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II n Italia come in Europa il problema principale resta la disoccupa-
zione intesa sia come disoccupazione giovanile che come disoc-
cupazione delle persone espulse dal mercato del lavoro per via 
della crisi economica. Per abbattere la disoccupazione bisogna 

far ripartire l’economia, non basta infatti soltanto diminuire il costo del 
lavoro ma bisogna che ci siano nuovi ordini per le imprese che consenta 
loro di fare nuove assunzioni. Una politica sbagliata in Europa, per altro 
non contrastata mai dai governi italiani in questi ultimi venti anni, ha 
portato a privilegiare i servizi rispetto all’impresa manifatturiera con la 
conseguenza che molte, troppe imprese sono state chiuse disperdendo 
anche potenziale culturale. Oggi l’Europa ha capito il proprio errore ma 
le imprese non potranno ripartire senza uno snellimento delle procedure 
burocratiche, un'accelerazione e la tempestività delle risposte, senza la 
certezza e la trasparenza delle norme e perciò lotta...continua a Pag.4... 
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FARAGE IL FARAGE IL   
FANNULLONEFANNULLONE    

GG li osservatori del 
web avranno già 
conosciuto Nigel 
Farage prima del 

suo exploit nelle ultime ele-
zioni europee, per i video che 
da tempo giravano su 
internet. Con titoli roboanti 
per la serie "censurato in 
Italia!" - come se invece le tv 
italiane trasmettessero quoti-
dianamente quello che i loro 
eurodeputati fanno a Bruxel-
les - mostrano le invettive di 
Farage contro gli euroburo-
crati che rubano lo stipendio, 
contro i funzionari e contro 
la Commissione. In pochi hanno mostrato la piccata risposta 
del leader dei liberali, Guy Verhofstadt, che rimproverava a 
Farage di lamentarsi continuamente degli sprechi dell'UE, ma 
di essere lui stesso uno spreco, data la scarsa partecipazione 
del leader dell'UKIP alla vita parlamentare. E guardando i 
dati, l'ex premier belga non ha tutti i torti: Farage infatti non 
ha nemmeno il 50% di partecipazioni ai voti, fermandosi al 
42.97%. Sono fermi allo zero gli emendamenti presentati, i 
dossier come relatore e le opinioni. Essere presidente di un 
gruppo parlamentare, l'EFD, non è una scusante, perché tutti 
gli altri presidenti hanno percentuali di ...continua a Pag.8... 
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VV entuno milioni i visitatori 
attesi per Expo a Milano, 
l’affluenza turistica fa gola 
anche alla Svizzera. Il diret-

tore di Ticino Turismo Elia Frapolli non 
ha mancato di manifestare il proposito di 
“offrire la possibilità ai turisti, soprattut-
to della Svizzera interna, di pernottare 
nel cantone per poi visitare l'esposizione. 
È un'offerta concertata con Svizzera Tu-
rismo e le FFS e finanziata con i nostri 
tradizionali mezzi”. E la settimana scor-
sa sul dorso milanese del Corriere della 
Sera c’erano ben 4 pagine complete de-
dicate alle località svizzere più appealing 
per il turismo. Explora, lo strumento 
attraverso il quale la Regione Lombardia 
intende cogliere l’opportunità dell’even-
to dell’anno prossimo anche sotto il pro-
filo turistico (e non solo per i 6 mesi 
della manifestazione) si prefigge come 
primo scopo quello di aumentare il tem-
po di permanenza dei visitatori a Milano, 

tempo che oggi è mediamente di 1,8 
oggi. La Regione ha stanziato 100 milio-
ni per «rispondere alle alte aspettative 
del grande flusso di visitatori stranieri 
che arriverà in Lombardia», come ha 
detto l’assessore al Turismo Roberto 
Cavalli lo scorso aprile. Ancora all’ini-
zio di questo mese, tuttavia, gli operatori 
turistici locali, a partire dagli albergatori, 

lamentavano l’as-
senza di un pro-
gramma di iniziati-
ve in base al quale 
realizzare pacchetti 
di offerte da ven-
dere in giro per il 
mondo. E mentre 
la Svizzera incalza, 
a promuovere Mi-
lano sono parados-
salmente, ma non 
troppo, gli Emirati 
arabi. Alitalia ed 
Etihad hanno lan-
ciato la loro prima 
iniziativa congiun-
ta. Simbolicamente 
(considerato anche 
il fatto che Dubai 
ospiterà la manife-
stazione nel 2020) 
è accaduto nel no-
me dell’esposizio-
ne universale. Il 
programma turisti-

