
Monti, partenza, via! 

14-20 NOVEMBRE NUMERO 23 

                          

NEWS MONDO POLITICA GIOVANI EUROPA 



Pagina 2 

INDICE 
 
 
 

 
 
 “Il governo sia sobrio, concreto e coerente” 
             Pag 3 
 
 
 
 Un aiuto a imprese e giovani 
             Pag 4 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 Al via il governo Monti 
             Pag 5 
 
 
 
 I Pirati pronti alle elezioni 2013 
             Pag 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 Termina la plenaria di Strasburgo 
            Pag 7 
 
 
 
 Obbligatorie le sigarette anti-incendio 
             Pag 8 
 
 
 
 Liberi professionisti in mobilità 
            Pag 9 
 
 
 
 Pieno sostegno all’imprenditoria femminile 
            Pag 9 
 
 
 
 Nuove regole contro il gioco d’azzardo illegale 
            Pag 10 
 
 
 
 Schulz festeggia la caduta di Berlusconi 
            Pag 10 
 

 
 
 

 
 Guardare avanti: il dopo-Berlusconi inizia ora 
             Pag 11 
 
 
 
 Nasce Idea Giovani 
           Pag 12 

 ATTUALITA’... 

POLITICA…      

 EUROPA... 

Direttore Responsabile  Vito Paragallo 
 
 
Redazione  Antonio Anselmi, Stefano Basilico, Raffaella Bisceglia 
 
 
 Per informazioni e spazi pubblicitari rivolgersi a  
segreteria.redazione@ilpattosociale.it 
 

GIOVANI…    



Pagina 3 

 ATTUALITA’... 

“Il governo sia sobrio, concreto e coerente” 
L’appello dell’on. Cristiana Muscardini al nuovo esecutivo Monti 

A nche questo chiediamo al 
nuovo Governo e alle forze 
politiche: sobrietà per ricon-
quistare la credibilità della 

politica, concretezza per realizzare la 
rinascita e lo sviluppo, coerenza perché la 
funzione pubblica, le Istituzioni ritrovino 
dignità e il rispetto dei cittadini. 

I sacrifici non spaventano se sono mirati 
ad un obiettivo concreto e realizzabile e 
se sono equamente condivisi: se chi ha di 
più sentirà la responsabilità di occuparsi, 
di aiutare chi ha di meno, se la meritocra-
zia tornerà ad essere un valore applicato 
che rafforza il concetto di eguaglianza e 
di pari opportunità. 

 

Non c'e' soltanto da ricostruire l'Italia in 
Italia, ma l'Italia in Europa e superati, 
speriamo presto, i problemi più urgenti 
legati al risanamento ed al rilancio eco-
nomico bisognerà finalmente affrontare il 
tema della crisi sistemica. Se infatti e' il 
sistema che e' andato in crisi e cioè e' non 
più idoneo ad affrontare i problemi della 
società attuale, la politica dovrà, con il 
mondo economico e culturale, avere il 
coraggio di immaginare, di costruire un 
nuovo percorso per il terzo millennio. 
Dobbiamo cioè dare il nostro contributo 
per individuare la strada che porti final-
mente a coniugare la libertà del mercato 
con le regole che ne assicurino la libertà 
e con la giustizia sociale. 

 
Bisogna ridare una missione al capitale 

unendolo in modo nuovo al lavoro, i 
doveri ed i diritti dovranno andare di 
pari passo e ciascuno, per quanto gli 
compete, dovrà rispondere del proprio 
operato. 

 
La crisi mondiale dimostra che, morto il 
comunismo, anche il consumismo esa-
sperato, senza regole e senza attenzione 
per la dignità della società e dei singoli, 
ha fatto il suo tempo. La finanza virtuale 
ha messo in ginocchio tutte le economie, 
la cementificazione selvaggia ha sulla 
coscienza la distruzione di un patrimo-
nio comune anche per questo la politica 
è chiamata oggi ad un compito nuovo ed 
ai partiti non dovrà più essere consentito 
di posporre l'interesse comune agli inte-

ressi personali ed elettorali. 

 
Molti hanno creduto di poter essere a 
capo dei tanti, pochi hanno avuto il co-
raggio di essere soltanto padroni di se 
stessi. Ma questi pochi oggi diventano 
una moltitudine se ogni cittadino ritrove-
rà il senso di una missione che è insieme 
individuale e collettiva: costruire una 
politica capace di coniugare l'economia e 
il progresso con la dignità e la giustizia. 
 
Cristiana Muscardini 

 
 
 

Per ordinare i libri di Ulisse Edizioni scrivi a: 
 
ulisseedizioni@gmail.com 
 

 

Spazio pubblicitario a pagamento,  
per informazioni rivolgersi a segreteria.redazione@ilpattosociale.it 
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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 euro-
pei di schieramenti diversi e 

mira a incentivare la produttività e l’ini-
ziativa economica partendo dalle micro 
e piccole imprese, soprattutto se assu-
mono giovani. In particolare il Parla-
mento europeo invita la Commissione e 
il Consiglio a considerare l’opportunità 
di concedere, tramite accordi con i go-
verni nazionali, una franchigia fiscale 
per tre anni alle piccole e micro imprese 
fino a 30.000 euro di utile annuale pur-

ché assuma-
no, a tempo 
indeterminato 
un giovane.  
 
In questo mo-
do sarà con-
cesso loro un 
‘bonus’ in 
moneta che 
corrisponderà 
alla contribu-
zione previ-
denziale an-
nuale fornita 
al giovane 
assunto. 

