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L’UE chiede al governo italiano misure immediate contro la crisi, 
tra le quali l’innalzamento dell’età pensionabile: ora si andrà in 
pensione a 67 anni, sempre più tardi. Godersi la vecchiaia sem-
bra un sogno. 
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 ATTUALITA’... 

Aiutiamo giovani e imprese con i fondi europei 
Scarica anche tu la proposta bipartisan degli eurodeputati al governo per concedere tre anni 
di franchigia fiscale alle piccole e medie imprese che assumano a tempo indeterminato dei 

giovani lavoratori. 
 

Scarica il modulo sull’area download di www.ilpattosociale.it 
Firma e fai firmare una proposta concreta contro la crisi 

Un aiuto a imprese e giovani 
La proposta degli eurodeputati sulla franchigia fiscale 

L a proposta è stata presentata il 
27 settembre scorso da un 
gruppo di parlamentari europei 
di schieramenti diversi e mira a 

incentivare la produttività e l’iniziativa 
economica partendo dalle micro e piccole 
imprese, soprattutto se assumono giova-
ni. In particolare il Parlamento europeo 
invita la Commissione e il Consiglio a 
considerare l’opportunità di concedere, 
tramite accordi con i governi nazionali, 
una franchigia fiscale per tre anni alle 
piccole e micro imprese fino a 30.000 
euro di utile annuale purché assumano, a 
tempo indeterminato un giovane.  
 
In questo modo sarà concesso loro un 
‘bonus’ in moneta che corrisponderà alla 
contribuzione previdenziale annuale for-
n i t a  a l  g i o v a n e  a s s u n t o . 
Non è un caso che la proposta di risolu-
zione ‘su una franchigia fiscale per micro 
e piccole imprese dell’UE e su un 
“bonus” per l’assunzione di giovani’, 
firmata dagli on. Cristiana Muscardini, 

Gianluca Susta, Mario 
Mauro, Niccolò Rinaldi, 
Tiziano Motti, Sergio 
Berlato, Potito Salatto, 
Salvatore Tatarella, Pao-
lo Bartolozzi, Giovanni 
La Via, punti l’attenzione 
proprio sulle realtà im-
prenditoriali più piccole 
perché sono quelle che 
maggiormente stanno pa-
gando le conseguenze del-
la crisi economica che 
tutto il mondo sta attraver-
sando. Spesso conosciute 
solo nelle aree in cui sono 

localizzate e con un numero di dipendenti 
che non supera la decina di unità, le mi-
cro e piccole imprese costituiscono il 
vero tessuto economico sul quale si basa 
l’intero sistema produttivo di un paese e 
da sempre cercano di puntare sulle risor-
se del proprio territorio, materiali e uma-

ne. Investire per migliorare, però, ha costi 
troppo elevati per loro che, in periodi di 
difficoltà come questo, sono costrette a 
ridimensionarsi tagliando il numero dei 
dipendenti prima e riducendo le spese per 
la ricerca subito dopo. E spesso l’unica 
conseguenza immaginabile è la chiusura 
definitiva favorendo così l’aumento della 
disoccupazione che, come ben si sa, è 
l’ostacolo più grande per lo sviluppo di 
un sistema economico moderno e produt-
tivo. 
 
La proposta di risoluzione presentata è un 
piccolo grande passo concreto per far 
ripartire l’economia proprio dalle sue 
risorse basilari come il graduale inseri-
mento nel mondo del lavoro dei giovani e 
tutelando la piccola imprenditoria e il 
talento che da sempre hanno garantito il 
benessere e lo sviluppo di ogni paese. 
 
Raffaella Bisceglia 
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La Turchia devastata da un terremoto 
Il sisma ha provocato centinaia di vittime nell’est del paese 

U n violento terremoto ha deva-
stato la Turchia. Ad essere 
colpita è stata l'area vicino 
alla città di Van, nell'est del 

paese. I morti accertati, stando alle ultime 
indiscrezioni, sarebbero più di 200 e al-
cune stime sostengono che il numero 
potrebbe salire fino ad un migliaio. 1000 
sono i feriti dalle scosse e dal crollo di 
numerose abitazioni, devastate sia dalla 
violenza del sisma che dalle scarse misu-
re di sicurezza, rispettate più ad Istanbul 
e nella parte occidentale del paese che 
nell'Anatolia orientale, economicamente 
più arretrata. La prima vittima sarebbe 
stata una bambina di 8 anni residente a 
Bitlis. La scossa più violenta è avvenuta 
alle 13.41, a pochi chilometri da Van, e 
avrebbe provocato il crollo di  una decina 
di edifici, l'interruzione delle linee telefo-
niche e il dissesto di alcune strade. L'ae-
roporto invece è rimasto attivo, un vero e 
proprio colpo di fortuna che permetterà 
l'arrivo degli aiuti della mezzaluna rossa 
che ha già portato sul luogo numerose 
tende e presidi medici mobili, mentre i 
volontari scavano tra le macerie nella 
speranza di trovare sopravvissuti.  
 
