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Europa 

AA ttualità e curiosità. Questi gli elementi che 
hanno caratterizzato il Convegno ‘UE Ma-
rocco, stabilità e sviluppo nell’area eurome-
diterranea’ che si è svolto il 31 maggio, con 

grande successo di pubblico, al Circolo della Stampa di 
Milano. Per il loro secondo appuntamento insieme le 
Fondazioni R.E.S. 
 (Raggruppamento Europa Sociale) e New Direction 
hanno approfondito la delicata questione dello sviluppo 
del Mediterraneo e dei rapporti che dovrebbero instau-
rarsi tra Unione europea e il continente africano, in 
particolare con il Maghreb. Il rafforzamento dei rap-
porti commerciali guidati da regole chiare e rispettate, 
infatti, produce maggiore sviluppo e aiuta a contrastare l’immigrazione clandestina e quelle pover-
tà che possono essere utilizzate da alcuni per fomentare situazioni nocive alla democrazia. Tecnici 
e mirati gli interventi dei relatori a partire da quello del Ministro dell’Agricoltura del Regno del 
Marocco, Aziz Achannouch, che ha sottolineato quanto fondamentale sia stata l’approvazione del-
l’Accordo commerciale tra l’UE e il Regno del Marocco. “Si tratta di uno scambio di accordi e di 
progetti da portare avanti che deve inserirsi nei rapporti con gli altri paesi perché vogliamo che ci 
sia un clima di stabilità. Oggi più che mai siamo vicini all’Europa e il Marocco gode di uno status 
privilegiato e per questo deve portare avanti un dialogo tra le due sponde  . . .  Segue a pag 2 

di Raffaella Bisceglia 
IMPORTANTE CONFERENZA SU AGRICOLTURA E SVILUPPO ORGANIZZATA DA R.E.S. E NEW DIRECTION 
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AA ttualità e curiosità. Questi gli elementi che hanno caratte-
rizzato il Convegno ‘UE Ma-
rocco, stabilità e sviluppo 

nell’area euromediterranea’ che si è svol-
to il 31 maggio, con grande successo di 
pubblico, al Circolo della Stampa di Mi-
lano. Per il loro secondo appuntamento 
insieme le Fondazioni R.E.S. 
 (Raggruppamento Europa Sociale) e-
New Direction hanno approfondito la 
delicata questione dello sviluppo del 
Mediterraneo e dei rapporti che dovreb-
bero instaurarsi tra Unione europea e il 
continente africano, in particolare con il 
Magreb. Il rafforzamento dei rapporti 
commerciali guidati da regole chiare e 
rispettate, infatti, produce maggiore svi-
luppo e aiuta a contrastare l’immigrazio-
ne clandestina e quelle povertà che pos-
sono essere utilizzate da alcuni per fo-
mentare situazioni nocive alla democra-
zia. Tecnici e mirati gli interventi dei 
relatori a partire da quello del Ministro 
dell’Agricoltura del Regno del Marocco, 
Aziz Achannouch, che ha sottolineato 
quanto fondamentale sia stata l’approva-
zione dell’Accordo commerciale tra 
l’UE e il Regno del Marocco. “Si tratta 
di uno scambio di accordi e di progetti 
da portare avanti che deve inserirsi nei 
rapporti con gli altri paesi perché voglia-
mo che ci sia un clima di stabilità. Oggi 
più che mai siamo vicini all’Europa e il 
Marocco gode di uno status privilegiato 
e per questo deve portare avanti un dia-
logo tra le due sponde per conoscersi 
meglio e per affrontare le diverse respon-
sabilità. Non possiamo pretendere di 
produrre tutto a casa nostra, si può com-
perare e scambiare con altri paesi. Oggi 
il miglioramento dell’agricoltura permet-
te di combattere in maniera più efficace 
la povertà che rappresenta il 45% nelle 
zone rurali dove l’85% della popolazione 
vive solo di agricoltura. Il nostro è il 
progetto del Marocco Verde che permet-
terà di passare dalla sola cerealicoltura a 
frutta e ortaggi. Per questo bisogna inve-