Non è un caso che la proposta di risolu-
zione ‘su una franchigia fiscale per mi-
cro e piccole imprese dell’UE e su un 
“bonus” per l’assunzione di giovani’, 
firmata dagli on. Cristiana Muscardini, 
Gianluca Susta, Mario Mauro, Nicco-
lò Rinaldi, Tiziano Motti, Sergio Ber-
lato, Potito Salatto, Salvatore Tatarel-
la, Paolo Bartolozzi, Giovanni La Via, 
punti l’attenzione proprio sulle realtà 
imprenditoriali più piccole perché sono 
quelle che maggiormente stanno pagan-
do le conseguenze della crisi economica 
che tutto il mondo sta attraversando. 

Spesso conosciute solo nelle aree in cui 
sono localizzate e con un numero di 
dipendenti che non supera la decina di 
unità, le micro e piccole imprese costi-
tuiscono il vero tessuto economico sul 
quale si basa l’intero sistema produttivo 
di un paese e da sempre cercano di pun-
tare sulle risorse del proprio territorio, 
materiali e umane. Investire per miglio-
rare, 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 disoccu-
pazione che, come ben si sa, è l’ostacolo 
più grande per lo sviluppo di un sistema 
economico moderno e produttivo. 
 
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 

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 micro imprese e bonus a quelle che assumono gio-
vani a tempo indeterminato. 

Scarica il modulo sull’area download di www.ilpattosociale.it 

  Gianfranco Fini a Brescia 
“Superare la crisi, costruire il futuro” 

 
21 novembre 2011, ore 17 

Park Hotel Ca’ Noa, via Triumplina 66, Brescia 
 

Interverranno: Avv. Feroldi, On. Moroni, On. 
Muscardini, Sen. Germontani, Sen.  

Valditara, Sen. Baldassarri. 
  Conclude: On. Gianfranco Fini 
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Al via il governo Monti 
Svelati i nomi dei 17 ministri, tutti tecnici 

N asce sotto buoni auspici il 
governo tecnico presieduto 
dal professor Mario Monti. 
Ha infatti ottenuto l'approva-

zione di tutti i partiti dell'arco parlamen-
tare, fatta eccezione per la Lega Nord, 
unico movimento d'opposizione che sta 
cercando di attaccare i brandelli dei suoi 
mille scontri interni e che dovrà metabo-
lizzare il forse non temporaneo divorzio 
dal PDL. Poco prima delle 14 Monti ha 
annunciato al Quirinale, dopo più di due 
ore di consultazione con il Presidente 
della Repubblica, Giorgio Napolitano, 
una tra le riunioni di formazione del go-
verno più lunghe della storia repubblica-
na, la lista dei ministri che andranno a far 
parte dell'esecutivo. Tante sorprese, tante 
conferme e tutti nomi autorevoli. 
Le prime indiscrezioni erano trapelate 
dalle aule dell'Università Cattolica di 
Milano, dove uno studente ha postato su 
Twitter le parole di congedo del rettore, 
Lorenzo Ornaghi, ai suoi studenti di 
Storia del Pensiero Politico: "Per ragioni 
a voi ben note devo congedarmi, non si 
tratta di un addio, ma di un arrivederci". 
Un pensiero ai suoi studenti, messi al 
primo posto, e che sempre hanno apprez-
zato la sua autorevolezza e la sua compo-
stezza istituzionale. Monti ha confermato 
Ornaghi nella sua lista, ma al Ministero 
dei Beni Culturali, non all'Istruzione co-
me si pensava, dove per possibili polemi-
che dovute ai legami con la CEI e al fatto 
di appartenere a un ateneo privato la no-
mina del rettore della Cattolica è stata 
ritenuta inopportuna, e dove è stato sosti-

tuito dal rettore del 
Politecnico di Tori-
no, Francesco Pro-
fumo. 
 Tra i diciassette 
scelti da Monti, 
oltre a queste due 
personalità dell'am-
bito accademico, ce 
ne sono altre, tra le 
quali numerosi col-
laboratori di lunga 
data e fidati del 
neo-premier. Uno 
di questi è senz'al-
tro Enzo Moavero 

Milanesi, Ministro senza portafoglio agli 
Affari Europei ed ex capo di gabinetto 
durante l'esperienza della Commissione 
europea. 
 Nell'esecutivo figurano poi nomi di vasta 
esperienza come l'Ammiraglio Giampao-
lo di Paola, che succede a Ignazio La 
Russa al Ministero della Difesa, Corrado 
Passera, banchiere artefice della fusione 
tra San Paolo e Intesa, nel nuovo Mini-
stero che accorpa Sviluppo Economico e 
Infrastrutture, segno dell'intuizione del 
nuovo governo che i due fattori devono 
avanzare su binari paralleli nello sviluppo 
di un paese, il bergamasco Giulio Terzi, 
attuale ambasciatore italiano negli USA 
con una lunga carriera diplomatica alle 
spalle che passa dalle ambasciate di Isra-
ele e Russia, titolare della Farnesina, Re-
nato Balduzzi succede a Ferruccio Fazio 
al Ministero della Salute, affrancatosi da 
quello del Welfare, Mario Catania è il 
nuovo Ministro alle Politiche Agricole e 
Forestali e Corrado Clini dovrà essere più 
veemente e risoluto di Stefania Prestigia-
como al dicastero dell'Ambiente. 
Ma la vera sorpresa sono le donne che, in 
un Consiglio dei Ministri piuttosto ristret-
to (solo 17) rispetto ai fasti precedenti, 
hanno trovato uno spazio adeguato a 
fronte di elevate competenze. Evidente-
mente Monti ha ascoltato la voce dei tanti 
che gli chiedevano di lasciare più spazio 
a chi ne ha avuto sempre meno nella poli-
tica nazionale: donne e giovani.  
Trovare dei giovani in un governo tecni-
co e dare loro fiducia non è certo sempli-
ce, anche se è proprio di oggi la notizia 

