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BB isogna essere risoluti nell’affrontare il duplice impegno ne-
cessario per offrire un progetto per il domani e proposte chia-
re per risolvere oggi i nodi economici, politici e culturali che 
hanno inquinato l’Italia e l’Europa. Essere risoluti significa 

avere la volontà di uscire da schemi superati, a prescindere dall’imme-
diato consenso elettorale. La politica per rigenerarsi ha bisogno di am-
pie visioni, di studio, di approfondimento e confronto e perciò del co-
raggio di unire la libertà con le regole, i diritti con i doveri. La società 
italiana, quella gran parte che non è stata connivente o comunque bene-
ficata dal sistema di corruzione che, da molto tempo, si è impadronito 
dei gangli vitali del Paese dalla politica all’imprenditoria, dall’informa-
zione alla pubblica amministrazione chiede quali siano le proposte con-
crete ed attuabili e quanto siamo disponibili a rischiare per attuarle. 
Progetti realizzabili subito per sradicare la collusione, la corruzione e le 
incapacità che hanno consentito l’evasione fiscale, i conflitti di interes-
se, i doppi incarichi di controllori e controllati, le opere pubbliche mai 
finite, la distruzione del patrimonio culturale e ambientale, , la disuma-
na situazione delle carceri, l’inqualificabile … continua a Pag.5... 

di Cristiana Muscardini 
La politica per rigenerarsi ha bisogno di libertà con le regole, diritti e doveri   
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IL RICATTO DI IL RICATTO DI 
MOSCA A KIEVMOSCA A KIEV  

EE  '' sempre più 
difficile la 
cooperazione 
tra l'Unione 

Europea e gli stati a est 
del continente che non 
fanno parte dei 28. No-
nostante l'allargamento 
della comunità punti 
sempre più verso l'Orien-
te, con l'ingresso recente 
della Croazia e numerose 
richieste di adesione che 
provengono dai paesi 
balcanici, l'egemonia 
sull'area rimane in mano 
alla Russia. Nonostante 
molti paesi dell'Est siano diventati indipendenti in seguito alla 
caduta del regime sovietico dell'URSS, Mosca non ha mai 
smesso di esercitare un potere coercitivo su numerosi stati, 
utilizzando se necessario anche la forza militare. Basti pensa-
re alla Georgia, invasa nel 2008 per difendere le comunità 
dell'Ossezia del sud "minacciate" secondo il Cremlino da 
Tblisi. Basti pensare alla Bielorussia … continua a Pag. 7 ... 

 di Giovanni Galantino 

COME BONIFICARE LA POLITICA ITALIANA COME BONIFICARE LA POLITICA ITALIANA   
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NN on è passato nemmeno un 
mese dall'introduzione del 
servizio di Car sharing 
"Car2go" di Daimler ed Eu-

ropcar, che a Milano già si può registrare 
un notevole successo dell'iniziativa. So-
no infatti oltre 4.500 gli iscritti al servi-
zio, che data l'affluenza di pubblico ha 
deciso di allargare a cinque i punti di 
registrazione previsti. Le vetture, delle 
Smart Fortwo che ben si adattano al traf-
fico cittadino, possono essere utilizzate 
per il periodo necessario e lasciate in 
ogni parcheggio pubblico all'interno 
degli oltre 120 chilometri quadrati dell'a-
rea coperta dal servizio, senza alcuna 
restrizione in termini di tempo e senza 
richiedere il versamento di canoni men-
sili o annuali. Gli utenti registrati, che 
possono aderire al programma sul sito, 
gratuitamente fino al primo di Ottobre, 
pagano solo in caso di effettivo noleggio 

con un prezzo al minuto ''all inclusive-
'' (tasse, Area C, carburante, costi di par-
cheggio e assicurazione). Il servizio Ca-
r2go nasce a Ulm, in Germania, nel 2008 
come sperimentazione di un servizio di 
car sharing per i dipendenti della Daim-
ler. Visto il successo dell'iniziativa, il 
progetto viene poi lanciato in altre città 
tedesche, sbarcando anche oltreoceano 
negli Stati Uniti e in Canada. Le new 
entries del 2013 oltre a Milano sono Bir-
mingham, Denver, Minneapolis e Mona-
co di Baviera, mentre sono stati per ora 
solo annunciati i progetti a Los Angeles 
e Columbus. Ma Daimler punta forte sul 
capoluogo lombardo, visto che dopo 
Amburgo, Vienna, Berlino e Londra, 
dove il servizio è già attivo da alcuni 
anni, è la città con più automobili a di-
sposizione nel continente europeo. 
Un App ufficiale e software di terze parti 
permettono di localizzare e prenotare le 
vetture.Attraverso le App è anche possi-

bile verificare il livello di carburante (o 
di ricarica delle batterie) delle vetture, in 
questo modo i clienti possono scegliere 
una vettura adatta al percorso che inten-
dono fare. Resta, in ogni caso, la possibi-
lità di fare il pieno di carburante alle 
vetture attraverso una carta prepagata 
disponibile a bordo (in questo caso è 
previsto un premio in minuti di utiliz-
zo).♦ 
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Car2go, per cambiare la mobilità a MilanoCar2go, per cambiare la mobilità a Milano   
 