stire sull’irrigazione, sui fertilizzanti e 
sull’educazione all’agricoltura ed è quin-
di necessario coinvolgere sia il pubblico 
che il privato. Il Marocco punta all’agri-
coltura perché permetterà di compiere 
una vera e propria lotta alla povertà”. 
Il parlamentare conservatore del Regno 
Unito, Bob Walter, ha sottolineato il 
ruolo chiave del Marocco per l’Europa. 
“Rappresenta la porta del Nord Africa, a 
metà del Mediterraneo, e per questo mo-
tivo è fondamentale portare avanti un 
dialogo costruttivo. Rafforzare i rapporti, 
spingere sul business e incoraggiare gli 
investimenti significa garantire stabilità 
permanente”. Interessato in prima perso-
na alle richieste e ai progetti del Maroc-
co Paolo Lamberti, Vicepresidente di 
Federchimica che ha commentato: 
 “Bisogna fare della filiera agroalimentre 
un fattore di occupazione. La sicurezza, 
infatti, deve essere alla base del commer-
cio con i paesi esteri”. 
Per l’europarlamentare conservatore 
Geoffrey Van Orden, presidente di New 
Direction “il Nordafrica è importante per 
noi europei e, in particolare, il Marocco 
è un faro per la stabilità dei problemi 
legati all’aumento della popolazione e 
della minaccia terroristica. Non ci può 

essere integrazione se non c’è collabora-
zione, accesso ai mercati e agli sviluppi 
tecnologici, un approccio globale è quel-
lo di cui abbiamo bisogno”.  Per Michele 
Tronconi, Presidente di Sistema Moda 
Italia, il Marocco “è un Paese ‘hub’, vero 
e proprio ponte per esportare prodotti 
italiani ed europei anche negli USA per-
ché, di recente, il paese magrebino ha 
stretto accordi di libero scambio proprio 
con gli Stati Uniti. Non si può solo pen-
sare di delocalizzare, è necessario pro-
durre anche nel Mediterraneo” Conclu-
sioni lasciate all’on..Cristiana Muscardi-
ni che ha sottolineato: “Non possiamo 
lasciare il Continente africano in mano 
alla Cina, nel commercio sono fonda-
mentali regole eque e condivise, l’assen-
za di regole crea anarchia tanto quanto la 
loro eccessiva presenza. Il commercio 
internazionale è uno degli strumenti 
principali della politica estera che deve 
garantire la democrazia dove c’è  e cer-
care di farla raggiungerla dove non c’è. 
Il grande errore dell’Europa è stato quel-
lo di non valutare che non può esserci 
una politica monetaria senza una politica 
economica, senza dimenticare il conten-
zioso che c’è tra paesi produttori e tra 
paesi importatori.” ♦ 

Al Circolo della Stampa l'UE incontra il MaroccoAl Circolo della Stampa l'UE incontra il Marocco   
 

Importante conferenza su agricoltura e sviluppo organizzata da R.E.S. e New Direction  
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Pisapia promosso all'esame di laicitàPisapia promosso all'esame di laicità   
 

Il sindaco esce vittorioso dalla prova di Family 2012 e dall'accoglienza al Papa 
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II l Sindaco di Milano, Giuliano 
Pisapia, a un anno dalla sua ele-
zione ha deciso di dare una stretta 
sul tema del registro delle unioni 

civili che aveva promesso in campagna 
elettorale. Un apposito registro comuna-
le, presente già in alcune città d'Italia, 
permetterebbe infatti la registrazione di 
tutte le coppie di fatto, etero e omoses-
suali. 
Un provvedimento fortemente voluto 
durante la sua “rivoluzione arancione” 
con cui ha battuto il sindaco uscente Le-

tizia Moratti, e con il quale si è accatti-
vato le simpatie della comunità LBGT 
meneghina. 
E Pisapia non ha intenzione di attendere 
le lungaggini burocratiche del consiglio 
comunale: “Se entro questo anno il con-
siglio comunale non deciderà, assumerò 
io personalmente con la mia giunta la 
decisione sul registro delle unioni civili”. 
Un discorso coraggioso, ancora di più se 
si considera che il sindaco milanese l'ha 
fatto a poche ore dall'arrivo nel capoluo-
go lombardo di Papa Benedetto XVI, che 
ha visitato la città per tre giorni e ha pre-
senziato allo storico incontro delle fami-
glie al Parco Nord di Bresso. 
Lo stesso Pisapia ha accolto il Santo 
Padre al suo arrivo venerdì in piazza del 
Duomo, dove gli ha rivolto i saluti della 
città e ha fatto un buon discorso sull'im-
portanza del cristianesimo nella società 
civile e sul valore della laicità, condito 
da una battuta sulla serie televisiva “Il 
commissario Rex” di cui sia il pontefice 
che il sindaco sono grandi fans. 

