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DD a tempo contestato, il dualismo tra Bru-
xelles e Strasburgo 
che investe il Parla-

mento Ue costringendo i suoi 
componenti a svolgere l’attivi-
tà ordinaria nella capitale bel-
ga e le sessioni plenarie, cioè 
le riunioni dell’intera assem-
blea e le votazioni che si ten-
gono una volta al mese, nella 
cittadina francese è stato seria-
mente rimesso in discussione 
dall’assemblea affari costitu-
zionali dell’Europarlamento 
stesso.  Con 22 voti a favore e 
4 contrari, la commissione ha 
rivendicato allo stesso Parla-
mento la decisione, di volta in 
volta, in merito alla località 
dove tenere le proprie sessioni 
plenarie, superando così l’au-
tomatismo che prevede che 
queste si tengano a Strasburgo. 
A rimettere al Parlamento tale 
facoltà dovrebbero però esse-
re, nell’architettura istituziona-
le e nella ripartizione di poteri attuali, i vertici dei 28 Paesi dell’Unione. 
Ai quali, infatti, ma solo con potere di proposta e suggerimento, si ri-
volge il rapporto della commissione. La misura, …continua a Pag.8... 
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DD opo le recenti e annunciate tragedie, con centinaia di morti annegati al largo di Lampedusa, la parola 
d’ordine è diventata Eurosur. Si tratta del sistema 
di sorveglianza delle frontiere europeo, condizione 

necessaria affinché si inizi sia a considerare il problema, sia 
ad accettare che si tratti di una questione che coinvolge tutta 
l’Unione Europea. Navi, aerei, droni ed elicotteri, oltre a un 
reale utilizzo del radar: dal punto di vista dei mezzi a disposi-
zione è un’operazione senza precedenti. La nostra Marina 
Militare metterà in campo dal 18 ottobre...continua a Pag. 3.. 
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LL a Lombardia prima, l’Abruzzo il giorno dopo. Qualcosa ini-
zia a muoversi sul fronte del 
contrasto della ludopatia, la 

dipendenza dal gioco (slot machine e 
gioco d’azzardo in generale). Oggi il 
Consiglio regionale abruzzese ha dato 
via libera a una legge regionale che vieta 
l'installazione di apparecchi per il gioco 
a una distanza inferiore a 300 metri da 
luoghi definiti "sensibili", come scuole, 
strutture sanitarie, impianti sportivi, ca-
serme, centri di aggregazione per anziani 
e giovani, e cimiteri. Impossibile vietare 
le slot machine, la legge intende disin-
centivare la tentazione di giocare: in 
Abruzzo secondo una recente inchiesta 
di Wired, ogni cittadino alle slot machi-
ne spende la metà di uno stipendio me-
dio ogni anno (776 euro), il 5% del red-
dito pro capite. Ieri era stata invece la 
Lombardia ad adottare un provvedimen-

to legislativo regionale rivolto a scorag-
giare gli stessi locali che ospitano slot 
machine. I locali che ospitano macchine 
per il gioco d’azzardo saranno sottoposti 
a un prelievo Irap maggiorato del 0,92%, 
che in termini tributari andrà a compen-
sare il mancato introito dovuto allo scon-
to – di pari misura: 0,92% - che sarà 
praticato, sempre in sede di prelievo 

Irap, sui locali che non ospitano le slot 
machine. Di 235 euro la spesa media 
annua per le slot machine dei lombardi 
(il 30% più della media nazionale), dal 
provvedimento la Lombardia conta di 
incamerare 4 miliardi che saranno desti-
nati a programmi per chi non riesce a 
fare a meno di slot-machine e puntate. ♦ 
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Lombardia e Abruzzo si muovono contro Lombardia e Abruzzo si muovono contro   
la dipendenza da giocola dipendenza da gioco   

Tasse più alte e divieto di utilizzo delle slot machine in punti sensibili  
le misure per la ludopatia   
di Allegra Gabella 
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DD opo le recenti e annunciate tragedie, con centinaia di 
morti annegati al largo di 
Lampedusa, la parola d’ordi-

ne è diventata Eurosur. Si tratta del siste-
ma di sorveglianza delle frontiere euro-
peo, condizione necessaria affinché si 
inizi sia a considerare il problema, sia ad 
accettare che si tratti di una questione 
che coinvolge tutta l’Unione Europea. 
Navi, aerei, droni ed elicotteri, oltre a un 
reale utilizzo del radar: dal punto di vista 
dei mezzi a disposizione è un’operazione 
senza precedenti. La nostra Marina Mili-
tare metterà in campo dal 18 ottobre la 
nave San Marco, 133 m di lunghezza e 
165 persone di equipaggio, un mezzo 
che può esercitare comando e controllo, 
con elicotteri a lungo raggio, spazi per 
prendersi cura dei naufraghi e capacità 
ospedaliera. Ci saranno anche due frega-
te classe Maestrale, molto versatili dun-
que completamente adatte per questo 
scopo, e una nave da trasporto costiero. 
L’obiettivo è un effetto deterrente sul 
traffico di migranti: come ha dichiarato 
il ministro della difesa Mario Mauro, “si 