Il capoluogo è il primo in Italia a sperimentare il car sharing di Daimler   

di Stefano Basilico 
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II l noto giornale Washington Post 
ha reso nota una nuova inchiesta 
sui servizi segreti statunitensi e 
sulle enormi e crescenti quantità 

di denaro che hanno a disposizione. Que-
ste ultime risultano in costante aumento 
dopo gli attentati terroristici dell’11 set-
tembre. I dati fanno parte dei documenti 
passati alla stampa da Edward Snowden, 
ex collaboratore dell’intelligence degli 
Stati Uniti che ha portato alla luce 
PRISM e le attività di spionaggio su lar-
ga scala del NSA - National Security 
Agency. Il documento principale si cui si 
basa l’inchiesta è il bilancio complessivo 
di previsione per l’intelligence del 2013, 
in cui sono contenuti nel dettaglio i modi 
in cui gli Stati Uniti spendono il loro 
denaro per spionaggio e sicurezza nazio-
nale. Il budget cui fa riferimento il Wa-
shington Post è un documento altamente 
riservato ed è stato presentato nel feb-
braio del 2012 alle Commissioni di Ca-
mera e Senato che si occupano di spio-
naggio, contiene le indicazioni di spesa 
per l’anno fiscale successivo. Alcuni 
punti potrebbero essere stati quindi mo-
dificati dal Congresso e l’effettiva spesa 
complessiva del 2013 sarà chiara solo 
alla fine di settembre, in concomitanza 
con la fine dell’anno fiscale negli Stati 
Uniti. Il budget per il 2013 stima una 
spesa complessiva di 52,6 miliardi di 
dollari per tutte le 16 agenzie che insie-
me fanno parte dell’intelligence degli 
Stati Uniti, settore che conta in tutto più 
di 107mila dipendenti. Il documento è di 
circa 178 pagine e descrive tecnologie 
usate dallo spionaggio, modalità con cui 
sono assunti e collocati sul territorio gli 
agenti e attività di sorveglianza in corso. 
Si tratta di dati sensibili, per questo mo-
tivo il Washington Post ha deciso di non 
pubblicare tutte le informazioni presenti 
nel budget, ma solo una selezione di dati 
per dare un’idea della mole di risorse 
impegnate e fare qualche confronto con 
il passato prima dell’11 settembre. A 

partire dal 2007 il governo degli Stati 
Uniti ha iniziato a diffondere ogni anno 
una serie di dati sulla spesa complessiva 
per l’intelligence. La CIA è l’agenzia di 
intelligence che riceve più risorse di tut-
te, infatti per il 2013 la richiesta è stata 
di 14,7 miliardi di dollari. Si tratta di una 
cifra molto più alta rispetto ai 10,5 mi-
liardi che riceve l’NSA.  Alla voce 
“operazioni d’attacco informatiche” cor-
risponde un’intensificazione delle opera-
zioni di intrusione nei sistemi informatici 
esteri per ottenere informazioni e sabota-
re potenziali nemici. Nel documento si 
dice anche che le principali attività di 
controspionaggio sono strategicamente 
concentrate su obiettivi di interesse prio-
ritario come Cina, Russia, Iran, Cuba e 
Israele. Benché Israele sia notoriamente 
un paese amico degli Stati Uniti dietro 
c’è una lunga storia di spionaggio tra i 
due paesi, che ci tengono a tenersi reci-
procamente d’occhio. Altro obiettivo 
dell’intelligence pare sia la Corea del 
Nord, sulla quale però è difficilissimo 
ottenere informazioni affidabili, infatti, 
gli agenti statunitensi non sanno nulla 
sulle effettive intenzioni del suo leader, 
Kim Jong Un. Lo sforzo principale delle 
agenzie di spionaggio statunitensi rima-
ne la lotta contro il terrorismo. I più 
grandi sforzi e le principali risorse eco-
nomiche sono dedicati a questo settore. 
Non a caso, infatti, un dipendente su 
quattro dell’intelligence è impegnato in 
uno dei programmi antiterrorismo. Que-
st’ultima costituisce un terzo della spesa 
complessiva per i servizi segreti statuni-
tensi. Dal bilancio si evince inoltre che 
altre voci di spesa della CIA sono i fondi 
per un’infinita serie di attività che vanno 
dalla gestione delle sue prigioni segrete 
allo sviluppo dei droni (aerei senza piloti 
comandati a distanza per effettuare rico-
gnizioni e attacchi mirati) passando per i 
suoi programmi per gli interrogatori. 
Invece l’NSA organizza missioni sotto 
copertura per collocare sensori e trasmit-
tenti direttamente nei luoghi da spiare 

quando non è possibile ottenere informa-
zioni dalle reti di comunicazione tradi-
zionali. Le grandi risorse di denaro non 
sono naturalmente sufficienti per supera-
re alcuni ostacoli legati alle indagini di 
intelligence, si spiega nel budget facendo 
riferimento ai risultati ottenuti nel 2011. 
Nel documento sono descritti i moderati 
progressi in 38 delle 50 principali lacune 
dell’antiterrorismo, cioè dei “punti cie-
chi” dell’intelligence su cui si sa poco o 
niente. Tra questi risultano le attività e le 
effettive intenzioni di Hezbollah, il mo-
vimento libanese tra i principali nemici 
di Israele; i livelli di sicurezza dei com-
ponenti per il nucleare pakistano quando 
sono trasportati; le capacità dei nuovi 
caccia da guerra in fase di progettazione 
dalla Cina; i piani del governo russo in 
caso di eventuali grandi sommosse od 
attacchi terroristici sul proprio territorio. 
Un altro punto su cui l’intelligence fatica 
non poco è la prevenzione di possibili 
attacchi terroristici organizzati diretta-
mente negli Stati Uniti, magari da singoli 
individui e senza sostegno o istruzioni 
dall’estero e qui il caso delle bombe alla 
maratona di Boston ne è l’esempio. Nel 
budget, realizzato ante attentato di Bo-
ston è citato il lavoro di decine e decine 
di analisti di diverse agenzie chiamati a 
identificare possibili indicatori di attac-
chi terroristici di questo tipo. Il docu-
mento spiega che questa è e rimane una 
delle aree più impegnative nel lavoro di 
intelligence. ♦ 

 

 ATTUALITA’...
ATTUALITA’... 

Quanto denaro spendono CIA ed NSA?Quanto denaro spendono CIA ed NSA?   
 