co “Italiani nel mondo”, presentato in 
numerose ambasciate italiane in occasio-
ne della Festa della Repubblica, servirà a 
collegare le comunità italiane sparse per 
il globo con il grande evento milanese, 
offrendo biglietti aerei con tariffe agevo-
late a chi deciderà di tornare in patria per 
presenziare all’esposizione universale. ♦ 
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La Svizzera pronta a scippare i turisti di ExpoLa Svizzera pronta a scippare i turisti di Expo   
Il Canton Ticino lancia un'aggressiva campagna promozionale  

per attrarre i visitatori dell'evento milanese   
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PP roseguono le storie della ru-brica “Storie di genitori di-
scriminati e di bambini con 
due nazionalità, ma metà di-

ritti”. Succede ogni giorno decine di 
volte, nel cuore dell’Europa teoricamen-
te senza frontiere, ma con una barriera 
attorno alla Germania, dove i bambini 
entrano, ma non ne escono mai. 
Ecco un’altra delle tante vicende e dei 
tanti genitori al fianco dei quali mi sto 
battendo. 
J.R. è avvocato, figlia di un avvocato ed 
è brasiliana. Si reca in Germania per 
conseguire un Master in Giurisprudenza. 
Qui conosce un altro giovane avvocato. 
Si innamorano, si sposano, nascono due 
figli. I due giovani avvocati decidono di 
trasferirsi in Brasile con i due figlioletti. 
Lei trova subito lavoro, il marito no. 
Poco dopo il matrimonio entra in crisi. I 
due si separano e lui torna da solo in 
Germania. J.R., che ha ottenuto l’affido 
dei bambini, ma non vuole privarli del 
padre, programma presto un soggiorno 
di un paio di mesi in Germania, affinché 
i tre possano stare insieme. Dopo poche 
settimane dall’arrivo in Germania, l’e-
sperienza devastante: lo Jugendamt 
(Amministrazione della gioventù) le 
porta via i figli e i loro passaporti, accu-
sandola di volerli rapire e portare in Bra-
sile. E’ lo Jugendamt che ha così appena 
rapito i bambini, ma per il sistema tede-
sco è lei la rapitrice, con tutte le conse-
guenze che questo comporta. J.R. non 
può rientrare in Brasile perché non può e 
non vuole lasciare i bambini ancora mol-
to piccoli, è dunque costretta a restare in 

Germania dove non ha lavoro, è costretta 
a trascurare la sua vita lavorativa in Bra-
sile e a intraprendere una serie di azioni 
legali per la restituzione dei bambini. 
Nulla da fare. Il sistema della cosiddet-
ta giustizia familiare tedesca funziona 
benissimo come sempre nel trattenere 
i bambini in Germania e invertire i 
dati di fatto: per i tribunali tedeschi il 
Brasile diventa il paese delle vacanze, 
anziché quello di residenza abituale e la 
Germania, dove lei e i bambini si erano 
recati in visita, diviene il paese nel quale 
i bambini avrebbero sempre vissuto e 
devono continuare a vivere. Lei, in 
quanto non-tedesca e possibile rapitri-
ce, è solo qualcuno da allontanare e 
cancellare dalla vita dei bambini, così 
come la lingua e tutta la famiglia rimasta 
in Brasile. Una volta manipolata in que-
sto modo la realtà di partenza, J.R. non 
potrà che perdere, così come perdono 
sempre i genitori non-tedeschi, in tutti i 
gradi di giudizio e in tutti i tribunali del-
la Repubblica Federale di Germania. 
Intervistato, il prof. Astuto, spiega: “La 
nazionalità tedesca prevale, a detrimen-
to dei diritti fondamentali […] due pesi e 
due misure, a seconda che si tratti di 
una madre tedesca o di una madre stra-
niera”. Così è sempre e per tutti, genito-
ri italiani, francesi, polacchi, spagnoli, 
brasiliani….Dopo lo shock e le azioni 
legali per riavere i suoi bambini, quando 
ancora pensava di poter dimostrare velo-
cemente l’errore di partenza che ha por-
tato a trattarla come una criminale, J.R. 
si rende conto che la parola “giustizia” 
in Germania ha un altro significato e 
soprattutto che il significato di “bene del 
bambino” (Kindeswohl) in quel paese 
significa restare nella giurisdizione tede-
sca con il genitore tedesco. Per salvare le 
apparenze, le concedono qualche visita 
sorvegliata, ma “Ho visto i miei figli in 
una stanza, a condizione che non mo-
strassi emozioni, altrimenti non avrei 
più potuto incontrarli”, ci racconta J.R. 
ancora sconvolta. Quei pochi contatti 
erano solo lo specchietto per le allodole 

