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LA DONNA SEMPRE PIU’ A RISCHIO
TRA FEMMINICIDIO E MINIMIZZAZIONE, IL RUOLO FEMMINILE E’ MINACCIATO

L

di Luigi Fucile

e 120 donne assassinate in Italia nel
2012 – come riferito dalla onlus Intervita al convegno “Violenza
contro la donna, violenza contro la società” promosso dall’onorevole Cristiana Moscardini presso la Società Umanitaria giovedì 7 novembre – e le
103 donne assassinate nei primi 9 mesi di quest’anno rappresentano solo l’aspetto più
drammatico di un fenomeno
che, come sottolineato dalla
francese Nicole Thomas Mauro, presidente di Nouveau Feminisme Europèeene, può essere anche ‘sornione’. Sornione come in Francia, appunto, dove la discriminazione verso la donna si concretizza anche nel riconoscimento
del matrimonio omossessuale che svilisce il ruolo di moglie e madre
della donna e porta, come corollario, verso quell’utero in affitto che
riduce la donna a mera incubatrici, se non la riduce addirittura, di fatto,
in schiavitù. Sornione, ancora, come nel caso – sottolineato dalla dottoressa Cristina Panisi (presidente dell’associazione per la sindrome di
Asperger) in cui una forma pur lieve di autismo non fa apparire le donne come delle ‘oche’, secondo il gergo comune, lasciandole quindi esposte al duplice rischio di incorrere in discriminazione e violenze e di
non essere credute se le denunciano. L’evoluzione sociale, ha evidenziato la danese Anna Rosbach (coordinatrice … continua a Pag.6 ...

L’Italia e quei fondi
all’immigrazione

L

di Luigi De Renata

a buona notizia è che
l’Italia ha a disposizione 90 milioni per
far fronte all’arrivo
di immigrati. La cattiva notizia
è che non li sa spendere. La
cifra è infatti quanto resta, quasi tutto, di quel piano nazionale
sicurezza da 122 milioni, 72
dei quali forniti dalla Ue, che
devono essere impiegati, pena
la perdita del cofinanziamento
europeo, entro il 2015. Spendere soldi non è difficile, certo,
ma almeno finora Roma non ha saputo fare granché. A Marineo, in provincia di Palermo, doveva essere realizzato un centro di formazioni per migranti, ma il milione di euro a disposizione per il progetto non si è concretizzato, dal 19 novembre
2010 a oggi, in realtà. A Bari stessa scena: 2 milioni di euro
per trasformare un albergo abbandonato in un centro di accoglienza con 16 camere, ma dall’ottobre 2009 a oggi non è
stato fatto nulla. Sempre a Bari si attendono novità dal Ministero degli Interni, cui spetta l’utilizzo dei fondi in questione,
perché 5 milioni di euro (stanziati a gennaio) consentano di
ristrutturare il centro per chi chiede … continua a Pag. 8 ...

Pag. 4

Pag. 9

Pag. 11

Petrolio a 80 $ al barile per
lo shale gas USA

Squinzi cerca supporto a
Bruxelles per l’Italia

La Fondaccion Pupi
compie12 anni

Attualità

Europa

Costume

www.ilpattosociale.it

ATTUALITA’...

Pagina 2

Il 40% dei gestori di slot machine rifiuta la multa
scontata del governo
Dalle sanzioni per le cifre non versate al fisco dal 2004 al 2007 arriveranno solo 235 milioni

S

06/11/2013
olo 6 delle 10 concessionarie di gioco d’azzardo e
slot machine multate dalla Corte dei conti per non
essersi tenute in regola con la Sogei dal 2004 al 2007 hanno aderito allo sconto sulla multa – sconto
dell’80% - che il governo aveva
concesso loro. A fronte di 800
euro di mancati introiti per lo Stato – perché le 10 società non si
erano connesse con la Sogei e
dunque il ministero dell’Economia (cui fa capo la Sogei) non
aveva potuto riscuotere alcuna
tassa sul gioco – il governo incasserà così appena 235 milioni di
euro, da parte di chi ha accettato
di pagare la multa ultra-scontata.
Novantotto miliardi la somma che
la procura della Corte dei conti
aveva chiesto a titolo di multa per le 10
concessionarie, la cifra era stata ridotta
dalla stessa Corte a 2,5 miliardi, ma con
lo sconto applicato dal governo la cifra
era scesa, se avessero aderito tutti i destinatari della multa, a 600 (del resto, come
Il Patto Sociale aveva già segnalato, il
premier Enrico Letta mantiene relazioni
decisamente amichevoli col settore del
gambilng). Le 6 adesioni su 10 alla multa stra-scontata hanno invece fatto sì che
l’introito sia meno della metà di quell’ultima cifra. Lunedì scorso, data ultima per
accettare la sanzione iper-ridotta, alla
sanatoria dell’esecutivo hanno aderito
Cogetech, che ha versato 51 milioni,
Sisal, che ha pagato 49 milioni, Gamenet, che ha sborsato 47 milioni, Snai, per
un importo di 42 milioni, Cirsa, da cui
sono arrivati 24 milioni, e Gtech, che ha
saldato un importo di 20 milioni. Nessuna adesione invece è pervenuta da Bplus
di Francesco Corallo, chiamata a pagare
169 milioni, Hbg, cui sono stati chiesti
40 milioni, Gmatica, debitrice di 30 e
Codere, da cui si attendevano 20 milioni.
Mentre le somme recuperate per ora
restano ferme su un conto corrente in-

