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PP er una sorta di paradosso, la buona vittoria della Csu, il ramo locale della Cdu di Angela Merkel, nelle elezioni del Land di 
Baviera dona speranza alla Spd, gli sfidanti della stessa Mer-
kel alle elezioni federali di domenica 22. Speranza non di 

vincere, ma di governare, in una Grosse-Koalition. Anche la Germania 
verso le larghe intese come l’Italia? La fiducia della Spd è stata regi-
strata dal settimanale Spiegel, sulla base di un dato di fatto e di un trend 
che non sono passati inosservati tra i socialdemocratici tedeschi. I libe-
rali della Fdp, coi quali la Merkel oggi governa, in Baviera hanno subi-
to un brusco calo, tale da estrometterli dal Parlamento del Land per non 
aver raggiunto il 5%. E dalle stesse consultazioni bavaresi è emersa una 
certa mobilità dell’elettorato, che la Spd interpreta come un’opportunità 
a proprio favore. Ce ne è quanto basta perché i Socialdemocratici spen-
dano l’ultima settimana prima delle urne     …continua a Pag.5... 

di Luigi De Renata 

IL FLOP DEI LIBERALI IN BAVIERA FA SPERARE LA SPD DI GOVERNARE IL FLOP DEI LIBERALI IN BAVIERA FA SPERARE LA SPD DI GOVERNARE 
INSIEME ALLA MERKEL IN UNA GROSSINSIEME ALLA MERKEL IN UNA GROSS--KOALITION KOALITION   
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LA CINA RALLENTA E LA CINA RALLENTA E 
PRADA SOFFREPRADA SOFFRE    

II l rallentamento eco-nomico della Cina fa 
male all’Italia. Pra-
da, che è quotato 

alla Borsa di Hong Kong, 
ha registrato nel primo 
semestre dell’anno profitti 
di circa 20 milioni inferiori 
alle aspettative: 302,2 con-
tro i 321 attesi. E nel se-
condo quadrimestre dell’-
anno, l’area Asia-Pacifico 
(escluso il Giappone) – che 
per la maison italiana rap-
presenta il 37% di tutte le 
vendite – gli introiti hanno 
registrato sì un incremento 
del 12% su base annua, ma 
sono stati anche contrasse-
gnati da un rallentamento 
rispetto al quadrimestre 
precedente. Le prime settimane di settembre si sono poi rive-
late meno generose delle aspettative per via dell’incertezza 
legata al possibile intervento in Siria.… continua a Pag. 2... 

 di Carlo Sala 

ANCHE LA GERMANIA VERSO LE LARGHE INTESE?ANCHE LA GERMANIA VERSO LE LARGHE INTESE?    



17/09/13 

II l rallentamento economico della Cina fa male all’Italia. Prada, che 
è quotato alla Borsa di Hong 
Kong, ha registrato nel primo 

semestre dell’anno profitti di circa 20 
milioni inferiori alle aspettative: 302,2 
contro i 321 attesi. E nel secondo quadri-
mestre dell’anno, l’area Asia-Pacifico 
(escluso il Giappone) – che per la 
maison italiana rappresenta il 37% di 
tutte le vendite – gli introiti hanno regi-
strato sì un incremento del 12% su base 
annua, ma sono stati anche contrassegna-
ti da un rallentamento rispetto al quadri-
mestre precedente. Le prime settimane di 
settembre si sono poi rivelate meno ge-
nerose delle aspettative per via dell’in-
certezza legata al possibile intervento in 
Siria. “Per ora – hanno spiegato da Prada 
al Financial Times – è troppo presto per 
capire se si tratta di una questione con-
giunturale oppure no”. Patrizio Bertelli 
ha peraltro confermato alla stessa testata 
britannica che il progetto di Prada di 
aprire 70-80 store oltre la Grande Mura-
glia resta immutato. "Portiamo avanti la 
strategia di investimento, anche con la 
conquista di nuovi mercati come quello 

