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II l Parlamento Europeo, riunito in sessione plenaria a Strasburgo, ha confermato oggi le nuove regole che dovranno seguire le a-
genzie di rating. Ora le agenzie potranno emettere rating non 
richiesti sul debito sovrano solo in periodi specifici e per preve-

nire conflitti d'interessi, è fissato un tetto alle quote azionarie che le 
agenzie possono possedere negli enti di cui devono stilare la valutazio-
ne. Uno dei maggiori motivi di discussione infatti è il fatto che chi va-
luta il rating degli stati, delle aziende e delle banche sono società con 
quote gestite da privati, che possono dare giudizi a loro piacimento per 
trarre una posizione economica di vantaggio. La procura di Trani fu 
una delle prime ad aprire un'inchiesta sulle agenzie di rating che affos-
savano l'economia italiana. Altro motivo di dibattito è la provenienza 
geografica di queste società, provenienti per la maggior parte dal nor-
damerica e che avevano interesse ad affossare i paesi deboli della zona 
euro. Cristiana Muscardini, deputata . . . articolo integrale a Pag 6 . . .  

 di Stefano Basilico 

APPROVATO A STRASBURGO IL NUOVO REGOLAMENTO ANTI-SPECULAZIONI 
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FUORISEDE FUORISEDE ALAL                        
VOTOVOTO? UN’ODISS? UN’ODISSEAEA  

TT empo di elezio-ni, e già si pro-
spetta un asten-
sionismo record. 

Gli italiani che disertano le 
urne aumentano ad ogni 
tornata elettorale, complice 
una disaffezione alla politi-
ca che trova le sue cause 
evidenti nell'autoreferen-
zialità della classe dirigen-
te. Ma questa disaffezione 
è evidente ancora di più 
nelle giovani generazioni, che sono la maggior parte dei non 
votanti. Se lo Stato poi non li aiuta quand'anche questi voles-
sero partecipare alle consultazioni, ecco che la frittata è fatta. 
Infatti come racconta il sito “Io voto fuorisede, in Italia gli 
studenti iscritti ad un ateneo lontano da casa o le persone che 
per motivi di lavoro si trovano lontane dal comune di residen-
za, si devono imbarcare in una vera e propria odissea per re-
carsi alle urne. A partire dal prezzo del biglietto: lo Stato in-
fatti si convenziona con alcune compagnie di trasporto, da 
Trenitalia a quelle aeree e navali, ma offrendo sconti risibili e 
senza pagare tutto il prezzo . . . articolo integrale a Pag. 5 . . . 

di Antonio Salzano 
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LL a situazione in Mali si fa sem-pre più incandescente, tanto 
da richiedere l'intervento dei 
paesi occidentali nello stato 

africano, in balia dei ribelli islamisti in 
seguito al colpo di stato del 2012. 
 L'anno scorso alcuni militari ribelli ten-
tarono di rovesciare il governo democra-
ticamente eletto di Amadou Touré, a-
prendo un vuoto di potere in cui si inseri-
rono prepotentemente i ribelli islamisti, 
ispirati da Al Qaeda, che proclamano 
l'indipendenza della regione settentriona-
le dell'Azawad, di cui hanno il parziale 
controllo. Nei mesi scorsi i ribelli aveva-
no preso possesso della città di Gao, e si 
erano divisi in due colonne: una ha con-
quistato la cittadina di Konna, mentre 
l'altra puntava verso Ségou, non lontana 
dalla capitale Bamako. Gli stati occiden-
tali, che da tempo seguono la situazione 
con attenzione, non potevano permettersi 
di lasciare il paese in mano ai terroristi, 
che trovano terreno fertile a sud del Sa-
hara e nelle tribù Tuareg difficilmente 
individuabili dal momento che sono no-
madi e conoscono alla perfezione le re-
gioni in cui si muovono. Gli Stati Uniti 
hanno monitorato negli ultimi mesi i 
movimenti in Azawad, e hanno contri-
buito negli anni passati all'addestramento 
delle forze d'élite dell'esercito maliano. 
A decidere l'intervento militare però è 
stata la Francia, da sempre interessata 

alla geopolitica del continente africano, e 
che al tempo stesso è intervenuta a piedi 
uniti forzando i tempi e anticipando O-
NU e NATO, come avvenuto in Libia. 
Washington e Londra appoggiano l'inter-
vento di Parigi, mentre Berlino è contra-
rio, auspicando una risoluzione politica 
della crisi. Non sorprende il completo 
assenteismo degli organi internazionali 
dell'Unione Europea. Da troppo tempo si 
attende che Lady Ashton prenda l'inizia-
tiva su qualche crisi internazionale, riu-
scendo a coalizzare le forze europee in 
una missione comune o quantomeno 
facendo qualcosa di più dall'emissione di 
simboliche condanne e comunicati stam-
pa. Nonostante il premio Nobel per la 
Pace vinto dall'UE, non si vedono segna-
li positivi in tal senso. Nel corso delle 

operazioni l'aviazione 
francese ha perso un 
suo elicotterista, colpi-
to da un missile, tutta-
via la guerra sembra 
volgere in senso positi-
vo per l'Eliseo, visto 
che l'esercito ha cac-
ciato i ribelli da Konna 
e i caccia francesi li 
hanno fatti fuggire 
bombardando Gao.  
Preoccupano però i 
movimenti dei terrori-
sti islamici vicini ad Al 