Anche Israele, vicino scomodo e in gelidi 
rapporti diplomatici con Ankara, ha of-
ferto il suo aiuto, che però il governo 
turco ha rifiutato. Lo stesso diniego è 
valso per le offerte provenienti da altre 
nazioni. Significa che Erdogan è in grado 
di far fronte all'emergenza in maniera 

autonoma o che, per un moto d'orgoglio 
di troppo, rischia di mettere a repentaglio 
le vite di migliaia di connazionali?  
Nel frattempo, passato lo spavento, si fa 
la conta dei danni e delle vittime, rimboc-
candosi le maniche per cercare di salvare 

i sopravvissuti intrappolati tra le macerie, 
tra cui alcuni giovani ospitati in uno stu-
dentato: "Ci sono molte vittime, parecchi 
edifici sono crollati, c'è tanta distruzione. 
Abbiamo urgente bisogno di aiuto, di 
medici" - ha dichiarato a una tv locale il 
sindaco di Ercis, Zulfikar Arapoglu. Gli 
fa eco il collega del capoluogo Van, Be-
kir Kaya: "Ci sono numerosi morti, pa-
recchi edifici sono crollati, c'è tanta di-
struzione. Abbiamo urgente bisogno di 
aiuto, di medici." 
 
Un grido di dolore e una richiesta di aiuto 
che il governo turco non può ignorare. 
Forse per il bene della sua popolazione 
farebbe meglio ad accettare gli aiuti este-

ri, il che non significa piegare la testa a 
sovranità esterne, cosa che è evidente 
Erdogan non intenderà mai fare, ma fare 
fede sulla solidarietà di altre nazioni, a 
loro volta colpite in passato e che potreb-
bero essere colpite un domani, che confi-
dano nella cooperazione internazionale 
come sistema di aiuto durante le emer-
genze. Haiti non si sarebbe più risollevata 
dopo la tragedia dello scorso anno senza 
l'aiuto degli altri stati.  
 
Speriamo che in ogni caso, aiuti stranieri 
o meno, si riesca a contenere il numero 
delle vittime, a salvare i sopravvissuti, 
curare i feriti e ad intraprendere al più 
presto la ricostruzione di una delle aree 
meno sviluppate del paese, investendo 
anche altrove in edifici anti-sismici e 
soprattutto cercando di fare applicare le 
già presenti norme sui requisiti di qualità 
nelle costruzioni. Evitare o prevedere un 
terremoto è impossibile, ma è doveroso, 
nelle aree sismiche, cercare di limitare 
quanto più possibile i danni. 
 
Stefano Basilico 
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Rivoluzione toponomastica a Milano?  
 

La folle proposta di Gibillini: Piazza Arrigoni al posto di Cadorna  

L a proposta oltre ad essere am-
piamente criticabile arriva in 
un momento inopportuno. L'i-
dea del consigliere comunale 

milanese di Sinistra Ecologia e Libertà, 
Luca Gibillini, che propone di rinominare 
piazza Cadorna, la centra-
lissima sede dell'omonima 
stazione e punto nevralgi-
co della città, in piazza 
Vittorio Arrigoni, in onore 
del volontario ucciso nella 
striscia di Gaza, è giunta 
infatti alla vigilia del 94° 
anniversario della disfatta 
di Caporetto. 

 
La mozione di Gibillini, a 
cui il consigliere vuole 
affiancare anche un son-
daggio popolare, recita 
così: "Il generale Luigi Cadorna (a sx 
nella foto) mandò al macello centinaia di 
migliaia di uomini, gettandoli contro le 
linee schierate dei nemici, e dimostrò, 
anche nelle sue memorie, di non aver in 
nessun conto il valore della vita umana, 
interpretata alla stregua di munizioni da 
sparare. Per le sue teorie militariste, in 
sprezzo della vita umana e fallimentari 
dal punto di vista anche militare, non può 
rappresentare un modello e un esempio 
da ricordare nella toponomastica della 
nostra città". 

