
Per il rotto della cuffia 

10-16 OTTOBRE NUMERO 18 

                          

NEWS MONDO POLITICA GIOVANI EUROPA 

Il governo riesce ad ottenere per po-
chi voti la fiducia del parlamento, 
ma quella dei cittadini sembra or-
mai perduta da diverso tempo. 
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Autunno arabo dei cristiani  
 

La strage dei copti in Egitto riporta all'attenzione la delicata situazione tra religioni  

D opo la primavera araba inizia 
l'autunno e i cristiani iniziano 
a cadere come le foglie. Tri-
ste metafora per raccontare il 

dramma dei primi fedeli copti uccisi in 
scontri con l'esercito egiziano dopo una 
protesta contro la distruzione da parte di 
estremisti musulmani di una chiesa. Da-
vanti alla televisione di stato si erano 
riuniti in più di mille che sono stati colpi-
ti da proiettili sparati da ignoti e da sassi 
e bastonate. I morti civili sono stati 24, 
più di 200 i feriti.  
 
Non è una novità quella 
della persecuzione dei 
fedeli cristiani nel mondo 
musulmano. In alcuni pae-
si non c'è nemmeno possi-
bilità di praticare la reli-
gione, mentre in altri, cole 
l’Egitto, l’Iraq e il Paki-
stan vengono trucidati 
abitualmente 
.Una spaccatura che so-
pravvive dal regime di 
Mubarak e che ieri sera è 
tornata a lacerare la co-
scienza civile di un paese 
che dopo anni di sofferen-
za aveva finalmente otte-
nuto dei momenti di pace 
e la speranza di un cambiamento: da una 
parte i cittadini musulmani che urlano 
"Islam, islam, islam" e dall'altra i fedeli 
cristiani, il 10% della popolazione, che 
rispondono "Dio è con noi, Cristo è con 
noi. Loro vogliono che (l'Egitto sia uno 

Stato) islami-
co, ma noi 
non ci arren-
deremo". 
 
La costruzio-
ne di uno sta-
to che riesca a 
garantire sicu-
rezza e una 
vita dignitosa 
alle minoran-
ze, dopo un 
passato san-
guinoso che 
passa dalle 
bombe nelle 

chiese fino agli attentati nella località 
turistica di Sharm El Sheik, al fine di 
colpire gli occidentali, è un elemento che 
non può mancare all'interno di un paese 
alla ricerca di modernità. 
Il primo ministro Sharaf non inizia certo 
con una situazione idilliaca a ricostruire 
il paese post-dittatura: "La nazione è in 
pericolo a seguito di questi eventi che ci 
hanno riportato indietro invece di andare 
avanti per costruire uno Stato moderno su 
delle sane basi democratiche". Un discor-

so ragionevole che cerca di riportare la 
pace in un paese che sembra dilaniato 
dalle lotte interne, dopo la coesione ini-
ziale della primavera araba. Un termine 
idilliaco, che richiama rivoluzioni ideali 
fatte di democrazia e buoni principi, ma 

che in realtà usciti dalle piazze diventa un 
delicato processo di transizione da un 
regime dittatoriale, militare, corrotto e 
burocratico, al cambio di marcia grazie 
anche al contributo dell'esercito che, in-
vece di reprimere le manifestazioni, ha 
deciso di mettersi dalla parte degli egizia-
ni. Un processo di transizione che deve 
essere gestito con ragionevolezza, impo-
nendo al più presto il rispetto di precise 
regole di convivenza, perché la democra-
zia non può prescindere da un codice di 
norme condivise da tutti. 
 Sharaf ha capito che rischio corre il pae-
se, e ha fretta di intervenire: "La cosa più 
pericolosa che possa minacciare la sicu-
rezza della nazione è di giocare con la 
questione dell'unità nazionale e di provo-
care la sedizione tra cristiani e musulma-
ni e anche tra il popolo e l'esercito. È 
questo lo scopo delle violenze ma noi 
non cederemo a questi complotti perni-
ciosi e non accetteremo un ritorno indie-
tro". Il governo ha deciso di fare un passo 
avanti verso i fedeli cristiani, annuncian-
do di voler abrogare una legge che impo-
ne di chiedere un permesso speciale, ere-
dità della legislazione ottomana, per la 
costruzione di luoghi di culto cristiani. 

Gli scontri si sviluppano po-
che settimane prima delle 
elezioni legislative, program-
mate per il 28 novembre, e 
sembrano avere intenzione di 
destabilizzare il già precario 
ordine interno. 
 Proprio le elezioni e la tenu-
ta dell'ordine interno, civile, 
politico e religioso sono il 
termometro che dimostrerà al 
mondo se la primavera araba 
sopravvivrà e si trasformerà 
in una calda estate di demo-
crazia o se si tornerà all'in-
verno di un'ennesima dittatu-
ra militare mascherata e ba-
sata sulle contrapposizioni 
interne. 
  