Un discorso, quello del primo cittadino, 
improntato innanzitutto sulla laicità: 
“Vogliamo dare oggi al Papa il benvenu-
to dei cattolici, che sono maggioranza a 
Milano e che oggi sono pieni di gioia, il 
benvenuto dei fedeli di altre religioni, 
perché la fede non può essere motivo di 
divisione, e il benvenuto anche dei non 
credenti.” Richiami dunque all'incontro 
tra diverse istanze religiose e civili, con 
la consapevolezza del ruolo importante 
della Chiesa e dei credenti nella vita ci-
vile e nel volontariato: “Noi insieme 
possiamo fare tanto se i nostri valori 
sapranno unire invece che dividere, sono 
le diversità che segnano i nostri tempi 
ma queste non possono essere motivo di 
scontro.” 
Dopo un'elezione improntata sullo scon-
tro ideologico, spesso anche dal punto di 
vista religioso con alcuni aderenti a CL 
che volantinavano fuori dalle Chiese a 
favore della Moratti e con l'annuncio di 
Pisapia di voler costruire una moschea 
cittadina, il primo cittadino meneghino 
ha dato una buona prova di apertura e di 
laicità, accogliendo degnamente Bene-
detto XVI a Milano che fra meno di un 
mese ospiterà anche il Dalai Lama. ♦ 

 ATTUALITA’...
ATTUALITA’... 
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CC i è mancato poco. O forse no. 
Il rincorrersi delle voci sul 
web è incessante, rimane da 
verificare quanto siano fonda-

te: in molti infatti danno la colpa del 
tragico terremoto in Emilia a dei sondag-
gi geologici compiuti da Erg Rivara Sto-
rage per la costruzione di un deposito di 
gas sotterraneo proprio nella zona del 
sisma.  
Una possibilità che trova difficilmente 
riscontri effettivi nella pratica, ma che 
non toglie che gli scavi e l'acqua pompa-
ta a forte pressione nel sottosuolo avreb-

bero potuto amplificare le scosse ed ag-
gravarne l'impatto sul territorio. 
La Erg ha però smentito di aver effettua-
to prospezioni nel periodo del terremoto, 
ed effettivamente il sisma sembra essere 
legato a quello che più di una settimana 
fa colpì Reggio Emilia. 
La cosa certa è che i politici hanno fatto 
marcia indietro: il Ministro ai beni cultu-
rali Lorenzo Ornaghi e quello all'am-
biente Clini avevano inizialmente dato 
l'assenso ai lavori, ma ora si trovano 
costretti ad una brusca frenata: “Non 
voglio influenzare le valutazioni tecni-
che, ma è ovvio che quello che è succes-

so crea un contesto diverso rispetto al 
precedente.  
L’evento sismico ha cambiato i termini 
di riferimento” ha detto Clini ad Uno 
Mattina. In linea anche gli enti locali e la 
Regione Emilia Romagna, che in realtà 
un vero e proprio assenso in merito non 
l'ha mai dato. 
Purtroppo ci tocca constatare ancora una 
volta come in Italia si debba verificare 
una tragedia per fermare progetti quanto-
meno avventati. Spesso però questi pro-
getti vengono costruiti, e a farne le spese 
sono ben di rado i costruttori, ma sempre 
i cittadini che li utilizzano. ♦ 

Il sisma e quelle proiezioni sul deposito di gasIl sisma e quelle proiezioni sul deposito di gas   
 

Alcuni incolpano le sonde di aver causato le scosse, Clini ferma tutto e l'Erg si discolpa  
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I dati ISTAT sull'industria incoraggiano il paeseI dati ISTAT sull'industria incoraggiano il paese   
 

Nella crisi il settore secondario continua a resistere 
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LL 'economia italiana arranca, ma 
le imprese del nostro paese 
stanno reggendo bene, nono-
stante le molte difficoltà, l'a-

spro periodo di crisi a cui siamo andati 
incontro. Questo almeno è quello che ha 
detto l'ultimo rapporto sulla struttura e 
dimensione delle imprese italiane pub-
blicate ieri dall'Istat. 
Nel 2010 le imprese attive nell'industria 
e nei servizi sono poco meno di 4,5 mi-
lioni e occupano complessivamente circa 
17 milioni di addetti. Il 95% delle impre-
se ha meno di 10 addetti e impiega il 
47% dell'occupazione totale. Le imprese 
senza lavoratori dipendenti sono circa 3 

milioni e corrispondono al 65,4% del 
totale delle imprese attive.  
Tra il 2009 e il 2010 il numero delle 
imprese è stabile (-0,2%), segno che 
l'industria resiste nonostante le mille 
difficoltà e l'elevatissima pressione fisca-
le, mentre l'occupazione diminuisce del 
2,5%, in linea con il tasso di disoccupa-
zione – specie giovanile – tra i più alti 
d'Europa. Nell'industria aumenta il com-
parto delle utilities, le imprese che forni-
scono energia elettrica, gas, vapore e aria 
condizionata (+36,8% le imprese e 
+1,5% l'occupazione) e di fornitura di 
acqua, reti fognarie, attività di trattamen-
to dei rifiuti e risanamento (+2,9% le 
imprese e +1% l'occupazione). Si rileva, 