Pubblicati nuovi documenti provenienti da Snowden sul budget a  
disposizione della CIA e della NSA   

di Dario Ferrante 



04/09/13 

II nizierà il 20 novembre il processo 
a Luigi Preiti, il 46enne disoccu-
pato di origini calabresi che il 28 
aprile, il giorno del giuramento 

del governo Letta, mentre premier e 
ministri erano ancora al Quirinale, diede 
vita a una sparatoria davanti a Palazzo 
Chigi. Accusato di 4 reati - quadruplice 
tentato omicidio, detenzione, porto e 
ricettazione della pistola utilizzata (una 
Beretta 7,65) -, Preiti, detenuto a Rebib-
bia dal giorno della sparatoria, potrebbe 
presentare richiesta di un procedimento 
alternativo rispetto giudizio immediato 
richiesto dal procuratore aggiunto di 
Roma, Pierfilippo Laviani, e dal pm 
Antonella Nespola rispetto al quale il 
gip ha dato via libera a fine luglio. Nel 
caso simile domanda venisse proposta e 
accolta, la posizione di Preiti sarebbe 
esaminata in udienza preliminare da un 
gup e non più da un collegio di tribunale 

e quindi i tempi del processo subirebbe-
ro una dilatazione. Unico imputato per la 
sparatoria – secondo gli inquirenti agì da 
solo – Preiti deve rispondere di ferite 
gravi, al collo, al brigadiere Giuseppe 
Giangrande, di ferite, più lievi (a una 
gamba), all'appuntato Francesco Negri, e 
ad altri due miliaria (uno dei quali colpi-
to ma non ferito da un proiettile trattenu-

to dal giubbetto antiproiettile), in servi-
zio in quel momento davanti alla sede 
del governo. Resta da accertare se l’ar-
ma utilizzata da Preiti, il cui numero di 
matricola era stato abraso, sia stata effet-
tivamente acquistata dallo stesso Preiti 
al mercato nero di Genova, come il di-
retto interessato dichiarò al momento del 
suo arresto. ♦  
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Al via il 20 novembre il processo a PreitiAl via il 20 novembre il processo a Preiti   
 

L'imputato della sparatoria davanti a Palazzo Chigi deve rispondere di tentato omicidio quadruplo   

di Carlo Sala 
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BB isogna essere risoluti nell’af-
frontare il duplice impegno 
necessario per offrire un pro-
getto per il domani e proposte 

chiare per risolvere oggi i nodi economi-
ci, politici e culturali che hanno inquina-
to l’Italia e l’Europa. Essere risoluti si-
gnifica avere la volontà di uscire da 
schemi superati, a prescindere dall’im-
mediato consenso elettorale. La politica 
per rigenerarsi ha bisogno di ampie vi-
sioni, di studio, di approfondimento e 
confronto e perciò del coraggio di unire 
la libertà con le regole, i diritti con i do-
veri. La società italiana, quella gran parte 
che non è stata connivente o comunque 
beneficata dal sistema di corruzione che, 
da molto tempo, si è impadronito dei 
gangli vitali del Paese dalla politica al-
l’imprenditoria, dall’informazione alla 
pubblica amministrazione chiede quali 
siano le proposte concrete ed attuabili e 
quanto siamo disponibili a rischiare per 
attuarle. Progetti realizzabili subito per 
sradicare la collusione, la corruzione e le 
incapacità che hanno consentito l’evasio-
ne fiscale, i conflitti di interesse, i doppi 
incarichi di controllori e controllati, le 
opere pubbliche mai finite, la distruzione 
del patrimonio culturale e ambientale, la 
disumana situazione delle carceri, l’in-
qualificabile lentezza della giustizia, il 
proliferare di interessi criminali nell’eco-
nomia e nella vita pubblica, la mostruo-
sità di una burocrazia che impedisce lo 
sviluppo in ogni settore. La democrazia 
all’interno dei partiti, la personalità giu-
ridica degli stessi e dei sindacati, la rifor-
ma elettorale per ridare diritto di scelta ai 
cittadini, sono obiettivi da raggiungere 
con riforme altrettanto importanti di 
quelle necessarie per ridare ai giovani 
prospettive di lavoro e crescita ed a tutti, 
anziani compresi, la garanzia di vivere in 
una società che sa rispettare le compe-
tenze, le esperienze ed il merito. Meno 
spese e meno tasse: è un obiettivo, ma 
non può essere il solo in un paese dove 
gli esempi negativi, in ogni settore, han-

no contaminato le coscienze di molti e, a 
macchia d’olio, si sono diffusi in ogni 
fascia sociale e culturale facendo credere 
a troppi che la libertà di ciascuno è supe-
riore alla libertà della società nel suo 
insieme, e non vi è libertà senza regole 
condivise, rispettate,  che prevedano per 
tutti uguali sanzioni quando sono disatte-
se. Uno Stato del quale il cittadino non si 

fida, che non è in grado, o non vuole 
colpire chi evade, uno Stato che sperpera 
il denaro pubblico, di fatto incita all’eva-
sione ed alla corruzione: dal più piccolo 
Comune agli altri organismi amministra-
tivi e statali. Un sistema informativo in 
mano a pochissimi, che risponde ad inte-
ressi di parte, che seleziona interviste ed 
apparizioni televisive in base alle amici-
zie del proprio editore, non garantisce né 

la libertà di stampa né il diritto a quella 
informazione corretta che distingue la 
notizia dal commento. La perdita della 
dignità, individuale e collettiva, è un 
problema politico non solo culturale e 
diventa un problema economico se il 
sistema “dell’usa e getta” non è riferito 
solo alle cose ma anche alle persone, alle 
stesse istituzioni, al mondo della produ-
zione e dell’informazione. Bonificare 
l’Italia e riassumere una visione ed un 
ruolo europeo è necessario ed urgente 
anche per affrontare e risolvere quattro 
grandi sfide: 1) la convivenza in una 
società multiculturale e multi religiosa 
che deve ricordare a se stessa come la 
laicità dello Stato sia l’unica garanzia di 
libertà collettiva ed individuale, 2) la 
globalizzazione che, per non generare 
nuove povertà e conflitti, ha bisogno di 
regole condivise e rispettate: oggi l’orga-
nizzazione mondiale del commercio non 
è più in grado di offrire tali regole e per 
questo  va modificata e modernizzata  a 
tutela difesa di tutti, 3) l’economia reale 
che non può più essere subordinata agli 
interessi della finanza, 4) il terrorismo e 
le crisi internazionali che non possono 
essere affrontate con quelle  improvvisa-
zioni che nel passato, e nel presente, 
hanno caratterizzato e caratterizzeranno 
molti  interventi dell’Unione europea. 
Come Conservatori Social Riformatori 
riteniamo che, ad oggi, in Europa le 
grandi e composite famiglie popolare e 
socialista non abbiano saputo affrontare 
questi temi cruciali per il futuro dell’U-
nione che è ancora priva di una vera po-
litica economica e molto lontana da u-
n’unione politica. In Italia ci si è ormai 
avvitati in dichiarazioni violente da tifo-
seria della curva, nonostante la buona 
volontà del Presidente Letta, ed è perciò 
necessario costruire un percorso, libera-
le, sociale, conservatore e riformatore 
che, fuori da schemi obsoleti, unisca in 
modo chiaro e risoluto, componenti di-
verse della società per un’Italia e per 
un’Europa migliore. *A nome del Comi-
tato fondatore CSR  ♦ 
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Come bonificare la politica italiana Come bonificare la politica italiana   
 