 
Stefano Basilico  
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Montecitorio parla dell'omicidio stradale  
 

Una conferenza alla Camera tratta del diritto delle vittime ad avere giustizia  

S e il grido è molto forte e viene 
da tante persone capita che rag-
giunga altezze inimmaginabili. 
E quando l'urlo in questione è di 

dolore chi sta in alto ha il dovere di sen-
tirlo. La battaglia per la giustizia e, so-
prattutto, contro la rassegnazione a un 
sistema giudiziario che spesso lascia im-
puniti gli autori di crimini efferati, ha 
varcato le soglie di Mon-
tecitorio per una tavola 
rotonda sull'omicidio stra-
dale che si è tenuta alla 
fin e di  se t t em bre.  
Promotrice dell'evento è 
stata la giornalista e scrit-
trice Barbara Benedettelli, 
autrice del libro ‘Vittime 
per sempre’ sulle condi-
zioni di chi subisce un 
reato e spesso non riceve 
alcuna tutela da parte del-
lo Stato, né la certezza che 
l'autore del delitto paghi 
quanto deve la sua pena 
senza alcuno sconto. Pre-
sente per raccontare la sua 
esperienza anche Elisabet-
ta Cipollone, madre di Andrea De Nando, 
ucciso da un'auto pirata a Peschiera Bor-
romeo a soli 16 anni. Elisabetta chiede da 
tempo e con viva forza che non si faccia 
alcuno sconto e che il giudice non conce-
da il patteggiamento a chi ha tolto la vita 
a suo figlio, in pieno giorno e vicino ad 
un oratorio frequentato da numerosi bam-
bini. 

 Insieme a lei 
tanti altri genito-
ri di vittime della 
strada, quasi tutti 
hanno visto i 
loro figli tra i 15 
e i 30 anni perire 
sull'asfalto a 
causa dell'impru-
denza, dell'ec-
cessiva velocità, 
dell'abuso di 
alcool o droghe 
da parte di con-
ducenti irrespon-
sabili che, a cau-
sa della loro 
scarsa coscienza, 

si sono tramutati in assassini che hanno 
reciso vite piene di sogni e aspirazioni, 
con un futuro davanti a sé. 
L'iniziativa si inserisce in un clima di 
dibattito continuo che però viene troppo 
spesso dimenticato dai media fino a 
quando non avviene un fatto grave che 
colpisce l'opinione pubblica (gli omicidi 
stradali in Italia sono un fatto quasi quoti-

diano) che rinfocola l'attenzione della 
gente. Non bisognerebbe invece dimenti-
carsi mai di queste vittime della sconsi-
deratezza altrui, che riposano nei cimite-
ri, mentre i loro omicidi escono spesso 
dopo aver scontato solo pochi mesi di 
carcere, se ci entrano. 
L'on. Mario Valducci, presidente della 
Commissione Trasporti alla Camera ha 

presentato una proposta di legge in mate-
ria, esposta anche durante l’incontro a 
Montecitorio, che propone l'introduzione 
nel codice penale del reato di ‘omicidio 
stradale’. Una proposta che rivoluzione-
rebbe numerose cause che vedono spesso 
impuniti i guidatori e i parenti delle vitti-
me per sempre condannati a vivere senza 
i loro cari e senza nemmeno avere la giu-
s t i z i a  ch e spet t er ebbe l or o. 
La battaglia non è veloce né facile, ma è 
una battaglia da portare avanti per una 
questione di civiltà. Non si tratta di esse-
re ‘garantisti’ o ‘giustizialisti’, ma di 
portare avanti il valore della Legalità, che 
significa anche e soprattutto - come ricor-
da Beccaria - la promozione della certez-
za della pena. L'unico vero deterrente per 
evitare gli omicidi è garantire a tutti gli 
imputati che, se fosse certificata la loro 
colpevolezza, sconterebbero la pena fino 
a l l 'ul t imo giorno di carcere. 
L'omicidio stradale, evento troppo fre-
quente in Italia, è invece depenalizzato 
tanto da sembrare simile ad un semplice 
incidente stradale o, peggio, a un tampo-
namento. Ma non basta una constatazione 

amichevole per riporta-
re alla vita un sedicen-
ne morto perché ha 
attraversato la strada 
sulle strisce pedonali 
dopo aver giocato con 
gli amici a pallone. Né 
per tutti gli altri giovani 
che si stavano godendo 
attimi di felicità, maga-
ri al sabato sera, magari 
senza bere perché do-
vevano guidare, oppure 
semplicemente che 
tornavano dal lavoro o 
svolgevano una qual-
siasi attività quotidiana, 
e hanno perso la vita 
per l'incoscienza di 

qualcun'altro che, al contrario di loro, 
non si è fatto nessun problema a superare 
i limiti di velocità o a bere troppi bicchie-
ri. 
 