e sono durati il tempo necessario a co-
struire nuove accuse contro di lei. Scri-
vo “costruire” perché anche in questo 
caso, come in tutti quelli che avvengono 
sotto la regia del sistema di (in)giustizia 
familiare tedesco, i principi del diritto 
sono stravolti, così come anche l’onere 
della prova: qui l’accusa è di avere ri-
chiesto alle autorità brasiliane una copia 
dei passaporti dei suoi figli. Deve prova-
re di non aver fatto una richiesta che, 
appunto, non ha mai fatto Anche la di-
chiarazione del Ministro brasiliano 
che conferma l’inesistenza di detti 
nuovi passaporti non è prova attendi-
bile per i tribunali tedeschi e pertanto 
questo procedimento rimane pendente. 
J.R. torna in Brasile, riprende a lavorare 
nel suo studio legale e continua a lottare 
per riavere i propri figli, coinvolgendo 
sempre più il governo e le autorità brasi-
liane. Nel 2013 partecipa come relatore 
al Seminario bilaterale Brasile Germania 
sul tema dei diritti umani presso la Fa-
coltà nazionale di Diritto a Rio de Janei-
ro dove illustra, sulla base di dati e stati-
stiche, quanto avviene nella Germania 
odierna e come i diritti fondamentali dei 
bambini vengano violati. Ormai sono tre 
anni che J.R. non vede i suoi figli, ma 
non rinuncia e, con la competenza e la 
professionalità che la distingue, ha pre-
parato una proposta di legge finalizzata 
a modificare la ratifica alla Conven-
zione dell’Aja. Non dimentichiamo che 
a lei, come a tantissimi altri genitori non 
tedeschi che vengono cancellati dalla 
vita dei propri figli, viene impedito di 
essere padre/madre proprio sfruttando la 
buona fede e la convinzione dell’impor-
tanza della bigenitorialità. Infatti, nono-
stante la separazione, molti tentano di 
preservare il rapporto tra i bambini e il 
genitore tedesco e questo viene invece 
sfruttato per costruire le basi di una sot-
trazione apparentemente legale 
(deutsch-legal), rendendo i bambini orfa-
ni di un genitore e monchi di una impor-
tante parte della loro cultura e della loro 
lingua. ♦ 
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PP ubblichiamo un estratto del-
l’intervento tenuto dall’On. 
Cristiana Muscardini tenuto 
durante la Tavola Rotonda 

Ripresa: ruolo e agenda dell’Italia in 
occasione dell’Assemblea Generale U-
PIVEB svoltasi il 6 giugno alla Villa 
D’Este di Cernobbio (CO). 
In Italia come in Europa il problema 
principale resta la disoccupazione intesa 
sia come disoccupazione giovanile che 
come disoccupazione delle persone e-
spulse dal mercato del lavoro per via 
della crisi economica. Per abbattere la 
disoccupazione bisogna far ripartire l’e-
conomia, non basta infatti soltanto dimi-
nuire il costo del lavoro ma bisogna che 
ci siano nuovi ordini per le imprese che 
consenta loro di fare nuove assunzioni.  
Una politica sbagliata in Europa, per 
altro non contrastata mai dai governi 
italiani in questi ultimi venti anni, ha 
portato a privilegiare i servizi rispetto 
all’impresa manifatturiera con la conse-
guenza che molte, troppe imprese sono 
state chiuse disperdendo anche potenzia-
le culturale. Oggi l’Europa ha capito il 
proprio errore ma le imprese non potran-
no ripartire senza uno snellimento delle 
procedure burocratiche, un'accelerazione 
e la tempestività delle risposte, senza la 
certezza e la trasparenza delle norme e 

perciò lotta alla corruzione in tutte le sue 
forme. Serve la consapevolezza che l’e-
conomia reale deve essere supportata da 
una politica monetaria e da un sistema 
finanziario corretto e non finalizzato al 
guadagno del mordi e fuggi. E' ora di 
ritornare ad una politica che incentivi e 
difenda il manifatturiero sia come fattore 
economico che come fattore culturale ed 
identificativo portando ad una diversa 
politica negli accordi commerciali tra 
Unione europea e Pesi terzi partendo dal 
presupposto che nessun accordo deve 
penalizzare il sistema imprenditoriale e 
lavorativo dell’Unione e che ci devono 
essere garanzie che i Paesi terzi rispetti-
no parametri minimi e imprescindibili 
sia nel campo dei diritti civili che nel 
campo dei diritti dei lavoratori. 
Occorre ridefinire ile regole dell’OMC e 
garantire che impediscano, in tempi bre-
vi, sia azioni di dumping che di concor-
renza sleale, accompagnando il tutto ad 
un sistema uniformato, nell’Unione, per 
le dogane sia per contrastare la contraf-
fazione e l’ingresso di merci illegali che 
per impedire situazione di grave divario 
tra i paesi membri. Bisogna accelerare 
l'approvazione del Made In: spetta ora al 
Governo italiano ottenere che il Consi-
glio Europeo approvi ciò che il Parla-
mento ha già votato favorevolmente più 
volte, con una maggiore mobilità anche 