La politica per rigenerarsi ha bisogno di libertà con le regole, diritti e doveri   

di Cristiana Muscardini* 
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C'C' è anche un po' di Italia nel 
pantheon del cinema eu-
ropeo, con il film "Miele", 
diretto da Valeria Golino 

e frutto di una produzione congiunta con 
la Francia, è infatti tra i tre finalisti del 
Premio cinematografico Lux assegnato 
dal Parlamento Europeo. Segno che la 
cultura italiana nonostante le scarse ri-
sorse è in ottimo stato, come dimostra 
anche l'ennesimo successo della Mostra 
del Cinema di Venezia che sta tenendo 
banco proprio in questi giorni. Il film, 
poi, affronta un tema sociale scottante e 
che scatena feroci dibattiti, quello del 
suicidio assistito. La pellicola, che si 
ispira al romanzo "A nome tuo" di Mau-
ro Covacich - pubblicato sotto pseudoni-
mo nel 2009 con il titolo "Vi perdono" è 
uscito in Italia il primo maggio scorso. Il 
film racconta la storia della giovane Ire-
ne/Miele, che aiuta i malati terminali con 
il suicidio assistito. Un giorno però a 
chiederle la morte è un giovane uomo 
sano, per quanto avanti negli anni, sem-
plicemente stanco di vivere. Questo e-
vento non rientra nel codice di Miele e 
ne spezza la routine: "Io aiuto i malati, 

non sono un sicario", dirà all'uomo. 
Commentando il film con il quotidiano 
La Repubblica la regista ha dichiarato: 
"Volevo fare un film che parlasse della 
vita attraverso la morte." Valeria Golino 
nel suo primo lungometraggio ha deciso 
di affrontare un tema spinoso e molto 

discusso in Italia, dove ancora non esiste 
una legge in materia ma solo una norma-
tiva che risale al 1993 e che si limita a 
prescrivere le procedure da seguire in 
caso di accertata morte cerebrale. Alcune 
fonti riferiscono che almeno 30 cittadini 
italiani si siano recati in Svizzera lo scor-
so anno per praticare l'eutanasia, che 
nella Confederazione Elvetica è legale e 
praticata in centri specializzati. 
"L'argomento - ha detto la regista duran-
te la conferenza stampa di presentazione 
del film - è un tabù più per le Istituzioni 
e la politica che per la gente comune. 
Questo è un film che si pone delle do-
mande: non ho voluto prendere posizioni 
definitive ma lasciare la questione molto 
aperta, pur pensando fermamente che 
ogni essere umano abbia il diritto di de-
cidere del proprio corpo, della propria 
vita e di come terminarla". Il film, che ha 
già ottenuto diversi premi al festival di 
Cannes, dovrà sfidare una pellicola belga 
e una inglese in finale. I deputati vote-
ranno a inizio Dicembre il loro regista 
preferito, che verrà premiato durante una 
seduta solenne della sessione plenaria di 
Strasburgo l'11 Dicembre.♦ 

Un po' di Italia al top del cinema europeoUn po' di Italia al top del cinema europeo   
 

''Miele'' di Valeria Golino è tra i finalisti del premio Lux   

di Sofia Rossato 
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E'E'  sempre più difficile la 
cooperazione tra l'Unione 
Europea e gli stati a est del 
continente che non fanno 

parte dei 28. Nonostante l'allargamento 
della comunità punti sempre più verso 
l'Oriente, con l'ingresso recente della 
Croazia e numerose richieste di adesione 
che provengono dai paesi balcanici, l'e-
gemonia sull'area rimane in mano alla 
Russia. Nonostante molti paesi dell'Est 
siano diventati indipendenti in seguito 
alla caduta del regime sovietico del-
l'URSS, Mosca non ha mai smesso di 
esercitare un potere coercitivo su nume-
rosi stati, utilizzando se necessario anche 
la forza militare. Basti pensare alla Geor-
gia, invasa nel 2008 per difendere le co-
munità dell'Ossezia del sud "minacciate" 
secondo il Cremlino da Tblisi. Basti pen-
sare alla Bielorussia, vero e proprio stato 
satellite di Mosca e ultimo regime ditta-
toriale (anche questo di stampo simil-
sovietico) nel continente Europeo. Basti 

pensare all'Ucraina, protagonista di una 
recente crisi, in una stagione non casua-
le: sta infatti per iniziare l'inverno e co-
me ogni anno la Russia fa la voce grossa 
con Kiev, da cui passano i gasdotti svin-
colati dall'ex URSS cui si approvvigiona 
l'Europa, che è tutt'altro che indipenden-
te dal punto di vista dell'energia.  
Proprio il recente avvicinamento di Kiev 
a Bruxelles, con la ventilata ipotesi di 
istituire degli accordi di libero scambio 
tra il mercato unico europeo e l'Ucraina è 
la scusa messa in piedi da Mosca per 
attaccare briga. "Sergej Glaz’ev, consi-
gliere del presidente della Russia, ha 
dichiarato che l’Unione doganale sarà 
costretta ad abolire il vigente regime 
doganale con l’Ucraina se questa firmerà 
un accordo per associarsi all’Unione 
Europea". riporta il webmagazine russo 
in italiano italian.ruvr.ru. Glaz’ev ha 
aggiunto: “La commissione economica 
Eurasiatica sta esaminando la questio-
ne”. Mosca non vuole vedersi sfuggire 
un partner strategico dal punto di vista 