di Allegra Gabella

fruttifero del Mef (il ministero dell’Economia), nell’attesa dell’auspicato via
libera alla transazione da parte della Corte dei Conti, le 4 società che non hanno
versato nulla puntano sul processo d’appello, nella speranza di pagare ancora
meno o addirittura niente. Quello che
non è stato pagato da chi ha fatto profitto
con le slot machine finirà a carico dei
cittadini tutti. Come stabilito dal governo
e riportato sulla Gazzetta Ufficiale, infatti, “Qualora […] emerga un andamento
che non consenta il raggiungimento de-

gli obiettivi di maggior gettito indicati
alle medesime lettere, il ministro dell’Economia e delle Finanze […] stabilisce
l’aumento della misura degli acconti ai
fini dell’Ires e dell’Irap, e l’aumento
delle accise”. Tutto questo mentre Fabrizio Saccomanni, titolare del ministero
dell’Economia, vede problematico risparmiare ai cittadini la rata di dicembre
dell’Imu sulla casa. Anche in via indiretta, gli operatori del gambling hanno dunque sbancato gli italiani, pure se non
giocano. ♦
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La solitudine oltre la legge
L'autore, Carlo Sala, presenta il suo libro

di Stefano Basilico

L
08/11/13

violenza contro la società”, celebrato ieri
a Milano presso la società umanitaria.
Presentando il libro, l'On. Cristiana Muscardini, madrina dell'evento, a commento anche del cortometraggio di Francesca Archibugi “Giulia ha picchiato
Filippo”, ha ricordato che le donne devono alzare la testa contro certi atteggiamenti e “fare squadra”: “Le donne devono anche imparare a difendersi da sole,
ma è necessario soprattutto una società
diversa, in cui si comprenda che parità
significa avere diritti e doveri equiparati” ha spiegato. Più “politico” e pragmatico il discorso della produttrice del film,
Bernadette Carranza, che parlando del
DL femminicidio recentemente approvato, ha dichiarato che la legge ha qualche
proposta interessante, ma che è necessaria una pianificazione più coerente: “In

Italia si vive solo sull'onda delle emergenze, manca lungimiranza” ha dichiarato “da parte del governo ci sono belle
parole, ma mancano i fondi per i centri
antiviolenza”. E' stato poi il turno dell'autore Carlo Sala, che ha richiamato
anche un altro dibattito che corre parallelo a quello sul femminicidio, quello sull'omofobia, che a suo dire toglie spazio e
risorse alla lotta alla violenza contro le
donne. Il giornalista ha poi presentato
una serie di dati, confrontando al situazione italiana con quella dell'Unione
Europea, ritraendo una situazione piuttosto lontana da quella dipinta quotidianamente dai media. Un'opera che finalmente porta un po' di luce, chiarezza ed
informazione in un ambito che è sempre
più fumoso e vittima di notizie approssimative sull'onda dell'emozione. ♦

ATTUALITA’...

a solitudine è uno dei sentimenti più provati dalle donne
vittime di violenza, probabilmente fa più male dei lividi e
della violenza fisica. Solitudine nei confronti della persona che si amava e da
cui ci si ritrova traditi con comportamenti che nulla hanno a che fare con l'amore.
Solitudine nei confronti dei figli che
spesso si trovano ad essere testimoni dei
pestaggi. Solitudine da parte dello Stato,
che spesso non offre adeguato supporto
o che è difficile da raggiungere, salvo
superare decine di vincoli e barriere burocratici ed emotivi. Sensazioni e problematiche contenute nel libro “La solitudine oltre la legge”, presentato dal giornalista e scrittore Carlo Sala in occasione
del convegno “Violenza contro le donne,

ATTUALITA’...
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Petrolio a 80 dollari al barile grazie allo shale
oil americano
La produzione Usa, dicono gli 007 di Berlino, potrebbe destabilizzare Russia,
Medio oriente e Venezuela

Di Carlo Sala

I

05/11/2013
l petrolio costerà 80 dollari al
barile per un lungo periodo, secondo quanto prevede il servizio
segreto tedesco, sulla base di un’analisi relativi agli effetti della produzione di petrolio (e di gas) che gli Usa saranno in grado di effettuare – a ritmo
sostenuto per 10-20 anni – grazie alla
frantumazione di rocce (fracking) sul
proprio territorio. Un simile scenario
comporta due conseguenze. Sul fronte
geoeconomico la competitività degli Usa
sarà decisamente rafforzata, e infatti c’è
già chi prevede che nel prossimo futuro
gli Usa toglieranno alla Cina il ruolo di
‘fabbrica del mondo’ sostituendosi ad
essa quale maggior sistema manifatturiero del pianeta. Un minor costo dell’energia necessaria a far funzionare gli impianti, rende infatti più conveniente pro-

durre su suolo americano, anche a fronte
di un costo della manodopera decisamente superiore a quello che si ha in
Cina. Sul fronte geopolitica, più strettamente analizzato dagli 007 di Berlino,
una simile riduzione del prezzo del petrolio – da circa 3 anni intorno ai 100110 dollari al barile – rischia di avere
conseguenze destabilizzanti per Russia,
Libia, Venezuela, Iran e Medio Oriente
in generale, cioè sui principali produttori
mondiali oggi le cui economie e sistemi
politici sono largamente tributari dell’esportazione di oro nero. Al di là del rapporto del Bundesnachrichtendienst (il
servizio segreto teutonico), la produzione di shale oil – da alcuni invero additata
come potenziale causa di instabilità geologica e dunque di terremoti – potrebbe
consentire agli Usa di superare il divieto,
fissato per legge, di vendere sui mercati

mondiali il petrolio estratto sul proprio
suolo e di destinarlo invece a riserva per
ogni eventualità. La possibilità di vendere petrolio ad altri Paesi minerebbe ovviamente le rendite di posizione di cui
godono oggi i maggiori produttori e tendenzialmente potrebbe allentare quell’abbraccio tra Germania e Russia che
alcuni osservatori ritengono destinato a
saldarsi dopo la rinuncia di Berlino all’energia nucleare (e che, viene da aggiungere, potrebbe essere l’obiettivo delle
rivelazioni sullo spionaggio americano ai
danni di Angela Merkel, rese note da
Edward Snowden oggi rifugiato in Russia). Sul piano geopolitico, questo contribuirebbe a evitare un allentarsi delle
relazioni tra le due sponde dell’Atlantico. ♦
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Il Parlamento su Facebook ha un milione
di follower: ma a che prezzo?
Record per l'Istituzione sui social, ma i critici si scagliano contro le spese
per la campagna in vista delle europee

