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AA lla fine di quest’anno gli italiani avranno perso mediamente 
4000 euro, cioè più di 300 euro al mese. Lo sostiene Confe-
sercenti, che in occasione dell’assemblea annuale ha segna-
lato un ulteriore contrazione del reddito disponibile. “Dal 

2008 il reddito disponibile delle famiglie si è contratto di 98 miliardi di 
euro” sostiene l’analisi dell’associazione, rilevando che “fra il 2008 e il 
2012 aveva registrato una flessione dell'ordine di 94 miliardi, aumenta 
la sua flessione fino a 98: nel 2013, dunque, ogni nucleo familiare vedrà 
mediamente ridotto di quasi 4 mila euro il proprio potere d'acquisto; 
una riduzione che si va a sommare a quelle subite nei cinque anni pre-
cedenti". Ancora una minoranza coloro che credono alla decrescita feli-
ce, meno disponibilità significa un peggioramento delle condizioni di 
vita. E infatti, secondo Confesercenti, dal 2008, ogni famiglia italiana 
ha tagliato la propria spesa per 6mila euro circa e nel 2013 sarà ancora 
meno propensa a spendere. Di conseguenza il  … continua a Pag. 2 ... 

di Allegra Gabella 
CONFESERCENTI PREVEDE UN PRELIEVO FISCALE AL 44,4% CONFESERCENTI PREVEDE UN PRELIEVO FISCALE AL 44,4%   
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DATE AD OBAMA DATE AD OBAMA 
TUTTI I DATITUTTI I DATI  

UU na brutta storia 
quella di “Prism”, 
il sistema di con-
trollo dei dati 

messo in piedi da un'agenzia 
federale di sicurezza sotto il 
controllo del governo degli 
Stati Uniti e che ha obbligato 
per anni le compagnie telefo-
niche e informatiche statuni-
tensi ad inviarle i dati dei 
propri utenti. Nomi, cogno-
mi, numeri di telefono, tabulati, luoghi e orari delle telefona-
te, il calderone completo veniva monitorato dal governo. Non 
si parla solo di terroristi o sospettati, ma di cittadini comuni, 
dal giocatore di basket all'imprenditore, dalla madre single al 
panettiere, dalla nonna al nipotino, tutti controllati. Una brutta 
storia, che però non rimane relegata oltreoceano. In primis 
perché la maggior parte dei cittadini europei e del mondo ha 
consegnato i propri dati personali a numerose compagnie a-
mericane, basti pensare ai social network, ai servizi di e-mail, 
a telefoni e computer. In secondo luogo perché gli USA sono 
riusciti a mettere le mani anche sui dati delle compagnie tar-
gate UE, stando a quanto riporta il  … continua a Pag. 6 ... 

 di Stefano Basilico 

ITALIANI ANCORA PIÙ POVERI NEL 2013, SOLO LO ITALIANI ANCORA PIÙ POVERI NEL 2013, SOLO LO 
STATO NON STRINGERÀ LA CINGHIASTATO NON STRINGERÀ LA CINGHIA   
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AA lla fine di quest’anno gli ita-liani avranno perso media-
mente 4000 euro, cioè più di 
300 euro al mese. Lo sostie-

ne Confesercenti, che in occasione dell’-
assemblea annuale ha segnalato un ulte-
riore contrazione del reddito disponibile. 
“Dal 2008 il reddito disponibile delle 
famiglie si è contratto di 98 miliardi di 
euro” sostiene l’analisi dell’associazio-
ne, rilevando che “fra il 2008 e il 2012 
aveva registrato una flessione dell'ordine 
di 94 miliardi, aumenta la sua flessione 
fino a 98: nel 2013, dunque, ogni nucleo 
familiare vedrà mediamente ridotto di 
quasi 4 mila euro il proprio potere d'ac-
quisto; una riduzione che si va a somma-
re a quelle subite nei cinque anni prece-
denti". Ancora una minoranza coloro che 
credono alla decrescita felice, meno di-
sponibilità significa un peggioramento 
delle condizioni di vita. E infatti, secon-
do Confesercenti, dal 2008, ogni fami-
glia italiana ha tagliato la propria spesa 
per 6mila euro circa e nel 2013 sarà an-
cora meno propensa a spendere. Di con-

seguenza il crollo dei consumi sarà anco-
ra più marcato e i problemi di vivacità 
imprenditoriale e occupazione si aggra-
veranno “Agli 85 miliardi svaniti fra il 
2008 e il 2012 si andrebbe a sommare la 
flessione attesa per il 2013: altri 60 mi-
liardi rispetto al livello pre-crisi. In so-
stanza, gli oltre 145 miliardi di consumi 
'persi' negli ultimi sei anni, sottintendono 
una contrazione di spesa pari, media-

mente, a quasi 6mila per ciascuna fami-
glia italiana. L'inerzia accentuerà in mo-
do drammatico le già pesanti performan-
ce registrate nei cinque anni di crisi che 
sono alle nostre spalle (2008-2012)”. In 
termini di Pil Confesercenti pronostica 
per quest’anno un'ulteriore caduta per 
circa 20 miliardi, che porterà a 126 mi-
liardi l’ammontare della perdita accumu-
lata dal 2008. In termini di occupazione 
si dovrebbe arrivare alla quota di 1, 6 
milioni di posti di lavoro persi a partire 
dal 2008. “La flessione coinvolgerebbe 
in egual misura (6%) il lavoro dipenden-
te e quello indipendente (oltre 434 mila 
unità perdute)”, ha calcolato l'associazio-
ne. Lo Stato, naturalmente, non demor-
de. Poveraccio tra i poveracci, grazie alla 
leva fiscale può evitare di fare ciò che 
fanno gli altri in tempi difficili: stringere 
la cinghia. Una pressione fiscale prevista 

in crescita fino a incidere per il 44,4% 
sul reddito disponibile equivale secondo 
Confesercenti a un aggravio del carico 
fiscale per ciascuna famiglia di 621 euro 
negli ultimi 6 anni. L’Imu è stata parzial-
mente sospesa? Sì certo, ma quello che 
perde di qua lo Stato lo riprende di là: 
Confesercenti si attende un aggravio del 
prelievo Irpef, “da un lato, in modo e-
splicito, per effetto degli aumenti di ad-
dizionale deliberati da Regioni e Comuni 
(205 euro il maggior onere che risulterà 
a carico del contribuente "medio" a fine 
2013, rispetto a sei anni prima); dall'altro 
attraverso il fiscal drag, un maggior pre-
lievo di ben 416 euro (sempre a livello di 
contribuente medio) prodotto solo dal 
rigonfiamento monetario del reddito 
(invariato in termini reali) e pur in pre-
senza di una struttura Irpef rimasta ferma 
al 2007”. ♦ 
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Italiani ancora più poveri nel 2013, solo lo Stato Italiani ancora più poveri nel 2013, solo lo Stato 
non stringerà la cinghianon stringerà la cinghia   