 

Poco importa, insomma, nel valutare un 
personaggio storico considerare quando 
questo sia vissuto e, nel caso di un con-
dottiero militare, in quali condizioni do-
vesse lavorare. Cadorna si trovò, infatti, 
di fronte a un esercito impreparato e disu-
nito che gestì con un pugno di ferro, pro-
babilmente eccessivo, andando spesso 
incontro a sconfitte eclatanti come quella 
di Caporetto, ma seppe sempre tenere 
alto l'onore del Paese e uno sguardo fisso 
sulla nazione. Non considera Gibillini 
che la prima guerra mondiale fu un con-
flitto di posizione, fatto di ore e ore terri-
bili passate in trincea e seguite da assalti 
suicidi alle frontiere nemiche. ‘Mandare 
al macello’, senz'altro, ma era anche l'u-
nico modo di combattere allora, e quello 
seguito da tutti gli altri strateghi.  
Gibillini ha pronta anche l'alternativa al 
generale, di tutt'altro stampo: al 
‘militarista’ Cadorna, infatti, preferirebbe 
il cooperante internazionale lecchese 
Vittorio Arrigoni (a dx nella foto), seque-

strato e ucciso da una cellula terroristica 
integralista a Gaza il 15 aprile scorso. Un 
personaggio controverso, che da un lato 
ha lavorato tanto e bene per una popola-
zione sofferente come quella palestinese, 
recandosi in prima persona nei territori e 
lavorando per un futuro migliore di tanti 
abitanti di un luogo che non trova pace, 
ma dall'altro nutriva un forte risentimento 
verso lo stato di Israele. Una scelta del 
genere non farebbe sicuramente piacere 
alla comunità ebraica di Milano. 

  
 

Con un'attenta analisi storica ha risposto 
dalle colonne del Corriere Giovanni Be-
lardelli, professore di storia delle dottrine 
politiche: "I limiti e gli errori che caratte-
rizzarono la conduzione della guerra da 
parte di Cadorna sono noti e indiscutibili. 
Ma come hanno osservato in una loro 
storia della Grande guerra Mario Isnen-
ghi e Giorgio Rochat, due studiosi certo 
non sospetti di inclinazioni militariste, 
non ha senso addebitare a Cadorna «la 
strategia offensiva, gli orrori della trince-
a, gli esiti deludenti delle grandi batta-
glie: se si doveva fare la guerra, non era 
possibile farla diversamente». Gli errori e 
i limiti di Cadorna furono insomma, per 
la gran parte, gli stessi che caratterizzaro-
no gli altri eserciti impegnati in un con-
flitto dai costi umani terribili”. 
Non tiene poi conto Gibillini, aggiungia-
mo, della spesa e della scomodità che 
arrecherebbe - a danno della produttività 
- a tutti i residenti e gli uffici presenti nel 
piazzale che dovrebbero fare fronte a un 

mucchio di scartoffie per il ca-
priccio revisionista di un consi-
gliere che non trova altro modo 
per far parlare di sé. Pisapia sta 
facendo molte cose buone e sta 
dimostrando di non essere l'e-
stremista che la destra morattia-
na paventava: dovrebbe isolare 
certi personaggi che non porta-
no certo lustro alla sua ammini-
strazione, che pretendono di 
imporre una visione a senso 
unico della complessa vicenda 
mediorientale strumentalizzan-
do la memoria di una persona 
che ha dato la propria vita per la 

pace. 

  
Speriamo dunque che venga dedicata una 
nuova via, una piazza, un parco, o meglio 
ancora una biblioteca, alla memoria di 
Vittorio Arrigoni, ma che non venga di-
menticata la figura di un italiano che ha 
fatto il proprio sporco lavoro con scelte 
impopolari in un momento difficile per la 
nazione, come fece il generale Luigi Ca-
dorna. 

 
Stefano Basilico  
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POLITICA…      
Il governo traballa sulle pensioni?  

 
Braccio di ferro Lega-UE sulla riforma previdenziale su cui si gioca il futuro del governo.  