che il nuovo Ministro per le Finanze da-
nese ha solo 26 anni, ma almeno le donne 
hanno avuto ministeri di rilievo. 
E' il caso di Anna Maria Cancellieri, 
gettonata fino dalle prime indiscrezioni e 
già prefetto in numerose città italiane, 
nuovo Ministro degli Interni; l'avvocato 
penalista Paola Severino, vice rettore 
dell'ateneo romano Luiss, succede invece 
a Nitto Palma e al coordinatore del PDL 
Angelino Alfano al Ministero della Giu-
stizia; la torinese Elsa Fornero è invece 
Ministro del Welfare e delle Pari Oppor-
tunità, anch'essi accorpati non solo per 
ragioni economiche e di sobrietà, ma 
anche evidentemente per lo stretto lega-
me che una politica del benessere deve 
avere con quella della parità. 
Accanto a Monti, che si è preso l'onere 
maggiore dell'onore di ricoprire anche la 
carica di Ministro dell'Economia, succe-
dendo nello stesso tempo ai due litiganti 
Silvio Berlusconi e Giulio Tremonti, sie-
derà a Palazzo Chigi anche il nuovo Sot-
tosegretario alla Presidenza Antonio Ca-
tricalà, Garante dell'autorità per la con-
correnza. Non è stata quindi avallata la 
proposta di due sottosegretari politici 
individuati dai più in Gianni Letta, che 
già ricopriva la carica, a cui si sarebbe 
affiancato Giuliano Amato. 
I Ministri senza portafoglio sono, oltre a 
Moavero, Piero Gnudi al Turismo e 
Sport, Fabrizio Barca alla Coesione 
Territoriale, che va a sostituire i ministeri 
leghisti provocando la disapprovazione di 
Calderoli, Piero Giarda, ex docente di 
finanze alla Cattolica, che sarà addetto ai 
Rapporti con il Parlamento, Andrea Ric-
cardi, fondatore della Comunità di San-
t'Egidio, per la Cooperazione Internazio-
nale. 
I nomi lasciano tutti ben sperare, sia per 
la loro serietà e credibilità, sia per il fatto 
che tutti hanno grandi conoscenze nel 
loro campo. Non resta che augurare buon 
lavoro al nuovo governo, dato che ne 
avrà molto. 
 
 
Stefano Basilico  

POLITICA…      
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I Pirati pronti alle elezioni 2013  

 
Il Partito Pirata italiano annuncia che si presenterà alle urne  

A nche in Italia sbarca il 
Partito Pirata. Nulla a 
che vedere con i buca-
nieri e i saccheggiatori 

che, in realtà, già da tempo imper-
versano sugli scranni di Montecito-
rio. Il movimento, infatti, si ispira a 
formazioni simili, presenti già in 
Nord Europa e che si configurano 
come ‘single issue parties’, ossia 
partiti che perseguono un obiettivo 
specifico: tutelare e la liberalizzare 
il web. Temi già trattati e che sono sem-
brati convincenti all'elettorato svedese, 
patria del movimento, che è riuscito addi-
rittura a portare un suo membro al Parla-
mento Europeo di Bruxelles. Il sogno di 
libertà informatica è poi via via sceso 
verso sud, riuscendo a far ottenere un 
risultato eclatante al Piratenpartei tede-
sco, che ha avuto una percentuale consi-
derevole vicina al 9% all'interno del Con-
siglio della città di Berlino. 

 Fino ad arrivare in Italia, naturalmente a 
Nord. A Trento, infatti, si è svolto un 
congresso in cui i Pirati nostrani hanno 
deciso di proporre la propria candidatura 
alle elezioni del 2013. E già si inizia a 

lavorare sul programma, son-
dando il terreno tra la base. Il 
primo punto di discussione è la 
natura del movimento, se rima-
nere un single issue party o se 
allargare il proprio campo ad 
altri settori diversi da quello 
dell'informatica e della libertà 
digitale. Le loro intenzioni 
sono ben chiare: eliminare 
qualsiasi tipo di censura sul 
web, una rete libera e ridiscus-
sione di copyright e brevetti, 
con la possibilità di poter con-
dividere con gli altri utenti 
qualsiasi contenuto, sia esso 
musica, film, letteratura o ogni 
altro tipo di informazione. 

Un risultato influente, anche se 
in politica estera, l'hanno otte-
nuto: la protesta contro Area 

Spa, azienda vincitrice di una gara d'ap-
palto da 13 milioni di euro per fornire al 
governo siriano le tecnologie di monito-
raggio delle comunicazioni su internet, 
ha convinto i vertici aziendali a ritirare i 
propri tecnici da Damasco. Una piccola 
vittoria per un movimento appena nato, 
ma che se segue il trend presente nel re-
sto del mondo, non può che avere margi-
ni di crescita. 