1

finanziamento per la comunicazione,
superiore a quello di una multinazionale
privata come la Coca Cola Company,
destinato alla pubblicità per le elezioni
europee del prossimo Maggio. Le istituzioni europee vorrebbero scongiurare per
una volta quello che è stato un minimo
comune denominatore di tutte le elezioni
europee e che di fronte ai dati che arrivano dagli Stati Membri, sembra destinato
a salire: si tratta della scarsa affluenza
alle urne, in calo in quasi tutte le elezioni
nazionali, e che ha sempre avuto dati
bassi nelle diverse elezioni. Anche se è
giusto e utile che i cittadini europei vengano coinvolti nell'elezione dell'unico
organo dell'Unione Europea su cui possono intervenire direttamente, è anche
vero che una tale spesa per fini
“propagandistici” non fa che acuire il

divario tra pro-europeisti ed antieuropeisti e che di fronte ad una situazione di crisi come quella attuale le spese dovrebbero essere quanto più possibile oculate. ♦

ATTUALITA’...

04/10/13
milione di cittadini
provenienti da tutta
Europa e non solo
seguono il Parlamento europeo su Facebook. Da
oggi la pagina è la più grande
pagina Facebook a carattere
istituzionale in Europa. La
pagina Facebook del Parlamento è stata creata per le
elezioni europee del 2009 e
da allora il numero di follower non ha mai smesso di
crescere. Ora che i fan sono
arrivati a 1 milione in teoria
grazie ai “sei gradi di separazione” che valgono anche e
soprattutto nel mondo dei
social, la pagina del Parlamento avrebbe il potenziale
per raggiungere altre 135
milioni di persone grazie ai
loro fan e amici. “Per mantenere attiva la nostra pagina
aggiungiamo regolarmente
nuovi contenuti e funzionalità.“ dichiarano i responsabili
della pagina “Inoltre, i fan
possono non solo commentare e condividere i post, ma anche partecipare alle
chat con gli eurodeputati sui temi più
caldi trattati dal PE.” I concorsi sono
anche un appuntamento fisso della pagina. Il più recente è stato "Redattore per
un giorno". I vincitori hanno potuto trasformarsi per un giorno in editor della
pagina Facebook. L'anno scorso il concorso “Who should go to the Nobel ceremony” ha permesso ai vincitori di partecipare alla cerimonia del Premio Nobel
per la Pace a Oslo. Tuttavia, nonostante
il successo della diffusione di contenuti,
anche a carattere istituzionale, ma anche
a carattere “ricreativo” che puntano a
dare una visione meno “grigia” delle
istituzioni europee, ci sono diversi critici. In particolare molti parlamentari euroscettici hanno criticato il gigantesco

di Sofia Rossato
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Oggetto sessuale, madre negata, 'incubatrice':
per la donna sempre più rischi
di discriminazione e violenza

L

Un convegno sullo status femminile promosso dall'onorevole Muscardini
censisce i pericoli per individuare rimedi

08/11/2013
e 120 donne assassinate in
Italia nel 2012 – come riferito
dalla onlus Intervita al convegno “Violenza contro la donna, violenza contro la società” promosso
dall’onorevole Cristiana Moscardini
presso la Società Umanitaria giovedì 7
novembre – e le 103 donne assassinate
nei primi 9 mesi di quest’anno rappresentano solo l’aspetto più drammatico di
un fenomeno che, come sottolineato dalla francese Nicole Thomas Mauro, presidente di Nouveau Feminisme Europèeene, può essere anche ‘sornione’. Sornione come in Francia, appunto, dove la
discriminazione verso la donna si concretizza anche nel riconoscimento del
matrimonio omossessuale che svilisce il
ruolo di moglie e madre della donna e
porta, come corollario, verso quell’utero
in affitto che riduce la donna a mera incubatrici, se non la riduce addirittura, di
fatto, in schiavitù. Sornione, ancora, come nel caso – sottolineato dalla dottoressa Cristina Panisi (presidente dell’associazione per la sindrome di Asperger) in
cui una forma pur lieve di autismo non fa
apparire le donne come delle ‘oche’,
secondo il gergo comune, lasciandole
quindi esposte al duplice rischio di incorrere in discriminazione e violenze e di
non essere credute se le denunciano.
L’evoluzione sociale, ha evidenziato la
danese Anna Rosbach (coordinatrice per
i conservatori europei della commissione
per la sanità pubblica), rende superati i
clichè tradizionali intorno alla donna. Ma
l’emancipazione femminile – alla quale,
come ricordato da Milena Polidori, direttore generale della Società Umanitaria, la
stessa Società Umanitaria ha dato un
forte contributo tra Otto e Novecento, a
Milano – è tutt’altro che un fatto acquisito e pacifico. Non solo in Italia, se – come riferito dall’avvocato e politico inglese David Simmonds, nel Regno Unito le