Quaeda, che in nome della Jihad interna-
zionale sono intervenuti in Mali: una 
colonna proveniente dalla vicina Mauri-
tania ha attaccato un villaggio nel paese. 
In generale è evidente come il movimen-
to di Al Zawahiri, persa la guida di Osa-
ma Bin Laden, stia perdendo la sua voca-
zione puramente internazionalista, per 
inserirsi nei vuoti di potere presenti nei 

paesi africani e nelle regioni destabiliz-
zate dalla primavera araba. Tra i ribelli 
siriani si annidano numerosi terroristi, e 
anche dove è stato stabilito un fragile 
regime democratico, come in Egitto, i 
nuovi partiti stanno virando sempre più 
pericolosamente verso l'Islam meno mo-
derato. I separatisti dell'Azawad cercano 
di sfruttare il vuoto di potere seguito al 
colpo di stato del marzo scorso e lo fan-
no sull'onda di un regionalismo che trova 
facile sfogo in una zona dimenticata dal 
governo centrale e vicina a quel caldero-
ne geopolitico che è il Sahara. ♦ 
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<<Gli stati occidentali, che da 
tempo seguono la situazione con 
attenzione, non potevano per-
mettersi di lasciare il paese in 
mano ai terroristi, che trovano 
terreno fertile a sud del Sahara 
e nelle tribù tuareg...>> 

Parigi va alla guerra in Mali  
 

Gli islamisti dell'Azawad marciano verso la capitale,                                                                           
ma l'intervento militare francese li respinge   

di Simona Sammartino 
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DD ue grossi problemi, probabil-mente i maggiori, scaturiti da 
questa crisi economica che da 
ormai un lustro attanaglia il 

nostro paese, sono senz'altro la disoccu-
pazione giovanile e la crisi delle Piccole 

e Medie Imprese. Se gli under 30 senza 
occupazione sono il 37%, massimo stori-
co in Italia negli ultimi 20 anni e percen-
tuale seconda a pochi nell'Unione Euro-
pea, anche le PMI che sono parte fonda-
mentale nel tessuto industriale italiano 
soffrono più che mai e sono sempre più 
spesso costrette a chiudere per la crisi e 
per la pressione fiscale esagerata.  
Per cercare di ribaltare questa situazione 
Google Italia ha deciso di darsi da fare, 
istituendo con Unioncamere e il patroci-
nio del Ministero dello Sviluppo il pro-

getto “Distretti sul web”: “L’iniziativa, 
che abbiamo presentato ieri a Roma, ha 
l’obiettivo di contribuire a diffondere la 
cultura dell’innovazione e favorire la 
digitalizzazione dei distretti industriali 
italiani. Come? Mettendo a disposizione 
delle PMI di 20 distretti italiani un gio-
vane - formato e sostenuto attraverso una 
borsa di studio - con l’obiettivo di accre-
scere la competitività e la collaborazione 
all’interno di questi sistemi territoriali e 
favorire un migliore accesso delle PMI ai 
mercati internazionali, attraverso gli 
strumenti digitali.” spiega Giorgia Abel-
tino, Policy Counsel del gruppo, presen-
tando il progetto sul blog dell'azienda. 
“Grazie all’accordo 20 giovani neolaure-
ati o laureandi avranno la possibilità di 
seguire un percorso formativo sugli stru-
menti e sulle opportunità offerte dall’e-
conomia digitale e aiutare le PMI dei 20 
distretti italiani, identificati congiunta-
mente da Unioncamere con Google e con 
il Ministero dello Sviluppo Economico, 
ad iniziare o a rafforzare il proprio per-
corso di digitalizzazione.” I 20 distretti 
industriali coinvolti sono sparsi in tutta 
Italia, esclusa la Sicilia, con una buona 
presenza al Sud e al Centro, e addirittura 
il record in Campania, con 3 poli coin-
volti: il distretto conciario di Solofra 
(Avellino), quello tessile di Sant'Agata 
dei Goti-Casapulla (Benevento) e quello 
agro-alimentare di Nocera Inferiore-
Gragnano (Salerno). In generale la mag-

giore concentrazione è lontana dai grandi 
centri, ma si è puntato a coinvolgere le 
industrie di qualità in provincia, che co-
stituiscono il nerbo della produttività 
italiana, fondata su artigianato, manifat-
tura e aziende spesso a gestione familia-
re. Quanto ai giovani selezionati, che 
potranno aderire scaricando il bando da 
questo link () “riceveranno una borsa di 
studio del valore di 6.000 euro messa a 
disposizione da Google per la durata di 6 
mesi, e, dopo un training formativo, sup-
porteranno le imprese mettendo in evi-
denza le opportunità offerte dal web ed 
elaborando una strategia per aiutarle a 
sviluppare la propria presenza online.” 
Proprio il marketing virtuale, la pubblici-
tà sul web e i social network e un siste-
ma di vendita integrato su internet, pos-
sono essere la chiave di volta per aziende 
lontane dai grandi centri e che faticano 
ad inserirsi nel mercato internazionale, 
facilitando il lavoro a chi deve gestire le 
ordinazioni e aumentando gli introiti 
grazie a una diminuzione dei costi di 
distribuzione.  
Una doppia opportunità, per i distretti 
aziendali lungimiranti che vogliono ten-
tare nuovi modelli di business per battere 
la crisi e rilanciarsi, ma anche per i gio-
vani meritevoli, che in questo paese han-
no sempre meno occasioni di mettersi in 
mostra e di dimostrare le proprie capaci-
tà e sono costretti a fuggire all'estero per 
farsi apprezzare. ♦ 