economico, come sottolinea il giornale: 
"Il consigliere del leader russo ha affer-
mato che “tutte le future relazioni” di-
pendono dalla scelta che effettueranno i 
dirigenti ucraini e ritiene che “alcune 
teste calde invitano il governo ucraino a 
riorientarsi su immaginari fornitori alter-
nativi di carburante. Ma è poco probabile 
aspettare dei seri cambiamenti”. Proprio 
l'avvicinamento all'Unione Europea da 
parte dell'ex premier Yuschenko, ora 
deposto perché inviso a Mosca, autore 
della rivoluzione arancione, fu all'origine 
della grande crisi tra i due paesi nel 200-
6, con il gigante russo dell'energia Ga-
zprom che aumentò i prezzi delle forni-
ture di gas, minacciando i cittadini ucrai-
ni di rimanere senza energia poco prima 
del rigido inverno. La compagnia ucraina 
di fornitura del gas venne costretta ad un 
accordo molto favorevole per Gazprom, 
e così si chiuse la crisi. Che sia questa 
l'unica soluzione possibile da intrapren-
dere? ♦ 

La Russia vuole tenere l'Ucraina lontana dall'UELa Russia vuole tenere l'Ucraina lontana dall'UE   
 

Mosca ricatta Kiev in caso di accordi di libero scambio con Bruxelles   

di Giovanni Galantino 
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CC aro Adolfo, ti invio le propo-
ste dei Conservatori Social 
Riformatori per la riunione di 
martedì 10 (Agenda delle 

Riforme): come CSR riteniamo che tra le 
priorità da affrontare ci siano 1) la legge 
elettorale, 2) la democrazia interna ai 
partiti, che passa anche dalla personalità 
giuridica degli stessi e dei sindacati, per 
rendere trasparenti azioni e bilanci, 3) la 
lotta alla corruzione e all'evasione fisca-
le, 4) lo snellimento della burocrazia, 5) 
l’abbattimento dei costi della macchina 
statale nel suo complesso con norme 
perciò idonee a impedire che lo Stato, 
sperperando denaro pubblico, di fatto 
giustifichi l'evasione, 6) il divieto della 
pubblicità per i giochi d'azzardo per argi-

nare le ludopatie e dimezzare i costi del-
la loro cura da parte del SSN, 7) il recu-
pero e l'utilizzo del patrimonio storico, 
architettonico e ambientale che è prima-
ria risorsa economica, 8) le garanzie per-
ché la libertà di stampa e il diritto di in-
formazione corretta siano realizzati, 9) la 
riforma della giustizia, 10) la costruzione 
di nuove carceri che consentano una vita 
dignitosa, la certezza della pena e il recu-
pero dei detenuti, 11) l'eliminazione dei 
doppi incarichi nell'ambito politico e 
della pubblica amministrazione, 12) la 
verifica delle opere pubbliche non finite 
e diverse procedure e controlli per gli 
appalti, che a tutt'oggi, rimangono terre-
no fertile per la criminalità organizzata, 
13) la divisione tra banche di risparmio e 
banche finanziarie, 14) una più forte 

presenza  dell'Italia all'interno dell'Unio-
ne europea sia per ottenere una politica 
comune per l'immigrazione, in ovvio 
aumento dato che migliaia di profughi 
cercano scampo dalle zone di guerra, e 
per una più forte politica commerciale e 
produttiva, insistendo sulla necessità di 
sanare al più presto il dissidio tra paesi 
produttori e paesi solo importatori. 
Questi sono alcuni dei punti sui quali i 
Conservatori Social Riformatori stanno 
lavorando in Italia ed in Europa, mi au-
guro che queste urgenze siano condivise 
da Farefuturo, Free Foundation e Italia 
Futura. In attesa di conoscere gli sviluppi 
dell'incontro del 10 ottobre il CSR ed io 
auguriamo a tutti un lavoro proficuo in 
tempi celeri. Un Caro saluto, Cristiana ♦ 

Priorita' per l'Italia dei Priorita' per l'Italia dei   
Conservatori Social RiformatoriConservatori Social Riformatori   

Pubblichiamo la lettera dell'On.Cristiana Muscardini all'On.Adolfo Urso   
La Redazione 
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LL a stagione del cinema italiano 
riprende dopo la pausa estiva 
e propone un film dalle tinte 
chiaroscurali ambientato in 

una metropoli piovosa e corrotta. "La 
variabile umana", opera prima del regista 
napoletano Bruno Oliviero, racconta un 
caso di cronaca nella Milano imprendito-
riale: un uomo d’affari di mezza età vie-
ne trovato in casa morto dalla moglie e al 
suo omicidio si ricollega un giro di pro-
stituzione minorile. La risoluzione del 
giallo viene affidata all’ispettore Monaco 
(interpretato da Silvio Orlando), un uo-
mo burbero e schivo ma con una sensibi-
lità e una professionalità fuori dal comu-
ne. Chiude il cerchio la presenza della 
figlia di Monaco e il rapporto con lei, 
complicato dalla recente scomparsa della 
madre. Il regista Oliviero muove la mac-
china da presa con grande perizia nei 
meandri di una vicenda che ci tocca da 
vicino per la sua eccezionale attualità e 
per l'umanità dei personaggi: le inqua-
drature sono quasi trasognate, pare se-

