne in campo 
scientifico e tecnologico. Queste sono le 
vere sfide che i nostri sistemi educativi 
devono affrontare". I primi tre premi di 
7000 euro ciascuno sono stati assegnati a 
João Pedro Estácio Gaspar Gonçalves de 
Araújo(Portogallo) per il progetto "A 
natural characterization of semilattices 
of rectangular bands and groups of e-
xponent two", a Mariana De Pinho Gar-
cia e Matilde Gonçalves Moreira da Sil-
va (Portogallo) per il progetto "Smart 
snails" e a Luboš Vozdecký (Repubblica 
ceca) per il progetto "Rolling friction". 
Quest'anno i secondi premi sono andati a 

progetti originali prove-
nienti dall'Irlanda, dalla 
Bulgaria e dalla Slovenia 
nei settori della matema-
tica e della chimica. I tre 
terzi premi sono andati a 
progetti dalla Lituania, 
dal Regno Unito e dalla 
Germania. Il concorso 
prevedeva anche un pre-
mio alla cooperazione 
internazionale per il mi-
glior progetto di un'équi-
pe proveniente dai paesi 
ospiti: USA, Canada, 
Cina, Nuova Zelanda, 
Corea del Sud e Svizze-
ra. Il premio, che eviden-
zia i vantaggi della coo-
perazione nella ricerca 
scientifica a livello inter-
nazionale, è stato vinto 

da Eric Giles Schertenleib (Svizzera) per 
il progetto "Jet and Film – On the 
interaction between a laminar jet and a 
soap film". ♦ 

 

I migliori giovani scienziati europei I migliori giovani scienziati europei   

premiati a Varsaviapremiati a Varsavia   
Si è appena concluso EUCYS 2014 in Polonia, la kermesse dei giovani innovatori   

di Sofia Rossato 
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29/09/14 

SS ono cominciate le audizioni al 
Parlamento Europeo, con cui i 
deputati candidati “in pectore” 
al ruolo di commissari europei 

si presentano e rispondono alle domande 
dei colleghi nelle commissioni parlamen-
tari competenti, che li dovranno poi vo-
tare. La procedura avviene in diverse 
fasi: dopo aver inviato le risposte scritte 
alle domande dei deputati, i commissari 
candidati sono invitati ad un'audizione al 
Parlamento. Saranno interrogati dalla 

commissione parlamentare (o dalle com-
missioni parlamentari) competenti rispet-
to alla loro area di competenza. Anche se 
il Parlamento, riunito in seduta plenaria, 
può votare solo per la Commissione nel 
suo insieme, senza possibilità di rigettare 
un singolo candidato, una valutazione 
negativa di uno dei candidati in passato 
ha portato al ritiro o alla sostituzione 
dello stesso (il caso Buttiglione, ad e-
sempio). Le fasi decisionali, più nel det-
taglio, sono quattro: La prima è la proce-
dura scritta: il commissario proposto 

deve provvedere delle risposte scritte 
a cinque domande dei deputati. Si 
procede poi con un'audizione di tre 
ore davanti ai deputati delle commis-
sioni parlamentari relative viene diffu-
sa via streaming. Il candidato pronun-
cia un discorso di 15 minuti e rispon-
de in seguito alle domande. In seguito 
si tiene una riunione di valutazione: la 
commissione responsabile deve stabi-
lire una valutazione entro 24 ore 
dall'audizione e può anche inviare al 
candidato altre domande scritte.Infine 
viene redatto un rapporto di valutazio-
ne per ogni commissario candidato, 
che sarà poi inviato alla Conferenza 
dei presidenti di commissione e alla 
Conferenza dei Presidenti del PE, che, 
a meno che non decida di richiedere 
maggiori informazioni e un confronto, 
dichiarerà l'audizione conclusa e met-
terà in calendario il voto della Com-

missione nella sua interezza durante la 
sessione plenaria di Strasburgo. Oggi 
alle 14.30 sarà il turno di Cecilia Mal-
mstrom, candidata al Commercio e com-
missario uscente agli Interni, e di Kar-
menu Vella, che punta alla carica di 
Commissario all'Ambiente, agli Affari 
Marittimi e alla Pesca. Le audizioni si 
chiuderanno al quinto giorno,  il prossi-
mo lunedì 6 ottobre, proprio con la can-
didata italiana al ruolo di Alto Rappre-
sentante per la Politica Estera Comune, 
Federica Mogherini. ♦ 

di BS 

Al via le audizioni dei candidati Al via le audizioni dei candidati   

alla Commissione UEalla Commissione UE   
I deputati europei interrogano i loro colleghi commissari in pectore   
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II n Vino Veritas questo pro-
verbio latino il cui significa-
to letterale vuol dire “nel 
vino è la verità” può servire 

per capire cosa sta succedendo per 
la vendemmia 2014? L’entusiasmo 
per questa vendemmia è molto bas-
sa, ma non tutto è perduto. Sicura-
mente le stime di produzione sono 
penalizzate dal clima bizzarro che 
ci ha accompagnato quest’estate. 
Le piogge cadute tra luglio e ago-
sto, e soprattutto al Nord Italia, 
hanno caratterizzato in primis la 
fase di invaiatura del grappolo e poi 
gli intensi attacchi  di patologie 
come la peronospora, l’odio e la 
botrite.  Assoenologi (Associazione 
Enologi Enotecnici Italiani) ha di-
chiarato che per l’annata 2014 tutto 
sommato le stime sono buone, certo 
le criticità ci sono, lo sforzo è stato tanto 
per poter raggiungere un obbiettivo sod-
disfacente in termini di resa e soprattutto 
di qualità. Quest’ultima ovviamente va-
rierà da zona a zona, da regione a regio-
ne,  la quantità sarà inferiore rispetto al 
2013 mentre la qualità sarà eterogenea, a 
macchia di leopardo. In molti hanno det-
to che poteva andare meglio, ma la ven-
demmia non è ancora ultimata e rimane 
la speranza di avere un’ autunno che 
possa in parte recuperare il pessimo cli-
ma estivo. Ascoltando alcune anziane 
persone che dopo aver fatto tante ven-
demmie ,  c’è la testimonianza che man-