del Qatar, del Marocco e del Kazaki-
stan". I 'leather goods', ovvero gli oggetti 
in pelle e principalmente le borse, do-
vrebbero continuare a essere il principale 
motore di crescita, mentre su eventuali 
decisioni di aumento del listino prezzi, i 
manager non si sono sbilanciati, pur sen-
za escludere ritocchi all'insù (“Nei mesi 
passati abbiamo aumentati i prezzi un 
po' ovunque, saremo comunque prudenti 
con nuovi eventuali aumenti”). 
Uno studio di Altagamma e Bains preve-
de intanto che, nel complesso, le vendite 

del comparto lusso nel mondo quest’an-
no cresceranno del 4-5%, contro il 10% 
dell’anno scorso. A giugno Prada aveva 
registrato un incremento dell’11%, per 
un fatturato complessivo di 1,73 miliardi 
di euro, ma anche quel dato è stato infe-
riore a quello dello stesso periodo dell’-
anno precedente. Nella maison peraltro 
non si nasconde che i margini di profitto 
sono erosi dall’incalzare della concor-
renza di Céline e Saint Laurent, nonché 
da brand di assoluto rilievo come LVMH 
e Gucci. ♦ 
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La Cina rallenta e Prada soffreLa Cina rallenta e Prada soffre   
 

Per la maison italiana, l'area Asia-Pacifico vale il 37% delle vendite (al netto del Giappone)   

di Carlo Sala 
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LL a Cina, oltre ad essere un gi-gante del commercio mondia-
le, è anche grazie al suo terri-
torio vasto il primo produttore 

di materie prime rare, meglio conosciute 
come "Rare earth elements" (REE), di 
cui è proprietaria al 95%, un dato im-
pressionante se si considera che a segui-
re ci sono India (con il 3%) e Australia 
(2%). Nessun paese europeo possiede 
una larga quantità di questi beni preziosi, 
pertanto è logico come Bruxelles, insie-
me a Washington e Tokyo, si siano a dir 
poco alterati quando nel 2010 Pechino 
ha deciso di ridurre drasticamente le sue 
quote di esportazione, argomentando che 
il paese aveva pagato un prezzo troppo 
alto in termini di attività minatoria che 
ha causato seri danni all'ambiente. Viene 
da chiedersi perché gli stessi problemi il 
governo della Repubblica Popolare non 
se li ponga anche quando c'è da distrug-
gere intere vallate per la costruzione di 
una diga oppure per ridurre l'inquina-
mento che avvelena ogni anno milioni di 
cinesi. Fatto sta che il vicino rivale Giap-
pone e gli importatori occidentali hanno 
chiesto nel 2012 l'intervento del WTO, 
per porre fine alla disputa. L'Organizza-
zione Mondiale del Commercio ha rile-
vato un'infrazione da parte della Cina, 
uguale a quella avvenuta per un caso 
simile sulle materie prime. Molti esperti 
ritengono però che l'intervento del WTO 
non avrà alcun impatto effettivo sullo 
strapotere monopolistico della Cina, e 
per lo stesso motivo gli Stati Uniti sono 
passati alle contromosse, aumentando 
del 6% il proprio ruolo nel settore, e 
riducendo quello della Cina di 9 punti 
percentuali. Inoltre, dopo oltre 50 anni di 
sfruttamento intensivo, le miniere orien-
tali si stanno pian piano esaurendo, por-
tando il paese ad una crisi che secondo il 
libro bianco rilasciato nel Giugno 2012 
dal Consiglio di Stato cinese, può essere 
risolta solo limitando le esportazioni e 
attuando misure ambientali e controlli 
più severi. Nel Gennaio 2013 Pechino e 

Bruxelles hanno deciso di aprire delle 
consultazioni presso il WTO, per risol-
vere il problema, nonostante lo stesso 
organismo avesse precedentemente di-
mostrato una violazione delle regole del 
commercio internazionale da parte della 
Cina. A quanto sembra dagli studi acca-
demici, però, lo strapotere di Pechino sta 
lentamente decadendo: fuori dalla Cina 
si stanno sviluppando nuovi sistemi di 
estrazione delle REE e soprattutto si 
stanno riscoprendo ulteriori risorse con il 

recupero di materiali già utilizzati. In 
quest'ottica si possono calare anche i 
recenti sviluppi della politica estera cine-
se, con la rivendicazione delle isole Sen-
kaku/Diaoyu ora in mano al Giappone, 
che non teme più ripercussioni sulla po-
litica energetica come minacciato dalla 
Repubblica Popolare nel 2010, visto che 
il Sol Levante ha trovato al largo delle 
sue coste una falda di REE abbastanza 
grande da soddisfare il suo fabbisogno. ♦ 
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Tramonta il monopolio cinese Tramonta il monopolio cinese   
sulle materie primesulle materie prime   