L 'esecutivo Berlusconi trema 
sempre più anche se non c'è in 
ballo, per ora, nessun voto di 
fiducia in parlamento in cui 

‘convincere’ deputati responsabili o 
cercare di invitare i rivali più corteggia-
bili a cambiare schieramento. Stavolta a 
minacciare di far cadere il governo è 
proprio l'alleato più fedele, quello che 
con il PDL si era arpionato alla poltrona, 
garantendo numeri e ingoiando numero-
si rospi che sono stati rigettati dal suo 
stesso elettorato, cioè la Lega Nord.  
Il nodo da sciogliere è infatti quello del-
le pensioni su cui l'Unione Europea 
chiede una riforma strutturale, necessa-
ria anche dato il crescente invecchia-
mento della nostra popolazione e le scar-
se prospettive lavorative dei giovani e 
sulle quali invece il carroccio frena. 
Bossi l'aveva promesso nelle feste esti-
ve, tra polenta e salamelle, e Maroni gli 
aveva fatto eco: "Le pensioni non si 
toccano". Si viene quindi a creare un 
punto di frizione tra la volontà dell'Eu-

ropa, che poi indica in realtà una reale 
necessità del sistema previdenziale ita-
liano che nessun'altro era riuscito a svi-
scerare finora, e la volontà della Lega 
che intende mantenere le promesse fatte 
all'elettorato. 
 
Forse però sia la riforma voluta da Bru-
xelles che la legge attuale sostenuta da 
via Bellerio sfavoriscono il paese: l'at-
tuale sistema pensionistico, infatti, fun-
ziona poco e male, con cinquantenni 
andati in pensione a trent'anni che suc-
chiano soldi dalle casse dello stato e 
gente che ha lavorato tutta una vita e 
riceve un sussidio con cui non si riesce a 
tirare a fine mese. Allo stesso tempo la 
riforma richiesta entro mercoledì dal-
l'Europa prevederebbe l'innalzamento 
dell'età pensionabile a 67 anni, con una 
conseguente maggiore difficoltà d'acces-
so (peggio di così) per i giovani al mon-
do del lavoro. 
  
Si avvicina dunque lo spauracchio della 

‘quota 100’, il sistema di calcolo dell'età 
in cui andare in pensione in cui si som-
ma l'età agli anni di vita lavorativa, at-
tualmente intorno al 95. Per esempio 
con l'attuale sistema una persona che ha 
lavorato 35 anni può ritirarsi a vita pri-
vata a 60 anni. 
Tragica è la situazione dei giovani per-
chè chi ha iniziato a lavorare dopo il 
1995 infatti (e già di giovani non si trat-
ta) rischia di andare in pensione dopo i 
69 anni, chissà chi inizia a lavorare nel 
2011. 
 
Modifiche anche sulla possibilità di re-
versibilità della pensione: ad esempio, 
nel caso di coniugi rimasti vedovi il go-
verno potrebbe decidere di ridurre l'asse-
gno in base all'aspettativa di vita del 
pensionato, mettendo a rischio soprattut-
to la pensione di chi ha un'età inferiore a 
quella del marito o della moglie. Inoltre 
non si capisce ancora bene con quale 
criterio verrà stabilità l'aspettativa di 
vita. 
L'Europa aspetta risposte immediate dal 
Governo italiano, un esecutivo sempre 
più incerto e traballante, e non ha inten-
zione di aspettare oltre. Le prime bozze 
‘di corridoio’ del decreto sviluppo po-
trebbero però lasciare insoddisfatta Bru-
xelles, data la massiccia presenza di 
condoni, si dice 12, persino cumulabili. 
Per un governo che predica legalità e 
un'Europa che richiede affidabilità e 
sicurezza, affidarsi agli evasori per in-
grassare un po' le casse dello stato, 
quando questi andrebbero perseguiti fino 
a fargli pagare ogni centesimo, non la-
scia ben sperare per  il futuro. 
 
 
Stefano Basilico  



Pagina 7 

Fini torna nell'arena televisiva  
Il Presidente della Camera si confronta in prima persona a Ballarò  