tratterà di un’operazione militare ed u-
manitaria, che prevede il rafforzamento 
del dispositivo di sorveglianza e soccor-
so in alto mare”. Per questo gli aerei 
senza pilota Predator saranno un impor-
tante ausilio alle operazioni, per indivi-
duare e permettere di stroncare sin dall’i-
nizio questa ignobile tratta. Ma non solo, 
ci saranno anche gli elicotteri dotati di 
strumentazione a infrarossi per la visione 
notturna. Per quanto riguarda lo spinoso 
problema dell’accoglienza dei migranti 
salvati, secondo il Ministro dell’interno 
Angelino Alfano ci si baserà sulle regole 
del diritto internazionale, e non è detto 
che se interviene una nave italiana con-
duca i migranti in un porto italiano. Si 
valuterà quindi in base al luogo dove 
avverrà l’operazione. Tre i livelli in cui 
si articoleranno gli interventi: quello di 
cooperazione internazionale, per non far 
partire i migranti; un controllo della 
frontiera, per puntualizzare che stiamo 
parlando di quella europea, non italiana; 
l’accoglienza dei migranti. Queste vitti-
me scappano da zone di guerra, non sono 
più persone che emigrano per cercare un 
futuro migliore, e ciò li fa configurare 

come rifugiati. Al momento le spese 
ammontano a un milione e mezzo di 
euro al mese, e visto l’innesto di mezzi e 
uomini i costi lieviteranno considerevol-
mente. Anche se le risorse saranno recu-
perate dai bilanci dei ministeri interessa-
ti, è chiaro ormai che si debba considera-
re il pattugliamento di questo tratto di 
mare come un’attività permanente. Per 
questo c’è bisogno di Europa e di più 
Europa, e il Consiglio europeo del 24-25 
ottobre sarà un importante momento di 
verifica. ♦ 
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Forse inizieremo a non essere più soli   
di Carlo Zulianello 
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FF orte si è levata nei giorni scorsi la voce del Presidente Napoli-
tano a reclamare l’iniziativa 
del Parlamento per un provve-

dimento di clemenza che contribuisca a 
fronteggiare il sovraffollamento delle 
carceri; invero, il Capo dello Stato, ha 
correttamente sollecitato il legislatore ad 
adottare, contemporaneamente, altre 
misure volte ad evitare che nel futuro 
tale criticità si riproponga con conse-
guenze di significativa negatività innan-
zitutto nei confronti di chi soffre la de-
tenzione in condizioni inaccettabili e, 
certamente, senza effettive possibilità di 
fruire di un’opera di rieducazione e in 
seconda battuta sull’immagine del Paese, 
già censurato dalla Corte Europea e mes-
so in mora a risolvere la situazione, con 
termine di ottemperanza entro pochi 
mesi da oggi. Contro la perorazione del 
Presidente e coloro che si sono mostrati 
d’accordo si sono rivolte asperrime criti-
che sullo scorretto presupposto che l’in-
vocata amnistia possa essere funzionale 
ad impedire la decadenza di Silvio Ber-
lusconi dalla carica di senatore. Così non 
è, non può essere e pare opportuno chia-
rire in cosa consistano i provvedimenti 

di clemenza previsti dalla nostra Costitu-
zione. L’amnistia, innanzitutto, estingue 
il reato (ma non tutti, solitamente quelli 
così detti “minori”) ed ha la principale 
funzione di alleggerire il carico degli 
Uffici Giudiziari da una moltitudine di 
processi penali tra quelli pendenti - at-
tualmente ve ne sono complessivamente 
circa sei milioni (!) -  che riguardano, 
appunto, violazioni di modesta gravità 
ridando slancio ad una macchina della 
Giustizia evidentemente imballata e con-
sentendo di occuparsi con maggiore ce-
lerità e attenzione di quelli più gravi, e 
sia ben chiaro che tra i reati per i quali è 
stato giudicato o è ancora giudicabile 
Berlusconi nessuno rientra nel novero di 
quelli amnistiabili. L’indulto, invece, 
estingue la pena detentiva (o una parte di 
essa) ed assolve, quindi, al compito di 
deflazionare  la popolazione detenu-
ta.  Neppure in questo caso vi sarebbero 
vantaggi per l’ex Presidente del Consi-
glio la cui decadenza è legata ad una 
pena accessoria – l’interdizione dai Pub-
blici Uffici – che rimarrebbe estranea al 
provvedimento di clemenza. Chiarita in 
questi termini la questione, deve osser-
varsi che – allo stato attuale – appare 
quanto meno improbabile che amnistia e 