 
Stefano Basilico  
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POLITICA…      
Per il rotto della cuffia 

Il governo ottiene la fiducia della camera, ma quella del paese sembra ormai perduta 

" Che str***!". Questo il lapidario 
commento di Rosy Bindi (foto 
sotto), esponente di punta del 
Partito Democratico, all'ingresso 

in aula della componente radicale i-
scritta allo stesso gruppo parlamentare 
e che ha deciso di votare la fiducia al 
governo Berlusconi (foto sopra). L'en-
nesimo voltafaccia di chi faceva oppo-
sizione e che probabilmente ha garanti-
to alla votazione il numero legale ren-
dendo un po' meno traballanti le poltro-
ne dell'esecutivo. 
 
Il governo ha iniziato a tremare quando 
si è visto bocciare il bilancio grazie ad 
alcune assenze importanti nella mag-
gioranza e alla sagacia di alcuni mem-
bri dell'opposizione che hanno saputo 
giocare saggiamente con i tempi e sono 
usciti a votare al momento decisivo. 
Dopo un accorato quanto banale discor-
so di Berlusconi alla Camera, oggi si è 
votata la fiducia. Il premier però, che a 
Montecitorio fa sempre discorsi pieni 

di buoni propositi e ragionevolezza per 
poi tradirli nei fatti e ogni volta che 
apre bocca fuori dall'aula, riesce a gua-
dagnare più consensi tra gli onorevoli 
con le promesse di incarichi, come av-
venne dopo quel 14 dicembre in cui 

sembrava che il governo stesse per ca-
dere e al quale è susseguita un'infornata 
di nuovi sottosegretari, ministri e vice 
ministri. 

  
L'esecutivo è riuscito a sopravvivere 
per il rotto della cuffia, ottenendo i 316 
voti e la conseguente maggioranza as-
soluta che gli permette di mangiare il 
panettone. Ciò nonostante rimane evi-
dente che il potere politico del premier 
all'interno dell'aula è legato a un pugno 
di deputati pronti a vendersi al miglior 
offerente, mentre il paese reale è sem-
pre più frustrato dallo spettacolino che 
alcune marionette partitocratiche met-
tono in scena ogni giorno a Roma. La 
fiducia in aula la si può ottenere facil-
mente con promesse e parole amma-
lianti, ma quella dei cittadini sembra 
essere andata perduta. Le persone co-
muni sono stanche della politica, ma 
soprattutto di questo governo (lo dimo-
strano i sondaggi) e vorrebbero un ese-
cutivo forte che invece di vivacchiare 
attaccato a un respiratore sia in grado di 
dare risposte concrete sulla crisi econo-
mica che attanaglia i lavoratori italiani. 
Il teatrino di Montecitorio ha dato l'en-
nesima prova della sua bassezza, come 
avviene dal 14 dicembre a questa parte 
quasi ogni giorno, ma nel frattempo 
l'Italia continua ad andare avanti con 
orgoglio e faticando, nonostante la poli-
tica non si curi dei suoi reali problemi 
ma rimanga su un piano puramente 
autoreferenziale. 
L'unica fiducia che può e che deve con-
tare per noi cittadini comuni è quella in 
noi stessi. 
 
 
Stefano Basilico 

 
 
 

Per ordinare i libri di Ulisse Edizioni scrivi a: 
 
ulisseedizioni@gmail.com 
 
segreteria.redazione@ilpattosociale.it 
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Appesi a un filo  
 

Bocciato il bilancio, la maggioranza trema  

N on se lo aspettava questo 
scivolone, Silvio Berlusco-
ni. Forte di una pur risicata 
maggioranza sedotta in quel 

14 dicembre di quasi un anno fa in cui i 
suoi più feroci oppositori 
divennero i suoi più ferventi 
sostenitori, un gruppo che ha 
pian piano ottenuto sempre 
più seguaci pronti a ingrassa-
re  le fila dei responsabili, 
Berlusconi è rimasto sciocca-
to dalla crisi parlamentare 
che si è verificata sotto i pro-
pri occhi. 
 Perché, strano ma vero, quel 
giorno il premier sedeva tra i 
banchi dell'esecutivo a Mon-
tecitorio ed ha quindi assisti-
to personalmente alla trage-
dia greca di una maggioranza 
che è caduta su una formalità 
tutt'altro che irrilevante, l'approvazione 
del bilancio. 
Complice il non-voto dei ministri Ma-
roni e Tremonti, della componente che 
fa riferimento all'ex ministro Claudio 
Scajola (foto in alto) e di alcuni assenti 
eccellenti, tra cui il novello pasdaran 
del berlusconismo, Scilipoti, in tribuna-
le a Messina, la maggioranza non si è 
dimostrata tale, finendo 
sotto. 
 