G ianfranco Fini (foto), a quan-
to pare, è tornato di gran 
carriera nell'agone politico. 
Dopo le accorate adunate del 

popolo finiano, in cui diede inizio all'av-
ventura di Futuro e Libertà a Mirabello 
nel 2010 e a Bastia Umbra, e il congres-
so di Milano in cui affidò il partito e il 
conseguente spazio mediatico a Italo 
Bocchino, il Presidente della Camera è 
tornato a far parlare di sé, e soprattutto a 
parlare, in tv. Non in un'intervista da 
talk show, ma nell'arena dove la politica 
si confronta e si affronta, il salotto dei 
dibattiti politici per eccellenza, Ballarò. 
Dopo l’intervista domenicale rilasciata a 
Fabio Fazio nel salotto domenicale di 
‘Che tempo che fa’, nel programma di 
Giovanni Floris (foto in basso) Fini sem-
bra abbia mostrato l'intenzione di ripren-
dersi un po' di quelle attenzioni che stan-
do sullo scranno più alto di Montecitorio 
aveva ceduto a Bocchino il qua-
le, dopo un exploit iniziale fatto 
di brillante parlantina e sicurez-
za davanti alle telecamere, ha 
perso un po' di credibilità sotto 
l'ombrellone. Credibilità che 
invece Fini ha dimostrato di 
avere in un dibattito corretto in 
cui, giornalisti imparziali a par-
te, era circondato da ‘nemici’ 
politici: dal sinistrorso Vendola, 
che ha messo in scena una me-
ravigliosa piéce teatrale fatta di 

prime pagine sbandierate e lacrimosi 
appelli, al ministro Gelmini, in difficoltà 
ma mai quanto il collega Rotondi, diso-
rientato dal ritorno in campo del presi-
dente di FLI.  
 
Gli elettori e i simpatizzanti finiani si 
sono detti più che soddisfatti, dopo il 
tifo da stadio incollati al teleschermo, 
della ‘prestazione’ del loro leader che, 
alla pacatezza e all'aplomb che lo carat-
terizza, messo in luce anche dal comico 
Crozza, è riuscito ad unire la durezza 
dialettica e le idee chiare che ne fanno 
uno dei più pericolosi rivali del governo 
Berlusconi. A Floris, che in una doman-
da ha messo in luce il dibattito sulla sua 
terzietà e l'eventuale contraddizione tra 
essere ospite televisivo in un dibattito ed 
essere Presidente della Camera, ha ri-
sposto che anche due vicepresidenti so-
no stati più volte ospiti delle sue poltro-

ne. Rosy Bindi e Maurizio Lupi infatti 
sono ospiti quasi fissi del martedì sera di 
Rai Due, ma sono sempre stati in grado 
di mantenere la propria imparzialità 
quando sedevano a Montecitorio.  
Il tema affrontato era, ovviamente, la 
crisi economica e le immediate risposte 
richieste dall'Unione Europea al nostro 
governo. Fini è riuscito a mettere in luce 
tutte le contraddizioni della politica eco-
nomica dell'esecutivo, che non ha saputo 
fronteggiare adeguatamente la crisi ed 
ora si trova con le spalle al muro, nono-
stante numerosi consigli e richiami siano 
stati fatti sia da Bruxelles che dalle op-
posizioni. La crisi propagandata mesi fa 
da Berlusconi come ‘alle spalle’ o 
‘invenzione dei giornalisti che scredita-
no l'Italia’ non è ancora finita, né si rie-
sce a intravedere per ora la luce alla fine 
del tunnel. 
  
Insomma, il ritorno alla politica attiva e 
in prima persona di Fini è stato un di-
screto successo, come probabilmente 
confermeranno i sondaggi che vedono in 
crescita costante il Terzo Polo e in fles-
sione positiva anche Futuro e Libertà. 
Ora è dovere di Fini e di tutto il partito 
dare più chiarezza e coerenza al pro-
gramma, dimostrando come ci possa 
essere un'alternativa credibile al berlu-
sconismo e al carroccio che non sia in 
una sinistra che da anni ripropone gli 
stessi volti, specchio e immagine riflessa 
dell'attuale governo. La figura di D'Ale-
ma non ha nulla da invidiare a quella del 
premier e l'attuale dirigenza del centrosi-
nistra sembra sempre più la brutta copia 
del Popolo della Libertà.  
Se Fini riuscisse a veicolare gli scontenti 
dell'una e dell'altra parte, come aveva 

fatto all'inizio del suo progetto di 
creazione di una nuova destra, sa-
rebbe in grado di tramutare tutti gli 
applausi che gli vengono tributati 
negli studi televisivi e le frasi di 
approvazione da casa in sonori voti 
dentro le urne. 
  
 
Stefano Basilico  
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 EUROPA... 