La disputa aperta al WTO da USA, UE e Giappone è ormai superata dalla natura dei fatti   

di Stefano Basilico 
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BB erlusconi ha governato per 10 anni: di chi è la responsabilità 
se non è stata fatta una riforma 
della magistratura per rendere 

il sistema giudiziario italiano più idoneo 
alle necessità del paese, non solo e non 
tanto a quelle di Berlusconi? Il PDL ha 
votato la legge Severino: per quale moti-
vo oggi si straccia le vesti di fronte alle 
ovvie conseguenze della legge, da loro 
approvata, se colpisce il loro leader? Se 
la legge deve essere uguale per tutti, se 
non sono state attuate norme per rendere 
assolutamente asettico il verdetto della 
magistratura, se chi ha governato non ha 
vigilato sull'eventuale eccessivo potere 
della stessa, di chi è la responsabilità? In 
tanti anni decine di migliaia di italiani 
hanno subito le lentezze dei procedimen-
ti civili e la loro inadeguatezza, ma di 
questo non si è occupato nessuno, né 
PDL, né PD, e i danni che cittadini ed 
imprese hanno subito pesano su tutto il 

sistema paese. La situazione internazio-
nale e nazionale hanno finalmente porta-
to Sindacati e Confindustria a presentare 
un progetto comune per tentare di salva-
re una situazione economica ormai e-
splosiva e in questo contesto è accettabi-
le che un giorno sì e l'altro pure, per inte-
ressi personali, il paese sia posto alla 
berlina nel mondo con continue minacce 
di caduta del governo? E' possibile che 
nel terzo millennio il progetto politico di 
tanti esponenti del PDL, ma anche del 
PD, sia il vecchio “aprés de moi le delu-
ge”? Berlusconi ha avuto ed ha tutti i 
diritti di difendersi, ma non di distrugge-
re ulteriormente quel paese che non è 
stato in grado di governare non perché lo 
diciamo noi, ma perché dimostrato dai 
fatti, anzi, dalla mancanza di fatti, perché 
i suoi governi non hanno né combattuto 
gli sperperi, né colpito l'evasione, né 
riformato la giustizia, né dato impulso 
all'economia, né contrastata l'immoralità 
dilagante, sia in politica che nella socie-

tà. La differenza sostanziale tra i soliti 
noti, vecchi e nuovi, che si occupano di 
politica partitica in Italia è che ciascuno 
è la controfigura degli altri, manca cioè 
qualunque visione da statista e prevale o 
l'interesse personale dell'imprenditore, o 
l'interesse di bottega del leader di partito, 
o dell'aspirante leader, non vi è infatti 
nessun progetto per l'Italia, nel contesto 
nazionale, europeo ed internazionale. ♦ 
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Fuori dai dentiFuori dai denti   
 

Fuori dai denti Berlusconi e la giustizia, la storia infinita   

di Cristiana Muscardini 



16/09/13 

PP er una sorta di paradosso, la buona vittoria della Csu, il 
ramo locale della Cdu di Ange-
la Merkel, nelle elezioni del 

Land di Baviera dona speranza alla Spd, 
gli sfidanti della stessa Merkel alle ele-
zioni federali di domenica 22. Speranza 
non di vincere, ma di governare, in una 
Grosse-Koalition. Anche la Germania 
verso le larghe intese come l’Italia? La 
fiducia della Spd è stata registrata dal 
settimanale Spiegel, sulla base di un dato 
di fatto e di un trend che non sono passa-
ti inosservati tra i socialdemocratici tede-
schi. I liberali della Fdp, coi quali la 
Merkel oggi governa, in Baviera hanno 
subito un brusco calo, tale da estromet-
terli dal Parlamento del Land per non 
aver raggiunto il 5%. E dalle stesse con-
sultazioni bavaresi è emersa una certa 
mobilità dell’elettorato, che la Spd inter-
preta come un’opportunità a proprio fa-
vore. Ce ne è quanto basta perché i So-
cialdemocratici spendano l’ultima setti-
mana prima delle urne provando a ravvi-
vare il morale del proprio elettorato, ar-
gomentando, come hanno subito fatto, 