Merito anche di una mino-
ranza machiavellica che è 
riuscita ad escogitare un 
astuto stratagemma per far 
tranquillizzare il centrode-
stra, ‘nascondendo’ dietro 
alcune colonne del transat-
lantico tre deputati del PD, 
opportunamente richiamati 
in aula al momento del voto 
con un coup de theatre de-
gno di una commedia sha-
kespeariana. 
 Solo che per il premier questa votazio-
ne si è rivelata una vera e propria trage-
dia greca dal momento che lo porta a 
fare i conti con una parte del governo 
sempre più insoddisfatta e che non può 
rimanere inascoltata. L'urlo di dolore 
lanciato da Fini più di un anno fa pare 

stia raccogliendo diversi accoliti, che 
pur non entrano nel gruppo parlamenta-
re di Futuro e Libertà, ma si ritengono 
comunque insoddisfatti della gestione 
padronale del Popolo della Libertà. 

 La voce di Alemanno che si oppone al 
sistema - Minetti e che, insieme al pre-
sidente della Regione Lombardia For-
migoni e a quello della Regione Lazio, 
Renata Polverini, chiede di realizzare 
delle primarie per la candidatura del 
centrodestra alle prossime presidenzia-
li, pare si stia facendo sempre più forte. 
Tremonti (foto in basso) si sta pren-

dendo la sua rivincita personale su tutte 
le critiche mosse sulla ‘sua’ finanziaria, 
dimostrandosi sempre più scontroso e 
restio ad obbedire agli ordini di scude-
ria, così come fa Scajola che conferma 
il voto di fiducia al governo quando 
sarà richiesto, ma allo stesso tempo 

annuncia la possibile creazione di un 
nuovo gruppo parlamentare, distinto da 
quello del PDL. 
  
Uno strappo difficile da ricucire per 

Berlusconi, che già deve fare 
i conti con l'addio di Santo 
Versace e con i frondisti cat-
tolici guidati da Pisanu. Per-
sino il fedelissimo Stracqua-
danio che difendeva sempre a 
spada tratta e via etere il 
premier, inizia a sollevare 
qualche perplessità. La Lega 
nel frattempo sta a guardare, 
consapevole del suo apporto 
fondamentale all'esecutivo in 
termini numerici, ma con 
chiaro anche in testa che far 
cadere il governo significhe-
rebbe anche perdere le tanto 
care poltrone romane. 

L'opposizione invece esce rinvigorita 
dallo scontro, consapevole che la mag-
gioranza è claudicante e che basta un 
calcio ben assestato per farla cadere 
definitivamente. La conferma della 
preoccupazione generale per la situa-
zione politica del Paese è data dalle 
dichiarazioni che giungono dal Quirina-
le con una nota in cui il Presidente della 

Repubblica Napolitano espri-
me preoccupazione per la 
situazione politica del Paese. 
Chi vivrà vedrà, ma appare 
ben chiaro che la maggioran-
za sia appesa ad un filo come 
lo era il 14 dicembre di quasi 
un anno fa, e che se anche 
riuscisse a mantenere la fidu-
cia del parlamento ha già 
perso quella del paese reale. 
 
 
Stefano Basilico  
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 EUROPA... 

S chengen: i deputati chiedono 
una decisione giusta sull'in-
gresso di Romania e Bulgaria 

 In seguito alla decisione dei 
governi olandese e finlandese di blocca-
re la richiesta di Romania e Bulgaria di 
far parte della zona Schengen, il Parla-
mento chiederà a Consiglio e Commis-
sione se sia "corretto" e "legale" aver 
aggiunto criteri d'ingresso addizionali 
per questi paesi e aver sospeso la proce-
dura in maniera indefinita. 

 Il presidente Jerzy Buzek e i parlamen-
tari domandano agli Stati membri di 

i n c l u d e r e 
Bulgaria e 
R o m a n i a 
nell'accordo 
sostenendo 
che soddi-
sfano piena-
mente i re-
quisiti per 
potervi ade-
rire. Per 
permettere a 
nuovi stati 
di far parte 
d e l l ' a r e a 
S c h e n g e n 
b i s o g n a 
avere l'una-
nimità dei 

22 Stati membri dell'Unione europea. 

 
Preparazione del Consiglio europeo  
I deputati discuteranno con Consiglio e 
Commissione il prossimo Consiglio 
europeo, che si terrà a Bruxelles il 23 
ottobre. I temi all'ordine del giorno sono 
la politica economica, in particolare la 
competitività e la crescita dell'UE, la 
preparazione al prossimo G20 e alla 
Conferenza di Durban sul cambiamento 
climatico, che si terranno a novembre. 

 
Dibattito sulla situazione in Yemen e 

in Bahrain  

Gli ultimi sviluppi in Yemen e Bahrain 
saranno discussi dall'Aula con il Consi-
glio mercoledì sera. 