guano l’andamento psicologico del pro-
tagonista, alle prese con un caso più im-
pegnativo di quanto possa lontanamente 
immaginare. Molteplici gli elementi di 
attualità, anche se maggior rilievo viene 
dato ai moti interni dei personaggi. L’i-
spettore Monaco è la trasposizione lette-
raria del commissario alla Squadra mobi-
le di Milano, Antonio Scorpaniti, andato 
in pensione nel 2008 dopo quasi quaran-
t'anni di esercizio e oltre 300 casi risolti. 
Scorpaniti divenne un’istituzione e anco-
ra oggi è un simbolo per la lotta alla cri-
minalità in Lombardia. È stato scritto 
che la vicenda, tra feste private e giri di 
prostituzione minorile sembra strizzare 
l’occhio a un paragone con il caso Ruby 
ma, come è stato chiarito dal regista, la 
sceneggiatura venne scritta molto tempo 
prima. E d'altro canto il paragone non 
regge, perché "La variabile umana" rac-
conta un mondo nascosto ai più, fuori dai 
riflettori, un mondo di corruzione che si 
rifà al mito decaduto della Milano da 
bere, una città dove il potere non è politi-
co ma economico. E in mezzo a questo 

fango spicca senza mezzi termini l’inte-
grità morale di taluni uomini che lavora-
no con passione e determinazione e sono 
in grado di affrontare, non senza difficol-
tà, il lato oscuro della nostra società, 
quello che più ci fa paura. Un film di 
qualità che proviene dal festival di Lo-
carno. Fra gli altri interpreti Giuseppe 
Battiston, Sandra Ceccarelli e la giovane 
attrice Alice Raffaelli. ♦ 

 
''La variabile umana''''La variabile umana''   

 
Nei cinema l’opera prima di Bruno Oliviero tra finzione e realtà   

di Camillo Rossi Barattini 
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DD 
opo il notevole successo del-
l’album “Sunrise”,  il pianista 
Giovanni Allevi con la terza 
traccia di questo pregevole 

lavoro da vita alla composizione 
“Symphony of Life” con un cortome-
traggio  animato dalle atmosfere gotiche 
e surreali, diretto dal regista Marco Pa-
vone, vignettista e cartoonist,diplomato 
all’Accademia Disney e disegnatore per 
Topolino. Con una notevole esperien-
za  come regista di videoclip di anima-
zione, ha lavorato per diversi grandi arti-
sti della musica italiana: Pino Danie-
le,Edoardo Bennato,Luca Carboni, Da-
niele Silvestri, Caparezza e La Crus. Il 
Corto “Symphony of Life”, sarà presen-
tato in anteprima durante la 70esima 
edizione della Mostra Internazionale 
d’Arte Cinematografica di Venezia. Con 
soggetto e musiche di Giovanni Allevi, il 

cortometraggio ha per protagonista il 
doppelganger animato dello stesso com-
positore in continuo/amore con la sua 
“Strega Capricciosa” la musica. Ha af-
fermato Marco Pavone - "Ho usato come 
metafora della vita il mondo di un artista 
completo: filosofo, compositore, pianista 
e direttore d'orchestra;  - un mondo fatto 
di note e tasti bianchi e neri, di una in-

tensa sensibilità poetica che lo porta a 
seguire, con forza e passione, pur attra-
verso molti ostacoli, la propria strada, 
ispirato dalla sua “Strega Capricciosa”, 
la Musica. Tutti possiamo immedesimar-
ci nella sua “rincorsa”, perché ognuno di 
noi insegue a suo modo il proprio ideale 
pur senza riuscire mai ad afferrarlo dav-
vero". ♦ 

L’Avatar di Giovanni AlleviL’Avatar di Giovanni Allevi   
 

Un cortometraggio d’animazione “Symphony of Life”,sarà presentato a  
Venezia durante il Festival del Cinema 2013   

di Vito Paragallo 
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I collettivi artistici e la crisi della I collettivi artistici e la crisi della   
cultura in Italiacultura in Italia   

Le vicende del teatro valle occupato e di Macao   
di Camillo Rossi Barattini 

30/08/13 

LL a crisi economica che sta inve-
stendo l’Europa e più in gene-
rale il mondo occidentale ha 
avuto in Italia effetti devastan-

ti soprattutto nel settore culturale, ripor-
tando in auge un problema a lungo sotto-
valutato: la distribuzione dei finanzia-
menti e degli spazi per l’arte.  La vicen-
da dei crolli a Pompei è solo la punta 
dell’iceberg di un progressivo deteriora-
mento del sistema cultura nel nostro Pae-
se che sta via via provocando reazioni 
visibili e “scomode”, come gli scioperi 
del personale di importanti musei, ma 
anche fenomeni di aggregazione artistica 
di grande valore simbolico. Di quest’ 
ultima modalità fanno parte i collettivi 
artistici autogestiti del Teatro Valle Oc-
cupato e di Macao, nati rispettivamente a 
Roma e a Milano. Essi sono espressione 
concreta del disagio che quotidianamente 
vive la categoria dei lavoratori dello 
Spettacolo. L’occupazione del Teatro 
Valle nasce nel 2011 ad opera di un 
gruppo di teatranti, nel corso degli anni 
diventa un’istituzione nella città eterna e 
viene supportata da grandi personalità 
pubbliche come Dario Fo e Luca Ronco-
ni, ma anche Fabrizio Gifuni e Stefano 
Rodotà. Secondo il suo statuto il com-
plesso architettonico del Valle, da tempo 
dismesso, sarebbe un Bene Comune col-
legato con la cultura, bisogno e diritto 
fondamentale di ogni cittadino. Il collet-
tivo di artisti sta perciò elaborando un 
modello di gestione economica basato 
sull’azionariato diffuso e sul finanzia-
mento pubblico. Il teatro viene rivisto 
nel suo significato: diventa crocevia di 
esperienze artistiche e formative, in cui il 
cittadino non sia soltanto spettatore ma 
possa intervenire in prima persona. Di-
verso e parallelo il percorso di Macao, 
collettivo di artisti e lavoratori dello 
Spettacolo che nel maggio 2012 occupa 
alcuni piani della torre Galfa, un gratta-
cielo abbandonato nel pieno centro della 
metropoli lombarda. Prende così forma il 
Nuovo Centro per le Arti, la Cultura e la 