 
<<“Grazie all’accordo 20 giova-
ni neolaureati o laureandi a-
vranno la possibilità di seguire 
un percorso formativo sugli 
strumenti e sulle opportunità 
offerte dall’economia digitale e 
aiutare le PMI dei 20 distretti 
italiani... ad iniziare o a raffor-
zare il proprio percorso di digi-
talizzazione.” >> 

Gli islamisti dell'Azawad marciano verso la capitale,                                                                               
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Giovani e PMI, se la crescita passa dal web  
 

Iniziativa di Google per lanciare giovani neolaureati nei distretti industriali italiani   

di Stefano Basilico 
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MM 
entre la campagna eletto-
rale si avvia sempre di più 
nella sua fase calda, e 
regna l’incertezza politi-

ca, si evidenzia un fattore comunicativo 
che in realtà è sempre stato presente in 
Italia ma che, a fronte delle recenti evo-
luzioni tecnologiche, nelle altre nazioni 
diventa ancora più rilevante. Anche nel 
Belpaese i politici si dilettano nell’uso di 
internet e dei social network durante la 
campagna elettorale. Se Grillo ha co-
struito il suo successo lontano dai media 
tradizionali grazie ai forum, ai meetup e 
al suo blog, ormai organo di stampa uffi-
ciale del movimento, anche politici più 
“tradizionalisti” si sono buttati a pesce su 
Twitter, il più essenziale dei social. Da 
Casini ad Alfano, da Vendola a Bersani, 
ora perfino Monti, twittano a spron bat-

tuto, spesso incappando in figuracce o 
ignorando le norme d’uso dello strumen-
to (come l’On. Giuseppe Vatinno, IDV, 
che ha preso a insultare i suoi utenti). Ma 
in Italia più che altrove, lo strumento 
principe di diffusione delle idee rimane 
la televisione, con tutte le sue storture 
gestionali. Con una televisione pubblica 
lottizzata e un quasi monopolio della tv 
privata il controllo dei mezzi d’informa-
zione è tutt’altro che trasparente: nei talk 
show politici appaiono sempre gli stessi 
volti, i rappresentanti degli stessi partiti 
– gli stessi che riescono a infilare i loro 

dirigenti nei vertici dell’azienda – e gli 
stessi giornalisti sotto l’ala di un’area 
piuttosto che dell’altra. I partiti minorita-
ri faticano a trovare spazio, in barba alla 
legge sulla par condicio, e i tre tenori che 
si sfideranno alle prossime elezioni - 
Bersani, Berlusconi e Monti - girano 
tutte le trasmissioni a turno come su di 
una giostra. Anche negli altri paesi la 
televisione ha un ruolo importante, basti 
pensare agli ascolti dei duelli televisivi 
tra Obama e Romney oltreoceano, tutta-
via sta venendo ridimensionata, col tem-
po, dal web, che permette un contatto più 
diretto con l’elettore e la mobilitazione 
dei volontari. L’importanza della televi-
sione nella cultura politica italiana, e-
mersa fin dalle prime tribune politiche 
negli anni ’50-’60, è evidente anche og-
gi: ieri sera la puntata di Servizio Pubbli-
co “Mi consenta” con ospite Silvio Ber-
lusconi, che sarebbe dovuto essere 
“torturato” da Santoro e Travaglio, ha 
fatto quasi 10 milioni di spettatori, im-
bambolati da uno show in cui il Cav ha 
saputo mostrare le sue innate doti comu-
nicative, oscurando i suoi giustizieri, ma 
in cui non è stato sviscerato alcun conte-
nuto politico degno di nota. Ma anche a 
sinistra non stanno a guardare. Nono-
stante ieri l’ospitata di Bersani da Vespa 
sia stata messa in ombra dall’exploit 

berlusconiano, anche lui si sta dando 
parecchio da fare in questo periodo. E 
proprio in occasione delle elezioni pri-
marie della coalizione di centrosinistra si 
è messo a nuovo un format poco utilizza-
to finora dalle nostre parti, quello del 
dibattito televisivo: prima su SkyTG24 
(in chiaro su Cielo) con tutti e cinque i 
candidati, poi con i due arrivati al ballot-
taggio sul servizio pubblico.  
Pure Monti, dismessi i glaciali panni del 
tecnico, pare ci stia prendendo gusto e 
passa un giorno dopo l’altro da un talk 
show ad un programma radio, da una 
video chat a un’intervista ai giornali (non 
solo stranieri ora). Tuttavia rispetto ai 
suoi concorrenti il Professore e il suo 
aplomb sembrano essere decisamente 
meno telegenici. Monti ha serietà da 
vendere e non è un venditore di fumo, 
ma forse proprio per questo motivo sem-
bra accusare il colpo quando si trova sul 
piccolo schermo.  
Ci sarà da divertirsi, e potrà risultare 
importante (non decisivo, quello mai) ai 
fini elettorali se davvero Sky decidesse, 
come ventilato, di organizzare un dibatti-
to a tre tra Bersani, Monti e a quanto 
pare Berlusconi (che deve sciogliere 
ancora il nodo del candidato premier).  
Anche se non salverebbe l’Italia dalla 
crisi, quantomeno ci farebbe divertire. ♦ 

 

 

 

<<Anche negli altri paesi la te-
levisione ha un ruolo importan-
te, basti pensare agli ascolti dei 
duelli televisivi tra Obama e 
Romney oltreoceano, tuttavia 
sta venendo ridimensionata, col 
tempo, dal web, che permette 
un contatto più diretto con l’e-
lettore e la mobilitazione dei 
volontari. >> 