invece, una diminuzione delle imprese e 
dell'occupazione nelle attività estrattive 
(rispettivamente -1,9% e -3,8%) e in 
quelle manifatturiere (-2,8% e -4,9%). Il 
numero delle imprese, pressoché stabile 
nel complesso, è in lieve flessione nel 
Sud e nelle Isole (rispettivamente, -0,4% 
e -0,8% rispetto al 2009). Su tutto il ter-
ritorio nazionale si riscontra un aumento 
delle imprese del settore degli altri servi-
zi, mentre sono evidenti le difficoltà dei 
comparti industriali, del commercio e 
delle costruzioni. Dall'industria, settore 
trainante dell'economia italiana, deve e 
può ripartire il nostro paese, se il gover-
no sviluppasse adeguate misure di cre-
scita diminuendo la pressione fiscale ♦ 



Il M5S alle prese con la vera politicaIl M5S alle prese con la vera politica    
 

Pizzarotti, in due settimane, è riuscito a partorire il nome di un solo assessore 
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PP izzarotti, il neo sindaco di Par-ma in 2 settimane, è riuscito a 
partorire il nome di un solo 
assessore, quello al bilancio, 

nota dolente del comune emiliano.  
Riunioni notturne e vani quanto inesperti 
tentativi preannunciano aria di fallimento 
ancor prima della partenza.  
Il “Fede” per gli amici, in queste due 
settimane ha vissuto una luna di miele 
mediatica e pubblica (culminata con l'in-
tervista a «Chi» e annesso reportage fo-
tografico su sedia dorata), ma adesso il 
neo sindaco di Parma è già travolto dallo 
stress del governare. Poverino ci verreb-
be da pensare. 
La sua giunta stenta ad essere ufficializ-

zata. Il Movimento 5 Stelle, dato da al-
cuni sondaggi al 18% / 24%, si è già 
impantanato.  
Bobo Maroni attacca Grillo: “Sparare 
cazzate sul blog c’est plus facile, vero 
Beppe?” 
L’unico assessore quindi fin qui nomina-
to è Gino Capelli noto commercialista 
della città emiliana, 48 anni. È stato il 
curatore fallimentare della «Guru» di 
Matteo Cambi.  Il suo compito: risanare i 
circa 600 milioni di euro della preceden-
te amministrazione. 
E il resto della giunta? Per esempio si è 
parla dell'ex sovrintendente Lucia Forna-
ri Schianchi per la Cultura. Il dirigente, 
però a quanto pare non ha mai mandato 
il suo curriculum al neo-sindaco.  

Il curriculum invece l’ha mandato l'Inge-
gner Valentino Tavolazzi, scelto da tem-
po da Pizzarotti come nuovo direttore 
generale del Comune.  
Ingegnere che Grillo aveva già espulso 
dal Movimento. Ma da pochi giorni an-
che Pizzarotti ha fatto retromarcia dap-
prima dicendo che Tavolazzi non ha la 
laurea richiesta dal regolamento comuna-
le e poi ammettendo con i giornalisti che 
non ci sono soldi per pagare il direttore 
generale.  
Risparmiando il resto dell’accozzaglia di 
papabili per le poltrone in municipio, 
altrimenti rischieremmo di ripeterci, la 
conclusione ci viene scontata: Governare 
è una cosa, parlare a vanvera ad un comi-
zio è un'altra. ♦ 
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II n Italia il curruculum vitae è una 
pura formalità. Questo sembra 
dire a chiare lettere la decisione di 
oggi della Camera e del Senato 

sulle nomine di Agcom e del garante 
della Privacy.  
Il Parlamento ha infatti deciso con un 
accordo della maggioranza di nominare 
Decina e Martusciella per l'Agcom, 
Bianchi Clerici e Soro saranno invece i 
nuovi garanti della privacy. 
Forte protesta di IDV e dei Radicali, che 
hanno lasciato l'aula contro la scarsa 
trasparenza del metodo di selezione, ba-
sato più sugli accordi sottobanco tra i 
partiti che sull'effettiva capacità gestio-
nale e nel settore dei vari candidati. “Sì è 
data la possibilità di presentare dei curri-
cula, "solo che questi curricula poi sono 
stati utilizzati come carta da cesso, non 

gliene è fregato niente, nessuno li ha 
letti” tuona Antonio Di Pietro. Anche il 
deputato siciliano di FLI, Fabio Granata 
ha disertato la votazione in segno di pro-
testa. Fa però pensare il fatto che degli 
organismi di garanzia indipendenti che 
dovrebbero fare l'interesse dei cittadini 

debbano essere nominati dalla politica, e 
non da associazioni di cittadini – ad e-
sempio quella dei consumatori – e come 
se non bastasse con scarse garanzie di 
trasparenza e di selezione dei curricu-
lum, ma tramite criteri meramente politi-
ci e di vicinanza partitica. ♦ 
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IDV e Radicali lasciano l'aula rimproverando scarsa trasparenza nella selezione dei CV 
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La Sfiducia va in vacanza (pure lei!)La Sfiducia va in vacanza (pure lei!)   
 