ca memoria di annate simili, il problema 
non è stata solo la pioggia ma anche la 
mancanza del sole che ha determinato la 
non maturazione delle uve. Le ricerche 
degli anni scorsi hanno permesso 
quest’anno di poter utilizzare le nuove 
biotecnologie e sicuramente il loro intel-
ligente utilizzo farà la differenza tra vino 
e vino. I vini saranno diversi dall’annate 
precedenti: eravamo abituati ad avere 
vini “ grassi, corposi e più pesanti” 
quest’anno il vino sarà caratterizzo da 
più vivacità e freschezza, si pensi a vini 
che si producevano venti anni fa, molto 
ricchi di profumi e sicuramente che dura-

no nel tempo grazie alla loro acidità. 
Avranno titolo alcolometrico più basso e 
forse questa non è un cattiva notizia in 
quanto ultimamente in molti preferisco-
no vini più leggeri. Questa vendemmia 
2014 sarà il banco di prova per i produt-
tori e le aziende giovani, quindi oltre al 
periodo particolare di crisi economica 
che stanno vivendo dovranno fare anche 
i conti con alcune criticità che ahimè 
“madre natura” quest’anno gli ha donato. 
La differenza la faranno quelle aziende 
che hanno effettuato dei grossi cambia-
menti dal punto di vista sia del vigneto 
quindi del “terroir” che in cantina dove 

in quest’ultima la tecnologia, e quindi 
la ricerca degli anni addietro, aiuterà a 
risolvere i problemi che si verranno a 
creare. Sarà un’annata che darà forse 
vini più autentici e sicuramente valo-
rizzeranno il territorio dove sono cre-
sciuti. I tanti consumatori ed enoappas-
sionati verso questo millesimo 2014 
dovranno avere un’ approccio diverso 
senza  preconcetti e pregiudizi ma 
quell’umiltà per poter capire una lezio-
ne che” La Natura”  ci ha dato per que-
sta estate diversa dal solito.♦ 

In Vino VeritasIn Vino Veritas   
 

Per la vendemmia 2014 qual è la verità?   

di Antonio Montano 
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BB ritain made a plea for 
international help to deal 
with the world's worst 
Ebola outbreak at the start 

of a conference in London on Thur-
sday, with one charity warning that 
five people are being infected with 
the virus every hour in Sierra Leone. 
Ebola has killed at least 3,338 in 
West Africa -- mainly in Sierra Leo-
ne, Guinea and Liberia -- out of 
7,178 cases as of Sept. 28, the 
World Health Organisation (WHO) 
says, and cases have been recorded 
elsewhere, including in the United 
States. Sierra Leone's president, 
Ernest Bai Koroma, cancelled his 
attendance at the conference just 
hours before it started. His plane had 
had technical problems, Britain's 
Foreign Office said. Speaking on 
Thursday before the "Defeating E-
bola" conference began, Britain's Fo-
reign Secretary, Philip Hammond, called 
for countries to increase financial aid as 
well as other vital help including medical 
expertise, transport and supplies. "We 
need help from the international 
community to provide us with the doc-
tors and nurses, so we're asking other 
countries to piggy back on the structure 
we've put in place," he said. "Britain's 
got a footprint on the ground in Sierra 
Leone, we've got military engineers the-
re, we've got a big DFID presence, we've 
got a plan to roll out a large number of 

additional Ebola treatment beds," he 
said. Although WHO said the total num-
ber of new cases had fallen for a second 
week, it warned of under-reporting and 
said there were few signs of the epide-
mic being brought under control. 
"Transmission remains persistent and 
widespread in Guinea, Liberia and Sierra 
Leone, with strong evidence of increa-
sing case incidence in several districts," 
WHO said. The Save the Children 
charity warned the authorities faced the 
prospect of an epidemic "spreading like 
wildfire" across Sierra Leone, saying 

there had been 765 new cases reported in 
the country last week but there were only 
327 beds available. "The scale of the 
Ebola epidemic is devastating and gro-
wing every day, with five people infec-
ted every hour in Sierra Leone last we-
ek," the charity's chief executive, Justin 
Forsyth, said. "We need a coordinated 
international response that ensures 
treatment centres are built and staffed 
immediately." Although the charity prai-
sed UK efforts, a British parliamentary 
committee said on Thursday that cuts in 
aid from Britain to Liberia and Sierra 
Leone had compromised the fight a-
gainst the disease. "In the midst of this 
devastating epidemic ... it is wrong for 
the UK to cut its support to these two 
countries by nearly a fifth," International 
Development Committee chairman, Mal-
colm Bruce, said in a report from the 
committee. "The planned termination of 
further UK funding to the Liberian he-
alth sector is especially unwise." DFID 
said it had promised 120 million pounds 
towards helping health services in Sierra 
Leone. ♦ 

Britain calls for international help on Ebola as Britain calls for international help on Ebola as 

London conference beginsLondon conference begins   
Published by The Reuters on 2nd October 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  