Queste buone prospettive sono indicate 
anche dalla nascita di diversi ‘nemici’ del 
movimento, come denuncia il presidente 
dell'associazione, Athos Gualazzi (foto): 
"Già crescono i tentativi di imitazione. 
Insomma. non siamo neanche in campa-

gna elettorale e già sono nate le liste clo-
ne. Una in particolare usa il nostro nome 
e i nostri simboli ma certo non i nostri 
contenuti. È nata su iniziativa di persone 
e ambienti legati alle major, di tutto si 
occupano meno che di difendere il diritto 
delle persone alla condivisione della mu-
sica, dei saperi, della cultura. Si chiama-
no pirati ma sono gli avversari dei pirati".  
Un altro insospettabile che dal suo blog, 
strumento comunicativo per eccellenza 
del suo movimento, si è scagliato contro i 
Pirati è il comico Beppe Grillo. Il mono-
loghista-populista che ha costruito una 
carriera politica sul web, con l'utilizzo dei 
‘meet-up’, piccoli gruppi on line per fina-
lizzare momenti di condivisione politica 
sul territorio, non sembra tanto contento 
della discesa in campo dei giovani corsa-
ri, forse per timore di perdere i rari con-
sensi che aveva in favore di chi strilla 
meno e propone di più. In un post dal 
titolo ‘Le Nonne dei Corsari Neri’, il 

comico genovese scrive: "I partiti e le 
lobby meritano un encomio per la loro 
opera infaticabile nel creare movimen-
ti di distrazione politica di massa. Lo 
scopo è fin troppo evidente, quello di 
generare confusione e di impedire 
un'affermazione a livello nazionale del 
MoVimento 5 stelle". In seguito si è 
scagliato anche contro il Popolo Viola 
e gli Indignados rei, secondo lui, di 
ostacolare la ben prossima ascesa al 
potere del M5S. 

Insomma, la decisione dei Pirati di parte-
cipare alle elezioni politiche del 2013 ha 
scatenato una vera e propria guerra tra 
poveri, in cui tutti o quasi i movimenti 
‘underground’ presenti nell'agone politi-
co accusano gli altri di essere asserviti 
alle lobby e ai potenti e si dichiarano più 
puri e indipendenti di tutti. 

 Aspettiamo con ansia che queste notizie 
giungano anche alle orecchie degli ideo-
logi di via Bellerio, non resisteremmo a 
vedere i leghisti buttarsi a capo chino in 
un calderone del genere. 

 
Stefano Basilico  
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 EUROPA... 

P riorità UE per il 2012: dibat-
tito con la Commissione 

I deputati discuteranno marte-
dì il programma di lavoro del-

la Commissione per il 2012 con il Presi-
dente José Manuel Barroso. La legislatu-
ra attuale è la prima nella quale il Parla-
mento ha il diritto di contribuire alla 
stesura del programma di lavoro, grazie 
alle novità introdotte con il Trattato di 
Lisbona. 

 
Il Parlamento insiste sulla governance 
economica 

Il ruolo dell'UE nel processo di rafforza-
mento della governance economica sarà 
discusso mercoledì mattina con i presi-
denti di Consiglio e Commissione Her-
man Van Rompuy e José Manuel Barro-
so. 

 
Limitare la speculazione sul debito 
sovrano e alcune pratiche di vendita 
allo scoperto 

 Trarre vantaggio da una crisi finanziaria 
di un paese sarà più difficile con l'appro-
vazione di nuove norme sulle vendite 
allo scoperto e i credit default swaps 
(CDS) in votazione martedì. Le nuove 
regole, frutto di un accordo con i gover-
ni nazionali, sono state fortemente in-
fluenzate dal Parlamento, in particolare 

con l'introduzione del di-
vieto di acquisto dei CDS 
nel caso in cui l'acquirente 
non sia già in possesso dei 
titoli di stato del paese in 
questione. 

 
Il futuro delle politiche 
di coesione e agricola  

Martedì, il Parlamento 
chiederà ai Commissari 
Hahn e Cioloş come ren-
dere, per il periodo dopo il 

2014, la politiche di coesione e quella 
agricola più semplici, competitive e o-
rientate alla crescita e al lavoro. La rifor-
ma delle due maggiori politiche europee 
sono in corso, dopo che la Commissione 
ha presentato la sua proposta a ottobre. 
Il Parlamento è determinato a utilizzare 
tutte le sue prerogative di co-legislatore 
per influenzare l'assetto futuro di en-
trambe le competenze comunitarie. 

Il Parlamento vuole una posizione 
forte UE al Summit sul clima ONU  
Secondo progetto di risoluzione che sarà 
votato in Plenaria mercoledì, due setti-
mane prima del summit delle Nazioni 
Unite a Durban in Sudafrica, l'UE do-
vrebbe battersi per continuare il proces-
so iniziato con il Protocollo di Kyoto e 
tenere sotto controllo le emissioni di 
CO2 dopo il 2012. La risoluzione affer-
ma che andare oltre l'obiettivo di una 
riduzione delle emissioni del 20% entro 
il 2020 potrebbe stimolare l'economia 
europea. 

 
Consegna del Premio LUX per il cine-
ma  

Il Presidente Jerzy Buzek annuncerà il 
vincitore del Premio LUX per il cinema 
2011 il 16 novembre a Strasburgo, du-
rante una cerimonia in Plenaria. 

Regole più severe per il mercato fer-

roviario europeo 

 Il Parlamento voterà la possibilità d'ina-
sprire le norme comunitarie sul mercato 
ferroviario al fine di creare un vero e 
proprio spazio ferroviario europeo uni-
co, aperto e competitivo, che offra mag-
giori e migliori servizi per i clienti del 
trasporto merci e i passeggeri. 

40 milioni di euro per una politica 
marittima integrata  

Per preservare le risorse marine, l'UE ha 
adottato nel 2007 un piano d'azione per 
una politica marittima integrata. Il voto 
di giovedì consentirebbe all'UE di inve-
stire 40 milioni di euro per sostenere gli 
strumenti e i programmi pilota dal 2011 
al 2013. Grazie al lavoro dei deputati e 
del relatore Georgios Koumoutsakos 
(PPE, EL), un accordo in prima lettura 
con il Consiglio è a portata di mano. 