S iamo abituati a sentir parlare di 
mercato unico europeo ed uni-
formità del mercato dei consu-
matori, ma siamo davvero sicu-

ri che un prodotto venduto in Francia, in 
Polonia o in Italia, abbia le stesse carat-
teristiche dello stesso venduto in Roma-
nia, in Spagna o in un altro paese mem-
bro dell'Unione? 

 
La Nutella in Francia è più liquida di 
quella venduta in Germania o è conse-
guenza del pane francese che è tipica-
mente meno resistente di quello tede-
sco? La qualità della Coca-cola, del Ne-
scafé o dei dolci Mika prodotti in Italia è 
la stessa di quella dei paesi dell'Est? 
Questi prodotti hanno lo stesso sapore in 
ogni Stato membro? 

 
Un indagine svolta dall'Associazione 
slovacca dei consumatori evidenzia che 
importanti multinazionali del settore 
alimentare e delle bevande, imballano 
prodotti di differente qualità che vengo-
no poi commercializzati sotto lo stesso 
nome: gli ingredienti dunque variano di 
Paese in Paese. 

 
Durante uno scambio di opinioni alla 
Commissione Ambiente del Parlamento 
europeo, la scorsa settimana, il rappre-
sentante della Commissione europea 
Jérôme Lepeintre ha spiegato che i 
produttori cambiano gli ingredienti a 
seconda del potere d'acquisto, dei gusti e 
delle tradizioni di ogni singolo stato. Ad 
esempio, la Nutella in Francia è più li-

quida di quella venduta in Germania 
perchè va ad accompagnare un pane più 
tenero di quello tedesco: ovviamente la 
ricetta non può essere imposta dall'Unio-
ne europea ma i consumatori hanno il 
diritto di essere informati sulle differenti 
composizioni dei vari prodotti. 

 
Anche sulla questione del gusto comin-
cia quindi a delinearsi una Europa diffe-
renziata con consumatori di serie B a 
danno dei cittadini dell'Europa dell'Est 
che per poter godere di prodotti della 
stessa qualità dovranno acquistarli nei 
mercati dell'Europa occidentale o accon-
tentarsi di surrogati, con lo stesso prez-
zo, con la stessa confenzione, ma con un 
sapore diverso. 

 
I parlamentari hanno quindi richiesto 
alla Commissione di avere, al più presto, 
una legislazione europea che punisce 
comportamenti discriminatori, invitando 
la Commissione a condurre ulteriori 
indagini sulla questione: e se non si tra-
tasse solo di Coca-cola, Nescafé o bi-
scotti ma dell'intera catena di prodotti 
alimentari a fare del consumatore del-
l'Europa dell'est un cittadino di serie B? 

 
 
Antonio Anselmi  

La Coca-Cola italiana è migliore di quella rumena?  

Il Parlamento europeo richiede una nuova indagine sulla sicurezza alimentare  
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Summit dell'Eurozone sul debito sovrano  

Riunione notturna dei Capi di Stato e di Governo - Bruxelles, 27 ottobre  

S i è concluso questa notte il tan-
to atteso Summit europeo sulla 
crisi dei debiti sovrani che ha 
colpito molti paesi della zona 

euro. I capi di Stato e di Governo si sono 
riuniti a Bruxelles per trovare una solu-
zione efficace e realistica ai debiti di 
bilancio dei paesi maggiormente esposti 
all’attuale crisi finanziaria. 

 
Qui di seguito, in sintesi, i principali 
punti discussi sui quali si è trovato un 
accordo: 

 
 
Gli obbligazionisti del debito pubblico 
greco accettano una riduzione del 50% 
del valore delle obbligazioni detenute da 
investitori privati (una riduzione di circa 

100 miliardi di euro), gli Stati membri 
del la zona euro contr ibuiranno 
al pacchetto relativo alla partecipazione 
del settore privato fino ad un importo di 
30 miliardi di euro; 

 
Effetto leva del Fondo Europeo di Stabi-
lità Finanziaria (FESF) intorno ai 1000 
miliardi di euro (questo può essere fatto 
sia attraverso l'assicurazione delle obbli-
gazioni o attraverso la creazione di un 
fondo speciale che coinvolge gli investi-
tori privati e statali, come ad esempio 
avviene in Cina, nell’investimento per 
l’acquisto di bond. Entrambe le opzioni 
possono essere utilizzate); 

 
Ricapitalizzazione delle banche per rag-
giungere il 9% (requisito minimo di 

assettp patrimoniale del settore banca-
rio) entro giugno 2012. Le autorità di 
vigilanza devono però garantire che i 
piani di ricapitolarizzazione delle ban-
che non conducano ad un'eccessiva ridu-
zione della leva finanziaria; 

 
Impegni di garanzia della disciplina fi-
scale e  accelerazione sulle riforme strut-
turali per la crescita e l'occupazione: 
attesi grandi sforzi da Spagna, Italia, 
Portogallo e Irlanda; 

 
Valutazione e riesame dei trattati da 
parte del presidente della Commissione 
e del Presidente del Consiglio al fine di 
individuare possibili misure intese a 
rafforzare l'unione economica, anche 
esplorando la possibilità di limitate mo-
difiche dei trattati stessi. 