Confesercenti prevede una contrazione di 4mila euro dei redditi e un prelievo fiscale al 44,4%   

di Allegra Gabella 
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<<Una pressione fiscale previ-
sta in crescita fino a incidere 
per il 44,4% sul reddito dispo-
nibile equivale secondo Confe-
sercenti a un aggravio del cari-
co fiscale per ciascuna famiglia 
di 621 euro negli ultimi 6 an-
ni>>  
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II l Ministro Lorenzin afferma: "Ho 
firmato il decreto per l'avvio della 
sperimentazione del metodo 
'Stamina' che utilizza cellule sta-

minali con il protocollo messo a punto 
dal medico Davide Vannoni". Poi ag-
giunge che “entro il primo luglio sarà 
dato il via alle cure”. “Speriamo - ha 
concluso - in risultati positivi". A mette-
re però un grande dubbio sul decreto è 
proprio il dottor Vannoni, Presidente di 
Stamina Foundation: "Mi sembra molto 
strano. Ancora non ci è stato chiesto di 
consegnare il nostro protocollo, né è 
stata fissata la data del primo incontro 
con le istituzioni competenti per la defi-
nizione della sperimentazione". "Ci fa 
piacere - ha affermato Vannoni - che il 

ministro della Salute abbia firmato il 
decreto, perché questo è indice della 
volontà di andare avanti con la sperimen-
tazione, ma mi pare molto strano il fatto 

che Stamina non sia stata ancora convo-
cata per un incontro". La data del primo 

luglio per l'avvio, come stabilito, della 
sperimentazione, ha puntualizzato Van-
noni, "è molto vicina e da parte nostra 
c'è la piena disponibilità ad incontrarci 
per capire le caratteristiche che la speri-
mentazione avrà". Al momento però, ha 
aggiunto, "non sappiamo nulla: né quanti 
pazienti saranno coinvolti, né quale cell-
factory produrrà le cellule staminali, né 
su quali patologie verrà avviata la speri-
mentazione con il nostro metodo". Dal 
presidente di Stamina Foundation, infi-
ne, una precisazione: "Ribadisco comun-
que - ha concluso - che saremo disponi-
bili a fornire il nostro protocollo di cura 
solo a determinate condizioni, a partire 
dal fatto che la produzione delle cellule 
staminali possa essere fatta dai biologi di 
Stamina". ♦ 

 

 ATTUALITA’...
ATTUALITA’... 

   
<<“Mi sembra molto strano. 
Ancora non ci è stato chiesto di 
consegnare il nostro protocollo, 
né è stata fissata la data del pri-
mo incontro con le istituzioni 
competenti per la definizione 
della sperimentazione”>> 

Metodo Stamina: dal governo arriva finalmente Metodo Stamina: dal governo arriva finalmente 
l'Ok alla sperimentazionel'Ok alla sperimentazione   

Il ministro della Salute Beatrice Lorenzin conferma il via libera al cosiddetto ‘’Metodo Vannoni’’ 
Sarebbe così tutto pronto per partire il 1° luglio   

di Dario Ferrante 
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AA ll’ombra dello Stato fiorisco-
no le rendite garantite, men-
tre il Paese peraltro non co-
noscendo neanche più che 

cosa sia la crescita ha bisogno di decise 
liberalizzazioni che attraverso la concor-
renza riducano i costi a carico del citta-
dino. Che questa sia l’Italia oggi lo di-
mostra anche l’Antitrust, l’authority 
preposta a consentire appunto più con-
correnza e prezzi più bassi. Secondo la 
relazione del presidente Giovanni Pi-
truzzella, lungo lo Stivale le assicurazio-
ni RC auto – assicurazioni che lo Stato 
obbliga a stipulare, consentendo così 
agli assicuratori di attendere che il citta-
dino bussi alla loro porta (deve, per leg-
ge) e risparmiando loro la fatica di per-
suaderli che assicurarsi è meglio (ciò 
che spingerebbe a fare offerte allettanti, 
quindi abbasserebbe i prezzi) – sono le 
più care d’Europa. “Nel mercato delle 
assicurazioni riguardanti la responsabili-
tà civile per circolazione di autoveicoli, 
si osserva come il premio medio in Italia 
sia più del doppio di quello pagato in 

Francia e in Portogallo, superi quello 
tedesco dell'80% e quello olandese di 
quasi il 70%” ha denunciato Pitruzzella. 
“La crescita dei prezzi per le assicura-

zioni dei mezzi di trasporto in Italia – ha 
proseguito - nel periodo 2006-2010 è 
stata quasi il doppio di quella della zona 
euro e quasi il triplo di quella registrata 
in Francia”. Mentre sedicenti statisti si 
baloccano con l’idea della sospensione 
dell’Imu – senza capire che l’Italia inte-
ra resta col fiato in sospeso per capire se 
a Natale le toccherà pagare anche la rata 
di cui è stata “graziata” questo mese – il 
problema è di solare evidenza. Non è 
con misure tampone come quelle cui 

pensa spesso questo governo – rinviando 
misure impopolari, piuttosto che affron-
tando e rimuovendo le cause che condu-
cono a simili misure (l’Iva, dopo l’Imu) 
– che si risolvono i problemi. Si può 
posticipare quanto si vuole - aggrappan-
dosi a John Maynard Keynes e rifiutan-
dosi di capire che quel lungo periodo a 
cui l’economista inglese rinviava la resa 
dei conti è ormai trascorso e la resa dei 
conti è qui e ora – ma non all’infinito. 
L’Italia, che ha già sperimentato il debi-
to pubblico lasciato dalla Prima Repub-
blica, dovrebbe saperlo. : introdurre 
maggiore efficienza, cioè ottenere mag-
gior rendimento al costo attuale o, alter-
nativamente, mantenere il rendimento 
attuale riducendo però il costo necessa-
rio a ottenerlo. La speranza è che non 
salti fuori il solito Solone ad affermare 
che sono le parole di un tecnico e che 
spetta alla politica fissare la rotta, di-
menticando che è proprio una politica 
incapace di fare di conto e di assumersi 
la responsabilità delle scelte compiute 
quella che spiana la strada ai tecnici o, in 
subordine, alle grandi coalizioni. ♦ 
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Grido di dolore dell'Antitrust: in Italia le RC auto Grido di dolore dell'Antitrust: in Italia le RC auto 
più care d'Europapiù care d'Europa   

Dietro la denuncia il peso dell'inefficienza dello Stato e dell'incapacità dei politici dello Stivale   

di Massimo Consenso  
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<<Pitruzzella lo sa di certo, e 
infatti per le assicurazioni non 
chiede di bloccare e rinviare 
eventuali rincari delle polizze 
ma di andare al nocciolo della 
questione>> 
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DD opo l’#hashtag delle scorse settimane, Facebook alza il 
sipario su un'altra novità che 
questa volta potrebbe interes-

sare direttamente uno dei social vicino. 
Per presentarla, un curioso biglietto che 
finge di essere macchiato di caffè. L'e-
vento è fissato per il 20 giugno prossimo 
e recita: "Un piccolo team ha lavorato su 
una grande idea…unitevi a noi per un 
caffè per scoprire un nuovo prodotto". 
Secondo molti la novità riguarderebbe 
Instagram e in sei mesi sarà la quarta 
presentazione di un nuovo prodotto da 
parte di Facebook. Secondo Tech 
Crunch la novità sarebbe legata ai video 
e ad nuovo modo di condividere filmati 
brevi attraverso Instagram, l’app per 
condividere fotografie che Facebook ha 
acquistato nel 2012. Zuckerberg, quindi, 
risponde alla popolarità crescente di 

Vine, l’applicazione comprata da Twit-
ter per inviare video corti tra followers. 
L’altra ipotesi invece riguarda diretta-
mente Facebook, Tech Crunch, uno dei 
tech-blog più importanti ed influenti al 

mondo parla di una opzione legata ad un 
sorta  di “lettore di notizie” che promuo-
ve gli articoli più condivisi dagli utenti, 
un passo plausibile visto anche le carat-
teristiche della nuova home. ♦ 
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Grossa novità in casa FacebookGrossa novità in casa Facebook    
 

Numerose voci si accavallano dopo la notizia che Facebook sarebbe pronto a  
svelare una grande novità   
di Luca Casiraghi 

 ATTUALITA’...
ATTUALITA’... 