 
Facilitare il lavoro all'estero per me-
dici e ingegneri 

 Per rendere più semplice a medici, inge-
gneri, dentisti e altri professionisti la 
possibilità di lavorare all'estero nell'UE 
è necessario che le loro qualifiche pro-
fessionali siano riconosciute velocemen-
te dagli altri Stati membri, senza però 
compromettere l'affidabilità e la sicurez-
za della loro prestazione. È quanto affer-
ma una risoluzione della commissione 
mercato interno che sarà votata martedì. 

Fermare la strage di api 

 L'UE dovrebbe aumentare gli investi-
menti nella ricerca su nuove medicine 
per prevenire la morte delle api e coordi-
nare i suoi sforzi per proteggere quella 
che sta rapidamente diventando una spe-
cie in via d'estinzione, afferma una riso-
luzione che sarà votata martedì. 

...continua... 

Termina la plenaria di Strasburgo 
Ecco i temi trattati nella sessione dal 14 al 17 Novembre al Parlamento Europeo 
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Obbligatorie le sigarette anti-incendio 
I produttori di tabacco costretti a produrre bionde che si spengono da sole  

C ontinuano gli sforzi della 
Commissione europea per 
ridurre la percentuale d'incen-
di fatali che hanno colpito 

l'Europa negli ultimi anni, mettendo a 
rischio la vita di milioni di cittadi-
ni.Nonostante continui la lotta alla di-
pendenza da fumo e al consumo di siga-
rette, la Commissione 
europea chiede ai fuma-
tori più accaniti, che 
proprio non riescono a 
smettere di fumare, di 
farlo "con sigarette a 
ridotta propensione di 
combustione". 

 
In commercio in tutta 
Europa da fine agosto, le 

bionde che si spengono da sole 
se lasciate incustodite, divente-
ranno obbligatorie da giovedì 
prossimo: è questa la data an-
nunciata oggi dalla Commissio-
ne europea per i produttori di 
tabacco, che dal 17 novembre 
saranno costretti ad ottemperare 
a tali disposizioni. 

 
Le sigarette anti-incendio, assi-
curano i produttori, hanno lo 

stesso gusto e aspetto di quelle tradizio-
nali e anche il costo é lo stesso, dato che 
le spese aggiuntive vengono assorbite 
dai produttori. Il meccanismo di autospe-
gnimento viene assicurato da tre bande 
trasversali posizionate sotto la cartina 
all'inizio, nel mezzo e verso la fine della 
sigaretta, che la estinguono se questa non 

viene tirata. 

 
Sarà forse la fine dell'era degli incendi 
fortuiti dovuti a mozziconi di sigarette 
lasciati accessi dai cittadini più distratti, 
ma siamo ancora lontani dalla riduzione 
del consumo di tabacco previsto dai legi-
slatori europei. 
 
Antonio Anselmi 

...continu... 

Il Parlamento contro la discriminazio-
ne dei Rom  

La questione delle discriminazioni e del-
la violazione dei diritti umani nei con-
fronti del popolo rom sarà affrontata in 
un dibattito in Parlamento mercoledì 
pomeriggio. I parlamentari vogliono 
sapere quali azioni stanno intraprenden-
do la Commissione e il Consiglio per 
affrontare questo annoso problema e per 
assicurare ai cittadini rom libertà di mo-
vimento e di residenza nei paesi europei. 

 

Gioco d'azzardo online: combattere 
mercato nero e proteggere bambini  
I paesi dell'UE devono essere liberi di 
mantenere le proprie regole sul gioco 
d'azzardo online, ma, vista la natura tran-
sfrontaliera dell'Unione, vi sarebbe un 
chiaro valore aggiunto nel coordinare a 
livello europeo le misure in prevenzione 
del gioco d'azzardo illegale e a protezio-
ne di bambini e adulti vulnerabili, secon-
do quanto sostiene un progetto di risolu-
zione della commissione per il mercato 
interno e la protezione dei consumatori 
da votarsi martedì. 

 
Un marchio del patrimonio europeo 
dal 2013 

 I luoghi simbolo per la storia o l'integra-
zione d'Europa potranno beneficiare, dal 
2013 e su base volontaria, di un marchio 
del patrimonio europeo, come dispone 
un progetto che sarà votato mercoledì in 
Parlamento. Il marchio sarà assegnato a 
monumenti, siti naturali o industriali, a 
luoghi della memoria o a siti di patrimo-
nio "contemporaneo". 
 
Antonio Anselmi 
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I l riconoscimento delle qualifiche 
professionali è rimasto a lungo un 
ostacolo al principio della libera 
circolazione delle persone, uno dei 

pilastri cardine della nascita del mercato 
interno dell'Unione.  
Dottori, ostetrici, dentisti, farmacisti, 
architetti e una serie di altre categorie 
che non riuscivano a trovare spazio nel 
mondo occupazionale dei diversi paesi 
membri, per il complicarsi di procedure 
burocratiche e mancanza di standard di 
riconoscimento delle qualifiche ottenute 
dai diversi lavoratori, trovano oggi la 
possibilità di esercitare liberamente in 
Europa. 

 
E' stata, infatti, approvata una relazione 
che propone di velocizzare l'iter di rico-
noscimento senza pero' compromettere 
la sicurezza. 
Dopo aver ribadito l'importanza di ri-
chiedere un'approfondita conoscenza 

linguistica per quelle professioni legate 
all'ambito sanitario, che vogliono poter 
esercitare liberamente nei paesi membri 
dell'Unione, l'europarlamento ha confer-
mato la sua richiesta di regole comuni, 
utili al riconoscimento reciproco di qua-
lifiche professionali per più di 800 cate-
gorie, confermando l'automaticità per 
sette professioni "settoriali" (architetti, 
dentisti, medici, ostetrici, infermieri, 
farmacisti e veterinari). 