 
Nuove regole per le esportazioni di 
armi da fuoco  

I deputati adotteranno nuove norme per 
il controllo delle esportazioni di armi da 
fuoco a uso civile (tiratori sportivi e 
armi da caccia) nella votazione di giove-
dì su un progetto di risoluzione già con-
cordato in via informale con il Consi-
glio. Pur garantendo la massima sicurez-
za possibile, il Parlamento vuole anche 
fare in modo che i cacciatori e i tiratori 
sportivi, che escono dall'Unione europea 
per un certo periodo, non debbano subi-
re procedure inutili. 

 
IVA: un nuovo sistema europeo  
Il Parlamento si pronuncerà giovedì sul-
le modalità in cui l'imposta sul valore 
aggiunto dovrebbe essere strutturata e 
applicata in futuro. L'IVA costituisce 
una delle principali fonti di entrate fisca-
li, ma il sistema presenta molte lacune. 
 
Antonio Anselmi 

Tra critiche e proposte 

I temi della Mini-Session Plenaria a Bruxelles, Ottobre 12 e 13  

M uzit Haile Mebrahtu è 
una ragazza eritrea di 15 
anni, vive ad Asmara e 
sin dalla nascita è affetta 

da sospetto lipomielomeningocele. Al-
l’inizio la sua malattia era circoscritta 
solo al piede ma, con il passare degli 
anni, è progredita fino a raggiungere la 
schiena, minando anche le vie urinarie. 
Nel suo paese i medici hanno fatto tutto 
il possibile ma la carenza di strutture 
all’avanguardia li ha indotti a pensare 
che la ragazza potrebbe ricevere le cure 
adeguate in Italia.La situazione econo-
mica di Muzit non è tra le migliori, né la 
sua vita è stata facile come tante vite, 
del resto, in Eritrea. 
In Italia, oltre agli accertamenti, Muzit 

deve essere sottoposta a un delicato 
intervento. La sua degenza dovrebbe 
protrarsi, salvo complicazioni, per sei 
mesi, a partire dal prossimo 12 settem-
bre. Alcuni amici e connazionali stabili-
tisi a Milano stanno facendo una colletta 
per poter raggiungere la somma richie-
sta dalla struttura ospedaliera che la 
ospiterà, ben 9.353,41 euro. Perché il 
ricovero possa avvenire è necessario 
pagare subito il 30% della somma ri-
chiesta perché rappresenta la necessaria 
garanzia che situazioni del genere, quasi 
sempre, richiedono. Il restante 70% do-
vrà essere corrisposto al momento del 
ricovero. 
Noi del Patto Sociale vogliamo dare una 
mano concreta a questa ragazza perché 

possa vivere meglio il suo futuro. 
Chi vuole aiutare Muzit può farlo in-
viando un contributo libero a: 
R.E.S. Raggruppamento Europa Sociale 
- Via V. Bellini 19- 20122 MILANO - 
C.F. 97164890150 

 
 Coordinate bancarie: Unicredit Ag 
25 – 225-4034992 ABI 02008 CAB 
01625 
 
IBAN IT 05 N 02008 01625 00000-
4034992  SWIFT:  UNCRIT2B 

 
Con la seguente causale: Per Muzit Hai-
le Mebrahtu 
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Una soluzione europea alla crisi? 
Fa discutere la proposta del magnate George Soros 

R iceviamo e pubblichiamo una 
lettera di Aldo Mariani, a noi 
della redazione de Il Patto 
Sociale farebbe piacere se 

fossero i lettori a dirci cosa ne pensano 
e, perché no, a fare le loro proposte 
 
 
Milano, 13 ottobre 2011 
Caro Direttore, 
 
ha sentito l’ultima? Il finanziere specu-
latore George Soros (foto) ha raccolto 
un centinaio di firme 
per chiedere alla zona 
Euro di “unirsi” per 
trovare “una soluzione 
europea” alla crisi. Le 
proposte che vengono 
formulate per raggiun-
gere questo obiettivo 
potrebbero essere 
condivise. E’ vero 
infatti che le soluzioni 
governative nazionali 
peccano di una visio-
ne d’insieme che è 
parziale. Più Europa, 
quindi, ci va bene. Il 
fatto che l’euro venga 
attaccato e si trovi in 
difficoltà dipende proprio dal suo difetto 
d’origine: essere una moneta comune, 
ma non avere un decisore politico che la 
garantisce. In altri termini: dipendere da 

una banca centrale (la BCE) ma non 
avere come riferimento una politica eco-
nomica comune. Non a caso qualcuno in 
queste settimane ha chiesto l’istituzione 
di un ministro europeo del tesoro, in 
analogia a quanto avviene, nel trattato di 
Lisbona, con la creazione dell’Alto Rap-
presentante per la politica estera. Tutte 
ipotesi che hanno una loro validità ma 
che non possono essere applicate perché 
i trattati non lo consentono ancora. Ma 
che propongono allora i firmatari raccol-
ti da Soros? La BCE e il Fondo europeo 

di stabilità finanziaria (Fesf) dovrebbero 
cooperare per “ricapitalizzare il sistema 
bancario e permettere ai Paesi in diffi-
coltà di rifinanziare il proprio debito”. 