La campagna elettorale si fa ancora in tv  
 

Berlusconi da Santoro, i dibattiti nel PD, la RAI lottizzata                                                                    
e l'importanza del piccolo schermo in vista delle urne  

di S.B. 
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TT empo di elezioni, e già si pro-spetta un astensionismo re-
cord. Gli italiani che disertano 
le urne aumentano ad ogni 

tornata elettorale, complice una disaffe-
zione alla politica che trova le sue cause 
evidenti nell'autoreferenzialità della clas-
se dirigente. Ma questa disaffezione è 
evidente ancora di più nelle giovani ge-
nerazioni, che sono la maggior parte dei 
non votanti. Se lo Stato poi non li aiuta 
quand'anche questi volessero partecipare 
alle consultazioni, ecco che la frittata è 
fatta. Infatti come racconta il sito “Io 
voto fuorisede, in Italia gli studenti i-
scritti ad un ateneo lontano da casa o le 
persone che per motivi di lavoro si trova-
no lontane dal comune di residenza, si 
devono imbarcare in una vera e propria 
odissea per recarsi alle urne. A partire 
dal prezzo del biglietto: lo Stato infatti si 
convenziona con alcune compagnie di 
trasporto, da Trenitalia a quelle aeree e 
navali, ma offrendo sconti risibili e senza 
pagare tutto il prezzo del biglietto. Per 
gli aerei il contributo è fisso ad un massi-
mo di 40 euro, come stabilito da un'ap-
posita legge del 2011. Chi invece volesse 
imbarcarsi o prendere il treno, non avrà 
strada più facile, come viene descritto 
sul sito: “La legge n. 241 del 1969 (sic! 
sono 43 anni che non si legifera in mate-
ria) prevede rimborsi del 70% delle tarif-
fe ferroviarie e marittime, delegando alle 

compagnie di emanare le direttive prati-
che di applicazione della legge. Dunque 
quando Trenitalia ci comunicherà tramite 
il suo sito la lieta (?) notizia 
(verosimilmente come sempre negli ulti-
mi giorni prima del voto), potremo sape-
re quali saranno le categorie di treni 
scontati. Fino alle passate elezioni si 
trattava comunque dei soli treni espressi 
e regionali: dichiarando in biglietteria di 

dover effettuare il viaggio per motivi 
elettorali si aveva diritto allo sconto im-
mediato del 60% della tariffa piena con 
l’obbligo di esibire la tessera elettorale 
vidimata col timbro elettorale nel viag-
gio di ritorno.” In caso di cambio di resi-
denza, poi, se le liste elettorali non sono 
ancora state aggiornate si è comunque 
costretti a mettersi in viaggio. Una situa-
zione normativa che invita l'elettore a 
stare nella sua nuova casa piuttosto che a 
tornare in quella natìa per dare il suo 
contributo alla democrazia. Ma nel 2013, 
nell'era di internet, è impensabile vivere 
in questa situazione quando ci sono due 
soluzioni a portata di mano: la prima è 

convertire tutto il sistema elettorale con 
un sistema elettronico. Farebbe rispar-
miare tempo e soldi allo Stato, facilite-
rebbe i conteggi, dando una visione più 
rapida al Ministero degli Interni e rende-
rebbe più difficili i brogli visto che non 
tutti sono in grado di organizzare una 
truffa informatica su sistemi ad elevati 
standard di sicurezza. Non è pura fanta-
scienza ma quanto avviene ogni quattro 
anni negli Stati Uniti, dove il Presidente 
e anche il Congresso vengono eletti con 
questo sistema. Ma se proprio vogliamo 
fare i tradizionalisti e mantenere le sche-
de cartacee, perché non introdurre delle 
liste registrate nelle prefetture e negli 
uffici anagrafi dei comuni di domicilio? 
Gli studenti fuori sede potranno così 
registrarsi nel comune in cui vivono e 
studiano, che passerà il loro “cambio di 
status” al comune di residenza, così che 
non possano votare due volte. Il voto 
avverrà poi prima delle elezioni in via 
postale, proprio come avviene per i resi-
denti all'estero che mandano la loro sche-
da elettorale al consolato. L'unico dub-
bio, in entrambi i casi è su quale collegio 
basarsi: su quello in cui si vota,  
o su quello di residenza? Per avere una 
democrazia matura, serve anche un siste-
ma elettorale maturo, e privare di fatto 
della possibilità di eleggere i propri rap-
presentanti un così vasto numero di per-
sone che sono messe in condizione di 
non votare, è un grande vulnus alla par-
tecipazione degli elettori, soprattutto 
giovani, in Italia.  ♦ 

 

 

 

  
<<...in Italia gli studenti iscritti 
ad un ateneo lontano da casa o 
le persone che per motivi di la-
voro si trovano lontane dal co-
mune di residenza, si devono 
imbarcare in una vera e pro-
pria odissea per votare>> 

L'odissea elettorale degli studenti fuorisede  
 

Chi vive lontano da casa incontra mille difficoltà a votare,                                                                    
eppure ci sarebbero due soluzioni semplici...  