per quanto riguarda il sistema dei tra-
sporti. E' il caso di cominciare a ragiona-
re senza pregiudizi sulla necessità, ga-
rantendo uguale stipendio per uguale 
lavoro, che nelle aree a maggior costo di 
vita ci siano misure di sostegno per i 
lavoratori (minor tassazione, maggiore 
accesso all’affitto di una abitazione, ecc) 
e di garantire un effettivo accesso al cre-
dito per le piccole e medie imprese con 
interventi volti a incentivare il ritorno 
delle imprese che hanno delocalizzato. 
Questo va accompagnato anche ad una 
rivalutazione della filiera corta per le 
piccole e medie imprese come strumento 
per ridisegnare la mondializzazione in 
modo che diventi finalmente opportunità 
e non ostacolo. Per farlo occorre rilan-
ciare le scuole professionali anche per i 
settori artigianali-industriali, infatti il 
sistema dell’artigianato industriale è un 
valore aggiunto che l’Italia possiede e 
che deve essere valorizzato anche a li-
vello europeo Un altro strumento utile 
potrebbe essere la franchigia Fiscale per 
le micro e piccole imprese dell’UE fino 
ai 30.000 euro di utile netto all’anno e 
un bonus fiscale per tre anni per l’assun-
zione di giovani a tempo indeterminato, 
come avevo già proposto in passato du-
rante l'ultima legislatura, insieme ad 
un'altra proposta che avrebbe evitato 
molti danni all'economia reale: la separa-
zione tra banche commerciali e banche 
d’affari.♦ 
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Ripresa: ruolo e agenda dell’ItaliaRipresa: ruolo e agenda dell’Italia   
Cristiana Muscardini espone i punti fondamentali  

durante l’Assemblea Generale dell’UPIVEB   
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MM 
entre in Italia si svolgono 
le assemblee delle princi-
pali associazioni di cate-
goria e, da parte di tutti, il 

leitmotiv è l’eccessiva pressione fiscale 
e l’esondante numero di norme, il Go-
verno promette interventi ma nulla si 
muove. I principali quotidiani ricordano 
come solo negli ultimi sei anni siano 
state approvate 629 nuove norme con il 
conseguente aggravio di complicazioni 
sia per le imprese italiane che per le im-
prese straniere che avevano pensato di 
aprire in Italia. Una pressione fiscale 
fortissima, che supera il 65%, ma ancor 
più grave una farraginosa complessità di 
norme che richiedono dispendio di deci-
ne di giorni e che, secondo quanto più 
volte dichiarato dalla Banca Mondiale, 
diventano strumento per incentivare pra-
tiche scorrette. In Europa siamo in prima 
posizione per gli oneri fiscali nazionali e 
territoriali e certamente il primo paese 
per quanto riguarda le malversazioni 
rese quanto mai evidenti dagli ultimi 
scandali sul Mose, su Expo e sulla Banca 
Carige, solo per citare le vicende più 
note degli ultimi giorni. Il grande con-

senso ottenuto alle europee deve riporta-
re Renzi e il suo governo con i piedi per 
terra: non è più il tempo di promettere 
riforme ma di realizzare quelle necessa-
rie al paese per superare la crisi e ridare 
speranza ai milioni di disoccupati o di 
sotto-occupati. Se certamente è necessa-
ria una riforma del Senato, che per quan-
to ci riguarda deve comunque essere una 
riforma che preveda l’elezione diretta 
dei Senatori, e una riforma elettorale 
che, garantendo la stabilità ridia anche ai 
cittadini il diritto di scegliere i propri 
rappresentanti togliendo ai capi di partito 
il potere assoluto di nomina avuto in 
questi anni, è altrettanto evidente e più 
urgente rispondere a tutti coloro che 
devono mettere insieme il pasto con la 
cena. Se soltanto nel settore del tessile ci 
sono stati l’anno scorso più di 11.000 
licenziamenti per chiusura di aziende, se 
la nostra disoccupazione giovanile è la 
più alta d’Europa e se sono sempre in 
aumento i lavoratori cinquantenni che 
rimangono senza posto, è evidente che le 
prime riforme da fare sono quelle legate 
agli sgravi fiscali, alla vera semplifica-
zione normativa, ed alla certezza delle 
regole del diritto. Da qui altrettanto evi-

dente che la lotta alla corruzione non 
dipende da nuove regole, ma dalla vera 
applicazione di quelle esistenti e che 
aiutare le imprese è attuare quei prov-
vedimenti che possono fare ripartire il 
mercato interno. Il mercato interno 
italiano ed europeo è fermo da troppo 
tempo, ma è impensabile che la do-
manda riparta in presenza di costi trop-
po elevati del lavoro che si riversano 
sulle imprese e che non danno alcun 
beneficio ai lavoratori. Questo eccessi-
vo, ridondante numero di norme crea 
anche una insicurezza generalizzata sia 
tra chi deve pagare che tra chi è prepo-
sto alla rendicontazione e alla prepara-
zione delle dichiarazioni. I commercia-
listi negli ultimi anni hanno visto un 
aumento esponenziale di norme, codi-
cilli, circolari e quant’altro che rendo-
no sempre più incerto il diritto e di 