indulto vengano approvati dal Parlamen-
to essendo richiesta una maggioranza di 
due terzi sul provvedimento nel suo 
complesso e su ogni singolo articolo 
della legge: quorum che, visti i numeri 
che le Camere esprimono, non sembra 
realisticamente raggiungibile M5S, Lega 
e parte del PD sono, infatti, apertamente 
contrari. Un intervento clemenziale, del 
resto, senza la contestualità delle “altre 
misure” invocate da Napolitano non a-
vrebbe incidenza se non provvisoria: è 
indispensabile porre mano ad una seria 
depenalizzazione, agli istituti dell’Ordi-
namento Penitenziario agevolando l’ac-
cesso a pene alternative alla detenzione 
per i condannati, ricorrere effettivamente 
solo nei casi più gravi alla carcerazione 
preventiva…e, naturalmente, ammoder-
nare carceri che nel 20% sono state rea-
lizzate tra il 1200 e il 1500, per un altro 
30% nel 1800 e che, per ragioni struttu-
rali o mancanza di personale dispongono 
di circa 38.000 posti (contro i 43.000 
dichiarati e oltre 60.000 detenuti) distri-
buiti in 28.828 celle delle quali solo 
4.763 risultano a norma. C’è altro da 
dire, se non che  l’attesa di giustizia è 
durata ben oltre il sopportabile per un 
Paese che si ritiene civile? ♦ 
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SS arà che tutto il tempo passato nelle aule di tribunale gli abbia 
lasciato l'imprinting, ma dopo 
quella finita male da politico, 

Filippo Penati, ex esponente di picco del 
PD Lombardo, si dedica ad un libro gial-
lo. Lo annuncia sulla sua pagina Facebo-
ok, dove spiega che il libro "La casa dei 
notai" (LdS Black - Robin edizioni) u-
scirà fra un mese in libreria. Un cambio 
di vita non da poco per quello che fu il 
potentissimo Sindaco di Sesto San Gio-
vanni dal 1994 al 2001 per poi diventare 
Presidente della Provincia di Milano, 
salvo poi venire sconfitto da Roberto 
Formigoni nelle regionali del 2010, in 
cui era candidato a guidare il Pirellone. 
"Un segreto da nascondere, uno scandalo 
da evitare, le apparenze da salvare: sono 
le fragilità a contraddistinguere i perso-
naggi della "Casa dei notai", recita la 
quarta di copertina postata da Penati sul 

social network, con quel tocco di auto-
biografico che non guasta mai. Il libro 
narra le indagini del Commissario Gior-
gi, coinvolto nel delitto di una donna 
appartenente a una famiglia illustre di-
sposta a tutto pur di salvare la propria 
rispettabilità. "Per trovare il colpevole il 
Commissario dovrà scavare nella perso-
nalità dei sospettati, sopportarne l'arro-
ganza e intuirne i disagi, così da aprirsi 
un varco in una roccaforte che appare 
inviolabile, percorsa nascostamente da 
ipocrisie e giochi di potere. Perché in 
certi ambienti si può perdonare tutto: 
fallimenti, tradimenti, debiti..." recita la 
quarta di copertina, che continua "Basta 
farlo sottovoce, senza che nessuno senta 
e veda. Sarà proprio questa la colpa della 
vittima: avere avuto dita sottili che si 
allungavano tra gli interstizi di pietre 
abbandonate, sgretolando sabbia e mat-
toni?". Poetico, non c'è che dire. Peccato 
che Penati abbia anche altre preoccupa-

zioni che si accavallano alla lieta uscita 
del libro, come il processo per la presun-
ta tangente di 4 miliardi di vecchie lire 
che sarebbe stata pagata nel 2000 dal 
costruttore Giuseppe Pasini per la riqua-
lificazione delle aree ex Falck e Marelli 
a Sesto San Giovanni quando Penati era 
sindaco della città. Processo che non si è 
ancora concluso, nonostante l'ex Sindaco 
abbia da sempre dichiarato la sua estra-
neità ai fatti, oltre che la rinuncia alla 
prescrizione. L'unica confessione Penati 
l'ha fatta ad Affaritaliani, ed è appunto 
una professione di amore per il genere 
letterario: "Sono un appassionato di libri 
gialli. Ho letto tutto Simenon, più volte, 
per dirne una. Appena avevo un po' di 
tempo mi ci immergevo. Una grande 
passione. L'idea di costruire una trama 
credo sia una cosa che accomuna tantis-
simi lettori. Ne ho avuta l'occasione e 
l'ho fatto."♦ 
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Nuova carriera da scrittore per l'ex PD coinvolto nel ''Sistema Sesto''   
di Stefano Basilico 
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II n Italia la crisi si fa sentire, spe-cialmente per veterinari, avvocati, 
sociologi, giornalisti, medici, dot-
tori commercialisti e biologi che 