19/06/13 
LATINA - Blitz all'alba dei Nas di Lati-
na in un'azienda farmaceutica nazionale. 
Tre dirigenti sono stati arrestati con l'ac-
cusa di aver contraffatto un medicinale 
usato per la cura di affezioni respiratorie 
per bambini. Tre dirigenti di una casa 
farmaceutica nazionale sono stati arre-
stati dai carabinieri del Nas con l'accusa 
di aver contraffatto un medicinale utiliz-
zato per la cura di affezioni respiratorie 
di bambini e lattanti. L'indagine è stata 
condotta in collaborazione con l'Agenzia 
Italiana del Farmaco (AIFA) e l'Istituto 
Superiore di Sanità. "I Carabinieri del 
Nas di Latina hanno arrestato tre diri-
genti di una casa farmaceutica nazionale 
con l'accusa di aver deliberatamente 
contraffatto un medicinale utilizzato 

anche per la cura di affezioni respirato-
rie di bambini e lattanti", spiegano i Nas 

nella nota. I tre dirigenti sono agli arresti 
domiciliari. (fonte latina today) ♦ 

Latina, arrestati manager casa farmaceutica: Latina, arrestati manager casa farmaceutica: 
medicine per bambini contraffattemedicine per bambini contraffatte   
Truffano malati terminali: smantellata rete medici ‘’sciacalli’’   

La Redazione 
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UU na brutta storia quella di 
"Prism", il sistema di control-
lo dei dati messo in piedi da 
un'agenzia federale di sicu-

rezza sotto il controllo del governo degli 
Stati Uniti e che ha obbligato per anni le 
compagnie telefoniche e informatiche 
statunitensi ad inviarle i dati dei propri 
utenti. Nomi, cognomi, numeri di telefo-
no, tabulati, luoghi e orari delle telefona-
te, il calderone completo veniva monito-
rato dal governo. Non si parla solo di 
terroristi o sospettati, ma di cittadini co-
muni, dal giocatore di basket all'impren-
ditore, dalla madre single al panettiere, 
dalla nonna al nipotino, tutti controllati. 
Una brutta storia, che però non rimane 
relegata oltreoceano. In primis perché la 
maggior parte dei cittadini europei e del 
mondo ha consegnato i propri dati perso-
nali a numerose compagnie americane, 
basti pensare ai social network, ai servizi 
di e-mail, a telefoni e computer. In se-
condo luogo perché gli USA sono riusci-
ti a mettere le mani anche sui dati delle 
compagnie targate UE, stando a quanto 
riporta il Financial Times. Sul giornale 
economico compaiono infatti testimo-
nianze di funzionari del governo USA e 
della Commissione Europea, che avreb-
be ceduto alle pressioni e al lavoro di 
lobbying, portato avanti anche da nomi 
del calibro di Janet Napolitano, per can-
cellare alcuni punti della legislazione 
sulla Privacy, in particolare l'Art. 42 e 
potere indagare liberamente sul traffico 
dati dei cittadini europei. A essere stata 
tirata per la giacchetta, sempre secondo 
le rivelazioni trapelate e riportate dal FT, 
sarebbe stata il Commissario alla giusti-
zia Viviane Reding. Sullo sfondo di que-
sta vicenda ci sono anche gli importanti 
accordi commerciali USA-UE, per i qua-
li probabilmente Bruxelles non voleva 
creare attriti con Washington, accondi-
scendendo alle richieste della Casa Bian-
ca senza farsi troppi problemi. Ora che la 
notizia è venuta a galla, alcuni deputati 
europei potrebbero chiedere conto alla 

Commissione della vicenda, come del 
resto ha già fatto Cristiana Muscardini 
del Gruppo ECR che ha presentato un'in-
terrogazione scritta. La questione investe 
più piani, e ad ogni piano è ugualmente 
preoccupante, causa il comportamento 

delle varie istituzioni coinvolte: gli USA, 
patria della libertà e del "governo legge-
ro", di fatto spiano i propri cittadini, sen-
za che ci sia bisogno di un sospetto o 
dell'autorizzazione di un giudice. Tutti 
sono potenzialmente colpevoli, poten-
zialmente terroristi, potenzialmente peri-
colosi, perciò vanno controllati. A legit-

timare questa idea ci si dovrebbe aspetta-
re un giorno di ricevere perquisizioni a 
random dalla polizia in casa, in nome di 
quel diritto alla sicurezza che a quanto 
pare annulla totalmente quello alla 
privacy. Viene da sorridere pensando se 
al posto del simpaticamente mediatico 
Obama si fosse trovato George W. Bush, 
quante gliene avrebbero dette. Al tempo 
stesso anche i cittadini europei non do-
vrebbero prendere questo fatto tanto alla 
leggera: in primo luogo perché si trovano 
ugualmente controllati e sono ritenuti un 
potenziale pericolo, anche loro, da quello 
che in teoria dovrebbe essere il più fede-
le alleato dei paesi UE. Al tempo stesso 
si vedono traditi da quelle istituzioni 
europee che li dovrebbero difendere, e 
che alla prima chiamata da Washington 
si piegano ciecamente, senza nemmeno 
accettare compromessi. Se questa è la 
concezione di "stato leggero" abbiamo 
paura di immaginare come sia quello 
pesante. ♦ 
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<<viene da sorridere pensando 
se al posto del simpaticamente 
mediatico Obama si fosse trova-
to George W. Bush, quante glie-
ne avrebbero dette>> 

La Commissione Ue regala a Obama i dati La Commissione Ue regala a Obama i dati   
dei cittadini europeidei cittadini europei   

Il governo americano fece pressioni su Bruxelles perché non impedisse i controlli   
di Stefano Basilico  
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LL a Consulta respinge il ricorso avanzato da Berlusconi per il 
mancato riconoscimento da 
parte dei giudici di Milano del 

legittimo impedimento dell'ex premier a 
comparire nell'udienza del processo Me-
diaset del primo marzo 2010, in quanto 
impegnato a presiedere un Consiglio dei 
ministri non programmato. La Corte ha 
notato come la riunione, già prevista in 
una data libera da udienze, fu fissata 
dall'imputato in altra data coincidente 
con un giorno di udienza. Dalla discesa 
in campo ad oggi – ha commentato Sil-
vio Berlusconi in una nota - la mia pre-
occupazione preminente è sempre stata 
ed è il bene del mio Paese. Perciò anche 
l'odierna decisione della Consulta, che 
va contro il buon senso e tutta la prece-
dente giurisprudenza della Corte stessa, 
non avrà alcuna influenza sul mio impe-
gno personale, leale e convinto, a soste-
gno del governo né su quello del Popolo 
della Libertà. E ciò nonostante continui 
un accanimento giudiziario nei miei con-