che un governo “rosso-verde”, formato 
cioè dalla Spd e dai Gruenen (i Verdi) è 
possibile. Ma nell’instillare nell’orecchio 
e nella mente degli elettori l’idea che la 
Spd possa essere partner di governo, i 
Socialdemocratici – osserva lo Spiegel – 
stanno instillando un messaggio più sot-
tile. Un anno e mezzo fa sopra il 20%, i 
Verdi sono dati dai sondaggi sotto la 
soglia del 10% oggi – in Baviera si sono 
fermati intorno all’8% - e non appaiono 
dunque in grado di fornire a Peer Stein-
brueck, il candidato cancelliere della 
Spd, un appoggio tale da consentire a 
quest’ultimo di battere la Merkel. 
Nel sostenere tuttavia che la Spd può 
giocare la sua partita sul tavolo delle 
alleanze di governo, come conclude lo 
Spiegel, i Socialdemocratici stanno su-
bliminalmente dicendo all’intero eletto-
rato tedesco che la Spd è pronta a coaliz-
zarsi con la Cdu/Csu di Angela Merkel 
ove il sostegno dell’alleato ecologista 
non consentisse a loro di battere lei e ove 
il flop dei Liberali non consentisse a lei 
di trovare altrove che nella Spd un par-
tner di governo con numeri tali, in Parla-
mento, da garantire una navigazione 

tranquilla al prossimo esecutivo. Herr 
Mueller in fondo ricorda bene che la 
Merkel nel 2005 sconfisse solo per un 
punto Gerard Schroeder – benché oggi 
sia data molto ma molto più avanti del 
candidato della Spd in Germania la Mer-
kel è famosa per essere una che diminui-
sce il vantaggio quanto più si avvicina al 
traguardo – e divenne Cancelliera a capo 
di una coalizione di governo costituita 
proprio dalla Cdu/Csu e dalla Spd. 
Il vantaggio rispetto all'Italia è che in 
terra teutonica nessuno dei due partner 
delle eventuali larghe intese sarà chiama-
to a far fronte alla condanna e all'even-
tuale decadenza del leader alleato. ♦ 

Anche la Germania verso le larghe intese?Anche la Germania verso le larghe intese?   
Il flop dei Liberali in Baviera fa sperare la Spd di governare insieme  

alla Merkel in una Gross-Koalition   

di Luigi De Renata 
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L'Europa mette le sue banche L'Europa mette le sue banche   
sotto la lente di ingrandimentosotto la lente di ingrandimento   

 
Approvata dal Parlamento UE il  

nuovo sistema di supervisione bancaria   
di Sofia Rossato 

16/09/13 

GG iovedì, gli eurodeputati riu-niti nella sessione plenaria di 
Strasburgo, hanno approvato 
il nuovo sistema UE di su-

pervisione bancaria che darà, dopo un 
lungo dibattito, alla Banca centrale euro-
pea possibilità di controllo su 150 ban-
che a partire da settembre 2014. I depu-
tati Hanno voluto insistere sulla traspa-
renza e sulla democrazia del nuovo siste-
ma e hanno dato all'Autorità bancaria 
europea l'incarico di sviluppare pratiche 
di vigilanza che le autorità nazionali sa-
ranno tenute a rispettare. Il sistema ob-
bligatorio per tutti i paesi della zona eu-
ro, sarà anche aperto a tutti gli altri 
membri, alla pari degli altri paesi. I de-
putati responsabili dei due testi legislati-
vi, approvati a grande maggioranza, sono 
Marianne Thyssen (PPE, BE) e Sven 
Giegold (Verdi/ALE, DE). I deputati e la 
BCE hanno negoziato misure per garan-