impossibile interpretazione la norma. 
Difficile immaginare una lotta all’eva-
sione quando sembra che si faccia di 
tutto per rendere impraticabili dichiara-
zioni chiare, semplici e controllabili. 
Non si sieda il Governo sugli allori pen-
sando che tanto non si voterà a breve 
scadenza infatti il problema oggi non è 
prepararsi a delle prossime elezioni, 
quando saranno, ma dare risposte che 
non siano slogan pubblicitari o dichiara-
zioni di buone intenzioni. Tra pochi 
giorni l'Italia assumerà la Presidenza di 
turno del Consiglio, che richiederà im-
portanti decisioni, il Governo arrivi a 
quell'appuntamento avendo già incardi-
nato le riforme necessarie per il rilancio 
dell'economia reale. ♦ 

Il semestre europeo e le riforme che servonoIl semestre europeo e le riforme che servono    
 

Scandali e difficoltà di cambiare paralizzano il paese   

di Cristiana Muscardini 
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NN on poteva essere altrimenti. 
L'informazione italiana total-
mente concentrata sul vestito 
di Cristina Parodi, pari pari a 

quello di Michelle Obama la sera dell'e-
lection day che ha riconsegnato la Casa 
Bianca al marito Barack, nella foto più 
retweettata di sempre. Non vogliamo 
fare i soloni o i moralisti, ma tutto que-
sto ha qualcosa di profondamente vacuo. 
Non fosse altro perché la simpatica Mi-
chelle all'ingresso al seggio non ha chie-
sto come ha fatto la Parodi "Dove devo 
mettere la crocetta? Sul simbolo o sul 
quadratino?". Che sarebbe anche norma-
le se a domandarlo fosse un'anziana pen-
sionata che non legge i giornali, ma di-
venta un po' preoccupante se detto dalla 
conduttrice di primo piano di un tg na-
zionale. Continua però, nell'estetica della 

moglie e nella narrazione politica del 
marito, spin doctor del Renzi-pensiero, 
quello scimmiottamento da tempo con-
solidato di Obama da parte dei demo-
crats italiani. Che Obama sia uno dei più 
socialisti tra i presidenti democratici è 
ormai risaputo, ma rimangono ancora 
delle belle differenze tra l'inquilino della 
Casa Bianca e quello di Palazzo Chigi, 
per non parlare del nuovo Sindaco di 
Bergamo. Renzi e i suoi, tra cui rientra 
in pieno Gori, sono autori di un cambia-
mento epocale nella politica italiana, e 
hanno aperto ufficialmente l'era del post 
Berlusconismo, dopo gli spiragli 
"tecnici" di Monti e le larghe intese Let-
tiane. Non si capisce però come mai i 
narratori cerchino di affiancargli altri 
leader con cui condividono forse qualche 
politica, un pochino lo stile, ma che re-
stano comunque molto diversi da loro, 

da Tony Blair a Obama. Che poi, a dirla 
tutta, il vestito pic-nic alla Parodi le sta 
pure bene. Però quello che fa riflettere è 
che pare una scelta fatta apposta, ampli-
ficata dai giornali, per cercare lo scatto 
perfetto, nell'abbraccio che imita in tutto 
e per tutto quello di Obama, quando, 
almeno nelle celebrazioni, bisognerebbe 
essere più spontanei e meno ricercati. ♦ 

Gori e moglie come Obama? Macché Gori e moglie come Obama? Macché  
 

La retorica dem si spreca anche nel vestito della Parodi, che però non sa come si vota   

di Stefano Basilico 
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L'L'  avventura politica di A-
lessandro Cattaneo era già 
iniziata col botto alle scor-
se tornate elettorali: volto 

pulito, ingegnere boyscout, lontano dal-
l'immagine che allora aveva il PDL tra 
Ruby e Verdini, anche per la sua giovi-
nezza, il neosindaco aveva scaldato i 
cuori di molti nel centrodestra. Lo aveva 
fatto ancora di più quando, sulla scia 
dell'epopea renziana della Leopolda, 
aveva tentato di convertire l'esperimento 
anche nell'ambito del centrodestra, con 
l'iniziativa di “Formattiamo il PDL”. 
Impossibile, si è reso conto Cattaneo, 
assorbito dalle stesse logiche padronali, 
rassicurato dai big del partito che però 
non hanno accolto la sfida che aveva 
coraggiosamente lanciato. Solo Giorgia 
Meloni ne ha preso in parte esempio. Il 
problema, in entrambi i casi, è di meto-