di Luigi Fucile

donne che subiscono violenza non osano
denunciarla se non quando questa è ripetuta anche 25-40 volte. L’arte, come ha
dimostrato al convegno la performance
canora di Marco Commisso, può contribuire a sensibilizzare contro la discriminazione a danno delle donne e a raccogliere fondi per chi ne resta vittima. Centri di assistenza - come hanno testimoniato la regista Bernardetta Carranza,
con un efficace filmato, e Manuela Ulivi
(presidente dell’associazione Donne
Maltrattate di Milano), con la concretezza delle cifre - esistono e funzionano. Ma
il problema va affrontato in radice, anzitutto tutelando quell’idea di famiglia che
anche importanti pronunciamenti giudiziari – ricordati dall’imprenditore Niccolò Sella di Monteluce – hanno parzialmente sgretolato, minato e reso confusa.
Poi evitando che la donna venga come
avviata a essere una vittima, una preda
dell’aggressione, come capita – secondo
la descrizione dell’eurodeputato Niccolò
Rinaldi – quando la donna comincia a
essere trattata quasi fosse una sorta di
creatura di serie B, sul lavoro o nelle
retribuzioni ad esempio. Fare rete, come

ha sollecitato la giornalista Benedetta
Borsani, è quantomai opportuno per l’Italia. Con un numero di laureate, tra i
Paesi della Ue, maggiore solo di quello
di Malta e con una percentuale di donne
in ruoli dirigenziali maggiore solo di
quello di Malta e della Repubblica Ceca,
l’Italia – visto dal punto di vista della
parità uomo-donna – ha quanto mai bisogno di mettersi al passo col resto d’Europa. Attraverso una direttiva della Commissione europea sollecitata dall’Europarlamento e che dunque valga allo stesso modo per tutti i 28 Paesi dell’Unione,
come sprona a fare l’eurodeputata Patrizia Toia. Attraverso un più generale procedimento di armonizzazione delle norme e delle prassi vigenti – come ha concluso l’onorevole Moscardini – che veda
da un lato i singoli Stati mutuare reciprocamente, e di propria iniziativa, le best
practices (e norme) vigenti in altri Paesi,
dall’altro Bruxelles accompagnare, sollecitare e guidare questo processo di armonizzazione verso una compiuta parità
uomo-donna in tutto il Vecchio Continente.♦
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L'UE e le relazioni di vicinato
Compiono 10 anni gli accordi di vicinato

di Giorgio Pennini

A
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civile dei paesi limitrofi. Non sempre è
facile mantenere relazioni con i paesi
vicini, vista l'instabilità politica di alcune
zone, come il Nord Africa o l'influenza
di paesi terzi che vorrebbero portare gli
stati vicini all'UE sotto la propria influenza, come nel caso della Russia che
non vuole perdere il proprio potere su
Ucraina, Bielorussia, Azerbaijan, Georgia e Armenia. La politica europea di
vicinato è un'istituzione abbastanza recente, infatti è stata creata nel 2003 per
rafforzare le relazioni con i 16 paesi confinanti con l'UE. È messa in atto su base
bilaterale attraverso i "piani di azione"
che stabiliscono i programmi di riforma
per ogni paese - attualmente ne sono stati
adottati 12 (l'Algeria sta negoziando il
suo "piano d'azione", mentre la Bielorussia, la Siria e la Libia sono fuori dai principali programmi della PEV): per la realizzazione di questi piani Bruxelles offre
denaro (18,2 miliardi di euro per il perio-

do 2014-2020), vantaggi commerciali,
facilitazioni per i viaggi, supporto tecnico. Una volta l'anno l'UE valuta i progressi degli obiettivi concordati: il buon
governo, le riforme economiche e sociali, lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti
umani. Nel 2011 la PEV ha subito alcune
modifiche al fine di rafforzare il principio di condizionalità - 'più fondi, più
riforme' ♦

EUROPA ...

vere buoni rapporti con i
paesi vicini sulla base di un
reciproco interesse e di valori
condivisi è importante. L'Unione europea offre ai paesi vicini relazioni privilegiate in cambio di riforme
economiche e politiche, tra cui il consolidamento della democrazia e dei diritti
umani. Nonostante la crisi economica, il
Parlamento ha chiesto, in una risoluzione
adottata il 23 ottobre, che l'UE mantenga
il suo impegno a vantaggio dei vicini
orientali e meridionali e che li sappia
premiare per i progressi realizzati. Molti
dei paesi coinvolti sono anche candidati
all'ingresso nell'Unione. I deputati hanno
evidenziato come il rispetto della democrazia sia una "linea rossa" che non può
essere oltrepassata senza gravi conseguenze. Hanno inoltre chiesto che l'UE
sviluppi le istituzioni democratiche, i
partiti politici democratici e la società

EUROPA ...
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Per il problema immigrazione 122 milioni, ma
l'Italia non sa spenderli
Bruxelles ha fornito un contributo di 72 milioni, che potrebbe essere ritirato nel 2015