fronti che non ha eguali nella storia di 
tutti i Paesi democratici. Questo tentati-
vo di eliminarmi dalla vita politica che 
dura ormai da vent'anni, e che non è mai 
riuscito attraverso il sistema democratico 
perché sono sempre stato legittimato dal 
voto popolare - conclude - non potrà in 
nessun modo indebolire o fiaccare il mio 

impegno politico per un'Italia più giusta 
e più libera". Mentre su Twitter impazzi-
va il tweet per ricordare a Maurizio Ga-
sparri la sua promessa di dimettersi da 
onorevole se la Corte costituzionale a-
vesse negato la sussistenza del legittimo 
impedimento accampato dal Cavaliere, i 

ministri del Pdl hanno fatto sapere che la 
priorità nella loro azione di governo era 
recarsi dal leader del Pdl. “Ci rechiamo 
immediatamente da Berlusconi. La deci-
sione travolge ogni principio di leale 
collaborazione e sancisce la subalternità 
della politica all'ordine giudiziario – 
hanno fatto sapere il vicepremier Angeli-
no Alfano & C. - E' una decisione incre-
dibile. Siamo allibiti, amareggiati e pro-
fondamente preoccupati”. Denis Verdini, 
coordinatore nazionale del Pdl, ha e-
spresso favore, pur lasciando libertà d’a-
zione, all’ipotesi di dimissioni di massa 
dei parlamentari del Pdl nel caso in cui 
Berlusconi venisse interdetto dai pubbli-
ci uffici a seguito con sentenza definitiva 
a chiusura del procedimento giudiziario 
per il quale è stata negata la sussistenza 
del legittimo impedimento. Ora pendente 
in Cassazione, il procedimento ha già 
visto l’imputato condannato per frode 
fiscale a quattro anni di reclusione e a 
cinque anni di interdizione di pubblici 
uffici. ♦ 

La Corte costituzionale: Berlusconi non ha La Corte costituzionale: Berlusconi non ha   
motivo di disertare il processomotivo di disertare il processo   

Ora il Cavaliere rischia una sentenza definitiva di interdizione per 5 anni dai pubblici uffici   
di Carlo Sala 
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<<La decisione travolge ogni 
principio di leale collaborazione 
e sancisce la subalternità della 
politica all'ordine giudiziario – 
hanno fatto sapere il vicepre-
mier Angelino Alfano & C.>> 

 



19/06/13 QQ uello che stanno facendo i gril-lino sono semplicemente pro-
cessi su processi ai propri eletti 
in Parlamento, ma il vicepresi-

dente della Camera Luigi Di Maio Movi-
mento 5 Stelle in un’intervista ad Avve-
nire ha dichiarato: “Adesso si cambia 
registro. Parleremo solo delle cose che 
facciamo”. Forse per il potere rinsavente 
delle urne – alle amministrative gli ho-
mines novi pentastellati hanno dimezzato 
i consensi ricevuti alle Politiche 3 mesi 
prima – Di Maio fa autocritica: 
“Abbiamo annoiato i cittadini, che da noi 
si aspettano ben altro”. E dopo un bel-
l’inchino di prammatica a Beppe Grillo – 
“Lui è più motivato che mai ad andare 
avanti. Non esercita ingerenze sui grup-
pi. Io l'ho sentito due volte e l'ho visto 
personalmente altre due. Stop. Non ci 
chiama, non ci manda direttive. Nulla di 

nulla” – ecco l’entusiasmante serie di 
iniziative per smettere di annoiare i citta-
dini: “Ora ci rilanciamo a tutta forza. 

Con tre parole d'ordine: conflitto d'inte-
resse, giu' le mani dalla Carta e reddito 
di cittadinanza. Siamo più vivi che mai”. 
Sicuramente la svolta che tutto il Paese 
attendeva, a partire da chi a sinistra di-
sarcionerebbe già ora più che volentieri 
il governo del proprio tesserato Enrico 

Letta. Ma tant’è. Parola di Di Maio, “il 
Movimento è un'alchimia tra Beppe, il 
garante e megafono del progetto, e noi 
'boy scout' che lavoriamo da matti per 
cambiare il Paese. Se Grillo mollasse, il 
Movimento 5 Stelle non sarebbe più lo 
stesso, diventerebbe un'altra cosa del 
tutto diversa”. ♦ 
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Per non annoiare più la gente, i grillini fanno le Per non annoiare più la gente, i grillini fanno le 
stesse cose che hanno già fattostesse cose che hanno già fatto   

Di Maio prende atto del flop alle amministrative, ma non cambia né leader né linea   
di Luigi De Renata 

 

 
<<“il Movimento è un'alchimia 
tra Beppe, il garante e megafo-
no del progetto, e noi 'boy scou-
t' che lavoriamo da matti per 
cambiare il Paese.Se Grillo mol-
lasse, il Movimento 5 Stelle non 
sarebbe più lo stesso”>> 

 



19/06/13 

LL a tensione resta altissima ed il 
clima “irrespirabile” ad Istan-
bul e in tutta la Turchia. Sono 
in arrivo centomila nuovi la-

crimogeni e 60 idranti che saranno a 
brevissimo comprati dalla polizia nazio-
nale della Turchia con una gara d'acqui-
sto assolutamente non prevista e destina-

ta a sedare le recenti sommosse nel Pae-
se. Come riporta, infatti, il noto quotidia-
no “Milliyet” i 130mila gas lacrimogeni 
usati in 20 giorni dagli agenti turchi con-
tro i manifestanti a Gezi Park e in 77 
province del Paese hanno, infatti, esauri-
to le scorte di sicurezza. Nel 2013 la 
polizia nazionale turca aveva già acqui-
stato materiale anti-sommossa come pre-

visto dal piano annuale. Ora intende ac-
quistare anche 60 veicoli antisommossa 
equipaggiati con idranti, 45 Toma 
(veicoli utilizzati per interventi in caso si 
verifichino incidenti di massa) usati sen-

za alcuna “parsimonia” sui manifestanti 
ed infine 15 Shortland (una versione più 
piccola di quest’ultimo). Si vocifera che 
verranno utilizzati i fondi discrezionali 
del primo ministro se il ministero delle 
Finanze non darà il via libera per motivi 
di budget. Ci viene spontaneo pensare 
che le spese sostenute da Ankara potreb-
bero forse portare il paese fuori dai crite-
ri di Maastricht e, ove mai fosse ammes-
so nell’UE a esporlo dalle sanzioni pre-
viste dal Patto di Stabilità. ♦ 

Istanbul, la polizia nazionale fa acquisti: 100mila 
lacrimogeni e 60 idranti  

Saranno comprati con una gara d'acquisto non prevista   
di Claudio Zappa 
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<<Ci viene spontaneo pensare 
che le spese sostenute da Anka-
ra potrebbero forse portare il 
paese fuori dai criteri di Maa-
stricht e, ove mai fosse ammes-
so nell’UE a esporlo dalle san-
zioni previste dal Patto di Sta-
bilità>> 

 