do, più che di merito. Si vuole riformare 
un'area politica che affonda come il Tita-
nic tenendosi dietro le spalle Berlusconi 
e La Russa. Sul merito delle proposte? 
Zero. Non un'idea nuova, non una sfida 
ai vecchi sistemi consolidati. Come il 
mantenimento ostinato da parte di Catta-
neo del sistema di potere di ASL Lavori, 
la partecipata del Comune di Pavia che 
causò la frattura con il consigliere di 
maggioranza Niccolò Fraschini, che pro-
poneva una maggiore trasparenza, se non 

la privatizzazione stes-
sa dell'ente di servizi. 
Questo è solo un esem-
pio. Ma dimostra come 
chi si riconosce in Ber-
lusconi da un lato o da 
Marine Le Pen dall'al-
tro sia lontano dai prin-
cipi cardine del centro-
destra in Europa e nel 
mondo. A Cattaneo è 
mancato il coraggio e 
anche un po' di inco-
scienza politica per 
portare fino in fondo 
quel progetto di rifor-
ma del centrodestra che 
in molti stanno chie-
dendo, con primarie e 
con iniziative come la 
Leopolda di centrode-
stra proposta da Loren-
zo Castellani sul we-
bmagazine Formiche. 
Un cambiamento nel 
centrodestra lo stanno 
chiedendo tutti, soprat-
tutto gli elettori visto 

che l'area politica che una volta governa-
va in mezza Italia ora ha perso l'85% dei 
ballottaggi rispetto alle ultime elezioni 
amministrative. Una debacle di cui han-
no colto i frutti un centrosinistra sempre 
più dominante e il Movimento 5 Stelle. 
Occorre ripensare il centrodestra, dalle 
sue basi e dalle sue radici, eliminandone 
i personaggi più impresentabili, con una 
competizione basata sul merito e tentan-
do di scardinarne – sarà la cosa più diffi-
cile – la parte più becera e “di pancia”. ♦ 

Formattato il formattatoreFormattato il formattatore   
 

Sconfitto il giovane sindaco uscente Cattaneo a Pavia   

di Sofia Rossato 
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Farage il fannulloneFarage il fannullone   
 

Il leader UKIP pontifica sugli sprechi dell'UE, ma non ha nemmeno il 50% di presenze   

di Julien Hidou 
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GG li osservatori del web avran-
no già conosciuto Nigel Fa-
rage prima del suo exploit 
nelle ultime elezioni europe-

e, per i video che da tempo giravano su 
internet. Con titoli roboanti per la serie 
"censurato in Italia!" - come se invece le 
tv italiane trasmettessero quotidianamen-
te quello che i loro eurodeputati fanno a 
Bruxelles - mostrano le invettive di Fara-
ge contro gli euroburocrati che rubano lo 
stipendio, contro i funzionari e contro la 
Commissione. In pochi hanno mostrato 
la piccata risposta del leader dei liberali, 
Guy Verhofstadt, che rimproverava a 
Farage di lamentarsi continuamente degli 
sprechi dell'UE, ma di essere lui stesso 
uno spreco, data la scarsa partecipazione 
del leader dell'UKIP alla vita parlamen-
tare. E guardando i dati, l'ex premier 
belga non ha tutti i torti: Farage infatti 
non ha nemmeno il 50% di partecipazio-

ni ai voti, fermandosi al 42.97%. Sono 
fermi allo zero gli emendamenti presen-
tati, i dossier come relatore e le opinioni. 
Essere presidente di un gruppo parla-
mentare, l'EFD, non è una scusante, per-
ché tutti gli altri presidenti hanno percen-
tuali di partecipazioni al voto di almeno 
l'80 %. Inferiore alla media, un'altra eu-

roscettica d'assalto e fondatrice 
del nuovo gruppo parlamentare 
"identitario", Marine Le Pen, 
che ha il 67% di presenze, 
nonostante i voti si svolgano 
nella sede francese del Parla-
mento Europeo, a Strasburgo. 
Cittadino di Strasburgo è il 
presidente dei Popolari, Daul, 
che non a caso è recordman 
con il 92% di presenze. Seguo-
no a ruota il conservatore Cal-
lanan (87%) che a differenza 
di Farage non ha timore di 
attraversare la Manica, Verho-
fstadt (83%), il verde Cohn-
Bendit (81%) e il socialista 
Swoboda (80%). Se Farage 
nella scorsa legislatura stava 
effettuando un boicottaggio 
politico, nessuno ne è stato 
informato. Sarebbe in linea 
con il manifesto fondativo 
dell'UKIP di Alan Sked, poi 
allontanatosi dal movimento, 
che prevedeva che il partito si 
impegnasse solo nelle compe-

tizioni elettorali per Westminster senza 
mettere piede nel continente. Forse inve-
ce, è molto più probabile, il buon vec-
chio Nigel preferisce fare il leader nazio-
nale del suo partito e starsene in televi-
sione, piuttosto che fare quello per cui è 
pagato.♦ 
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MM 
atteo Renzi, all'apparenza 
è sempre stato molto 
"smart". Lo dimostrano le 
sue Leopolde con il Mac 