L

07/11/2013
a buona notizia è che l’Italia
ha a disposizione 90 milioni
per far fronte all’arrivo di
immigrati. La cattiva notizia è
che non li sa spendere. La cifra è infatti
quanto resta, quasi tutto, di quel piano
nazionale sicurezza da 122 milioni, 72
dei quali forniti dalla Ue, che devono
essere impiegati, pena la perdita del cofinanziamento europeo, entro il 2015.
Spendere soldi non è difficile, certo, ma
almeno finora Roma non ha saputo fare
granché. A Marineo, in provincia di Palermo, doveva essere realizzato un centro
di formazioni per migranti, ma il milione
di euro a disposizione per il progetto non
si è concretizzato, dal 19 novembre 2010
a oggi, in realtà. A Bari stessa scena: 2
milioni di euro per trasformare un albergo abbandonato in un centro di accoglienza con 16 camere, ma dall’ottobre
2009 a oggi non è stato fatto nulla. Sempre a Bari si attendono novità dal Ministero degli Interni, cui spetta l’utilizzo
dei fondi in questione, perché 5 milioni
di euro (stanziati a gennaio) consentano
di ristrutturare il centro per chi chiede
asilo di Bari Palese. Altri 50 milioni attendono dal 2007 di essere impiegati per
riconvertire immobili sequestrati alla
criminalità organizzati o immobili dismessi di cui i Comuni non sanno che
fare, ma qui addirittura non è chiaro quali e quanti immobili possano essere recuperati attraverso questi fondi e per quale
fine. Con un identico ammontare, 2 milioni per ciascun progetto, il Comune di
Caltagirone pensa di realizzare un centro
di assistenza per minori da 88 posti, Termini Imerese una struttura di ricovero
(ricavata dall’ex misericordia di San
Pietro) da 9 posti. La Sicilia è riuscita a
utilizzare 1,5 milioni per effettuare una
maxi indagine di 18 mesi – con assunzioni in odor di clientelismo – al termine
della quale risultavano 450 iscritti a un
sito web che oggi non esiste più; l’Istituto nazionale di economia agraria, analogamente, ha speso oltre un milione per

di Luigi De Renata

monitorare i flussi di migranti impiegati
nell’economia, senza peraltro che i dati
risultino ancora elaborati. Ancora peggio: la Cooperativa Connecting People,
che gestisce 19 centri per immigrati, è
riuscita addirittura a ottenere per 2 volti
1,5 milioni di euro dal Viminale per uno
studio sugli immigrati; il risultato? Un’indagine per associazione a delinquere
finalizzata a truffe ai danni dello Stato in
Friuli. E all’aeroporto di Fiumicino i
400mila euro ottenuti dalla Ue per il
‘Valico di Frontiera’ non sono serviti a
evitare che i migranti restassero privi di
un decente centro di accoglienza. Fondi
ben utilizzati sembravano i 14 milioni
coi quali era stato allestito un sistema
telematico in grado di fornire i dati riportati sui visti degli immigrati a polizia di
frontiera e rete diplomatica dei Paesi di
provenienza degli immigrati stessi. Ma il
sistema è stato infiltrato dal gruppo ParAnoia mentre era ancora in fase di sperimentazione e i dati del data-base, compresa l’identità di 350 agenti, messa a
disposizione con la stessa discrezione
con cui Julian Assange ha trattato i dati
raccolti dagli Usa. Altrettanto ben utilizzati sono i 96 milioni spesi per ammodernare i mezzi di terra, mare e aria di

pattugliamento dei confini nazionali, ma
i mezzi così comprati non sono mai usciti dall’aeroporto di Pratica di Mare (dove
Cobas e altri si impegnano a fondo per
tenerli confinati e inutilizzati). Dei 27
milioni per l’acquisto di vetture - da minibus e bus a 355 auto di polizia da 20mila euro l’una – non è invece ben chiaro l’impiego: i mezzi sono stati acquistati
e vengono utilizzati, ma non sempre,
pare, per l’uso per cui si sono spese quelle cifre. Se non altro, però, le forze dell’ordine hanno potuto fare rifornimento di
carburante per i loro veicoli: da Bruxelles sono arrivati 200mila euro sotto forma di coupon per l’acquisto di diesel e
benzina. ♦
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Squinzi cerca supporto a Bruxelles per le ragioni
dell'imprenditoria italiana
Mercoledì vertice con Barroso
Intanto l'ex leader degli industriali tedeschi suggerisce di restringere l'eurozona

di Massimo Consenso

V
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gente, come ha sottolineato all'ultima
assemblea, «la definizione di un
‘industrial compact’ che crei e rafforzi
sinergie» tra azione europea e politiche
industriali degli Stati membri. Europeista
convinto- “Sapete quanta importanza io
attribuisca alla realizzazione degli Stati
Uniti d'Europa” -, con la trasferta a Bruxelles Squinzi intende anche rafforzare il
raccordo tra Confindustria ed istituzioni
europee, forte anche del fatto che la presidenza di Business Europe, la Confindustria delle Confindustrie (raggruppa le
associazioni imprenditoriali di tutti i
Paesi membri) è oggi guidata dal suo
predecessore, Emma Marcegaglia. Una
posizione decisamente antitetica a quella
sostenuta nei giorni scorsi dall’ex presidente della Confindustria tedesca, Hans
Olaf Henkel, che in una recente intervista, pur riconoscendo il problema che
una moneta nazionale italiana liberamente svalutabile da Roma ha rappresentato

per l’economia tedesca, ha proposto di
restringere ai soli Paesi nordeuropei la
moneta comune, argomentando che proprio l’uscita dall’euro dei Paesi sudeuropei ridarebbe competitività alla loro economia attraverso una leva del cambio di
nuovo gestibile in piena autonomia. ♦

EUROPA ...

ertici di Confindustria in trasferta a Bruxelles, mercoledì,
per un Comitato di Presidenza che il leader degli industriali Giorgio Squinzi ha voluto nel cuore dell'Ue. L’incontro sarà anzitutto l’occasione per un confronto tra gli industriali italiani ed il presidente della Commissione europea Josè Manuel Barroso,
il vicepresidente Antonio Tajani, il presidente del Parlamento europeo Martin
Schulz, ospiti della riunione. Sul tavolo
le strategie per la crescita ed un focus sul
negoziato per l'accordo commerciale UeUsa. Ma sarà anche l’occasione per fare
il punto, in Europa, su una manovra finanziaria – che le regole europee vogliono sottoposta alla visione della stessa Ue
– che agli industriali non piace. Come
riporta IlSole24Ore, secondo il presidente di viale Astronomia “è in Europa che
troviamo le leve della crescita” ed è ur-