di Antonio Salzano 
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Berlusconi da Santoro, i dibattiti nel PD, la RAI lottizzata                                                                             
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II l Parlamento Europeo, riunito in sessione plenaria a Strasburgo, ha 
confermato oggi le nuove regole 
che dovranno seguire le agenzie di 

rating. Ora le agenzie potranno emettere 
rating non richiesti sul debito sovrano 
solo in periodi specifici e per prevenire 
conflitti d'interessi, è fissato un tetto alle 
quote azionarie che le agenzie possono 
possedere negli enti di cui devono stilare 
la valutazione. Uno dei maggiori motivi 
di discussione infatti è il fatto che chi 
valuta il rating degli stati, delle aziende e 
delle banche sono società con quote ge-
stite da privati, che possono dare giudizi 
a loro piacimento per trarre una posizio-
ne economica di vantaggio. La procura 
di Trani fu una delle prime ad aprire u-
n'inchiesta sulle agenzie di rating che 
affossavano l'economia italiana. Altro 
motivo di dibattito è la provenienza geo-
grafica di queste società, provenienti per 

la maggior parte dal nordamerica e che 
avevano interesse ad affossare i paesi 
deboli della zona euro. Cristiana Muscar-
dini, deputata europea, da tempo chiede 
di istituire un'agenzia di rating europeo, 
e lo ha fatto anche con un'interrogazione 
alla Commissione nel settembre di que-
st'anno: “è necessario intraprendere un’a-
zione tendente a denunciare l’illegittimi-
tà del conflitto di interesse delle Agenzie 
di rating, causa frequente di distorsioni e 
di notizie false diffuse ai mercati. Quali 
possono essere gli strumenti da utilizzare 
per garantire la tutela agli istituti europei 
colpiti da falsi giudizi? Non sarebbe pro-
ficuo ed utile – domandò Muscardini - 
pensare all’opportunità di creare agenzie 

europee, al fine di riequilibrare il peso de 
giudizi espressi?” 
Il nuovo regolamento, che prevede anche 
la possibilità per gli investitori di richie-
dere i danni per rating che si rivelano 
infondati e danneggiano i loro interessi, 
è stato presentato dall'ex sindaco di Fi-
renze Leonardo Domenici: “Con questo 
nuovo regolamento facciamo dei passi in 
avanti: le novità introdotte sono piena-
mente coerenti con l’ispirazione di fondo 
di questo provvedimento che è quella di 
favorire il rating interno, di avere una 
pluralità di voci affidabili e comparabili 
al servizio degli investitori e di mettere 
in discussione l'oligopolio che ha caratte-
rizzato fino ad oggi l’offerta del rating.” 
Il regolamento è ben spiegato dal sito del 
Parlamento Europeo, che specifica la 
calendarizzazione e il tempismo con cui 
devono essere emessi i rating: quelli non 
richiesti sul debito sovrano potranno 
essere pubblicati due o tre volte l'anno, 
in date stabilite in precedenza dalle stes-
se agenzie alla fine dell'anno precedente. 
Inoltre, questi rating potranno essere 
pubblicati solo dopo la chiusura dei mer-
cati europei e almeno un'ora prima del-
l'apertura. Tra le nuove regole anche una 
clausola a protezione degli investitori 
che basano le loro attività sui rating, e 

che potranno citare in giudizio un'agen-
zia se la notazione emanata sia in contra-
sto con le nuove regole, sia intenzional-
mente che per forte negligenza, indipen-
dentemente dalla presenza di una relazio-
ne contrattuale fra le parti. 
Al tempo stesso per diminuire l'eccessi-
vo affidamento sui rating, il Parlamento 
chiede agli istituti di credito di sviluppa-
re dei meccanismi interni di calcolo dei 
rischi invece che affidarsi a collaboratori 
esterni. Infine, sono stati posti dei limiti 
al possesso di azioni da parte dei pro-
prietari, che come già detto potrebbero 
voler condizionare a proprio vantaggio le 
valutazioni: Un'agenzia di notazione del 
credito dovrà astenersi dal pubblicare 
rating, o informare il pubblico sull'esi-
stente conflitto d'interessi, nel caso in cui 
un azionista o un socio, in possesso di 
almeno il 10% dei diritti di voto, abbia 
investito nel soggetto valutato. Le nuove 
regole impediscono infine a qualsiasi 
persona di possedere più del 5% di di-
verse agenzie, salvo che queste non ap-
partengano allo stesso gruppo. La rela-
zione Domenici sul regolamento è stata 
adottata con 579 voti a favore, 58 contra-
ri e 60 astensioni e quella sula direttiva 
con 599 voti a favore, 27 contrari e 68 
astenuti.♦  

L'Europa pone un freno alle agenzie di rating  
 

Approvato a Strasburgo il nuovo regolamento per limitare il rischio di attacchi speculativi  

di S.B. 
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<<La relazione Domenici sul 
regolamento è stata adottata 
con 579 voti a favore, 58 contra-
ri e 60 astensioni e quella sula 
direttiva con 599 voti a favore, 
27 contrari e 68 astenuti>> 
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15/01/13 

SS e è vero che il crimine si evolve in fretta per rispondere con im-
mediatezza ai bisogni oscuri di 
una parte della società, è anche 