 
Qui di seguito i punti principali della 
relazione:  
 Agevolazione della mobilità tran-

sfrontaliera, che oggi presenta 
cifre preoccupanti, per le diverse 
categorie professionali. Mobilità 
che oggi è una chiave di volta per 
lo sviluppo dell'economia e della 
competitività all'interno dell'U-
nione; 

   - Importanza di garantire la si-

curezza specialmente per i settori 
legati alla sanità e all'alimenta-
zione; settori direttamente a con-
tatto con i cittadini; 

 - Istituzione di "un meccanismo 
proattivo di allerta" per quei pro-
fessionisti che cercano di eserci-
tare in Stati diversi nonostante 
siano stati radiati in uno degli 
Stati membri; 

 - Introduzione di una "carta pro-
fessionale" su base volontaria, 
che certifichi l'esperienza accade-
mica e professionale e si colleghi 
al Sistema d'informazione del 
mercato interno; 

 - Obbligo di garanzia per le pro-
fessioni che necessitano una for-
mazione continua; accesso a corsi 
di formazione nei diversi stati 
membri. 

 
AA 

Liberi professionisti in mobilita'  

 
L'Ue s'impegna a riconoscere le qualifiche professionali nei diversi Stati membri  

Pieno sostegno all'imprenditoria femminile  

 
A Bruxelles nasce la rete europea delle 'super esperte'  

D a Bruxelles, pieno sostegno 
all'imprenditoria femminile 
attraverso l'inaugurazione di 
una nuova rete europea di 

'super esperte' per promuovere l'im-
prenditorialità delle gentil sesso attraver-

so la condivisione 
di know-how ed 
esperienza. 
 
Le donne, nei di-
versi stati membri, 
rappresentano solo 
il 34,4% dei lavo-
ratori autonomi. 
Per incrementare 
questa percentuale, 
donne d'affari di 
successo presteran-
no assistenza alle 
imprenditrici che 

hanno fondato una nuova impresa negli 
ultimi quattro anni. Le 'super esperte' 
forniranno alle nuove imprenditrici con-
sigli pratici su come gestire e far prospe-
rare le rispettive imprese in questa prima 
fase critica delle loro attività, oltre ad 

aiutarle a sviluppare le competenze tra-
sversali necessarie e a fornire sostegno. 
La rete coinvolge 17 paesi europei e 170 
figure di successo. 
 
''La creatività e le potenzialità imprendi-
toriali femminili rappresentano chiara-
mente la fonte di crescita economica e di 
nuovi posti di lavoro meno sfruttata, che 
va dunque ulteriormente sviluppata in 
Europa'', ha detto il vicepresidente della 
Commissione Ue responsabile per l'in-
dustria Antonio Tajani. ''In un momento 
di crisi non ci possiamo permettere di 
rinunciare a tale potenzialità. Incremen-
tare il numero delle imprenditrici signi-
fica dare maggior potere economico alle 
donne e contribuire alla crescita''. 

 
AA 
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I l Parlamento chiede alla Commis-
sione di esplorare le possibilità di 
promuovere una più stretta coope-
razione a livello europeo per la 

lotta al gioco d'azzardo illegale e per 
proteggere i consumatori vulnerabili, 
approvando in aula la relazione  sul gio-
co online dell'on. Jurgen Creutzmann, 
relazione che accompagna il Libro Ver-
de voluto dal Commissionario per il 
Mercato interno Michel Barnier. 

 
I paesi dell'UE devono essere liberi di 
mantenere le proprie regole sul gioco 
d'azzardo online, dicono i deputati. Tut-
tavia, vista la natura transfrontaliera di 
tale attività, vi sarebbe un chiaro valore 
aggiunto nel coordinare un approccio a 
livello europeo delle misure di preven-
zione del gioco d'azzardo illegale e di 
protezione di bambini e adulti vulnerabi-

li. 

 
Circa il 10% di tutto il gioco d'azzardo 
in Europa, con un giro d'affari di oltre € 
10 miliardi, si svolge in internet, tramite 
cellulari e piattaforme interattive e rap-
presenta un mercato in crescita. La riso-
luzione non legislativa redatta dal depu-
tato tedesco Jürgen (ALDE), della com-
missione per il mercato interno, illustra 
la posizione iniziale del Parlamento sul 
Libro verde della Commissione del mar-
zo 2011. 

 
Nel dibattito che ha seguito l'approva-
zione della relazione, sono intervenuti i 
parlamentari europei che hanno spiegato 
i motivi del loro voto. 

 Tra gli italiani, l'onorevole Salvatore 
Iacolino ha votato favorevolmente la 
relazione poiché, ha spiegato, “I servizi 
di gioco d'azzardo online rappresentano 
una modalità attraverso cui un'industria 
grandissima viene alimentata ogni anno. 
In Italia il mercato del gioco a livello 
generale ha raccolto nel 2010 oltre 60 
miliardi di euro e questo conferma la 
rilevanza economica di tale comparto. E' 
necessario però che un settore così im-
portante deve essere supportata da una 
regolamentazione adeguata che tuteli gli 

operatori legali attraverso il contrasto 
degli operatori illegali oltre a tutelare i 
consumatori dedicando attenzione al 
contrasto delle ludopatie, magari attra-
verso un piano di assistenza alle unità 
sanitarie”. 