LETTERE ...
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Ashton risponde a Muscardini su Camp Ashraf
L'eurodeputata si era mossa a tutela degli ostaggi dissidenti iraniani

la Redazione

E
05/10/13

gregia Onorevole Muscardini,
La ringrazio per la Sua lettera
del 10 settembre sulla vicenda
dei presunti sette ostaggi tra i
sopravvissuti dell'attacco su Camp Ashraf del 1 settembre. Condivido la sua
indignazione per la morte di cinquantadue tra i residenti del campo e ho pubblicamente espresso la mia condanna delle
uccisioni in una dichiarazione successiva
ai terribili eventi chiedendo che i responsabili siano rapidamente identificati.
Tengo ad informarLa che ho anche avuto
un contatto diretto con il ministro degli
Esteri iracheno Hoshyar Zebari l'11 settembre, e successivamente a New York
il 24 settembre, per esortare le autorità
irachene a fare tutto il possibile per ga-

rantire che i presunti ostaggi vengano
rilasciati al più presto e che i loro diritti
umani e la loro sicurezza siano protetti.
Nella stessa occasione ho, una volta di
più, ricordato alle autorità irachene la
loro responsabilità nel garantire la sicurezza dei residenti, ora tutti trasferiti nel
Campo Hurriya in attesa di un trasferimento verso paesi terzi; tale trasferimento costituisce, a mio avviso, l'unica soluzione possibile a lungo termine. Alla
metà dei residenti è già stato accordato
lo statuto di rifugiati e da parte mia continuerò ad invitare i nostri Stati Membri
a facilitare il loro reinserimento. A tal
riguardo, sono stata particolarmente lieta
di apprendere che la dirigenza del MEK
e i residenti del campo hanno recentemente deciso di riprendere la coopera-

zione e le interiste con l'UNHCR che, a
quanto mi risulta, era stata bloccata per
mesi. In attesa di una soluzione definitiva, ho anche accolto con soddisfazione
le informazioni sui progressi che sono
intervenuti a miglioramento della protezione dei residenti di Camp Hurriya. Le
Nazioni Unite, cui va il nostro riconoscimento per l'impegno e gli sforzi costanti
in questa questione, stanno supervisionando l'installazione di misure di sicurezza aggiuntive, come bunker e Tpareti. Continuerò a seguire personalmente questa questione e ad insistere su
una soluzione permanente e rispettosa
dei diritti umani. Voglia gradire, Onorevole, l'espressione della mia più profonda stima ♦
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La Fondaccion Pupi compie 12 anni
Il 7 Novembre il capitano dell'Inter e la moglie festeggiano oltre un decennio di solidarietà

di Mario Frigerio

uando vieni da Dock Sud, una
delle zone più povere e malfamate di Buenos Aires, e diventi
capitano di un grande club
europeo e giocatore cardine della tua
nazionale, ripensare ai tuoi coetanei e ai
bambini del luogo in cui sei nato, viene
naturale. Questo istinto di solidarietà ha
spinto il capitano dell'Inter, Javier Zanetti e sua moglie Paula, oltre a parte di
entrambe le famiglie, a fondare 12 anni
fa la Fondaccion Pupi, ONG di solidarietà per i bambini argentini, che porta il
soprannome ereditato dal fratello Sergio.
La coppia nerazzurra, per festeggiare ha
organizzato la Cena di Gala "UN SORRISO PER PUPI - 12 ANNI INSIEME"
che si terràgiovedì 7 Novembre al Mercedes-Benz Center di Milano, un'occa-

sione per incontrare chi nel corso degli
anni ha sostenuto e sostiene i progetti
della Fondazione. 2 anni fa Paula e Javier Zanetti hanno deciso di istituire la
Fondazione P.U.P.I. (Por Un Piberìo
Integrado) allo scopo di coinvolgere in
modo organico tutta la società e di dare il
loro sostegno a favore di un'area estremamente povera della Repubblica Argentina. Con la Fondazione i coniugi
Zanetti hanno creato uno spazio dove i
bambini socialmente più svantaggiati e
diversamente abili ricevono, fin dalla
prima infanzia, l'attenzione e l'istruzione
necessarie in ogni momento della loro
vita. La visione si basa su una società più
giusta e solidale nella quale tutti godano
di pari opportunità di sviluppo e non vi
siano né esclusi né emarginati. La Fondazione P.U.P.I. si è posta come missio-

ne principale quella di affrontare la problematica della povertà e dell'emarginazione dando impulso allo sviluppo locale
dei settori più vulnerabili della società,
basandosi su criteri d'integrazione e offrendo prestazioni di eccellenza.
Sono molteplici i progetti che sono stati
avviati in Argentina, tra questi: il progetto di integrazione 'Un'alternativa di vita I
e II' e 'Mama Amor', il progetto sportivo'Lo Sport ci rende uguali', il progetto di
qualificazione produttiva 'Recuperiamo
la dignità', il progetto per l'alloggio
'Costruiamo la nostra casa' e tanti altri...
In 11 anni di lavoro concreto, circa 1000
persone tra bambini, adolescenti, giovani, madri, padri, familiari in generale e
comunità di appartenenza hanno beneficiato di questi progetti. ♦

COSTUME E SOCIETA’ ...
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Snowden persuaded other NSA workers
to give up passwords - sources