Per le vacanze pagate da Daccò il PD Gaffuri presenta una mozione contro Formigoni,                         
ma non vota: è in ferie 
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““ Polemiche pretestuose, volte a 
spostare l'attenzione delle vicen-
de che riguardano Formigoni e 
che hanno portato alla nostra 

mozione di sfiducia”. Così si difende 
Luca Gaffuri, consigliere regionale del 
PD lombardo e principale promotore 
della mozione di sfiducia contro il gover-
natore, per le vacanze pagate dal faccen-

diere legato a CL Pierluigi Daccò, che al 
momento del voto era assente. 
Malattia? Importante missione? No, Gaf-
furi era in vacanza su un isola greca. 
“Avevo avvisato per tempo!” si scherni-
sce il consigliere comasco, “Nessuno 
puo' dubitare del mio impegno per indur-
re Formigoni alle dimissioni e rinnovare 
l'amministrazione in Lombardia. Il resto 
è fumo negli occhi!” 
Una mancanza di responsabilità, quanto 
meno, quella di Gaffuri che non rinuncia 
alle vacanze nonostante sia in votazione 
un provvedimento molto importante pro-
posto da lui stesso. Quanto meno ha av-
vertito, del resto anche Formigoni inse-
gna, una buona vacanza ci vuole proprio 
quando si è troppo stressati! ♦ 
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SS i fanno sempre più insistenti le 
notizie su un possibile aumento 
dell’IVA al 22% a partire da 
ottobre. A riguardo la Vicepresi-

dente della Commissione Commercio 
Internazionale al Parlamento Europeo ha 
commentato: “Aumentare l'IVA al 22% 
porterebbe un nuovo drammatico freno 
all'economia: cadranno i consumi e per-
ciò calerà ancora il gettito per lo Stato e 
inoltre diminuirà ancora di più la compe-
titività delle nostra dogane che già vedo-
no fortemente diminuito il transito delle 
importazioni a favore di paesi come la 
Germania o l'Olanda dove l'IVA e' al 
19%.  
Da qui meno incassi per lo stato italiano 
e caduta di lavoro per i nostri trasporta-
tori a beneficio di quelli degli altri paesi 
europei”. ♦ 

Muscardini: 'L'aumento dell'iva è una follia             Muscardini: 'L'aumento dell'iva è una follia             
e un boomerang'e un boomerang'   

Secondo l'eurodeputata gli altri paese ne trarranno vantaggio a scapito dell'Italia 
di Raffaella Bisceglia 
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L'episodio vede protagonista il pregiudicato Kasidiaris ad un talk politico sulla rete Antenna 
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NN on si placa la situazione in Grecia, e l'esito delle elezioni 
che ha premiato la coalizione 
comunista Syriza da un lato e 

che dall'altro ha visto un buon risultato 
del partito di stampo neonazista “Alba 
dorata” non contribuiscono a placare il 
clima. Clima economicamente dramma-
tico e ulteriormente surriscaldato dagli 
sproloqui verbali degli estremi opposti, 
che però hanno esagerato. 
Durante un dibattito televisivo sulle ele-
zioni del 17 Giugno, organizzato dalla 
rete “Antenna” il deputato di “Alba dora-
ta” Ilias Kasidiaris ha dapprima lanciato 
un bicchiere d'acqua in faccia alla colle-
ga di Syriza Rena Dourou, e poi ha col-
pito con una manata in faccia l'altra don-
na che si è alzata in difesa della Dourou, 
la parlamentare comunista del KKE Lia-
na Kanelli. Oltre allo scontro politico, la 
Dourou ha tirato in ballo un processo per 

rapina a mano armata in cui è coinvolto 
Kasidiaris, che a quanto pare è tutt'altro 
che uno stinco di santo. 
Deve aver trovato dunque terreno fertile 
in “Alba dorata”, che ha lanciato segnali 
preoccupanti per la democrazia in Gre-
cia: alla conferenza stampa seguita al 
successo elettorale il leader del partito 
aveva intimato a tutti i giornalisti presen-
ti di alzarsi in piedi in segno di rispetto o 
di andarsene, improvvisando poi una 
marcia nel quartiere della sede. 
Tra le proposte elettorali di Nikos Mi-
chaloliakos, leader negazionista del par-
tito, anche quella di minare il confine 
con la Turchia per evitare l'immigrazio-
ne. Il politico non tiene forse conto del 
fatto che il paese anatolico naviga in 
acque decisamente migliori di quello 
ellenico. 
Rimane però da condannare il gesto di 
violenza, accentuato dal fatto che sia 
stato rivolto contro due donne, del depu-