 
Secondo l'altro parlamentare europeo 
Oreste Rossi – altro voto favorevole per 
la relazione – a preoccupare maggior-
mente è “il proliferare di siti di gioco in 
altri paesi che operano in modo illegale 
e rappresentano un pericolo per i consu-
matori ma anche per gli operatori che 
subiscono una concorrenza sleale e nei 
confronti degli stati membri che si vedo-
no sottrarre entrate erariali”. 

L'eurodeputato Cristiana Muscardini 
(a destra) ha focalizzato invece l'atten-
zione riguardo allo “sviluppo ed espan-
sione di questo fenomeno che iniziava 
ad essere preoccupante perché si tratta di 
un servizio al alto rischio non solo eco-
nomico ma anche sociale. In una mia 
precedente interrogazione – ha spiegato 
- si sollevavano preocupazioni riguardo 
ai giochi accessibili a i minori e ritengo 
che bisogna introdurre norme vincolanti 
che limitino l'azione degli operatori onli-
ne e che tutelano i consumatori. Per que-
sto auspichiamo che la Commissione 
prenda provvedimenti concreti quanto 
prima”.                                              AA 

Nuove regole contro il gioco d’azzardo illegale 
 

Una più stretta cooperazione per inasprire le pene di chi gioca fuori dalla legalità 

Schulz festeggia la caduta di Berlusconi 
Il leader dei socialisti fu definito dall’ex premier “kapò”  

A nche dall'Europa non 
mancano di certo le osser-
vazioni sulla situazione 
italiana. Dall'Aula di Stra-

sburgo non potevano mancare le criti-
che di chi deve il suo successo politi-
co all'ex primo ministro Berlusconi, 
senza il quale forse non sarebbe mai 
diventato presidente del Gruppo dei 
Socialisti e Democratici e candida-
to in pectore alla carica di Presidente 
del Parlamento europeo,dopo il man-

dato dell'on Buzek. 

 
L'eurodeputato in questione e' l'on 
Schulz che, parlando in aula durante il 
dibattito con il Presidente della Com-
missione europea, Barroso, ha dichiara-
to: "Le immagini trasmesse dalle televi-
sioni italiane hanno parlato chiaro su 
come il popolo d'Italia ha vissuto la ca-
duta del governo Berlusconi:  un evento 
solenne e da celebrare".                      AA 
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Guardare avanti: il dopo-Berlusconi inizia ora  
 

La caduta del premier segna un punto di svolta nella storia politica italiana  

C on oggi si chiude una pagina 
della storia politica italiana, 
una pagina non certo radiosa 
e che non lascia presagire 

un’imminente e facile svolta futura. 
Quella di Berlusconi è stata la figura-
chiave che ha caratterizzato la politica 
italiana dal ’94 ai giorni nostri, dal go-
verno o dall’opposizione, una personali-
tà che forse in un altro paese non 
avrebbe trovato spazio per crescere 
e guadagnare tanta fama, ma che 
fra gli italiani sognanti e speranzo-
si della fine della Prima Repubbli-
ca ha saputo coltivare il suo suc-
cesso. Il Cavaliere che tutti stregò 
nel 1994 con la sua ‘discesa in 
campo’ incarnava non tanto gli 
ideali, quanto piuttosto le fantasie 
degli Italiani: un self-made man, 
ricco, allegro, spensierato impren-
ditore di succes-
so che si buttava 
in politica per il 
“paese che ama-
va”. Non propo-
neva un pro-
gramma politi-
co, perché Ber-
lusconi non è 
mai stato uomo veramente ‘di politica’ 
né uomo di destra, quella destra mode-
rata e cattolica che in Italia ha saputo 
incarnarsi solo nella prima, onesta DC e 
che poi insieme alla sinistra era rovino-
samente crollata fino ai ben noti fatti di 
Tangentopoli, quella destra europea che 
rappresenta il PPE, attenta al sociale, 
alle finanze dello Stato e dei privati 
nello stesso momento, mai dimentica 

della cultura, anima della nostra terra 
dai secoli dei secoli. Ecco quella destra, 
quell’uomo non l’ha mai conosciuta e 
non l’ha mai neanche ricercata. La Se-
conda Repubblica è stato questo, un 
tremendo vuoto di vera politica, perché 
se la sinistra non è mai stata in grado di 
detronizzare il Cavaliere è perché an-
ch’essa non ha saputo tenere il treno 
sulle proprie rotaie e i suoi passeggeri, 
fermata dopo fermata hanno voltato le 
spalle e ne sono scesi. E questo aggetti-
vo, ‘seconda’, ce la dice lunga… Siamo 
ritornati al punto di partenza, oggi come 
nel ’92, tante bugie, troppa omertà, una 
politica senza spina dorsale perché sen-
za ideali, ignorante del proprio passato: 
è la morale del Gattopardo “affinché 
tutto rimanga com’è, bisogna che tutto 
cambi”. L’avvento di Berlusconi pareva 
portare un’ondata di aria fresca, sem-
brava volesse far dimenticare i bui anni 

che l’avevano preceduto con un 
futuro migliore, eppure ci sareb-
be bastato aprire il romanzo di 
Giuseppe Tommasi di Lampedu-
sa per leggere che nel nostro Pae-

se tutto sarebbe rimasto com’era con 
Berlusconi. 
 L’Italia, nella sua storia, è stata strac-
ciata, prostituita, venduta e calpestata, 
ma ha sempre saputo ridestarsi, ha sem-
pre trovato la spinta d’orgoglio necessa-
ria per ripartire, per rialzarsi dopo tanti 
oltraggi. Oggi abbiamo la possibilità 
anche noi di riguadagnare l’onore e il 
rispetto che meritiamo e che dobbiamo 