Ricerca che, dopo numerose traversie, 
trova una sua collocazione definitiva 
nell’ex Borsa del Macello di viale Moli-
se, palazzina liberty inutilizzata da anni. 
Anche nel progetto di Macao è centrale 
l’azione del cittadino e la gestione del 
bene comune è improntata a un modello 
orizzontale, permeabile e  non verticista. 
Le esperienze di questi due collettivi si 
possono definire in vari modi: socialiste, 
comuniste, autarchiche, postsessantotti-
ne, oppure ingenuamente utopistiche. 
Certo è che rispondono a un’esigenza 
sociale condivisa di cultura e di arte, ma 
soprattutto a un’istanza di protesta nei 
confronti dei nostri governi, scesi in pri-
ma linea a combattere per tutte le catego-
rie fuorché quella dei lavoratori dello 
Spettacolo. Le vicende del ridimensiona-
mento del FUS e della mancata approva-
zione di una nuova legge quadro in tema 
sono esplicative. Paradossalmente Teatro 
Valle Occupato e Macao contribuiscono 
inoltre a dare uno spazio fisico di lavoro 
a chi non ce l’ha, ad avviare un processo 
di rivalutazione di taluni edifici storici 
delle nostre metropoli e a diffondere 
consapevolezza sul territorio. Esperienze 
di questo tipo, con le quali le ammini-
strazioni locali devono quotidianamente 

fare i conti, anche nelle altre capitali 
europee sono all’ordine del giorno. Non 
rientrano nell’ambito della legalità, an-
che questo è certo: ma non converrebbe 
riflettere sulle loro motivazioni? Questi 
lavoratori si prendono con la forza spazi 
che altrimenti non esisterebbero di fatto 
e di diritto. Non sarebbe altresì efficace 
considerare le sfumature di un’esigenza 
legittima, diffusa e generalizzata di una 
categoria professionale? Secondo alcune 
statistiche l’Italia possiederebbe la mas-
sima percentuale di beni culturali a livel-
lo mondiale: è sensato sprecare questo 
primato? Per quanto ancora dovremo 
sopportare vuoti legislativi, pieni buro-
cratici, clientelismi e disinteresse?  ♦ 

 CULTURA ...
CULTURA ... 

 



World Wide Chef 2013 World Wide Chef 2013  
 

A Rimini un premio allo chef più ''Web'' d'Italia durante la 13a edizione  
del Festival della Cucina Italiana   

di Raffaella Biscegliadi Raffaella Bisceglia  
02/09/13 

SS i svolgerà il prossimo 8 settem-
bre a Rimini Alta, nel Parco 
Terme della Galvanina, il Pre-
mio World Wide Chef – 13° 

Festival della Cucina Italiana che pre-
mierà i tre ristoranti più ‘web oriented 
d'Italia’. Il riconoscimento sarà conse-
gnato, infatti, a quei ristoratori che nel 
periodo agosto 2012 - agosto 2013 ab-
biano usato il web in tutte le sue forme, 
come sottolinea Giovanni Blasi, direttore 
tecnico della società Engenia di Fano che 
con il suo team di webmaster, spulciando 
con pazienza certosina tra link e com-
menti, ha individuato le ‘eccellenze del 
web’. “Abbiamo basato la nostra ricerca 
– dichiara - su ogni tipo di interazione 
che può esserci tra utenti e ristoratori: 
likes nella pagina fan, commenti, azioni, 
velocità nel rispondere alle prenotazioni 
e navigabilità del sito web. Piccole pagi-
ne possono avere valori più elevati ri-
spetto a pagine di grandi dimensioni se 
ottengono dai loro fan un numero di inte-
razioni più elevate”. Un premio quindi 
per chi, in uno dei settori vincenti e più 
identificativi del nostro Paese, la gastro-
nomia, è stato in grado di far conoscere 
il suo tratto distintivo, le sue iniziative, il 
suo lavoro e la sua creatività ai tempi di 
internet, ovvero in modo veloce, accatti-
vante, dinamico e innovativo. Negli ulti-
mi cinque anni la comunicazione è molto 
cambiata, compreso il tradizionale con-
cetto di passaparola che si è evoluto nei 
‘mi piace’ in calce agli articoli on line o 
ai messaggi postati su facebook, e grazie 
anche a questo nuovo tam tam alcuni 
ristoratori sono riusciti ad affrontare la 
crisi e a creare nuove occasioni di lavo-
ro. “World Wide Chef non è solo un 
premio di grandissima attualità ma è 
anche un'interessante lente d'ingrandi-
mento verso un nuovo modo di comuni-
care. Il web è una risorsa impagabile che 
con l'enogastronomia si sposa alla perfe-
zione; una preziosa combinazione che 
genera attrazione verso una delle risorse 
più ricche che l'Italia vanta: il buon cibo 

e il buon bere” – commenta Giovanni 
Mastropasqua, ideatore del premio insie-
me alla direttrice de La Madia Travelfo-
od Elsa Mazzolini. Tra i tantissimi can-
didati ci sono “vecchie conoscenze” co-
me il ristorante Cracco di Milano, Cuci-
na Del Sud di Frank Rizzuti, il ristorante 
El Coq di Marano Vicentino, Umami di 
Felice Sgarra, Le Calandre dei fratelli 
Alajmo, il ristorante Andreina di Loreto, 
Peppe Zullo con i suoi due ristoranti ma 
anche ristoranti meno famosi che proprio 

attraverso il web sono usciti dall'anoni-
mato, come Lo Scudiero di Pesaro, La 
Locanda Antiche Macine di Santarcan-
gelo di Romagna, 13 Giugno di Milano, 
il Saviello di S. Mango Piemonte (SA), il 
Donna Fernanda di Massa Lubrense di 
Fernanda D’esposito. Ai tre vincitori 
sarà consegnata la targa/attestato da San-
dro Romano, consulente gastronomo 
della guida www.oraviaggiando.it, e dai 
webmaster della società Engenia S.r.l. di 
Fano. ♦ 
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Derivati: Muscardini commenta le dichiarazioni Derivati: Muscardini commenta le dichiarazioni 
del Presidente Letta del Presidente Letta  