hanno visto un calo del fatturato del 49% 
nei primi 9 mesi del 2013 insieme alla 
triste chiusura del 31% degli studi pro-
fessionali, un dato significativo se con-
frontato con la media europea. Ieri a Na-
poli è stata presentata l'indagine del Cen-
tro Studi e Ricerche Sociologiche 
"Antonella Di Benedetto" di KRLS 
Network of Business Ethics per conto di 
Contribuenti.it, che ha evidenziato come 
nei primi 9 mesi del 2013, in tutti i prin-
cipali paesi europei, si registra una ripre-
sa: in Francia, + 2,4% del fatturato, 
+2,0% in Inghilterra, + 1,9% in Germa-
nia, + 1,7% in Irlanda, + 1,6% in Olanda 
e + 1,4% in Svezia. Al contrario, secon-
do l'indagine che ha preso in esame alcu-
ni indicatori economici dei primi 9 mesi 

del 2013 ed incrociato i dati del fatturato, 
delle prenotazioni, dell'occupazione e 
delle prestazioni professionali, nel bel 
Paese la situazione è davvero preoccu-
pante. Il settore giuridico - economico 
che comprende gli avvocati e i dottori 
commercialisti è uno dei comparti più 
colpiti della penisola. Nei primi 9 mesi 
del 2013, il fatturato globale di questi 
due settori è diminuito del 52% rispetto 
al periodo precedente, segnando un -45% 
nelle prenotazioni, un -28% nell'occupa-
zione ed un -61% nelle prestazioni pro-
fessionali. Dati preoccupanti in generale, 
ancora di più se si pensa al ruolo fonda-
mentale che hanno queste due professio-
ni, forse frenate proprio dal corporativi-
smo dei loro ordini professionali, di rac-
cordo tra giustizia, cittadini e settore 
produttivo. Il settore medico al tempo 
stesso presenta anch'esso tutti gli indica-
tori negativi: il fatturato globale, nei pri-
mi 9 mesi del 2013, ha segnato un -46% 

rispetto all'anno precedente, il - 48% 
nelle prenotazioni, il -29% nell'occupa-
zione ed il - 55% nelle prestazioni pro-
fessionali. Male anche il settore della 
comunicazione, con un fatturato in dimi-
nuzione del 43 prenotazioni in calo del 
31%, - 38% l'occupazione - 54% le for-
niture professionali. "Di fronte alla chiu-
sura del 31% degli studi professionali, 
costituiti prevalentemente da piccoli stu-
di ed al crollo del fatturato" - afferma 
Vittorio Carlomagno presidente di Con-
tribuenti.it Associazione Contribuenti 
Italiani - ''è impostante che il governo 
intervenga sostenendo il comparto delle 
professioni, prevedendo per i professio-
nisti misure straordinarie, come il paga-
mento immediato delle parcelle da parte 
della pubblica amministrazione, il credi-
to d'imposta sugli acquisti e il bonus 
occupazione per chi forma giovani prati-
canti professionisti''. ♦ 

Gli ordini professionali soffrono la crisiGli ordini professionali soffrono la crisi   
 

In Italia tutti gli indicatori sotto la media europea, denuncia lo studio di Contribuenti.it   

di Sofia Rossato 
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II n Italia ci sono circa 400mila mi-norenni tra i 7 e gli 11 anni (cioè 
circa l’8% della popolazione in 
quella fascia d’età) che spende 

mediamente 50 euro al mese in giochi 
d’azzardo. A norma del decreto legge 98 
del 2011, il gioco d’azzardo dovrebbe 
essere loro vietato, in quanto minori, ma 
– come documentato da Striscia la Noti-
zia con l’ausilio del professor Mauro 
Porta e di riprese tv inequivocabili – così 
non è. Per questo, attraverso il medesimo 
programma di Canale 5, l’eurodeputata 
Cristiana Muscardini ha sollecitato l’a-
dozione di maggiori controlli, analoga-
mente a quanto accade per evitare che ai 
minori sia consentito l’acquisto di siga-
rette. Una risoluzione del Parlamento 

europeo – ha ricordato l’eurodeputata – 
esiste già, è stata approvata a settembre, 
ma resta ai singoli Stati e ai rispettivi 
governi tramutare i principi in criteri 
operativi cogenti. “E' indispensabile vie-
tare la pubblicità del gioco d'azzardo 

come già avviene per il tabacco e rendere 
tale gioco inaccessibile ai minorenni” 
afferma l’onorevole Muscardini che oggi 
ha accolto l’invito a sottoscrivere la peti-
zione “Salviamo i minori dal gioco d’az-
zardo” lanciata da Firmiamo.it. ♦ 

Appello dell'on. Muscardini su Striscia la Notizia: Appello dell'on. Muscardini su Striscia la Notizia: 
minori alla larga da gioco e slotminori alla larga da gioco e slot--machinemachine   