 
Al di fuori del pacchetto di misure intese 
a ristabilire la fiducia nel settore banca-
rio, i rappresentanti della Banca centrale 
europea hanno dichiarato il continuo 
impegno della BCE ad acquistare titoli 
di Stato italiani e spagnoli. 

 
 
Antonio Anselmi  

 
 
 

Raggruppamento Europa Sociale 
 

Via V. Bellini 19, 20122 Milano 
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per informazioni rivolgersi a segreteria.redazione@ilpattosociale.it 



Pagina 10 

Higgins ahead in Irish presidential elections 

INTERNATIONAL NEWS... 

E arly tallies from votes counted 
in the Irish presidential election 
indicate Labour's Michael D 
Higgins is ahead of his nearest 

rival and on course to be elected as the 
country's next head of state. 
Significantly Higgins leads businessman 
and TV star Seán Gallagher in the latter's 
home base of Blackrock in County Louth 
by two to one according to the early 
tallies from the count centre. 
Counting began across the Republic at 
9am and no definitive result is expected 
until teatime. But early indications show 
Higgins ahead in most of the 
constituencies where tallies are being 
taken. 
Sinn Féin's Martin McGuinness is 
scoring around 20% in most 
constituencies, the tallies show. 
Bookmaker Paddy Power has just 
declared betting on the presidential 
contest closed, declaring that Higgins is 
the winner. 

An early tally in Galway West shows 
Higgins has taken 57% of the votes so far 
with Gallagher on 17.5%. On the other 
side of the country in Meath East with a 
quarter of the boxes opened Higgins has 
40% while Gallagher trails him at 30%. 
McGuinness is performing better in the 
Irish capital where in Dublin South 
Central he is scoring 29% – just two 
points behind the lead candidate Higgins. 
The Sinn Féin MP may be on course to 
increase the party's national share of the 
vote from the general election when they 
achieved 15%. 
The main party of government, Fine 
Gael, is having a disastrous election. In 
Roscommon the tallies report that in one 
ballot box there were only four votes for 
its candidate, the Euro MEP Gay 
Mitchell. 
Gallagher's slide in support is being put 
down to an 11th-hour revelation that he 
acted as a "bag man" for the former 
dominant party of the Republic, Fianna 
Fáil. On the last live TV debate this week 

Gallagher seemed flummoxed when 
McGuinness alleged that he had asked 
for €5,000 (£4,400) from a businessman 
on the border as a donation to Fianna 
Fáil. In return Gallagher promised him a 
photograph with the former taoiseach 
Brian Cowen. 
The tallies show a reversal from last 
weekend's opinion polls when Gallagher 
was ahead of Higgins. The Monday 
television debate now seems to have been 
a tipping point in the campaign with 
Higgins moving ahead of the former star 
of Ireland's version of the TV show 
Dragon's Den. 
The Labour candidate acknowledged that 
the vote moved in his favour late in the 
campaign. 
"I feel there has been a real surge in 
feeling towards me since last Friday 
evening, and I think it gathered even 
further momentum after Monday night's 
debate," Higgins said. 
There are seven candidates and most of 
them will be eliminated after the first 
preference votes with McGuinness's vote 
likely to decide the outcome. 
 
Henry McDonald for The Guardian 
28/10/11 
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Un’ondata di maltempo ha investito Toscana e Liguria, provocando 7 vittime e costrin-
gendo il Consiglio dei Ministri a dichiarare lo stato di emergenza. Tra le aree più colpite 
la Lunigiana e le Cinque Terre. Centinaia di persone sono state evacuate e il governo ha 
messo a disposizione 65 milioni per la pulizia e la ricostruzione. Secondo il Ministro Mat-
teoli “La situazione è davvero critica, il territorio aspro mette a rischio le operazioni” 

 