F

Published by Reuters on 8th November 2013

ormer U.S. National Security
Agency contractor Edward
Snowden used login credentials and passwords provided
unwittingly by colleagues at a spy base
in Hawaii to access some of the classified material he leaked to the media,
sources said. A handful of agency employees who gave their login details to
Snowden were identified, questioned and
removed from their assignments, said a
source close to several U.S. government
investigations into the damage caused by
the leaks. Snowden may have persuaded
between 20 and 25 fellow workers at the
NSA regional operations center in Hawaii to give him their logins and passwords by telling them they were needed
for him to do his job as a computer
systems administrator, a second source
said. The revelation is the latest to indicate that inadequate security measures at
the NSA played a significant role in the
worst breach of classified data in the
super-secret eavesdropping agency's 61year history. Reuters reported last month
that the NSA failed to install the most
up-to-date, anti-leaksoftware at the Hawaii site before Snowden went to work
there and downloaded highly classified
documents belonging to the agency and
its British counterpart, Government
Communication Headquarters. It is not
clear what rules the employees broke by
giving Snowden their passwords, which
allowed the contractor access to data that
he was not authorized to see. Snowden
worked at the Hawaii site for about a
month last spring, during which he got
access to and downloaded tens of thousands of secret NSA documents. "In the
classified world, there is a sharp distinction between insiders and outsiders. If
you've been cleared and especially if
you've been polygraphed, you're an insider and you are presumed to be trustworthy," said Steven Aftergood, a secrecy expert with the Federation of American Scientists. "What agencies are having a hard time grappling with is the

Mark Horsenball

insider threat, the idea that the guy in the
next cubicle may not be reliable," he
added. The sources did not know if the
NSA employees who were removed
from their assignments were given other
duties or fired. While the U.S. government now believes it has a good idea of
all the data to which Snowden could
have accessed, investigators are not positive which and how much of that data
Snowden actually downloaded, the sources said. Snowden and some of his interlocutors, such as former Guardian writer
Glenn Greenwald, have said that Snowden provided NSA secrets only to media representatives such as Greenwald,
filmmaker Laura Poitras, and a reporter
with the British newspaper. They have
emphatically denied that he provided any
classified material to countries such asChina or Russia. The revelation that
Snowden got access to some of the material he leaked by using colleagues' passwords surfaced as the U.S. Senate
Intelligence Committee approved a bill
intended in part to tighten security over
U.S. intelligence data. One provision of
the bill would earmark a classified sum
of money - estimated as less than $100
million - to help fund efforts by
intelligence agencies to install new software designed to spot and track attempts
to access or download secret materials

without proper authorization. The bill
also requires that the Director of National Intelligence set up a system requiring
intelligence contractors to quickly report
to spy agencies on incidents in which
data networks have been penetrated by
unauthorized persons. ♦
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Le viti dello Stivale: il Barbaresco
di Carlo Zulianello
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proprietà dei Liguri Stazzelli, prima oppositori poi alleati di Roma. Il nome del
paese deriva da un borgo che per i romani era popolato da barbari, ovvero coloro
che non parlavano correttamente il latino
-dunque balbettavano-, e gli stessi romani portarono la vite su quelle colline,
abbattendo le foreste. Il metodo moderno
iniziò nel 1894, quando il direttore della
Regia Scuola enologica di Alba, Domizio Cavazza, riunì un piccolo gruppo di
vignaioli nelle Cantine sociali di Barbaresco. L’attenta osservazione e studio ha
portato, negli anni, ad aumentare sensibilmente il numero di viti per ettaro, in
modo che il maggior affollamento costringesse le piante a sviluppare le radici

RUBRICHE ...

ccoci di fronte a un vino, che
possiamo paragonare a un gigante buono. Dal bicchiere si
sprigiona una sinfonia di profumi, figlia di un territorio unico e di
capacità di lavoro in vigna e cantina ineccepibili. Ci troviamo in Piemonte, tra
Asti e alba, dove questo orgoglio italiano
prende il nome del paese dominato da
un’antica torre: una nobiltà che si trasmette dalle colline dove si coltiva il
nebbiolo fino alla bottiglia che acquistiamo. Colline che una volta si trovavano in
fondo al mare, ricco di pesci, micro organismi e fanghi sedimentati da millenni,
che ora nutrono le radici dei tralci. Se il
vino è ciò che la vite prende dal terreno,
il Barbaresco si può fare esclusivamente
in quel pugno di colline, diventando un
prodotto che a ragione si è guadagnato la
Denominazione. Si tratta dei comuni di
Barbaresco, Treiso, Neive, e una parte
della frazione San Rocco Seno d’Elvio di
Alba. Da qui arrivava Publio Elio Pertinace, che al tempo dei romani fu generale e imperatore per soli 87 giorni, assassinato dai pretoriani per le sue idee rigorose su finanza e gestione dell’esercito.
La zona era ricca di boschi fitti ed era di

più in profondità, per catturare
l’umidità e i minerali necessari per
nutrire gli acini. In superficie, i
grappoli sul tralcio di ogni vite
vengono limitati, così la qualità
prevale sulla quantità. Infatti,
quando ai primi di ottobre si procede con la vendemmia, i grappoli
vengono esaminati uno ad uno,
separando quelli considerati non
idonei al nome che dovranno portare e reggere. Dopo una prima
parte di fermentazione in grandi
vasche, dove lo zucchero si trasforma in alcol, avviene la separazione della parte liquida del mosto
da quella solida: cioè tecnicamente
si svina. L’invecchiamento avverrà
in botti di rovere o castagno per
almeno un anno, e con un anno
ulteriore di affinamento delle bottiglie al
buio delle cantine, il vino acquisirà struttura e profumi. Questi ultimi sono armoniosi, con sentori di violetta e pesca: alla
vista il colore è rosso granato con riflessi
arancioni, e al palato i 12,5° alcolici non
infastidiscono chi lo beve. L’abbinamento ideale è con carni rosse, selvaggina,
funghi porcini e formaggi maturi. Servito
a una temperatura attorno ai 18°, è ideale
con i piatti tipici e pregiati della cucina
piemontese, come i tajarin e i ravioli
d’anatra al tartufo bianco, senza dimenticare che un assaggio con il formaggio
Castelmagno, un altro strepitoso prodotto di questa terra, è in grado di soddisfare anche i palati più esigenti..♦