sulle ginocchia, i selfie con l'iphone, il 
parlare in continuazione di digitale e di 
internet. Ma per quanto riguarda l'appli-
cazione delle norme relative all'agenda 
digitale europea, siamo molto indietro e 
non lo dice nemmeno un Movimento 5 
Stelle che fa della rete il proprio punto di 
forza. Su 55 adempimenti considerati, 
contenuti in vari decreti come quello del 
Fare, il Crescita e il Crescita 2.0, solo 17 
sono stati già adottati mentre di una buo-
na parte, 21, sono già scaduti i termini di 
accettazione. Si va da normative in mate-
ria di misurazioni alla trasparenza delle 
istituzione, dalla bigliettazione elettroni-
ca all'informatizzazione della Pubblica 
Amministrazione. Responsabile di questi 
ritardi non sarebbe tanto il Governo o il 
Parlamento, quanto l'agenzia incaricata, 
l'AGID (Agenzia per l'Italia Digitale), 
che accorpa al suo interno altre agenzie 
ed è accusata di non aver mai fatto per-
venire a Palazzo Chigi l'Agenda naziona-

le dei contenuti e degli obiettivi delle 
politiche di valorizzazione del patrimo-
nio informativo pubblico, come sottoli-
neato anche dai revisori dei conti dell'A-
GID stessa. L'agenda digitale è uno dei 
punti cardine delle politiche europee, con 
cui Renzi si dovrà trovare a fare i conti 
durante il semestre europeo, e che al 
tempo stesso costituisce se sfruttata ade-
guatamente, un acceleratore fondamenta-
le per la crescita. Basti pensare che già 
con le condizioni attuali di arretratezza 
del nostro paese, il digitale rappresenta il 
3% del PIL, pari a quasi 50 miliardi di 
euro. Numeri che sono destinati a cresce-

re, di quanto dipende solo dalle 
scelte politiche che saranno fatte, e 
che possono diventare, come già 
detto, un carburante fondamentale 
per la crescita. Basti pensare a 
quanto fatto dall'Irlanda, paese dal-
l'economia tradizionalmente arre-
trata, che vuoi per la sua posizione 
geografica, ma vuoi anche per una 
serie di politiche fiscali avanzate, è 
riuscita a diventare l'HUB europeo 
di riferimento per i colossi dell'in-
formatica di tutto il mondo. Una 
digitalizzazione adeguata permette-
rebbe anche di superare alcune la-
cune logistiche e infrastrutturali del 
nostro paese, favorendo lo sviluppo 
di aree difficilmente raggiungibili 
come nel meridione, diminuendo i 
tempi di attesa nelle Pubbliche Am-
ministrazioni, favorendo la traspa-
renza. Certo, il digitale è solo uno 

strumento, che va accompagnato con 
riforme "fattive" di snellimento della 
burocrazia, con controlli per verificare 
che dietro alle dichiarazioni di trasparen-
za ci sia la verità, con misure di sviluppo 
anche per l'economia reale, con lo svi-
luppo di reti infrastrutturali informatiche 
più sviluppate. Insomma, oltre ai temi 
economici, anche quello dell'Agenda 
digitale sarà una bella patata bollente per 
il semestre di presidenza italiano, che 
speriamo diventi un'occasione per muo-
verci su questi fronti in cui l'Italia ancora 
traballa. ♦ 
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Presidenzaitaliana: Presidenzaitaliana:   
Agenda digitale, razzoliamo maleAgenda digitale, razzoliamo male   
Siamo indietrissimo nei provvedimenti, in un settore decisivo   

di Paolo Cattaneo 
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VV ero tallone d’Achille dell’U-
nione europea, come si è 
visto alle ultime europee, 
Francois Hollande minaccia 

di mettere in forse l’accordo di libero 
scambio in discussione tra Ue e Usa. La 
strumentalizzazione dell’Europa – ove 
fosse raggiunto l’accordo dovrà essere 
ratificato dai 28 Stati Ue – mira a tutela-
re un interesse esclusivamente francese: 
gli affari della banca BNP Paribas. Nei 
mesi scorsi il Dipartimento di giustizia 
americano ha contestato a BNP di viola-
re l’embargo imposto dagli Usa a Stati 
canaglia come Cuba, Iran e Sudan e re-
clamato una sanzione di 10 miliardi di 
dollari. Hollande ha ovviamente rigettato 
la contestazione giunta da oltre Atlantico 
e in una lettera a Barack Obama ha mos-
so obiezioni – non senza qualche ragione 
– sulla facoltà degli Usa di sanzionare 
società che non battono bandiera ameri-
cana. Diversi ministri hanno poi ribadito 
i concetti espressi dall’Eliseo. Il braccio 