vederci riconosciuto in tutto il mondo. 
Sarebbe stolto, come alcuni fanno, pen-
sare che le dimissioni di Berlusconi 
portino automaticamente con sé un futu-
ro roseo e felice per tutti. No. Dobbia-
mo rimboccarci le maniche, come fece-
ro i nostri nonni dopo la seconda guerra 
mondiale e costruire una nuova Italia: 
abbiamo la fortuna di avere una Costitu-
zione che proprio loro scrissero per se-
gnarci una guida, dobbiamo rileggerla 
da capo e non scordarcela più! La politi-
ca fatta di destra e di sinistra oggi non 
ha più senso, dobbiamo capire qual è il 

v e r o 
interes-
se del 
paese e 
f a r l o 
t u t t i 
insieme. 
Dobbia-
mo pun-
tare il 

dito contro chi abusa del 
suo potere a scapito della 
collettività e levarglielo. 
Dobbiamo portare avanti 
le riforme necessarie per 
modernizzare la struttura 
del nostro paese e per ga-
rantire un futuro a noi 
giovani, ai nostri figli e ai 
figli dei nostri figli senza 
che siano la Merkel o Sar-
kozy a chiedercelo. Dob-
biamo tutti quanti insom-
ma, con umiltà, rinunciare 

a un po’ del nostro oggi per avere un 
domani migliore. 
 
…e si verifichi quel detto del Petrarca: 
 
“Virtù contro a furore 
Prenderà l’arme; e fia el combatter 
corto: 
Ché l’antico valore 
Nelli italici cor non è ancor morto.”  
 
Stefano Castoldi  

GIOVANI…    
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Nasce Idea Giovani  
 

Un social network per i giovani che vogliono confrontarsi e dialogare di politica  

L ’ 11-11-11 è nato "Idea Giova-
ni, il Social Network di tutti 
per partecipare alla politica". 
Obiettivo dell'iniziativa, messa 

online nella data palindroma dagli stu-
denti universitari milanesi Andrea e Ve-
ronica Magnani, è quello di creare una 
community in cui parlare liberamente di 
politica, senza alcun vincolo partitico, ma 
anche di presentare proposte e cercare 
quel dialogo sempre più raro e sostituito 
dall'utilizzo di slogan ripetuti a memoria.  
L'obiettivo è ben chiaro sin dalla home 
page della community: "La mission di IG 
è creare un grande tavolo virtuale e pro-
positivo che, con il contributo e la condi-
visione di tutta la community, possa indi-
viduare linee guida e programmi da pro-
porre alla Politica, anche con l'intervento 
diretto degli aderenti alla community che 
vorranno partecipare in prima persona. 
Tutti gli utenti potranno presentare pro-

poste, consigli, sugge-
rimenti, valutazioni, 
attivare forum di di-
scussione per ciascuna 
delle aree tematiche, 
ognuna con una pro-
pria sezione autonoma 
all’interno del Social 

Network (potranno partecipare anche 
soggetti esterni alla community): le aree 
tematiche potranno riguardare argomenti 
a livello nazionale o locale”.  
Sulla piattaforma si hanno diversi stru-
menti a disposizione per mettere sul tavo-
lo le tematiche care ad ognuno, a partire 
da un blog che ogni utente può gestire e 
in cui può scrivere pensieri complessi, 
una chat per conversazioni serrate tra 
poche persone, dei gruppi ristretti per 
discutere di un progetto specifico, e di 
un'area sondaggi adatta a tastare il polso 
della situazione politica o per giudicare 
come verrebbe avvertita una particolare 
istanza. 
Le aree tematiche di cui discutere ricalca-
no bene o male i portafogli ministeriali, 
senza dimenticare un occhio di riguardo 
sulla città da cui parte il progetto e in cui 
vive la maggior parte dei promotori del-
l'iniziativa. E' anche presente sul sito 

un'area eventi in cui segnalare incontri 
degni di nota tra personalità politiche, 
economiche e culturali, e chissà, per pro-
muovere qualche iniziativa rendendo 
magari partecipe il resto del gruppo. 
Idea Giovani è senz'altro una buona idea 
che utilizza una piattaforma digitale, par-
lando il linguaggio dei giovani e permet-
tendo così velocità di pensiero e possibi-
lità di condividere informazioni e idee 
con un pubblico sempre più ampio, anche 
per la connotazione politica che gli viene 
data. Non è, infatti, un semplice trampoli-
no di lancio per militanti di una o dell'al-
tra parte politica, ma ha un progetto ben 
più ambizioso: fare da collante per un'in-
tera generazione, la stessa che vive le 
difficoltà di accesso al mondo del lavoro 
e la disoccupazione giovanile più alta 
nella storia repubblicana, e che deve es-
sere la prima a far sentire la propria voce 
in modo propositivo, in maniera che la 
politica possa farsi carico delle richieste e 
delle proposte che giungono da chi deve 
costruire l'Italia di domani. 
 
Stefano Basilico 

Spazio pubblicitario disponibile a pagamento 
 
Per informazioni rivolgersi a: segreteria.redazione@ilpattosociale.it 



 
Per informazioni visita: 
www.ilpattosociale.it 
 
Iscriviti alla newsletter 
o scrivi a: 
segreteria.redazione@ilpattosociale.it 
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Due milioni di bambini in Italia vivono in povertà. Questo lo sconcertante dato diffuso 
dall’ong Save The Children. Il numero maggiore è concentrato al Sud ma non sono e-
senti alcune grandi città del Nord. Gli effetti della crisi e la diminuzione di spesa sociale 
ricadono sulle fasce più deboli e meno garantite della popolazione, che si trovano a fare i 
conti con un futuro  reso sempre più difficile dalle incerte condizioni dell’economia. 

 