18/06/13 

LL a Commissione sul Commer-
cio Internazionale (INTA) del 
Parlamento Europeo ha boc-
ciato una serie di misure anti-

contrabbando e contraffazione proposte 
dalla Commissione europea per la trac-
ciabilità dei prodotti del tabacco lungo 
tutta la filiera. Presentate nell'ambito 
della revisione della Direttiva Tabacco, 
le misure sono state giudicate non inlinea 
con il Protocollo sulla lotta al commercio 
illecito sottoscritto dagli Stati membri 
dell'Ue e dall'Ue stessa lo scorso novem-
bre con la Convezione Quadro sul Con-
trollo del Tabacco (FCTC) dell'Organiz-
zazione Mondiale della Sanità. 
"Introdurre misure sulla tracciabilità non 
in linea con un Protocollo internazionale 
che si occupa della stessa materia e che è 
stato accettato dall'Europa sarebbe stata 
una duplicazione inutile ed avrebbe in-
trodotto oneri ulteriori ed insostenibili 
per i produttori del tabacco, molti dei 
quali,soprattutto piccoli e medi, sarebbe-
ro quindi stati estromessi dal mercato, 
con tutti i danni economici ed occupazio-
nali che questo comporta in un momento 
di crisi come quello attuale", ha dichiara-
to l’onorevole Cristiana Muscardini, 
vicepresidente della Commissione IN-
TA. I dati sul commercio illegale delle 
sigarette, presentati dalla società KPMG 
per il 2012, attestano che nell'Unione 
europea il traffico delle “bionde” – in 
crescita per il sesto anno consecutivo- ha 
raggiunto un nuovo record: oltre l’1-
1,1%, contro il 10,4% del 2011, pari a 
una perdita per le entrate fiscali europee 
stimata in 12,5 miliardi di euro. In Italia 
quello stesso traffico ha fatto segnare nel 
2012 una crescita del 50% rispetto al 
2011 e del 300% rispetto al 2009, le 
bionde illegali coprono l’8,5%  totale di 
sigarette nel Paese, uno dei dati più alti 
tra i 27 Stati della Ue; i 7,3 miliardi di 
sigarette di contrabbando fumate in Italia 
comportano per lo Stato la perdita di 1,2 
miliardi di euro tra accise e Iva. A livello 
europeo, KPMG riscontra che sono so-

prattutto i Paesi dell'Europa meridionale 
a registrare continui aumenti della quota 
di mercato illecito di sigarette, secondo 
un trend negativo iniziato nel 2009, e che 

su questo andamento influisce in manie-
ra determinante il mercato italiano. In 
tutta la Ue il consumo illecito ha rag-
giunto quota 65,5 miliardi di sigarette, 
valore corrispondente al volume venduto 
legalmente in Francia e Portogallo messi 
insieme (in compenso, dal 2010 ad oggi 
le perdite per gli Stati Ue nel complesso 

dovute a traffici illegali sono quantificate 
in 34,4 miliardi di euro); l'Italia, insieme 
a Regno Unito, Grecia ed Estonia, è tra i 
Paesi con incrementi del traffico illecito 
più alti rispetto al 2011 ed il secondo 
Paese dopo la Polonia per quantità di 
flussi in entrata di prodotti “Cheap Whi-
tes” (2,8 miliardi di sigarette). Le cosid-
dette illicit whites - sigarette fabbricate 
unicamente a scopo di contrabbando - 
costituiscono ormai un quarto (24,3%) 
del totale dei prodotti illeciti, rispetto ad 
appena il 2,4% del 2006. In Italia i flussi 
in entrata sono aumentati in maniera più 
significativa a Napoli, dove l’incidenza 
totale ha superato il 55%. L’arrivo in 
Italia di sigarette non domestiche è au-
mentato del 37% nel 2012, soprattutto 
grazie ai crescenti flussi provenienti da 
Bielorussia, Ucraina e da varianti di mer-
cato non precisate. Napoli è la città di 
destinazione di oltre metà dei volumi 
provenienti da Ucraina e Bielorussia. ♦ 

Aumentano le 'bionde' illegali nella Ue e l'Europarlamento Aumentano le 'bionde' illegali nella Ue e l'Europarlamento 
traccia la rotta per le misure di Bruxellestraccia la rotta per le misure di Bruxelles   

La commissione INTA cassa le misure in contrasto con gli accordi internazionali sul tabacco   

di CS 

 

Pagina Pagina 1010  

 

 
<<le cosiddette illicit whites - 
sigarette fabbricate unicamente 
a scopo di contrabbando - costi-
tuiscono ormai un quarto 
(24,3%) del totale dei prodotti 
illeciti, rispetto ad appena il 
2,4% del 2006>> 
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17/6/13 

MM 
entre subisce la concor-
renza, non sempre corret-
ta, della Cina, l’Unione 
europea deve fronteggiare 

anche l’ostracismo della Russia nei con-
fronti del made in EU. “Terzo partner 
commerciale dell’Unione dopo Stati U-
niti e Cina”, Mosca – ha scritto qualche 
giorno fa il quotidiano francese Libéra-
tion – “moltiplica gli ostacoli alle espor-
tazioni europee, al punto che ormai quasi 
tutti i settori più importanti sono coinvol-
ti: automobili, agricoltura, legname, car-
ta”.  Secondo la testata transalpina, “per 
l’Europa i mancati guadagni si aggirano 
sui 7 miliardi di euro all’anno” ma da 
qualche giorno – dal 16 giugno per l’e-
sattezza – la situazione si è ulteriormente 
aggravata, in seguito all’introduzione di 
dazi antidumping sulle auto. Prima voce 
dell’export dell’Unione verso la Russia, 
per un volume d’affari di 10,5 miliardi di 
euro l’anno, le auto europee sarebbero 
vendute, secondo Mosca, a prezzi infe-
riori ai costi di produzione. Per la Rus-

sia, insomma, l’Europa sarebbe una sorta 
di Cina. Da qui l’introduzione di dazi 
compensativi, nella misura del 29,6% 
per Wolkswagen e Mercedes e del 23% 
per Fiat. Libération osserva che, a fronte 
di simili dazi, “alcuni, come la Germa-
nia, continuano a guadagnare nonostante 
le tasse, mentre altri come la Polonia 
vorrebbero prendere il posto lasciato 

vacante da chi non può più esportare. Ma 
stavolta con la sua politica eccessiva e 
brutale Putin è riuscito a creare un fronte 
unito contro di lui”. Due le vie, alternati-
ve, che possono essere ora percorse. Nel-

l’ottica di uno scontro, la Commissione 
europea potrebbe presentare ricorso con-
tro la Russia davanti all’Organizzazione 
mondiale del commercio, al quale la 
stessa Russia ha aderito il 22 agosto 201-
2, sostenendo che le misure adottate sui 
prodotti importati in Russia sono mera-
mente protezionistiche e contrarie al 
libero commercio. In un’ottica negoziale, 
invece, Ue e Russia potrebbero concor-
dare una parificazione del prelievo fisca-
le sul made in Russia e sull’imported in 
Russia, alzando le aliquote sui prodotti 
domestici e magari simultaneamente 
riducendo quelle sui prodotti importati. 
E’ questa la via che il presidente della 
Commissione europea José Manuel Bar-
roso ha lasciato intravedere dopo il bila-
terale Ue-Russia di Ekaterinenburg lo 
scorso 4 giugno, ma non è dato sapere 
quanto le sue parole in tal senso fossero 
fiduciose piuttosto che ironiche: la pari-
ficazione del prelievo è stata infatti più 
volte annunciata, nei mesi scorsi, dal 
governo russo, ma le parole sono sempre 
rimaste tali. ♦ 