Niente da dire: La ricetta potrebbe esse-
re quella buona, nel senso che si euro-
peizzerebbe la crisi, togliendo dalle ma-
ni dei governi e dei parlamenti nazionali 
le soluzioni considerate parziali dal pun-
to di vista della finanza globale. Ma chi 
prenderebbe queste decisioni? La BCE, 
naturalmente, ed il FESF, che divente-
rebbero dei legislatori al posto delle 
istituzioni nazionali. E la democrazia? 
Nella lettera non lo si dice, ma essa ver-
rebbe sospesa, in attesa che i trattati 
siano riscritti. Via i governi ed i parla-
menti, dunque, per lasciare spazio ad 
una banca e ad un fondo monetario: Che 
ne dice, direttore? Non le sembra un po’ 
azzardata questa proposta? Se poi si 
pensa che Soros è lo speculatore che nel 
1992 ha obbligato la sterlina ad uscire 
dal Sistema monetario europeo ed ha 
fatto crollare la lira, c’è da rimanere 
esterrefatti. A me, francamente, questa 
proposta non piace; proprio perché sono 
a favore di un passo avanti dell’Europa 
nel settore della politica economica la 
ritengo un “corto circuito” molto perico-
loso, che darebbe in mano ai finanzieri – 
i primi responsabili della crisi sistemica 
che ha sconvolto la finanza internazio-
nale e con essa quella dei singoli Stati -
  il destino ed il futuro dei 27 Paesi che 
formano l’Unione europea. Non le sem-
bra un po’ troppo? Forse, leggendo i 
nomi di molti firmatari, capiremmo il 
perché del “corto circuito” applicato al 
sistema democratico. Il tramonto ed il 
declino sembrano i loro orizzonti prefe-
riti. 
 
Cordiali saluti. 
 
 
                                    Aldo Mariani  
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Apre il Parlamentarium per i visitatori 
Tra entusiamo e cultura degli sprechi  

I l Parlamentarium, costruito gra-
zie ai 21 milioni di euro stanziati 
dalle Istituzioni, aprirà le sue 
porte al pubblico venerdì prossi-

mo. Varie le reazioni, se per alcuni 
rappresenta uno strumento essenziale 
per avvicinare i cittadini alle Istituzio-
ni e far loro comprendere il funziona-
mento del Parlamento, per altri si trat-
ta di un vero e proprio spreco di dena-
ro pubblico, in una situazione di crisi 
economica che sta mettendo in ginoc-
chio i paesi membri dell'Unione. 

 
Alessandro Kleinig, responsabile del 
progetto, ha dichiarato: "Si darà al 
visitatore la possibilità di avere una 
visione unica sul lavoro dei parlamen-
tari, entrando nella loro vita quotidia-
na. I visitatori saranno guidati da una 
guida elettronica multimediale che ha 
lo scopo di aiutarli a scoprire passato, 
presente e futuro del Parlamento e 
dell'Unione". 

 
La visita prevede un gioco di 
ruolo per gli studenti che desi-
derano fare un "corso accelera-
to" sul lavoro di un eurodeputa-
to, aiutandoli a scoprire come 
le leggi dell'UE sono redatte; 
inoltre, possono usufruire di un 
"tour virtuale" attraverso l'Eu-
ropa e sedersi nel mezzo di un 
enorme schermo a 360 gradi, 
proietta l' emiciclo del Parla-
mento. 

 
 
Si spera di attrarre 450.000 visitatori 
all'anno, comparando cosi il Parla-
mento con il centro visitatori del Con-
gresso USA a Washington. 

 
Tuttavia, il centro ha avuto diverse 
osservazioni da parte dei deputati: 
Il presidente del Parlamento, on. 
Jerzy Buzek (foto), ha dichiarato: "La 
mostra sull'Europa rappresenta un 
percorso unico che ha visto la soprav-
vivenza dei popoli durante le due 
guerre mondiali che hanno attraversa-
to l'Europa e che l'hanno vista riunirsi 
per condividere un progetto di pace e 
di unione politica che, sono convinto, 
sarà fondamentale per le sfide che 
oggi dobbiamo affrontare". 

 
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, vice-

presidente del parlamento, è d'accor-
do, dicendo: "Offre ai visitatori un'op-
portunità unica per avvicinarsi a depu-
tati ed essere informati, conoscendo il 
loro ambiente di lavoro". 