vero che dall'altra parte della barricata 
chi lavora nell'ambiente della sicurezza 
non sta a guardare. E se molti reati stan-
no sviluppando un nuovo campo d'azio-
ne, dalla strada al web con frodi e attac-
chi ai siti di organismi vari, anche le 
forze di polizia stanno cercando di reagi-
re in tutti i modi. Giusto per fare un e-
sempio, quando Israele diede il via negli 
scorsi mesi all'operazione Pillar of De-
fense per contrastare il lancio di missili 
da parte di Hamas, i suoi siti governativi 
vennero colpiti da un attacco simultaneo. 
Risposero bene, ma rimane evidente co-
me guerra e terrorismo possano avere un 
impatto forte anche nel mondo del web, 
dove sono custodite informazioni prezio-
se. Ora anche l'Unione Europea sta imi-
tando molti governi degli stati membri, 
con l'istituzione di un'agenzia di sicurez-
za per il web. In Italia se ne occupa la 
Polizia Postale, nata nel 1981 e che con 
lo sviluppo della rete internet ha allarga-
to le sue competenze in linea con l'evolu-
zione del mondo delle telecomunicazio-
ni. Il commissario per l'Agenda digitale 
Neelie Kroes ha inaugurato a L'Aja l'Eu-
ropean CyberCrime Center, detto anche 
EC3, la risposta europea agli hacker che 
commettono illegalità. A comandare 
l'unità c'è Troels Orting, ex capo della 
polizia danese ed esperto in crimini tec-
nologici. Il nuovo corpo è parte del ser-
vizio di polizia europeo Europol, da cui 
trae anche le risorse economiche, con un 

budget di 7 milioni annuo, che verrà au-
mentato nel prossimo bilancio. L'organi-
smo si va ad aggiungere nel più ampio 
discorso della difesa e della sicurezza 

comune europea. Un discorso ben com-
plesso, nato agli albori dell'organizzazio-
ne sovranazionale, con il fallimento dei 
trattati istitutivi della CED, la comunità 
europea di difesa, che non è mai riuscita 
a coalizzare le forze armate del continen-
te per riposizionare gli equilibri interni 
alla NATO, dove da sempre ha più peso 
l'altra sponda dell'Atlantico. Un pro-
gramma che è fallito per quanto riguarda 
la difesa, complice anche la totale assen-
za di una politica estera comune europea, 
di cui non si sono visti grandi sviluppi 

sotto la gestione di Lady Catherine A-
shton, con stati europei che partecipano 
di testa loro a missioni internazionali 
senza un consulto generale (ad esempio 
la Francia in Libia prima, e in Mali ades-
so). Ma che sta riscuotendo discreti suc-
cessi, o quantomeno sta facendo dei ti-
midi passi in avanti, per quanto riguarda 
la sicurezza interna. Ci sono punti da 
rivedere, soprattutto dal punto di vista 
legislativo come il Mandato di Arresto 
Europeo, ma sul coordinamento delle 
forze di polizia, fin dalla fondazione 
dell'Europol, ci sono stati buoni sviluppi. 
L'ultima creazione in tal senso è quella 
dell'Eurogendfor, una sorta di 
“gendarmeria europea” con uomini in-
viati dai paesi membri che abbiano corpi 
di polizia di tipo militare, come i nostri 
Carabinieri, la Guardia Civil spagnola, la 
Gendarmerie francese e quelle romena, 
olandese e portoghese. La forza, su cui 
girano molte false voci di impunità e 
segretezza sui social network, ha base a 
Vicenza ed è stata utilizzata principal-
mente in missioni all'estero sotto il cap-
pello della NATO e dell'ONU, come in 
Bosnia, in Afghanistan e nelle operazioni 
di soccorso in seguito al terremoto di 
Haiti. Segnali positivi per garantire più 
sicurezza ad un'Europa il cui futuro non 
è roseo come lo era in passato. ♦ 

 

Ora anche l'Europa ha la sua polizia postale  
 

Inaugurato a L'Aja l'European CyberCrime Center,                                                                                
nuovo organismo dell'Europol contro i reati informatici  

di Federica Zampagna 
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<<Il commissario per l'Agenda 
digitale Neelie Kroes ha inaugu-
rato a L'Aja l'European Cyber-
Crime Center, detto anche EC3, 
la risposta europea agli hacker 
che commettono illegalità. A 
comandare l'unità c'è Troels 
Orting, ex capo della polizia 
danese ed esperto in crimini 
tecnologici. >> 



17/01/13 

"I"I l dibattito in Aula sul Ma-de in ha dimostrato ancora 
una volta la piena volontà 
del parlamento europeo di 

difendere un Regolamento che riporta 
dopo anni di ingiustizie i cittadini euro-
pei e le imprese manifatturiere europee 
ad avere gli stessi diritti dei cittadini e 
delle imprese dei nostri grandi partner e 
competitori economici come Stati uniti, 
Cina, Canada, Brasile ecc. Il Commissa-
rio De Gucht ha anche affermato in Aula 
che il Parlamento può dire (bontà sua) la 
sua opinione prima che la Commissione 
decida effettivamente il ritiro, ma ancora 
una volta dimostra di non volerne tener-
ne conto, anche se alla fine dichiara di 
essere disposto ad altre soluzioni e a 

venire alla Commissione commercio 
internazionale per esaminarle con i parla-
mentari" ha  detto l'on Cristiana Muscar-
dini, vicepresidente della Commissione 
Commercio internazionale, relatrice del 
Regolamento Made in che ha rimarcato 
come sia "un falso indicare il regolamen-
to obsoleto perché vecchio di 7 anni in 
quanto quello votato dall'Aula nel 2010 
era diverso da quello originale ed aveva 
avuto, dopo la grande approvazione del 
Parlamento, il pieno consenso dello stes-
so De Gucht, ne' può essere sostenuta la 
tesi che all'interno dell'OMC possano 
coesistere in uno spirito di piena e cor-
retta concorrenza, paesi che garantiscono 

l'informazione ai cittadini e alle proprie 
imprese mentre l'Unione europea e' con-
dannata ad essere privata di tale diritto 
democratico. Si aprono comunque nuovi 
margini di lavoro sia perché De Gucht ha 
parlato di un probabile interessamento 
del dossier da parte del Vicepresidente 
Tajani sia perche lo stesso De Gucht 
affronterà una discussione in Commis-

sione Commercio su nuove soluzioni che 
noi vogliamo siano in linea con l'impian-
to attuale del Regolamento. Respingiamo 
totalmente l'affermazione di De Gucht 
che l'attuale proposta non sia buona per-
ché se non era buona deve spiegare per 
quale motivo l'ha presentata, l'ha condi-
visa e ha fatto perdere all'Europa altri tre 
anni di tempo.  