tire che il supervisore BCE sia democra-
ticamente responsabile e trasparente, 
dopo l'accordo raggiunto già ad aprile 
dagli stati membri. Il nuovo sistema ob-
bliga al trasferimento dei poteri di vigi-
lanza bancaria dal livello nazionale a 
quello comunitario. I deputati europei e 
quelli nazionali hanno dunque chiesto un 
commisurato controllo democratico del 
nuovo supervisore, che dovrà comparire 
regolarmente davanti al Parlamento. 
Strasburgo approverà poi il presidente e 
il vicepresidente del Comitato di Super-
visione e in caso di inadeguatezza ne 
potrà domandare la rimozione. Altro 
strumento di controllo previsto per il 
Parlamento è quello delle interrogazioni 
scritte, che potranno essere rivolte al 
supervisore. Il Parlamento ha poi ottenu-
to alcuni punti su cui aveva insistito pa-
recchio, come il rafforzamento dei parla-
menti nazionali, un migliore accesso ai 
documenti delle banche, l'introduzione di 

condizioni vantaggiose per i paesi fuori 
dall'euro, divisione dei ruoli all'interno 
della BCE tra chi si occupa della moneta 
e chi della vigilanza, miglioramento de-
gli stress test e il tentativo di avere una 
cultura più uniforme della vigilanza ban-
caria e, allo stesso tempo, il rispetto delle 
diversità del settore bancario dell'UE. 
Non si è ancora arrivati però al comple-
tamento di un punto fondamentale per la 
trasparenza e la sicurezza del settore 
bancario europeo: quella netta e rigorosa 
separazione tra banche commerciali e 
banche d'affari richiesta da anni dall'On. 
Cristiana Muscardini sul modello del 
Glass-Steagall Act americano che contri-
buì a fare cessare la crisi del '29. Una 
richiesta che non può aspettare ulterior-
mente, per il bene dei risparmiatori euro-
pei e per la salute del settore bancario 
comunitario. ♦ 
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La Ue diventa una nazione unica, per le tariffe La Ue diventa una nazione unica, per le tariffe 
delle chiamate da cellularedelle chiamate da cellulare   

Le telefonate tra i Paesi dell'Unione costeranno come quelle all'interno di uno stesso Paese   

di Massimo Consenso 
13/09/13 

FF inlandesi e portoghesi, italiani e polacchi, rumeni e irlandesi: i 
cittadini di tutti i 28 Paesi della 
Ue, già oggi tutti cittadini co-

munitari dal prossimo 1 luglio saranno 
tutti utenti, inizialmente parziali, di uno 
spazio di telecomunicazioni unico. Un 
pacchetto di norme approntato dalla 
commissione Ue – e ora da sottoporre al 
vaglio del Parlamento e del Consiglio 
europeo – prevede infatti che da quella 
data chi riceve telefonate via cellulare da 
un Paese all’altro dell’Unione non dovrà 
più pagare il costo di connessione. Le 
chiamate tra Paesi Ue, insomma, non 

saranno più chiamate internazionali – per 
le quali paga sia chi chiama che chi ri-
sponde – ma saranno equiparate alla 
chiamate nazionali – per le quali chi ri-
ceve non paga - telefonare da Sofia a 
Utrecht sarà come telefonare da Calta-
nissetta a Borgomanero. Dal 2016, poi, 
la parificazione tra chiamate intra-Ue e 
chiamate nazionali sarà perfetta: saranno 
aboliti tutti gli eventuali sovrapprezzi 
che chi chiama deve pagare se la sua 
chiamata supera i confini dello Stato 
entro cui si trova. Una volta a regime le 
nuove norme, Per le chiamate intra-Ue 
da rete mobile la tariffa non potrà supe-
rare 0,19 euro al minuto (più IVA). Dal 

2014 al 2016 gli operatori di telefonia 
mobile saranno chiamati a scegliere tra 
due opzioni: fornire un piano tariffario 
unico nazionale/estero che copra il 70% 
della popolazione Ue e/o 17 Stati mem-
bri con l’obbligo di estenderlo a tutti i 
piani entro luglio 2016, oppure coprire il 
30% della popolazione e/o 10 Stati ma 
con il roam like at home obbligatorio in 
tutti i piani tariffari da subito, con l’o-
biettivo di raggiungere il 70% entro due 
anni. Altrimenti chiunque usi il telefoni-
no all’interno dell’Unione avrà la libertà 
di scegliere un nuovo operatore una volta 
che esce dal proprio Paese. ♦ 
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La Commissione smetta La Commissione smetta 
di tacere su di tacere su   