 
Altri sono stati meno entusiasti, l'on. 
Syed Kamall, deputato conservatore, 
ha dichiarato: "Questo progetto, anco-
ra una volta esalta l'immagine di una 
cultura degli sprechi a Bruxelles. In 
un momento in cui i governi di tutta 
l'UE stanno stringendo la cinghia, in 
molti si chiederanno come mai sono 
stati autorizzati i fondi per un progetto 
simile piuttosto che aiutare le imprese 
in difficoltà". 

 
Stephen Booth, del think tank Open 
Europe, ha dichiarato: "La triste storia 
di questo progetto mette in luce la 
cultura degli sprechi nelle Istituzioni 
europee. Sa di incompetenza e di un 
totale disprezzo per il denaro pubbli-
co. Il perché centinaia di migliaia di 
persone siano attese per visitare il 
Parlamento Europeo diventa un miste-
ro e, francamente, è auto-delirante. 
Questo tipo di sprechi porterà la gente 
ancora più lontano dall'Europa con 
effetti negativi quali l'astensionismo 
alle elezioni, che per le europee si sta 
già subendo un forte calo nelle ultime 
legislature". 
 
Antonio Anselmi 

 
 
 

Raggruppamento Europa Sociale 
 

Via V. Bellini 19, 20122 Milano 

 
Spazio pubblicitario a pagamento,  
per informazioni rivolgersi a segreteria.redazione@ilpattosociale.it 
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INTERNATIONAL NEWS... 

N EW YORK -- Standard & 
Poor's on Thursday do-
wngraded its long-term 
debt rating on Spain, citing 

the country's weak growth prospects 
and risks facing its banks. 

The Spanish economy is burdened by 
high unemployment, tight credit, heavy 
private-sector debt loads and prospects 
that its main trading partners will also 
stumble, S&P said in a statement. 

"Despite signs of resilience in econo-
mic performance during 2011, we see 
heightened risks to Spain's growth pro-
spects," it said. 

Spain's banking system will also likely 
weaken further as the pile of troubled 
assets rises, S&P said. 

It cut its long-term rating to "AA-" 
from "AA." The outlook on the rating 
is "negative," which implies it could be 
lowered again at some point. But it 

affirmed its short-term rating of "A-
1+" on Spain. 

Spain is struggling to emerge from 
nearly two years of recession, and in-
vestors are fretting that Spain's soft 
economy will make servicing the coun-
try's debts increasingly difficult. 

As a result, investors are asking for 
higher rates to lend money to Spain, 
raising fears that it could be next in 
Europe to require a rescue package. 
The S&P downgrade will likely further 
increase the cost of borrowing. 

Moody's Investors Service has also 
warned it could soon downgrade 
Spain. 

S&P said it now expects the Spanish 
economy, the fourth-largest in the eu-
rozone, to grow about 0.8 percent this 
year and about 1 percent next year. 
Earlier this year, it had been foreca-
sting 2012 growth of 1.5 percent. 
 
Published on Huffington Post 
14/10/11 

S&P Downgrades Spain's Debt Rating, Citing Weak 
Growth 
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'Race in the city', a Milano arriva lo sci di fondo  
 

Prevista gara di coppa del mondo in Parco Sempione a Gennaio  

N eve, freddo e una superficie 
piana. Questo è tutto quello 
che serve per una gara di sci 
di fondo. Ma se a questi 

ingredienti, oltre a quello fondamentale, 
gli atleti, si aggiunge una location sug-
gestiva e originale, il risultato non può 
che lasciare tutti stupefatti. 
Questo lo spirito di fondo 
della manifestazione ‘Race 
in the city’ che si svolgerà 
nel Parco Sempione il 14 e 
15 gennaio con il beneplaci-
to, dopo anni di tentativi, 
della Fis, la Federazione 
sciistica italiana. Un evento 
cittadino che vuole portare 
uno sport tipicamente di 
montagna nel cuore della 
metropoli e che costerà tra 
uno e due milioni di euro, 
probabilmente coperti dalle 
sponsorizzazioni. Così al-
meno pronostica il professor Maurizio 
Dallocchio, docente all'Università Boc-
coni e deus ex machina dell'evento: "Il 
fondo è uno sport semplice, poco costo-
so, coinvolgente e praticabile da chiun-
que. Uno sport sano, non pericoloso e 
che coniuga una vita all'aria aperta con 
un ambiente circostante splendido. Noi 
vogliamo portare una gara di coppa del 
mondo in città, per poi lasciare la pista 
disponibile il più a lungo possibile per i 
cittadini e per realizzare gare paraolim-

piche”. Il percorso sarà di 620 metri ad 
anello da compiere due volte, la gara, 
infatti, sarà per la categoria sprint e 
quindi comprenderà un percorso breve. 
Entusiasta è anche Armando Calvetti, 
presidente provinciale della Fisi: "L'idea 
era già nata alcuni anni fa, ma la Fis 

aveva negato inizialmente l'approvazio-
ne. Far conoscere lo sci nordico a livello 
cittadino non è per fare business, gli utili 
infatti andranno agli atleti paraolimpici". 