Le condivido ed è dal 2004 che chiedo alla commissione regole specifiche per  
il riordino della finanza internazionale   

la Redazione 
04/09/13 

CC ondivido la dichiarazione del Presidente Letta sulla 
finanza” - ha dichiarato l’on. Cristiana Muscardini, 
vicepresidente della commissione Commercio In-
ternazionale al Parlamento europeo. “La crisi delle 

banche è determinata in gran parte proprio dal fatto che deten-
gono derivati, cioè titoli tossici che hanno causato danni enor-
mi anche agli enti locali. Dal 2004 sto denunciando, in Europa 
ed in Italia, la pericolosità della situazione chiedendo, con 40 
interrogazioni, interventi in aula, lettere al governo, proposte 
di risoluzione, misure  anche per separare le banche d’affari da 
quelle di risparmio tenendo conto dei principi applicati già dal 

Presidente Roosvelt nel GLASS-STEAGAL-ACT. ‘I tempi 
sono cambiati’ - afferma il Ministro delle Finanze tedesco 
Schauble, contrario alla separazione, ma è anche vero che la 
rapacità della speculazione non ha mai raggiunto i limiti odier-
ni portando la bolla speculativa a un livello 10 volte superiore 
al prodotto mondiale lordo. La bolla dei derivati OTC è peri-
colosa per l’intero sistema e sono indispensabili misure speci-
fiche per sgonfiarla. Se la riforma non è stata ancora introdotta 
significa che con i derivati qualche ente finanziario ci guada-
gna. Ci auguriamo che alle parole del Presidente Letta segua-
no azioni concrete in Italia e in Europa”. ♦ 
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Muscardini: ''basta scaricare profughi all’Italia''Muscardini: ''basta scaricare profughi all’Italia''   
 

L'eurodeputata chiede vertice UE   

la Redazione 
04/09/13 

LL a strage di bam-
bini e civili uc-
cisi col gas in 
Siria in pochi 

istanti non è che una parte 
delle stragi con centinaia di 
morti conosciuti e migliaia 
sconosciuti che in questi 
anni hanno insanguinato le 
terre africane, le sponde 
del Mediterraneo ed i no-
stri mari” - scrive l’eurode-
putata Cristiana Muscardi-
ni, a nome del Movimento 
Conservatori Social Rifor-
matori, al presidente della 
Commissione europea José 
Manuel Barroso, al presidente del Consiglio europeo Herman 
Von Rompuy e a Dalia Grybauskaité, presidente della Repub-
blica di Lituania nonché presidente di turno dell’Unione euro-
pea, chiedendo la convocazione di un vertice dell’Unione eu-
ropea. “L’Europa ha il dovere, al quale da troppo tempo si 
sottrae, di impedire o contrastare con azioni energiche, con 
interventi umanitari veri, tempestivi e mirati, con iniziative 
economiche adeguate i regimi che opprimono i loro popoli, di 
intraprendere azioni congiunte contro il terrorismo e di avviare 
una nuova e immediata politica per affrontare il problema del-

l’emigrazione forzata. 
Tergiversare ancora su 
queste stragi – prosegue 
Muscardini - è altrettanto 
criminale che tacere, fare 
affari con i regimi violen-
ti è altrettanto pericoloso 
che minacciare guerre 
tardive e dall’esito incal-
colabile”. “Chiediamo 
come Conservatori Social 
Riformatori un’immedia-
ta decisione del Consiglio 
europeo per dare asilo ai 
profughi e misure idonee 
per convincere i governi 
dei paesi implicati in que-
ste vicende ad avviare 

politiche di sviluppo. L’Europa – conclude Muscardini, com-
ponente dell’ufficio di presidenza del gruppo dei Conservatori 
riformisti al Parlamento europeo - non può continuare a scari-
care solo sull’Italia e sui Paesi affacciati sul Mediterraneo il 
dovere di occuparsi di chi fugge da guerre e barbarie. Non 
vogliamo un’Europa che taccia per convenienza o che lasci 
soli ad affrontare questi tragici eventi Paesi membri dell’Unio-
ne come l’Italia. Deve decidersi invece di farsi carico del pro-
blema della vita di migliaia di profughi il cui numero è desti-
nato ogni giorno ad aumentare in una paurosa escalation”♦ 



 
Putin says could turn against AssadPutin says could turn against Assad   

 
Published by Reuters on 4th September 2013   

Reuters Reuters   

AA s the United States and allies 
prepare to bypass any Rus-
sian U.N. veto and attack 
Damascus, there is little 

chance of Putin's support. But his words 
may herald new efforts to overcome gre-
at power rivalries that have let Syria de-
scend into bloody chaos. At the same 
time, Moscow said it had sent a warship 
it calls a "carrier killer" to the eastern 
Mediterranean, where a U.S. fleet is wai-
ting for Congress to approve orders from 
President Barack Obama to launch puni-
tive strikes against Syrian President Ba-
shar al-Assad following his forces' alle-
ged use of poison gas. Putin's remarks on 
the eve of a G20 summit in St. Peter-
sburg stressed Russia did not share Oba-
ma's conviction that Assad has resorted 
to chemical warfare - he noted sugge-
stions the August 21 gassing was instead 
the work of al Qaeda-linked rebels. And 
only proof, plus backing in the U.N. Se-

curity Council that depends on Moscow, 
would justify using force, he added. No-
netheless, in saying he did "not rule out" 
his support, Putin gave a shot of warmth 
to relations with the West that the Syrian 
conflict has helped chill to levels recal-
ling the Cold War. Moscow has been the 
main arms supplier to Assad, who is also 
backed by Iran as part of Tehran's wider 
confrontation with the United States and 
its allies in Israel and the Gulf Arab sta-
tes. And Russian media reports on mili-
tary deployments have provided a remin-
der of continuing tensions. On Tuesday, 
Russian reports of missile launches in 
the Mediterranean moved the world oil 
market and set nerves on edge in Dama-
scus before Israel explained it had fired a 
rocket in exercises with U.S. forces.  
On Wednesday, Russia's Interfax news 
agency quoted a source saying the gui-
ded missile cruiser Moskva was heading 
to the eastern Mediterranean to take over 

as flagship. The agency noted that the 
Soviet-era Moskva, designed to attack 
other ships, was known as a "carrier 
killer". Only the United States and Euro-
pean allies are likely to deploy any air-
craft carriers in the region. ♦ 
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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  