Tensioni tra Europa e Russia sul made in EUTensioni tra Europa e Russia sul made in EU   
 

Mosca contesta all'Unione di vendere sottocosto, gli esportatori perdono  
introiti per 7 miliardi di euro   

di AG 
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<<Nell’ottica di uno scontro, la 
Commissione europea potrebbe 
presentare ricorso contro la 
Russia davanti all’Organizza-
zione mondiale del commercio, 
al quale la stessa Russia ha ade-
rito il 22 agosto 2012>> 

 



18/06/13 

DD i fronte all'emergenza disoc-
cupazione, i programmi euro-
pei Erasmus e Leonardo van-
no ampliati ''agli studenti 

impegnati nella formazione professiona-
le e agli apprendisti''. Questa la proposta 
lanciata oggi dall'assessorato all'istruzio-
ne, formazione e lavoro della Regione 
Lombardia, alla presidente della com-
missione cultura dell'Europarlamento, 
l'eurodeputata tedesca Doris Pack (Ppe). 
Sulla base dell'esperienza pilota della 
Lombardia, la Lombardia propone di 
estendere gli scambi di formazione qua-
lificata in settori chiave del 'made in Ital-
y' come ristorazione, lavorazione del 
legno per design e arredo, moda, auto-
mazione ed elettronica, agroalimentare, 
floricultura. L'assessore all'istruzione 
lombardo - a Bruxelles per promuovere 
l'incontro, ma anche scambi e accordi, 
fra la delegazione di un centro lombardo 
di formazione nella ristorazione 

(CAPAC), con analoghe realta' in Belgio 
- ha affermato che "Con una disoccupa-
zione giovanile al 26% è chiaro che la 
risposta formativa non può essere più 

solo scuola e università". Nel periodo 
2009-2012 la Lombardia ha speso in 
formazione 264 milioni del fondo sociale 
europeo, di cui 16 milioni che avevano 
come condizione un risultato occupazio-
nale:"Ora fra il 20014 e il 2020 invertire-

mo questa proporzione" ha affermato 
l'assessore. Che, in relazione al cosiddet-
to "modello dote" (cioè un sistema che 
prevede aiuti finanziari per il colloca-
mento o ricollocamento sul mercato del 
lavoro), afferma: "Agli stessi enti accre-
ditati per i servizi al lavoro, chiediamo o 
un tirocinio, o un contratto di apprendi-
stato o determinato o indeterminato". ♦ 

La Lombardia chiede alla Ue di estendere La Lombardia chiede alla Ue di estendere   
il programma Erasmus agli apprendistatiil programma Erasmus agli apprendistati   

La richiesta è stata presentata all'Europarlamento   
di Carmelo Rossella 
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<<Nel periodo 2009-2012 la 
Lombardia ha speso in forma-
zione 264 milioni del fondo so-
ciale europeo, di cui 16 milioni 
che avevano come condizione 
un risultato occupazionale. Ora 
fra il 20014 e il 2020 invertire-
mo questa proporzione" ha af-
fermato l'assessore>> 
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UU n omino stritolato da un tor-
chio e una piccola pioggia di 
monete che fuoriescono dalle 
tasche del malcapitato. Que-

sta l’immagine simbolo del settimanale 
L’Uomo Qualunque fondato a Roma il 
27 dicembre 1944 da Guglielmo Gianni-
ni, commediografo, giornalista e scrittore 
che fece da trampolino di lancio all’omo-
nimo movimento politico che vide la 
luce nel 1946. Una storia breve ma inten-
sa, per anni caduta nel dimenticatoio e 
riportata in auge da Luciano Garibaldi e 
Paolo Deotto nel libro La vera storia 
dell’Uomo Qualunque. Un’operazione, 
completata dalla postafazione del polito-
logo Daniele Vittorio Comèro, che mira 
a far superare quella connotazione nega-
tiva che per anni ha avviluppato il termi-
ne ‘qualunquismo’. Il contesto nel quale 
prese forma l’idea dell’Uomo Qualunque 
era (e rimane ancora oggi) uno dei più 
foschi e duri della nostra storia, con un’I-
talia divisa in due, Roma da poco libera-
ta e il Nord incupito da una tragica guer-
ra civile. Eppure già cominciavano a 
profilarsi quelli che sarebbero stati gli 
scenari futuri del nostro Paese, con la 
partitocrazia ai suoi albori e un Stato 
pronto a gestire l’economia imponendo 
tasse e restrizioni ai cittadini che pativa-
no gli stenti causati dal grande conflitto. 
A un passo dalla ritrovata libertà e all’al-
ba del processo democratico gli italiani 
si ritrovavano così vessati e schiacciati 
da continue imposte che non facevano 
che accrescere il malcontento, malgrado 
la voglia di rimuovere le macerie della 
guerra e di provare a costruire il futuro. 
Una sensazione di rabbia montante che 
non sfuggì a Giannini che dalle colonne 
dell’Uomo Qualunque cominciò a dar 
voce a quel groviglio di sensazioni attra-
verso l’arma potente e sempre attuale 
dell’ironia unita a franchezza e a una 
penna scoppiettante. Ben presto quello 
spirito si diffuse largamente tra i lettori a 
tal punto che in poche settimane le tira-
ture passarono da 25.000 copie del primo 

numero alle 850.000 del maggio succes-
sivo. Giannini condannava il fascismo 
ma attaccava duramente anche gli antifa-
scisti e il sistema di potere democristia-
no, basato sul connubio politica-
economia. Per governare, secondo il suo 
punto di vista, non servivano ideologie 
né la presenza ingombrante dello Stato 
che non doveva ‘commerciare, produrre 
e nemmeno vendere sali o tabacchi’. 
Insomma un attacco a tutto spiano che 
ben presto portò Giannini a creare l’o-
monimo movimento politico, Fronte 
dell’Uomo Qualunque, che raccolse il 
5,3% alle elezioni per la Costituente del 
1946, diventando il quinto partito nazio-
nale con 30 deputati in Parlamento. Un 
trionfo, impensabile per un movimento 
di denuncia che per primo aveva puntato 
il dito contro i numeri volutamente na-
scosti delle vittime della Resistenza e 

contro Confindustria, rea di aver accetta-
to il patto tra gli industriali del Nord e i 
sindacati che avrebbe favorito la grande 
emigrazione  dal Sud Italia. Troppo dav-
vero per chi era avanti per i tempi e riu-
sciva ad attirare attenzione, favore e voti 
degli italiani delusi e stanchi di proclami 
e lotte a tal punto che le due compagini 
politiche principali, DC e PCI, alleati nel 
CLN, riuscirono a stritolalo e spazzarlo 
via nelle elezioni del politiche del 1948. 
La sconfitta portò Giannini a tentare di 
allearsi inutilmente con i maggiori parti-
ti. Solo il Pli si alleò con l’UQ per creare 
un Blocco Nazionale e il 18 aprile riuscì 
ad eleggere un solo senatore e 5 deputati. 
Fu la fine della parabola dell’Uomo Qua-
lunque, alla quale si aggiunse l’oblio 
decennale, e il trionfo della politica pro-
fessionale. ♦ 