tato Kasidiaris, che lascia intendere che 
Atene sta vivendo una deriva non solo 
economica, ma anche e soprattutto politi-
ca, e che come sempre accade nei mo-
menti di crisi ad essere premiati sono gli 
estremisti e i violenti.♦ 
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EE state calda al Parlamento Eu-
ropeo, che si troverà a votare 
il provvedimento ACTA, sulla 
protezione della proprietà in-

tellettuale in rete e sulla contraffazione. 
Un tema scottante che ha suscitato nu-
merose proteste tra gli attivisti del web, 
soprattutto negli Stati Uniti dove è stato 
presentato un provvedimento analogo. 
All'inizio di luglio la sessione plenaria 
del Parlamento Europeo sarà chiamata a 
votare il provvedimento, ma già ora tre 
commissioni possono inviare il proprio 
parere: Affari giuridici, Libertà civili e 
Industria e Sviluppo affiancheranno la 
propria relazione a quella della commis-
sione al Commercio Internazionale, che 
si pronuncerà il 20 e 21 giugno.  Pareri 

contrari invece dalla Commissione Indu-
stria e Sviluppo, presieduta dal laburista 
inglese David Martin, che ha invitato i 
colleghi a votare contro il provvedimen-
to. ACTA potrà entrare in vigore solo 
una volta che sarà approvato dal Parla-
mento e dal Consiglio, che lo trasmetterà 
agli stati membri per la ratifica. 
Ma la battuta d'arresto subita dalla pro-
posta nelle varie commissioni lascia già 
intendere che il Parlamento non è ten-
denzialmente favorevole all'approvazio-
ne. 
L'obiettivo di ACTA è quello di far ri-
spettare i diritti di proprietà intellettuale 
a livello internazionale. Molti paesi svi-
luppati temono che la contraffazione e la 
pirateria possano nuocere alle loro eco-
nomie. Nonostante ciò, chi si oppone 

all'accordo crede che ACTA favorisca 
gli interessi delle grandi aziende, metten-
do in pericolo i diritti dei cittadini euro-
pei. 
Alcuni paesi europei, tra cui l'Italia, han-
no però già firmato il trattato di Tokyo 
che ha istituito il provvedimento: 22 dei 
27 Stati membri dell'Unione Europea 
(non hanno firmato Cipro, Repubblica 
d’Estonia, Repubblica Slovacca, Germa-
nia e Paesi Bassi) e gli Stati che hanno 
adottato l’ACTA già nell’ottobre 2011: 
l'Australia, il Canada, il Giappone, la 
Repubblica di Corea, gli Stati uniti mes-
sicani, il Regno del Marocco, la Nuova 
Zelanda, la Repubblica di Singapore, la 
Confederazione svizzera e gli Stati Uniti 
d'America. ♦ 

ACTA, tra poco si vota ACTA, tra poco si vota   
 

Tre commissioni lavorano al progetto su cui il Parlamento delibererà a inizio luglio  
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LL 'écrivain américain de scien-
ce-fiction Ray Bradbury est 
mort à l'âge de 91 ans à Los 
Angeles, a-t-on appris, mer-

credi 6 juin, de sa famille et de son bio-
graphe. 
Il est connu pour son roman Farenheit 
451 (1953), classique des récits d'antici-
pation qui décrit une ère où la pensée 
serait interdite et les livres brûlés, ainsi 
que pour ses Chroniques martiennes 
(1950) et L'Homme illustré (1951). 
"Le monde a perdu l'un des plus grands 
écrivains que j'aie connus, et un des 
hommes les plus chers à mon cœur. Re-
pose en paix, Ray Bradbury", a déclaré 
sur son compte Twitter son petit-fils, 
Danny Karapetian. Adapté au cinéma en 
1966 par François Truffaut, Fahrenheit 
451 (1953), inspiré par les autodafés 