L’eurodeputata firma anche la petizione lanciata on-line dal sito www.firmiamo.it   
la Redazione 
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DD a tempo contestato, il duali-smo tra Bruxelles e Strasbur-
go che investe il Parlamento 
Ue costringendo i suoi com-

ponenti a svolgere l’attività ordinaria 
nella capitale belga e le sessioni plenarie, 
cioè le riunioni dell’intera assemblea e le 
votazioni che si tengono una volta al 
mese, nella cittadina francese è stato 
seriamente rimesso in discussione dall’-
assemblea affari costituzionali dell’Euro-
parlamento stesso.  Con 22 voti a favore 
e 4 contrari, la commissione ha rivendi-
cato allo stesso Parlamento la decisione, 
di volta in volta, in merito alla località 
dove tenere le proprie sessioni plenarie, 
superando così l’automatismo che preve-
de che queste si tengano a Strasburgo. A 
rimettere al Parlamento tale facoltà do-
vrebbero però essere, nell’architettura 
istituzionale e nella ripartizione di poteri 
attuali, i vertici dei 28 Paesi dell’Unione. 
Ai quali, infatti, ma solo con potere di 
proposta e suggerimento, si rivolge il 
rapporto della commissione. La misura, 
che consentirebbe di risolvere il proble-

ma del trasporto di tutti i dossier da una 
sede all’altra in un viaggio di andata e 
ritorno (una sorta di navetta) e degli an-
nessi costi di questa operazione è stata 
salutata con favore dal britannico Daily 
Telegraph anche con argomentazioni di 
stampo ecologista: “L’andirivieni tra 
Bruxelles e Strasburgo, verificatosi già 
due volte nell’ultimo mese, comporta 
l’emissione di 20mila tonnellate di CO2 
nell’atmosfera”. La stampa locale alsa-
ziana non ha ovviamente salutato con 
altrettanto favore simile passo. Ma al di 
là dell’orgoglio localistico, il superamen-
to del sistema della navetta attuale lascia 
qualche dubbio in merito alla sorte del 
complesso che ospita l’Europarlamento a 
Strasburgo. Risparmiare i costi della 
navetta e abbandonare Strasburgo po-
trebbe significare aver costruito una cat-
tedrale nel deserto, a meno che non si 
opti per tenere l’intera attività degli euro-
deputati in quella sede, scelta contro la 
quale milita la considerazione della im-
mediata prossimità che Bruxelles offre 
agli stessi europarlamentari rispetto al 
governo europeo, inteso sia come Com-

missione europea sia come Consiglio Ue 
che raduna i governi dei 28 Stati comu-
nitari. ♦ 

Il Parlamento europeo medita l'addio Il Parlamento europeo medita l'addio   
a Strasburgo a Strasburgo  

Gli eurodeputati chiedono di decidere di volta in volta dove tenere le sessioni plenarie   
di Luigi De Renata 
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II nternazionalizzazione e innova-zione saranno i focus di Host 2013 
che si svolgerà a Fiera Milano 
Rho dal 18 al 22 ottobre. La ten-

denza da parte del settore sarà di puntare 
sempre più oltre confine, per cercare una 
risposta sulla crisi che stagna la domanda 
interna. L’export sarà il protagonista di 
questa edizione, visto che le vendite di 
apparecchiature professionali per cate-
ring e ristorazione verso le economie 
emergenti crescono dal 10% al 15% 
e  rappresentano il 65% del fatturato 
complessivo. I numeri di quest’anno 
preannunciano la presenza di 1600 espo-
sitori e di 1500 buyer di alto profilo, e 
100mila visitatori professionali. Tra gli 
espositori, 350 già registrati, il 40% è 
estero e la maggior parte proviene dagli 

Stati Uniti, Brasile, India, Cina, Sud A-
frica e Turchia. Oltre 350 saranno gli 
appuntamenti programmati, tra cui il 
campionato europeo della Pizza, un e-
vento molto apprezzato in tutta Europa, 
dato che sono attesi pizzaioli provenienti 
da Italia, Svezia, Germania,Romania, 
Francia, Spagna, Inghilterra, Svizzera e 
Belgio. L’evento è organizzato dalla 
rivista specializzata “Pizza e Pasta Italia-
na”. Oltre al campionato europeo ci sa-
ranno stand dove verranno svolti corsi e 
seminari dedicati al Business nella risto-
razione, nella pizza e alla professione 
pizzaiolo, cuoco, ecc. Non bisogna di-
menticare che in anni di recessione eco-
nomica  e difficoltà nel trovare lavoro la 
ristorazione, con tutte le difficoltà del 
momento, rappresenta una voce impor-
tante nel fatturato nazionale. A questo 

punto non ci resta che prendere carta e 
penna  o meglio forchetta e coltello e 
visitare e scoprire le innovazioni del mo-
mento e gli eventuali scenari futuri nel 
settore Ho.re.ca e Retail. ♦ 
 