Muscardini in aula risponde                                                
a De Gucht sul Made In  

La relatrice del regolamento respinto chiede alla Commissione di andare avanti  
A cura della Redazione 
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<<Il Commissario De Gucht ha 
anche affermato in Aula che il 
Parlamento può dire (bontà 
sua) la sua opinione prima che 
la Commissione decida effetti-
vamente il ritiro, ma ancora u-
na volta dimostra di non voler-
ne tenerne conto, anche se alla 
fine dichiara di essere disposto 
ad altre soluzioni …>> 
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Come relatore chiedo all'attuale e al 
prossimo Governo italiano un impegno 
specifico ed inderogabile per ottenere 
l'approvazione di un provvedimento che 
specie in un momento di crisi economica 
come quella attuale con l'invasione di 
merci illegali e di marchi contraffatti, e' 
necessario per riportare correttezza nel 
mercato e fiducia e lavoro nell'impresa. 
Era tale il consenso del Parlamento che 
non e' neppure stato richiesto il voto no-
minale per dimostrare la totale conso-
nanza e la larghissima maggioranza dei 
parlamentari." Di seguito riportiamo 
l’intervento in aula dell’On. Muscardini: 
“Il mercato globalizzato può portare svi-
luppo se le regole sono certe, comuni e 
condivise. La liberta d'impresa, di com-
mercio e di concorrenza devono essere 

garantite soprattutto all'interno dell'Orga-
nizzazione mondiale del Commercio che 
non può stabilire che vi siano consuma-
tori e produttori di seria A o di serie B a 
seconda del paese o del continente nel 
quale vivono e nel quale operano. Se i 
nostri più importanti partner e competi-
tori economici come Cina, Stati Uniti, 
Canada, India hanno regole interne che 
impongono la denominazione di origine 
per una serie di manufatti che provengo-
no dall'estero anche l'Europa ha il diritto 
di avere tale norma e perciò il dovere di 
varare un regolamento per la denomina-
zione di origine di alcuni prodotti extra-
Ue cosi come ha votato il parlamento in 
prima lettura nell'Ottobre del 2010. O 
l'Europa ha questo Regolamento o si 

deve chiedere all'OMC di intervenire per 
fare abrogare tale norma nei paesi nei 
quali esiste. Non ci possono essere due 
pesi e due misure. I consumatori europei 
hanno il diritto di scegliere in modo con-
sapevole e il sistema manifatturiero eu-
ropeo, spina dorsale della nostra capacità 
economica e competitiva ha il diritto di 
ottenere dalle Istituzioni europee la stes-
sa attenzione che le Istituzioni hanno 
dato ai loro produttori e consumatori in 
Cina, Stati Uniti, India ecc. Chiediamo 
per questo che la Commissione sopras-
sieda al ritiro del Regolamento Made in 
e si possa finalmente aprire un confronto 
serio e democratico tra Parlamento, Con-
siglio e Commissione: il Parlamento non 
ha l'arroganza di dire che ciò che ha vo-

tato è immutabile ma è disponibile a 
verifiche e confronti ma chiediamo con 
fermezza che non vi sia arroganza né da 
parte della Commissione né è da parte 
del Consiglio come invece si e' verificato 
in questa deplorevole occasione nella 
quale la Commissione non ha ritenuto 
nemmeno di avvisare della sua intenzio-
ne di ritiro la Commissione Parlamentare 
del Commercio Internazionale ed i rela-
tori, né si è mai concretamente fatta pro-
motrice di un incontro, anche informale, 
tra le tre istituzioni per verificare quali 
potessero essere i compromessi onorevo-
li da perseguire. Il nostro è un appello al 
rispetto reciproco nell'interesse dei citta-
dini europei." ♦ 
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<<Se i nostri più importanti 
partner e competitori economici 
come Cina, Stati Uniti, Canada, 
India hanno regole interne che 
impongono la denominazione di 
origine per una serie di manu-
fatti che provengono dall'estero 
anche l'Europa ha il diritto di 
avere tale norma e perciò il do-
vere di varare un regolamento 
per la denominazione di origine 
di alcuni prodotti extra-Ue cosi 
come ha votato il parlamento in 
prima lettura nell'Ottobre del 
2010. >> 



Obama directs agencies to research gun violence  
 

Published on Politico on 17th January 2013  

PP resident Barack Obama ple-dged Wednesday to ramp up 
federal research on gun safety 
despite “years and years” of 

threats to defund scientific work in the 
field. The pledge came as part of a 
package of 23 executive actions Obama 
promised to take in addition to the legi-
slative push for a ban on assault weapons 
and high capacity magazines, and for a 
federal  gun t ra f f ick ing  law. 
“[While] year after year, those who op-
pose even modest gun safety measures 
have threatened to defund scientific or 
medical research into the causes of gun 
violence, I will direct the Centers for 
Disease Control and Prevention to go 
ahead and study the best ways to reduce 
it — and Congress should fund research 
into the effects that violent video games 
have on young minds,” Obama said in 
remarks at the White House. “We don’t 
benefit from ignorance. We don’t benefit 
from not knowing the science of this 
epidemic of violence.” 
The presidential memorandum to the 