nazis de livres écrits par des juifs, évo-
quait les dangers de la censure et du con-
trôle des idées dans un monde totalitaire. 
Auteur prolifique (cinq cents nouvelles, 
une trentaine de romans, des contes, des 
poèmes), on lui doit aussi de nombreuses 
pièces de théâtre et des scénarios pour le 
cinéma, comme Moby Dick (1956), pour 
John Huston, mais aussi pour la télévi-
sion, notamment La Quatrième Dimen-
sion et des épisodes d'Alfred Hitchcock 
présente. 
Né le 22 août 1920 à Waukegan (Illinois, 
nord des Etats-Unis), Raymond Douglas 
Bradbury découvre la littérature à l'âge 
de 7 ans avec Edgar Poe. Fils d'un père 
technicien et d'une mère d'origine sué-
doise, il a 14 ans lorsque ses parents s'in-
stallent à Los Angeles. Il a 17 ans lor-
sque sa nouvelle Script est publiée dans 

une revue de science-fiction. "La chose 
la plus amusante dans ma vie, c'était de 
me réveiller chaque matin et de courir 
jusqu'à la machine à écrire parce que 
j'avais eu une nouvelle idée", se réjouis-
sait-il en 2000 
S'il a été adoubé comme l'un des plus 
grands auteurs de science-fiction de sa 
génération, l'auteur ne se considérait pas 
réellement comme tel. "Avant tout, je 
n'écris pas de science-fiction.  
J'ai écrit seulement un livre de science-
fiction et c'est Fahrenheit 451, basé sur la 
réalité. La science-fiction est une de-
scription de la réalité. Le fantastique est 
une description de l'irréel. Donc les 
Chroniques martiennes ne sont pas de la 
science-fiction, c'est du fantastique", 
avait-il déclaré dans une interview en 
1999. ♦ 

Ray Bradbury, l'auteur de 'Fareneith 451',                 Ray Bradbury, l'auteur de 'Fareneith 451',                 
est mortest mort   

Publié par Le Monde le 7 juin 2012  
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Jubilee workfare, a Dickensian taleJubilee workfare, a Dickensian tale   
 

Published on The Independent on 7th June 2012   

II t’s as though Charles Dickens 
himself penned this story, and 
authorities in power have sought 
to bring it to life 142 years after 

his death. What a throwback to the dre-
ary Victorian era often portrayed by the 
novelist; the forgotten unemployed bus-
sed into the capital under moonlight and 
told to get their ‘heads down’ under a 
dirty bridge in readiness for a gruelling 
14-hour shift. 
And if all that these vulnerable people 
recount is true: no toilet facilities, told 
they were to be paid and then that the 
weekend was actually a ‘trial,’ and only 
a wet London campsite awaiting them 
after watching the diamond Queen sail 
by; the shocking revelations only further 
cement this country’s inequality and 
divide between opportunity. As those 
with jobs, enjoying a bank holiday of tea 
and scones and flag exulting merriment 
watch our glorious institution celebrate 
60 years, with the BBC in excitable fri-
volity watching on, those unlucky men 
and women ushered the fortunate. 
Whether these delinquents were on a 
training scheme, eyeing the prize of mo-
re 14-hour days stewarding happy Ame-
ricans into Olympic dreams; whether 
they were given uniforms and lunch and 
maybe even an NVQ Level 2 qualifica-
tion, does not account for the fact that 
these people were left stranded. 
If Close Protection UK didn’t want to 
pay for accommodation, they should 
have got their timings right at least. But 
why couldn’t the coach have been arran-
ged to travel earlier and a hotel organi-
sed in order to prepare anyway? This is 
such an important event, after all; surely 
you would need those involved to be at 
the top of their game? Especially those 
who are inexperienced. Tomorrow’s 
People, the charity which provided the 
workers, has started an enquiry. Its head, 
Tory peer Baroness Debbie Scott, is not 
looking so charitable now.  Workfare 
might be a good idea in theory. Although 
encompassing many a flaw the thought 

to get the unemployed into work, equip-
ping them with the skills and practical 
guidance they need can be seen as positi-
ve in ideology but just isn’t going to 
work when companies employ such ill 
practice. 
It is ludicrous; ludicrous that the most 
down-trodden in society and those with 
the fewest prospects were treated as if 
they were second class citizens. And 
some media organisations haven’t even 
bothered to tell their readers this occur-
red at all. No inhumane acts of indecent 
exploitation should meme 60 years of 
brilliance. There is no place for such an 
abysmal tale when the monarch stands 
there humbly, shrouded in courteous 
elation and honour.  That just wouldn’t 
do at all. 
‘The London Bridge incident’ is more 
than just an incident. It is clarification 
that people are mistreated and taken for a 
ride all too often by big corporations. 
John Prescott has called for an inquiry 
and urged the government to review 
whether Close Protection UK is the right 
company for London 2012, which are 
positive steps – but changing the security 
contract now only 50 days before the 
Olympics is hugely unlikely. And you 
have to ponder, if this hadn’t come out 
how would they have treated others du-