Host: Salone Internazionale dell’ospitalità Host: Salone Internazionale dell’ospitalità   
professionaleprofessionale   

A Milano gli apparecchi per catering e ristoranti si offrono al mondo  
di Antonio Montano 
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La qualità della vita passa attraverso un cibo La qualità della vita passa attraverso un cibo   
miglioremigliore   

Il Salone Internazionale sulla sicurezza alimentare - 15/16/17 ottobre Milano, Roma e Napoli   

la Redazionela Redazione  
16/10/13 

OO 
ltre settecento persone hanno 
partecipato alla giornata di 
apertura del Salone Interna-
zionale della  ricerca, inno-

vazione e sicurezza alimentare organiz-
zato dalla Società Umanitaria nelle sedi 
di Milano, Roma e Napoli con la colla-
borazione di 14 enti promotori. “La stra-
tegia integrata comunitaria,” dice Andrea 
Mascaretti, ideatore e organizzatore del-
l’iniziativa,”ha lo scopo di assicurare un 
alto livello di sicurezza alimentare, salu-
te e benessere degli animali e salute delle 
piante nell’ambito dell’Unione europea 
attraverso misure coerenti ‘dai campi 
alla tavola’ e un monitoraggio adegua-
to, garantendo al tempo stesso l’effica-
ce funzionamento del mercato interno. 
Il Salone, a cui partecipano il 15,16 e 
17 ottobre, esperti, politici, ricercatori, 
docenti e scuole, rappresenta un punto 
di partenza perché realizzeremo altre 
iniziative concrete a supporto della 
formazione e dell’informazione per 
cittadini e imprese sui temi della sicu-
rezza alimentare in vista di EXPO 
2015 con giornate tematiche dedicate 
all’acqua, alle varie aree merceologiche 
in collaborazione con le associazioni di 
categoria”.  Nelle tre giornate si avvicen-
dano oltre 97  relatori ed esperti  italiani 
ed esteri, 14 convegni, 28  laboratori per 
le scuole primarie e secondarie, un labo-
ratorio anche per docenti sui temi della 
sicurezza alimentare, diversi eventi cul-
turali a cura dell'Humaniter correlati al 
Salone ed una mostra allestita da Arte da 
Mangiare. Al convegno di apertura l’on. 
Cristiana Muscardini vicepresidente 
della Commissione Commercio Estero 
del Parlamento europeo ha sottolinea-
to l’importanza della tracciabilità dei 
prodotti e dell’impegno dei politici in 
Europa per accordi che tutelino im-
prese e prodotti certificati. Fabrizio 
Sala, sottosegretario all’Expo 2015 ha 
evidenziato come sia fondamentale un 
sostegno all’internazionalizzazione delle 
aziende e il ruolo di EXPO per rilanciare 

anche il settore alimentare e dell’agricol-
tura. Maurizio Martina, sottosegretario 
alle Politiche agricole, alimentari e fore-
stali ha spiegato come il Governo sia in 
linea con le priorità della Politica Comu-
ne Agricola Europea ed abbia varato 
delle misure a supporto anche dei giova-
ni neoagricoltori e per la sicurezza ali-
mentare. Tra i temi trattati nella prima 
giornata si è parlato del Sistema di allar-
me rapido per alimenti e mangimi 
(SARAM)  che fornisce informazioni 
rapide su rischi per il consumatore indi-
viduati di recente, della professione dei 
tecnologi alimentari;  dell’iter di traccia-
bilità che consente di ricostruire e segui-

re il percorso di un alimento, di un man-
gime, di un animale destinato alla produ-
zione alimentare o di una sostanza desti-
nata o atta ad entrare a far parte di un 
alimento o di un mangime attraverso 
tutte le fasi della produzione, della tra-
sformazione e della distribuzione; dei 
dati della Politica Agricola Comune e di 
come le associazioni di categoria si stia-
no battendo per  tutelare imprese, pro-
dotti e consumatori. Erano presenti infat-
ti tra i relatori Antonio Boselli, Presiden-
te con delega Expo Confagricoltura 
Lombardia; Alessandro Ubiali , Presi-
dente di Coldiretti di Milano, Lodi, 
Brianza; Davide Calderone, Direttore 
della Associazione Industriali delle Carni 
e dei Salumi che hanno spiegato quanto 
sia importante che il Sistema Paese si 
rialzi con interventi urgenti a favore del-
le aziende. Il Salone è dunque un con-
fronto aperto tra esperti che interagisco-