La vera storia dell’Uomo QualunqueLa vera storia dell’Uomo Qualunque   
 

Nel libro di Deotto e Garibaldi la parabola del giornale e del movimento  
politico di Guglielmo Giannini  
di Raffaella Bisceglia 
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““ L'ho guardato dritto in faccia. Mi è entrato nella mente attra-
verso gli occhi e mi ha inviato 
un messaggio attraverso il mio 

tessuto neurale dicendo: sono la tua vera 
madre. Sono più importante di tua ma-
dre”. Confessioni importanti, non c'è che 
dire, e ad ascoltare un dialogo cinemato-
grafico del genere si scioglierebbero i 
lacrimoni persino al più duro dei duri. 
Peccato che a pronunciarle sia stato un 
alieno. Almeno questo è quello che rife-
risce ai media britannici l'assurdo prota-
gonista della vicenda, Simon Parkes. 
Liberi di crederci o meno, nella vicenda 
c'è un qualcosa di assurdo. Non ci sareb-
be da preoccuparsi se a confessare di 
essere stato generato da creature extrater-
restri fosse un comune cittadino, meglio 
se il più lontano possibile dal luogo in 

cui si trova chi scrive. Ma il problema 
serio della vicenda è che Simon Parkes, 
sposato e padre di tre figli (umani, sem-
brerebbe) è un politico, che rappresenta 
il quartiere di Stakesby nel consiglio 
comunale di Whitby Town. Per il partito 
laburista, ma questa specificazione non 
vuole essere un ulteriore atto di accusa, 
ovviamente. A quanto pare, oltre che ad 
una fugace apparizione, c'è stato qualco-
sa di più serio tra Parkes e gli alieni: 
riferisce infatti di avere fatto sesso con 
uno di loro quattro volte in un anno. "Ci 
siamo tenuti le mani e io ho detto "sono 
pronto", quindi una tecnologia inspiega-
bile ci ha portati su una navicella che 
navigava intorno alla terra". Alcova più 
romantica non l'avrebbe potuta trovare, 
non c'è che dire. A quanto pare gli extra-
terrestri in questione avrebbero avuto 
visi a forma romboidale, occhi grandi e 

sembianze abbastanza umane, anche se 
credo la maggior parte di noi continui a 
preferire Gisele Bundchen. Il leader del 
Partito Laburista, Ed Miliband ha saggia-
mente evitato di commentare la vicenda, 
forte del suo consenso elettorale che però 
è sempre in bilico, come hanno dimo-
strato i risultati delle recenti elezioni 
amministrative, che hanno visto ridursi 
lo svantaggio dei Conservatori e il trion-
fo dell'UKIP di Nigel Farage. Ma Parkes 
ci tiene a rassicurare i suoi elettori, che il 
sesso e la parentela con alieni non an-
dranno in alcun modo ad influire sul suo 
lavoro: "E' una vicenda personale e non 
riguarda il mio lavoro. La gente non vuo-
le che parli degli alieni". Chissà che il 
buon Parkes non possa fare da ambascia-
tore in caso di invasione, certo è che 
vicende del genere fanno rimpiangere il 
bunga bunga nostrano. ♦ 

Il consigliere Labour e la famiglia alienaIl consigliere Labour e la famiglia aliena   
 

Simon Parkes, politico socialista, confessa di essere figlio di un'aliena e di  
avere fatto sesso con extraterrestri  

di Sofia Rossato 
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TT utti gli anni, da diversi anni, vado a Lampedusa, con un 
amico veterinario e qualche 
volontario, per dare una mano 

ai cani abbandonati che, su questa bellis-
sima isola, non hanno né un canile muni-
cipale né un rifugio, dopo lo smantella-
mento di quello che alcuni volenterosi 
avevano creato tempo fa. In questi anni 
abbiamo vaccinato molti cani e ne abbia-
mo sterilizzati altri, anche se in condizio-
ni molto precarie. Questa volta non vo-
glio raccontare queste esperienze, ma 
farvi conoscere la più bella qualità di 

questi cani: l’equilibrio del carattere che 
consente loro di vivere in modo sociale, 
di riconoscere tutti i segnali del linguag-
gio canino e insieme di relazionarsi con 
gli uomini. Li abbiamo vaccinati, dopo 
averli visitati, senza museruole; non ci 
conoscevano, ma riconoscevano il nostro 
desiderio di aiutarli. Nei piccoli gruppi 
sono cosi abituati a vivere insieme che 
non litigano per il cibo, rispettando co-
munque gerarchie e segnali. Sembra che 
quello che manca alla definizione di una 
razza, per quanto riguarda l’estetica e la 
fisicità, sia invece presente per il caratte-
re, in parte dovuto probabilmente al fatto 

che i cuccioli sono abituati da subito a 
relazionarsi non solo con la madre, ma 
con altri membri adulti. Durante questi 
ultimi anni ho portato alcuni di questi 
cani in continente, quattro di loro vivono 
in famiglia e tutti sono entusiasti per 
quanto li trovano equilibrati ed affettuo-
si. Una è con noi da quasi otto anni, l’ho 
portata a casa quando aveva tre mesi, 
vive con sei gatti ed la migliore amica di 
Runa, la mia lupa italiana. Mi piacerebbe 
molto studiare in modo più approfondito 
questa di Lampedusa che non è una raz-
za, ma è sicuramente una piccola partico-
lare società canina. ♦ 

Il cane, la perla sconosciuta di LampedusaIl cane, la perla sconosciuta di Lampedusa   
 

L'isola pullula di randagi, che hanno però un carattere straordinariamente  
socievole, perfetto per adozioni  

di Anastasia Palli 
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France, Spain take action against France, Spain take action against   
Google on privacyGoogle on privacy    

Published on Reuters.com on 20th June 2013  

NN ews that the U.S. National Security Agency under the 
Prism surveillance program 
secretly gathered user data 

from nine U.S. companies, including 
Google, to track people's movements and 
contacts makes the timing especially 
sensitive for Google. France's data pro-
tection watchdog (CNIL) said Google 
had broken French law and gave it three 
months to change its privacy policies or 
risk a fine of up to 150,000 euros 
($200,000).  
Spain's Data Protection Agency (AEPD) 
told Google it would be fined between 
40,000 euros and 300,000 for five viola-
tions of the law, that it had failed to be 
clear about what it did with data, may be 
processing a "disproportionate" amount 
and holding onto it for an "undetermined 
or unjustified" period of time. The CNIL, 
which has been leading Europe's inquiry 

since Google launched its consolidated 
privacy policy in March 2012, said Bri-
tain, Germany, Italy and the Netherlands 
would be taking similar action against 
the world's No. 1 search engine. Google 
could face fines totaling several million 
euros. "By the end of July, all the autho-
rities within the (EU data protection) 
task force will have taken coercive 
action against Google," said CNIL Presi-
dent Isabelle Falque-Pierrotin. Last year, 
Google consolidated its 60 privacy poli-
cies into one and started combining data 
collected on individual users across its 
services, including YouTube, Gmail and 
social network Google+. It gave users no 
means to opt out. National data protec-
tion regulators in Europe began a joint 
inquiry as a result. They gave Google 
until February to propose changes but it 
did not make any. Google had several 
meetings with the watchdogs and argued 

that combining its policies made it easier 
for users to understand. The CNIL's mo-
ve is seen by legal experts and policyma-
kers as a test of Europe's ability to in-
fluence the behavior of international 
Internet companies. Britain is still consi-
dering whether its law has been broken 
and will write to Google soon with its 
findings, the CNIL said. And Google is 
due to answer allegations on the issue in 
a German court hearing late next week, a 
spokesman for the country's data protec-
tion regulator said. Google said it would 
continue to work with the authorities in 
France and elsewhere. "Our privacy po-
licy respects European law and allows us 
to create simpler, more effective servi-
ces. We have engaged fully with the au-
thorities involved throughout this pro-
cess, and we'll continue to do so going 
forward," a spokesman said by email. ♦ 
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Protesta contro Victoria's Secret Protesta contro Victoria's Secret  
 