Zoofilia e ZooerastiaZoofilia e Zooerastia    
la Redazione 

Bruxelles, 16 settembre 2013   

LL a Commissione Europea deve uscire dall'ambiguità dell'articolo 13 e vietare definitivamente le pratiche 
sessuali tra uomini e animali: Bruxelles non può tace-
re e pertanto ritenere che pratiche sessuali di questo 

tipo rispettino il benessere degli animali – ha dichiarato l'On. 
Cristiana Muscardini, Vicepresidente dell'intergruppo per la pro-
tezione degli animali al Parlamento Europeo, a margine di una 
riunione della Commissione per le Petizioni che ha esaminato la 
richiesta di abolizione delle crudeltà contro gli animali presenta-
ta dalla deputata insieme all'Unione Antivivisezionista Italiana, 
rappresentata dalla Presidente, Avv. Ceccon. "L'incapacità poli-
tica della Commissione è atroce quasi quanto atroci sono le noti-
zie e le immagini che abbiamo portato qui in Parlamento come 
testimonianza delle condizioni di vita di alcuni animali: fermare 
le crudeltà sugli animali e le pratiche perverse come la zoofilia 
dovrebbe essere un dovere per la Commissione, che invece con 
il suo immobilismo dimostra una rara bestialità con cui si rende 
tacita complice di tanti aguzzini sconosciuti" ♦ 
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L'onorevole Muscardini verifica gli aiuti delle L'onorevole Muscardini verifica gli aiuti delle   
istituzioni ai terremotati di Quistelloistituzioni ai terremotati di Quistello   
Per il piccolo centro del mantovano la Ue ha stanziato 37 milioni   

La Redazione 
18/09/13 

LL ’on. Cristiana Muscar-dini il 19 settembre 
alle 18.30 incontrerà a 
Quistello il Sindaco e 

altri primi cittadini dei comuni 
del mantovano colpiti dal terre-
moto di maggio 2012 per visiona-
re i lavori partiti dopo il sisma, 
discutere del Fondo di Solidarietà 
stanziato dall’Unione europea e 
valutare quali possano essere le 
iniziative e i lavori necessari per 
la ricostruzione non contemplati 
nello stanziamento. L’onorevole 
si era già recata nelle zone del 
Mantovano colpite dal sisma il 29 maggio dell’anno scorso, 
subito dopo le scosse telluriche, incontrando tra l’altro il sin-
daco della cittadina, e si era attivata sia presso il governo ita-
liano che Bruxelles perché venissero stanziate risorse adeguate 

alla drammaticità dell’evento. 
La visita dell’eurodeputata fa 
seguito a quella che il sindaco 
Malavasi aveva compiuto a 
Bruxelles ove, visitando le 
istituzioni europee, si era pre-
murato di sottolineare l’oppor-
tunità che cavilli burocratici 
non bloccassero i 37 milioni di 
euro stanziati dalla stessa U-
nione per il piccolo centro del 
mantovano. Proprio Quistello 
è stata scelta come la sede 
della fiaccolata, lo scorso 
maggio, con cui i sindaci del 
mantovano terremotato hanno 

mandato un inequivocabile messaggio a tutti a non dimenticar-
si delle loro cittadine colpite dalla forza della natura. Pochi 
giorni l’anno scolastico è potuto ricominciare regolarmente 
perché le strutture scolastiche sono state ripristinate. ♦ 

Amato: a buon intenditoreAmato: a buon intenditore  
 poche parole poche parole   

Tengono banco le polemiche sulla  
nomina dell'ex PSI al CSM   

di CM 
17/09/13 

II n questi giorni abbiamo sentito tutte le campane pos-sibili a commentare la nomina di Giuliano Amato al 
CSM. Non vogliamo entrare nel merito della scelta, 
ma desideriamo rivolgere un invito, in modo sommes-

so ma determinato: chiunque assume nuovi incarichi, nel 
pubblico, a qualunque livello, se già gode di una considere-
vole pensione, o di altro introito derivante dal pubblico o da 
partecipazioni pubbliche, o rinuncia agli emolumenti del 
nuovo incarico o rinuncia alle pensioni e agli emolumenti 
degli altri incarichi, perché a tirare la cinghia non possono 
essere soltanto gli esodati, i lavoratori dipendenti, i commer-
cianti, gli artigiani, i piccoli e medi imprenditori. I sacrifici 
dobbiamo farli tutti e chi ha avuto, anche per suoi meriti, 
non stiamo a discuterne, più chances di altri ha il dovere di 
essere generoso verso il proprio paese almeno finché durano 
le difficoltà nelle quali stiamo vivendo che ogni giorno ve-
dono sempre più persone costrette a rivolgersi alla mensa 
dei “poveri”. ♦ 