CDC and other agencies of the Depar-
tment of Health and Human Services 
calls gun violence a matter of public 
health, noting that of the 30,000 fire-
arms-related deaths each year, an estima-
ted 11,000 are homicides. It directs agen-
cies to get to work. 
“The Secretary shall begin by identifying 
the most pressing research questions 

with the greatest potential public health 
impact, and by assessing existing public 
health interventions being implemented 
across the nation to prevent gun violen-
ce,” the memo states. Since the mid-
1990s, research conducted by the CDC 
on gun safety has fallen dramatically, 
after congressional Republicans inserted 
a rider on the agency’s funding that pre-
vented the CDC from doing or funding 
any work that would “advocate or pro-
mote gun control.” 
The agency is already prohibited from 
express political advocacy but prior at-
tempts to cut funding to the CDC’s Na-
tional Center for Injury Prevention and 
Control effectively caused the agency to 
stop sponsoring most research in the 
field. Researchers say they have lost a 
generation of gun safety experts because 
of the absence of federal funding, which 
has also created an information deficit on 
key issues in gun policy debates. 

The Center for American Progress, Ma-
yors Against Illegal Guns and a host of 
others asked the White House to address 
the research funding issue after the 
Sandy Hook shootings, and it did, dra-
wing cheers from pro-gun control Demo-
crats. “For 15 years, Congress has inti-
midated them into turning a blind eye to 
the research that could help us under-
stand why gun violence happens, and 
stop it from devastating the lives of too 
many families,” Rep. Rosa DeLauro (D-
Conn.) said in a statement. “As the se-
nior Democrat on the subcommittee that 
funds the CDC, I will do everything in 
my power to make sure these arbitrary 
restrictions are history.” 
The next step for the administration is to 
follow up the directive with a 2014 bu-
dget that strips the riders out of the CDC 
appropriations package, said Winnie 
Stachelberg of CAP. “But the work 
should start immediately,” she said. ♦ 

di Brett Norman 
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<<“The Secretary shall begin 
by identifying the most pressing 
research questions with the gre-
atest potential public health 
impact, and by assessing exi-
sting public health interven-
tions being implemented across 
the nation to prevent gun vio-
lence,” the memo states.>> 
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16/01/13 
Importante iniziativa nata in provincia di 
Piacenza, e per la precisione in Valtido-
ne. Due anni fa Roberto Gazzola, 
“Sommelier del ristorante La Palta di 
Bilegno”, decide di curare l’edizione del 
libro ‘Vitae è Vita’. Il volume è compo-
sto da un insieme di riflessioni di viticul-
tori dei Colli Piacentini, docenti univer-
sitari, vignaioli di altre regioni d’Italia, 
produttori di olio d’oliva alle quali si 
aggiunge la testimonianza di Carlin Pe-
trini, fondatore di Slow Food e di Terra 
Madre. Le parole sono accompagnate dai 
lavori grafici delle classi terze della 
Scuola primaria di Borgonovo Val Tido-
ne. Tutto ciò è nato da una domanda 
dell’autore: “Che territorio volete lascia-
re in eredità ai vostri figli?”.  Le risposte 
hanno dato vita al libro in cui ognuno 

racconta quale possa essere il significato 
della parola Territorio. In realtà la scin-
tilla che ha fatto scoccare l’idea del pro-
getto è stata una dedica lasciata sulla 
carta dei vini del ristorante in cui lavora 
dal Prof. Mario Fregoni, docente presso 
la facoltà di Agraria dell’Università Cat-
tolica di Piacenza. Il professore ha scrit-
to: “L’amore per la propria terra d’origi-
ne o di elezione comprende anche i suoi 
frutti, fra i quali i vini, che sicuramente 

rappresentano la tradizione e la cultura 
vera: quella contadina che è universale”. 
La diffusione del libro ha anche un im-
portante risvolto sociale di particolare 
rilievo. Il volume è stato promosso dal 
Rotary Club Valtidone distretto 2050 e 
dedicato al progetto benefico PolioPlus 
per la raccolta di fondi necessari a debel-
lare definitivamente la malattia della 
poliomelite in quei dagli Paesi del mon-
do in cui ancora persiste, vaccinando i 
bambini di Nigeria, Afghanistan, Paki-
stan e India. Una piccola sinergia che ha 
saputo dare vita ad un grande progetto. Il 
libro domani verrà presentato a Milano 
da AIS Lombardia presso l’Hotel The 

Westin Palace con l’autore Roberto Gaz-
zola, il Rotary Club Valtidone e il pro-
fessor Mario Fregoni, a fine serata ci 
sarà la degustazione di alcuni vini dei 
Colli Piacentini. Per chi fosse interessato 
ad acquistare il libro può rivolgersi diret-
tamente al ristorante La Palta loc. Bile-
gno a Borgono V.T. (PC) tel. 0523 8621-
03 cell. 345 3360722.  
Comunichiamo ai nostri lettori che pos-
sono segnalarci le manifestazioni da in-
serire nel calendario inviando  
una e-mail a:  
segreteria.redazione@ilpattosociale.it   
 
all’attenzione di Antonio Montano. ♦ 

DiVin-Gustando: Vitae è vita  
 

Conoscere la Valtidone e non solo,                                                                                    
e l'aiuto ai bambini in difficoltà affetti da poliomielite  

di Antonio Montano 
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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 gior-
nali 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  