SEGNALIAMO ...
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Dal Sud la crescita in Europa
Ad Atene l'evento ''South for growth''
per rilanciare l'economia del Mediterraneo

U
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la Redazione

n evento per rilanciare
la crescita nel sud dell'Europa, in quel bacino del Mediterraneo i
cui paesi soffrono più degli altri
per la crisi. Italia, Spagna e Grecia, nella cui capitale si è tenuta la
conferenza, sono i paesi più colpiti
dalla congiuntura economica e che
fanno fatica a risollevarsi in seguito alle pesanti misure di austerity
volute dall'Europa, che hanno
messo in ginocchio le imprese e i
lavoratori. Proprio sul pulsante
della crescita chiedono di spingere
questi paesi, ma l'Europa fatica a

dare risposte. Per questo “South
for growth” ha chiesto ai deputati
europei di realizzare un videomessaggio su questo tema, ve lo proponiamo:
http://www.youtube.com/watch?
v=xb76W4_BfvQ ♦

Il Patto Sociale chiede aiuto
per l'Associazione casa
famiglia di Genova

L'

la Redazione

Associazione Casa Famiglia è una grande
realtà di volontariato che fornisce assistenza continua a 5 persone diversamente
abili, le quali sono residenti a Genova in
via Gropallo al civico 6/1 (sopra la stazione Brignole).
La casa dove risiedono è completamente attrezzata e
tutti i volontari a seconda delle fasce orarie in turni
predefiniti offrono il loro aiuto a questi ragazzi. I
turni dei volontari sono: 1'turno: 7:30 - 11:00 / 2'turno:11:00 -14:30 / 3'turno:14:30 - 18:00 / 4'turno:18:00
- 21:30 / 5'turno:21:30 - 07:30 (notte). In questo momento la Casa Famiglia ha urgente bisogno di nuovi
volontari, quindi chi fosse interessato a dare una mano
può telefonare al seguente numero di telefono 347
5159414. Vi risponderà il sig. Nicolò che vi darà tutte
le spiegazioni del caso. Grazie a tutti per l'attenzione:
Sapersi dare una mano è importante!!!

Made In, Muscardini a Zanonato:
necessario impegno sinergico
tra governo italiano e Consiglio europeo

Muscardini: il voto contro la risoluzione sul GSP fa
di tutta l'erba un fascio

Bruxelles, 5 novembre 2013

Bruxelles, 5 Novembre 2013

A

la Redazione

ll'incontro tra il ministro Zanonato e i parlamentari europei, la vicepresidente della
Commissione Commercio Internazionale,
on. Cristiana Muscardini, ricorda la necessità di un impegno sinergico del governo italiano verso il
Consiglio europeo per: 1. l'approvazione del Regolamento sulla sicurezza dei prodotti ed articolo 7, il cosiddetto made in, senza che in Coreper ci sia una richiesta
di mandato parziale per il trilogo con il Consiglio; 2. La
difesa delle procedure anti-dumping che la Commissione minaccia di togliere con la conseguenza di lasciare le
imprese europee in balia della concorrenza sleale di
altre potenze, quali la Cina; 3. L'armonizzazione del
sistema doganale per evitare gli attuali squilibri e disfunzioni che portano sia ad una mancanza di controllo
sulle merci contraffatte e a una perdita secca per l'Italia
anche di contributi erariali. L'on. Muscardini ha inoltre
sollevato la necessità di una particolare attenzione all'industria siderurgica e acciaieria in quanto dai dati pubblicati, anche dalla Commissione europea, l'Europa è nettamente sottorappresentata, nella sua capacita produttiva
e esportazione, rispetto a Stati Uniti e Canada. ♦

"

la Redazione

Un'occasione persa, non c'è altro modo per definire la risoluzione bocciata dalla Commissione per il Commercio Internazionale sulla tariffa preferenziale generalizzata, il cosiddetto GSP. Con questo voto INTA segue la linea della
Commissione di votare in un unico pacchetto legislativo, ‘a scatola
chiusa’, tutte le richieste di adesione da parte di stati molto diversi
tra loro e con diverse caratteristiche commerciali e applicazioni del
diritto" - ha dichiarato Cristiana Muscardini, vicepresidente della
Commissione per il Commercio Internazionale a margine del voto di
oggi. "Dall'Armenia a Capo Verde, dalla Mongolia al Paraguay, questo voto fa di tutta l'erba un fascio, vietando di votare le adesioni
caso per caso, ma inserendo in un unico pacchetto paesi diversi. Paesi, tra l'altro, che non sempre ottemperano alle richieste in tema di
libertà civili e diritti umani richieste dall'Europa, come nel caso del
Pakistan dove i diritti delle donne e la libertà religiosa subiscono
gravi violazioni, basti pensare al recente omicidio della leader dell'opposizione Benazir Bhutto o le persecuzioni ai danni di cristiani
ed induisti con la nuova legge sulla blasfemia, basta ricordare le violenze subite da Malala. Si è preferito evitare una valutazione oggettiva di quello che dovrebbe essere un programma commerciale coerente e rispettoso dei diritti e dei doveri, preferendovi un voto
‘prendere o lasciare’ che non tiene conto della diversità tra le varie
nazioni" - conclude Muscardini.♦
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Essere sempre sul pezzo è una necessità fondamentale per
chi fa informazione sul web nel terzo millennio. Noi del Patto Sociale abbiamo tentato di fare di questa necessità una
virtù, lanciando un progetto ambizioso per una realtà appena nata ma in continua crescita come la nostra.
E’ infatti da oggi disponibile in free download un applicazione che vi permetterà di leggere le nostre news e rimanere
costantemente 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
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
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