Ukraine government presses Europe Ukraine government presses Europe   
ambitions, ignores Russiaambitions, ignores Russia   

  
Published by Reuters on 19th September 2013   

PP rime Minister Mykola Azarov said the agreements, that 
should be signed at a Novem-
ber summit in Lithuania, raised 

the prospect of "a European quality of 
life" for the ex-Soviet republic. But he 
kept silent over the imprisonment of his 
predecessor, Yulia Tymoshenko, whose 
release European envoys have been 
trying to secure in the run-up to the Vil-
nius meeting.The 28-member EU, while 
pursuing the agreements with Ukraine 
including participation in a free trade 
zone, has condemned her trial for abuse-
of-office and seven-year jail sentence as 
politically motivated, and her continued 
confinement still threatens prospects of a 
signing in Vilnius."We believe we must 
make every effort for Tymoshenko to be 
freed before the Vilnius summit," Iryna 
Gerashchenko, a deputy for the opposi-
tion party UDAR, told Interfax-
Ukraine."Even though the signing is 
important to the EU and Ukraine, the EU 
will never be able to close its eyes to the 
violation of fundamental values such as 
human rights, including the right of de-
fense in a court and the right to justice," 
she said. Azarov, taking a lead from Pre-
sident Viktor Yanukovich, said Kiev 

would meet the criteria for democratic 
progress laid down by the EU as pre-
conditions for signing in Vilnius. Kiev 
has come under pressure from Russia, its 
former colonial master and still biggest 
single trading partner, which wants to 
entice it instead into a Russia-led Cu-
stoms Union. Russia fears a flood of 
competitive goods on the Russian market 
if Ukraine joins an EU free trade zone. It 
has warned Kiev of retaliatory action and 
said it will forfeit special partner status if 
it signs up with the EU. The pressure has 
injected new tension into Moscow's rela-
tionship with Ukraine, which has plea-
ded unsuccessfully for cheaper Russian 
gas to help its hard-pressed economy. 
The pressure from Moscow forms part of 
a broader drive by Russia to deter former 
Soviet allies from edging out of its orbit 
and moving their economy and future 
trade towards the EU. While agreements 
should be signed or initialed with Ukrai-
ne, Moldova and Georgia in Vilnius, 
three other ex-Soviet republics included 
in the EU's Eastern Partnership program 
- Armenia, Azerbaijan and Belarus - are 
unlikely to follow suit. Ukraine, a vast 
country with a population of 45 million 
and psychologically tied most closely to 

Russia by history and shared culture, is 
the sorest point of contention. While the 
EU is eager to draw Ukraine closer, it 
has said it will only move forward if 
Kiev takes steps to release Tymoshenko 
from detention or at least let her travel 
abroad for medical treatment, an option 
pushed by Germany. ♦ 
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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 applica-
zione che vi permetterà di leggere le nostre news e rimanere 
costantemente aggiornati anche dal vostro iPhone o dal vo-
stro 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 
riportati sul sito del Patto Sociale, dall’Europa e dall’Italia, 
su politica, cultura, attualità, dai giovani e dai principali 
giornali internazionali, con interviste esclusive, anche sul 
vostro smartphone o sul vostro tablet. 
 

Il download dell’app è disponibile da due siti: 
 
Ifreeware: http://www.ifreeware.net/download-patto-sociale.html 
iTunes: http://itunes.apple.com/it/app/patto-sociale/id499572923?mt=8 
 
Vi invitiamo perciò a continuare a seguirci numerosi anche con questo 
nuovo strumento, per essere sempre al passo con i tempi e con le nostre news.  
 
 
Seguici anche su Twitter, Facebook e Youtube 

www.ilpattosociale.itwww.ilpattosociale.it  