Il messaggio per Victoria's Secret è chiaro: ''Viva i corpi veri''  

19/06/13 

SS an Francisco: Uomini e Donne 
di ogni età posano per protestare 
contro la perfezione estetica 
esibita da marchi come 

'Victoria's Secret'. Anche loro sono 
'Angels', di tutt'altra ‘’grandezza’’ rispet-
to alle ‘’perfette'’’ modelle di Victoria's 
Secret, ma senz'altro di uguale impatto, 
forse anche più simpatico, autentico e 
reale. L'Associazione femminista "About 
Face" si contrappone ai classici canoni 
estetici e, con il motto '’Viva i corpi ve-
ri'’ lancia la protesta 'anti-Victoria's' con 
lo scopo di protestare contro l'immagine 
del corpo femminile "irrealistica e noci-
va per la salute", proprio come quella 
promossa dal noto marchio di intimo. Gli 
attivisti si sono presentati al sit-in poco 
vestiti, alcuni in intimo, sfoggiando con 
orgoglio e naturalezza i propri corpi 
"veri", per poi postare le foto su Facebo-
ok. ♦ 

Com/Pat 

Muscardini (ECR/CSR) Muscardini (ECR/CSR)   
rendere obbligatori i rendere obbligatori i   

rilevatori di persone in auto rilevatori di persone in auto   
18/06/13 

““ La recente tragedia di Piacenza ci richiama ad una profonda 
riflessione sulla società moderna, fatta di una frenesia che 
spesso ci fa dimenticare i valori e le priorità vere, come 
quella della famiglia e della sicurezza dei bambini. Ma simi-

li notizie di cronaca ci devono portare ad una presa di coscienza che 
deve sfociare in soluzioni reali” - ha dichiarato l’on. Cristiana Mu-
scardini, portavoce del Movimento Conservatori Social Riformatori. 
"Dimenticanze imperdonabili come lasciare i propri figli chiusi in 
macchina a morire non possono passare inosservate, pertanto occorre 
prendere dei provvedimenti. Sono gli stessi genitori a chiederlo, pro-
ponendo l'installazione obbligatoria su tutte le vetture di un rilevato-
re di persone che segnali al conducente la presenza di altri passeggeri 
rimasti sulla vettura. Tale misura potrebbe salvare delle vite umane a 
fronte di un costo minimo per le case automobilistiche e dovrebbe 
essere obbligatorio per tutte le auto"  - conclude Muscardini. ♦ 

La Redazione 

L'onorevole Muscardini a L'onorevole Muscardini a 
difesa del Made in Italy difesa del Made in Italy 
tra Bruxelles e Milanotra Bruxelles e Milano    

14/6/13 

LL ’onorevole Cristiana Muscardini sarà impe-
gnata nei lavori della Commissione Inta, la 
Commissione del Parlamento europeo per il 
commercio internazionale di cui è vicepresi-

dente, lunedì e martedì 17-18 giugno. Mercoledì 19 
interverrà invece al convegno “Made in Italy Come le 
nostre imprese posso competere e vincere all’estero”, 
organizzato a Milano dall’Osservatorio Gea e dalla Fon-
dazione Edison.Come eurodeputata e rappresentante 
della Commissione Inta, l’onorevole Muscardini è im-
pegnata in prima fila affinchè la Ue tuteli il Made in, 
arrivando ad adottare un apposito regolamento già per la 
fine di quest’anno anziché, come da agenda dei lavori 
delle istituzioni europee, per la primavera del 2014, 
prima delle elezioni europee. ♦ 

Gen/Pat 



20/06/13 

GG 
iusi Nicolini, sindaco di 
Lampedusa, lancia un sos 
per far fronte alle continue 
ondate di immigrati in arri-

vo. Lo scorso 15 giugno quattro guardia-
coste d’altura, una nave della Marina 
militare e due navi civili hanno tratto in 
salvo 274 boat people partiti dalle coste 
nordafricane, ma il centro d’accoglienza, 
gravemente danneggiato dall’incendio 
del 2011 appiccato dall’esasperazione 
dei migranti, funziona al 50% e non è in 
grado di offrire accoglienza a quanti arri-
veranno con i prossimi due gommoni 
“Eletta a maggio (2012 ndr), al 3 di no-
vembre – si è sfogato il sindaco - mi 
sono stati consegnati già 21 cadaveri di 
persone annegate. Per Lampedusa è un 
enorme fardello di dolore. Abbiamo do-
vuto chiedere aiuto ad altri Comuni per 
poter dare una sepoltura dignitosa alle 
ultime 11 salme. Il nostro cimitero non 
ha più loculi disponibili. Ne faremo di 

nuovi ma mi chiedo: quanto dovrà essere 
grande il cimitero della mia isola. Il nu-
mero dei morti – continua Nicolini – è 

sempre di gran lunga superiore al nume-
ro dei corpi che il mare restituisce. Sono 
indignata dell’assuefazione che sembra 
aver contagiato tutti, sono scandalizzata 
dal silenzio dell’Europa che ha  ricevuto 

il Nobel della Pace e che tace di fronte 
ad una strage che ha i numeri di una vera 
e propria guerra”. Alla luce dell’indiffe-
renza con cui le pattuglie libiche lasciano 
transitare (e annegare) gli immigrati di-
retti verso le coste italiane – nonostante 
Tripoli disponga di velocissime motove-
dette regalatele dall’Italia alla Libia, che 
utilizza però solo per sequestrare pesche-
recci italiani (anche quando pescano in 
acque extraterritoriali) – l’onorevole 
Cristiana Muscardini ha presentato u-
n’interrogazione alla Commissione euro-
pea con la quale chiede all’esecutivo di 
Bruxelles di spiegare la propria indiffe-
renza rispetto alla questione e lo sollecita 
a “intervenire presso il governo libico, 
espressione della primavera araba, come 
hanno affermato i media occidentali, 
affinché le sue motovedette rispondano 
alle richieste d’aiuto” e a portare a livel-
lo europeo, smettendo di lasciarla alla 
sola Italia, “la responsabilità dei propri 
profughi e immigrati”. ♦ 

Il sindaco di Lampedusa lancia un sos: da soli Il sindaco di Lampedusa lancia un sos: da soli 
non riusciamo più a gestire gli immigratinon riusciamo più a gestire gli immigrati   

La Libia non ferma le partenze e il centro di accoglienza dell'isola è pieno e funziona a mezzo regime  

di Carlo Sala  
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<<l’onorevole Cristiana Mu-
scardini ha presentato un’inter-
rogazione alla Commissione 
europea con la quale chiede al-
l’esecutivo di Bruxelles di spie-
gare la propria indifferenza ri-
spetto alla questione e lo solleci-
ta ad intervenire presso il go-
verno libico, espressione della 
primavera araba>> 
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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  