no con il territorio. “Il nostro”, dice A-
mos Nannini, Presidente di Società Uma-
nitaria,”è  un evento nazionale di rilievo 
che si focalizza sulle normative, sull’e-
voluzione del mercato, sulla tutela dei 
consumatori, sulla qualità e certificazio-
ne dei prodotti in cui abbiamo coinvolto 
giovani e meno giovani. Tutto il servizio 
di accoglienza e di catering è realizzato 
con la collaborazione degli studenti del-
l’Istituto professionale servizi per l’eno-
gastronomia e l’ospitalità alberghiera 
Carlo Porta di Milano che testimonia  la 
qualità della formazione dei giova-
ni”.  Molto successo hanno riscontrato 
i  diversi laboratori tra cui uno sull’estra-
zione di dna umano e vegetale realizza-
to dal Parco tecnologico Padano in 
collaborazione con Cesviplab;  il labo-
ratorio Casari per un giorno organizza-
to da Confagricoltura di Milano, Lodi e 
Brianza; un laboratorio intitolato “Alla 
scoperta delle filiere alimentari e dei 
prodotti di qualità” organizzato dall’or-
dine dei tecnologi alimentari della Re-
gione Lombardia e della Liguria e un 
interessante laboratorio “dentro il se-
me” realizzato dalla Confederazione 

Italiana Agricoltori. “Il Salone Interna-
zionale della Ricerca, Innovazione e Si-
curezza alimentare,”ha dichiarato Alber-
to Ancora, Responsabile del Comitato 
Immagine e Comunicazione di Agrofar-
ma – Federchimica,” rappresenta per 
Agrofarma un importante momento di 
confronto e riflessione sui temi cardine 
di Expo 2015, riassunti nell’oramai noto 
Feeding the planet: Energy for life. La 
sicurezza alimentare dovrebbe avere 
priorità d’azione, in un’ottica locale e 
globale, trovando anche una relazione 
sostenibile tra consumi, produzione ed 
efficienza energetica. Grazie all’utilizzo 
dei mezzi tecnici in agricoltura, quali 
sono gli agrofarmaci, è possibile ottenere 
colture sane e abbondanti, incrementan-
do le rese agricole di fronte alle nuove 
esigenze del pianeta e salvaguardando 
contestualmente l’ecosistema”.  ♦ 
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U.S. Congress ends default threat, U.S. Congress ends default threat,   
Obama signs debt billObama signs debt bill   

  

Published by Reuters on 17th October 2013 Published by Reuters on 17th October 2013   

CC apping weeks of political 
brinkmanship that had unner-
ved global markets, President 
Barack Obama quickly signed 

the spending measure, which passed the 
Senate and House of Representatives 
after Republicans dropped efforts to use 
the legislation to force changes in his 
signature healthcare law. The White 
House budget office told hundreds of 
thousands of federal workers, the bulk of 
whom had been idle for the past 16 days, 
to be ready to return to work on Thur-
sday. The down-to-the-wire deal, howe-
ver, offers only a temporary fix and does 
not resolve the fundamental issues of 
spending and deficits that divide Repu-
blicans and Democrats. It funds the go-
vernment until January 15 and raises the 
debt ceiling until February 7, so Ameri-
cans face the possibility of another bitter 
budget fight and another government 
shutdown early next year. With the dea-
dlock broken just a day before the U.S. 
Treasury said it would exhaust its ability 
to borrow new funds, U.S. stocks surged 

on Wednesday, nearing an all-time high. 
Share markets in Asia also cheered the 
deal. Taking the podium in the White 
House briefing room on Wednesday 
night, Obama said that with final con-
gressional passage, "We can begin to lift 
this cloud of uncertainty and unease 
from our businesses and from the Ameri-
can people." "Hopefully next time it wo-
n't be in the 11th hour. We've got to get 
out of the habit of governing by crisis," 
Obama said. He outmaneuvered Repu-
blicans by holding firm in defense of 
"Obamacare" to win agreement, with 

few strings attached, to end the 16-day 
shutdown. World Bank President Jim 
Yong Kim said "the global economy 
dodged a potential catastrophe" with 
congressional approval of the deal to 
raise the $16.7 trillion U.S. debt ceiling. 
The standoff between Republicans and 
the White House over funding the gover-
nment forced the temporary lay-off of 
hundreds of thousands of federal wor-
kers from October 1 and created concern 
that crisis-driven politics was the "new 
normal" in Washington. While essential 
functions like defense and air traffic 
control continued during the crisis, natio-
nal parks and agencies like the Environ-
mental Protection Agency have been 
largely closed. Senator John McCain, 
whose fellow Republicans triggered the 
crisis with demands that the Democratic 
president's "Obamacare" healthcare re-
form law be defunded, said earlier on 
Wednesday the deal marked the "end of 
an agonizing odyssey" for Americans. "It 
is one of the most shameful chapters I 
have seen in the years I've spent in the 
Senate," said McCain, who had warned 
Republicans not to link their demands 
for Obamacare changes to the debt limit 
or government spending bill. Polls sho-
wed Republicans took a hit in public 
opinion over the standoff. In the end, the 
Democratic-led Senate overwhelmingly 
passed the measure on a 81-18 vote, and 
the Republican-controlled House follo-
wed suit 285 to 144. Obama signed the 
35-page bill just after midnight.♦ 
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Made In, Muscardini: il regolamento per la Made In, Muscardini: il regolamento per la   
sicurezza dei prodotti garantisce produttori e sicurezza dei prodotti garantisce produttori e 
consumatori e colma un vuoto legislativoconsumatori e colma un vuoto legislativo   