 
L'altitudine di Milano, però, non garanti-
sce la sicurezza di avere la neve a metà 
gennaio. Come fare quindi? La soluzio-
ne sembra essere la creazione artificiale 
della neve. 

"Il comitato organizzativo prevede due 
possibilità: la prima è quella di traspor-
tare la neve direttamente dalle località 
sciistiche con una quarantina di camion, 
la seconda è quella di creare la neve in 
un capannone nei dintorni della città con 
l'utilizzo di azoto". Ma alcuni ambienta-
listi, come fa notare la missiva di un 
lettore inviata a riguardo a Corriere Mi-
lano, sono perplessi sull'impatto ambien-
tale che potrebbe avere la manifestazio-
ne. Il professor Dallocchio spazza via 
tutte le critiche: "O diventiamo tutti A-
mish e iniziamo a girare con il calesse o 
proviamo a trasmettere i valori positivi 
dello sport ai giovani, ai portatori di 
handicap e mostriamo al mondo la bel-
lezza di Milano, accentando qualche 
camion in più per un paio di giorni”. Le 
statistiche sono chiare per il docente e 
l'impatto ambientale sarebbe quasi nul-
lo: "Ogni giorno in città entrano circa 
70.000 camion che transitano sulle no-
stre tangenziali, una quarantina di ca-
mion per soli due giorni non cambiereb-
bero la situazione, tenendo conto che se 
la temperatura lo consentirà la creeremo 

con i cannoni in loco, senza 
l'utilizzo di alcuni additivi che 
potrebbero danneggiare l'erba 
del parco". Conclude con una 
stoccata: "Queste posizioni 
non le capisco, sono preclusi-
v e  i n  p a r t e n z a " .  
Effettivamente l'impatto am-
bientale è lo stesso di una 
qualsiasi manifestazione orga-
nizzata nel centro di Milano, 
solo che questa veicola valori 
positivi per la salute e la socia-
lizzazione dei cittadini, oltre a 
trasmettere uno stile di vita 
sano e sportivo, e a pubbliciz-

zare la città in tutto il mondo. Un'occa-
sione che il capoluogo lombardo, fortu-
natamente, non ha perso, come tanti 
treni che le sono passati davanti e su cui 
non è stato in grado di salire. 

 
 
Stefano Basilico  

CULTURA... 



Spazio pubblicitario disponibile, scrivere a segreteria.redazione@ilpattosociale.it 

E ’ nata a Milano nel 2009 come 
progetto socio culturale e si 
ispira a Charles Darwin e alla 
sua Teoria dell’evoluzione. La 

compagnia teatrale Ruga Planet, compo-
sta da attori italiani e un ivoriano, dopo 
l’exploit milanese è pronta a partire per 
una tournée di due mesi, con la pièce 
‘Ruga la tartaruga’, che la vedrà protago-
nista sui palcoscenici di Ecuador, Perù, 
Argentina, Cile, Venezuela, Colombia, 
Messico, Usa e Spagna. Con la sapiente 
regia di Cristian Loor, che ha scritto il 
testo due anni fa in omaggio al bicente-

nario della nascita di Darwin, Ruga la 
tartaruga è una storia ambientalista 
didattica che ha come protagonisti ani-
mali in via di estinzione delle Isole Gala-
pagos che, lottando contro la malvagia 
‘Contaminazione’, imparano una impor-
tante lezione: è necessario per tutti impe-
gnarsi a garantire la continuità della vita. 
Una storia di animali, un monito per gli 
uomini che sempre più tentano di sosti-
tuirsi a madre natura per creare un mon-
do senza regole, se non una, quella del 
più forte. O forse del più furbo. Ma potrà 
durare? 

 
Tanti gli impegni di Ruga Planet, la cui 
attività è sostenuta, tra gli altri, dal Mini-
stero degli Affari Esteri, Commercio e 
Integrazione dell’Ecuador, dall’Amba-
sciata dell’Ecuador in Italia, Consolato 
dell’Ecuador a Milano, Provincia e Co-
mune di Milano, come la realizzazione 
di un libro illustrato e un cortometraggio 
animato. 

 

Raffaella Bisceglia 

Ruga Planet, dall’Italia al mondo 
La compagnia teatrale milanese approda con una piece didattica in Sudamerica 
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www.ilpattosociale.it 
 
Iscriviti alla newsletter 
o scrivi a: 
segreteria.redazione@ilpattosociale.it 
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Il direttore del TG1 Augusto Minzolini è stato rinviato a giudizio con l’accusa di pecula-
to. Il giornalista famoso per i suoi editoriali favorevoli al governo e per un 
“rinnovamento” che è costato il posto a numerosi volti storici della testata è accusato di 
aver utilizzato la carta di credito della Rai per 65.000 euro di spese personali.  

 