ring the Games? As we watch Usain Bolt 
fly by there would be no time to check 
whether the stewards are okay I suppose. 
There have been tales and controversy 
surrounding workfare from the off; indi-
cators as to whether this is ‘modern day 
slavery’ or simply a productive initiative 
to get the jobless into work.  
Talk of unpaid internships too, at the 
other end of the spectrum, hints to the 
general feeling of dismay amid current 
aspiration. Quite simply though, this is 
all irreverent concern compared with the 
simple matter of fact: that volunteers 
hoping to secure a job were given no-
thing but a concrete floor to sleep on 
before working for free. It is a scandal, 
one that is gripping Twitter and those 
who read the news indeed. But the 
majority of the country – many of whom 
will have read Dickens before I’m sure 
or at least watched Oliver Twist – will be 
at work today after a joyous long 
weekend of rainy picnics and fireworks 
shows, oblivious to the price of the Jubi-
lee. 
The least Molly Prince can do now is 
promise them a job at the Olympics. 
Paid. That would be compensation e-
nough perhaps for such a moral exclu-
sion.   ♦ 
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Villareal, il sogno si è spento Villareal, il sogno si è spento  
 

Annus horribilis per il club spagnolo in crisi economica e di risultati.                                                    
Ora muore anche mister Preciado 

7/6/12 

NN el 2005 l'inno della Cham-
pions League risuonava forte 
al Madrigal, stadio da 34.000 
posti, sempre gremiti in una 

cittadina di 50.000 abitanti alle porte di 
Valencia. Nel 2008 il sogno continuò, 
con uno storico secondo posto nella Liga 
alle spalle del Real Madrid. Ora per “The 
yellow submarine” si spalancano le porte 
dell'inferno, in un'annata orribile segnata 
da mille incidenti di percorso e vere e 
proprie tragedie. L'ultima proprio oggi, 
la morte dell'allenatore Preciado, che 
avrebbe dovuto formalizzare proprio in 
giornata il suo contratto con il club retro-
cesso in seconda divisione. Preciado, ex 
allenatore dello Sporting Gijon, è stato 
colto da un arresto cardiaco che l'ha uc-
ciso a 54 anni. 
Una tragedia che si aggrega alle tante 
piccole e grandi sfortune che hanno col-
pito il club del presidente Fernando Roig 
Alfonso, che ha costruito le fortune del 
team scoprendo giovani talenti in suda-
merica e portandoli in Spagna. Due di 
questi, Nilmar e Zapata, sono ora sul 
mercato, visto il dissesto finanziario del 
club.  
Tra le tante sfortune capitate al club que-
st'anno si aggiunge il grave infortunio 
del gioiellino del New Jersey Giuseppe 

Rossi, che ha dovuto rinunciare anche 
agli europei di calcio con la maglia della 
nostra nazionale. 
Tanti campioni hanno indossato la ma-
glia canarino del Villareal, Forlan, Va-
lencia, Riquelme, Palermo, Coloccini, 
Caceres, Marcos Senna, e tanti altri che 

hanno entusiasmato i tifosi del Madrigal, 
uno degli stadi più infuocati sul conti-
nente. 
Ora sarà un peccato non vedere più i 
canarini tra le grandi d'Europa e di Spa-
gna. ♦ 
 

di Stefano Basilico 
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Essere sempre sul pezzo è una necessità fondamentale per 
chi fa informazione sul web nel terzo millennio. Noi del Pat-
to Sociale abbiamo tentato di fare di questa necessità una 
virtù, lanciando un progetto ambizioso per una realtà appe-
na nata ma in continua crescita come la nostra. 
E’ infatti da oggi disponibile in free download un applicazio-
ne che vi permetterà di leggere le nostre news e rimanere co-
stantemente aggiornati anche dal vostro iPhone o dal vostro 
iPad, strumenti sempre più diffusi tra chi vuole seguire le 
notizie su canali diversi da quelli tradizionali. Con pochi clic 
sarà dunque possibile ricevere tutti gli aggiornamenti ripor-

tati sul sito del Patto Sociale, dall’Europa e dall’Italia, su politica, cultura, attualità, dai 
giovani e dai principali giornali internazionali, con interviste esclusive, anche sul vostro 
smartphone o sul vostro tablet. 
 
Il download dell’app è disponibile da due siti: 
 
Ifreeware: http://www.ifreeware.net/download-patto-sociale.html 
iTunes: http://itunes.apple.com/it/app/patto-sociale/id499572923?mt=8 
 
Vi invitiamo perciò a continuare a seguirci numerosi anche con questo nuovo strumento, 
per essere sempre al passo con i tempi e con le nostre news.  
 
 
 
Seguici anche su Twitter, Facebook e Youtube 

www.ilpattosociale.itwww.ilpattosociale.it  