Il manifatturiero in Europa e la sicurezza dei prodotti: più trasparenza per più efficienza   
la Redazione 

Bruxelles, 15 ottobre 2013  

““ Il regolamento per la sicurezza dei prodotti garantisce i consumatori ed i produttori euro-
pei e colma un vuoto legislativo” – ha detto 
Cristiana Muscardini, vicepresidente della 

commissione Commercio Internazionale del Parla-
mento europeo in occasione del convegno a Bruxel-
les Più trasparenza per più efficienza. Il manifatturie-
ro in Europa e la sicurezza dei prodotti promosso da 
Lisa Ferrarini, presidente del comitato tecnico di 
Confindustria per la tutela del Made In. “L’art. 7 e la 
tracciabilità sono parti fondanti del regolamento – 
continua Muscardini - e la pervicace opposizione 
della Germania e di altri paesi del nord Europa non è 
accettabile, il mercato senza regole chiare, condivise, 
rispettate non è libero. Un’Europa che non dà ai suoi 
cittadini, consumatori e produttori, gli stessi diritti 
dei cittadini e delle imprese degli altri grandi mercati 
mondiali, che non dà la giusta attenzione al suo comparto ma-
nifatturiero, è un’Europa che si impoverisce e ci impoverisce. 
La politica deve finalmente sanare il dissidio tra paesi produt-
tori e paesi solo o prevalentemente importatori, dissidio che da 
anni impedisce un’effettiva politica economica comune. Nega-
re la necessità della tracciabilità dei prodotti significa anche 
incentivare la contraffazione dalla quale discendono truffe e 

danni ai consumatori, enormi perdite erariali per gli stati, crisi 
a catena per le imprese, perdita di decine di migliaia di posti di 
lavoro, potenziamento della criminalità organizzata. La spe-
ranza – conclude Muscardini – è che giovedì il voto in com-
missione commercio interno sia favorevole in blocco al rego-
lamento e all’articolo 7 senza il quale non sarebbe colmato 
l’attuale vuoto legislativo”. ♦ 

Ludopatie, Muscardini: giusta la scelta Ludopatie, Muscardini: giusta la scelta   
dell’assessore Beccalossi di scrivere al dell’assessore Beccalossi di scrivere al   

Presidente NapolitanoPresidente Napolitano    
Non si possono concedere sconti a chi lucra sul gioco  
d’azzardo. da tempo chiedo di vietarne la pubblicita’   

la Redazione 
Milano, 16 ottobre 2013  

““ Mentre in Lombardia e in Abruzzo finalmente all’unanimità si votano provvedimenti contro la ludopatia a Roma vengo-
no concessi sconti a chi lucra sul gioco d’azzardo. Bene ha 
fatto l’assessore regionale Viviana Beccalossi a scrivere al 

Presidente Napolitano perché faccia sentire forte la sua voce per 
sensibilizzare il Parlamento su un problema grave, che miete sempre 
più vittime, soprattutto tra i minori, riduce al lastrico tante famiglie 
e rimpingua le tasche della criminalità organizzata” – ha detto Cri-
stiana Muscardini, dell’ufficio di presidenza dei Conservatori euro-
pei, che da anni si batte a Bruxelles ed in Italia e che in questi giorni 
ha sottoscritto una nuova petizione. L’on. Muscardini chiede tra 
l’altro che sia vietata ogni forma di pubblicità per il gioco d’azzar-
do. ♦ 

Made In, Muscardini: il lavoro di Made In, Muscardini: il lavoro di 
squadra in Parlamento viene premiatosquadra in Parlamento viene premiato   

 
Ora tocca ai Governi   

Milano, 17 ottobre 2013  

LL 'Onorevole Cristiana Muscardini, Vice Presi-dente della Commissione Commercio Interna-
zionale, già relatrice per il regolamento sul 
"Made in", plaude il voto di oggi in Commis-

sione Mercato Interno che ha approvato il pacchetto si-
curezza dei consumatori includendo il famoso articolo 7 
("Made in"). "Ha finalmente prevalso il diritto dei consu-
matori e del manifatturiero europeo e non gli interessi di 
parte. Oggi, dopo più di cinque anni, si ritorna a votare a 
favore del marchio di origine e si riaprono i negoziati 
con il Consiglio che deve ora assumersi le sue responsa-
bilità. Questo è un grande successo che dimostra come il 
lavoro di squadra porti risultati concreti." ♦ 

la Redazione 
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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  