di ferro in corso sulla banca ha ovvia-
mente ripercussioni anche sull’accordo 
in discussione, perché la Francia è inten-
zionata a irrigidire una posizione che già 
prima del caso era poco conciliante. “Ci 
attendiamo che i nostri interessi vangano 
ascoltati e difesi, in altri termini non ac-
cetteremo qualunque cosa” aveva fatto 
sapere il ministro dell'Economia Arnaud 
Montebourg. La posizione rigida su BNP 
è pressoché obbligata in termini di im-
magine visto il primato di Marine Le Pen 
alle urne, ma appunto esistono argomenti 
giuridici sufficienti per evitare di mettere 
di mezzo anche l’accordo di libero scam-
bio. Hollande sembra tuttavia essersi 
scordato di essere stato il capofila di 
quanti nella sinistra francese perorarono 
(invano) l’approvazione, al referendum 
2005, della Costituzione europea elabo-
rata dalla Convenzione. Agli antipodi 
rispetto a quella posizione, oggi sembra 
disposto a sacrificare un interesse ben 
più grande di quello francese – l’accordo 
con gli Usa – a questioni di bottega 

(seppur di rilievo), che pure possono 
essere affrontate per altra via (la conte-
stazione della giurisdizione Usa su Bnp). 
Il passaggio di consegne a Bruxelles, da 
Manuel Barroso al suo successore, rende 
peraltro difficile un’azione di moral 
suasion nei suoi confronti, perché non si 
può comunque prescindere da Hollande 
nella difficile individuazione del prossi-
mo presidente della commissione Ue 
(con rischio di braccio di ferro tra capi di 
Stato e di governo da un lato ed Europar-
lamento dall’altro).A peggiorare la situa-
zione vi è infine il proposito francese di 
dar comunque corso all’accordo sotto-
scritto da Nicholas Sarkozy per la conse-
gna alla Russia di 2 navi da guerra di 
classe Mistral. Tale orientamento, nel 
perdurare della crisi ucraina, potrebbe 
indispettire ulteriormente gli Usa e spin-
gere a un altro braccio di ferro in cui di 
nuovo la vittima sacrificale rischia di 
essere l’accordo transatlantico in discus-
sione. ♦ 
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Le beghe tra Francia e Usa Le beghe tra Francia e Usa   
mettono a rischio l'interesse europeo mettono a rischio l'interesse europeo   
e l'accordo commerciale transatlanticoe l'accordo commerciale transatlantico   

In risposta alla multa di Washington a Bnp Hollande 
 minaccia di bloccare le trattative sui commerci   

di LDR 



Chi ricorda la Malga Bala?Chi ricorda la Malga Bala?    
di Aldo Mariani 
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NN essuno, probabilmente. No, 
certamente i familiari dei 12 
giovani carabinieri massacrati 
in quella località del Friuli, 

alle porte di Tarvisio, la notte del 23 
marzo 1944 da una banda di partigiani 
comunisti titini. La vicenda è raccontata 
dallo storico Antonio Russo autore del 
libro “Alle porte dell’inferno” (1993). 
Nel settembre del 2009, 65 anni dopo il 
famigerato eccidio, è stata finalmente 
conferita alle giovani vittime dell’odio 
etnico e politico la medaglia d’oro al 
valore civile. I fatti raccontati da Russo 
sono raccapriccianti. Quella 
notte due giovani carabinieri 
accettano l’invito di una 
ragazza a passeggiare vicino 
all’osteria dove avevano 
cenato, poco distante dalla 
centrale idroelettrica di Bret-
to di Sotto, che forniva ener-
gia alla miniera di Cave del 
Predil (Udine) dove erano di 
guardia con i loro commili-
toni. L’invito era una trap-
pola ed infatti dai cespugli 
ove i tre si erano appartati 
sbucano Socian, nome di 
battaglia di Giovanni Likar, 
e un gruppo di uomini con i mitra spia-
nati. I due giovani sono catturati e con-
dotti alla caserma  dell’Arma, presso la 
centrale, dove vengono sorpresi nel son-
no gli altri dieci militari. La centrale è 
fatta saltare e tutti i carabinieri del co-
mando, fatti prigionieri e vestiti alla me-
no peggio, vengono obbligati a marciare 
fino a mille metri d’altitudine sulla mon-
tagna, verso la Val Bausiza, e rinchiusi 
in un fienile. Ma la marcia non finisce lì. 
I prigionieri vengono fatti proseguire, fra 
le dispute infuocate dei carcerieri, sem-
pre più in alto sulla montagna e chiusi in 
una stalla. Nel frattempo, in una casa lì 
vicina, i partigiani proseguono il maca-
bro dibattito sulla sorte da riservare ai 
carabinieri prigionieri, mentre le donne 

preparano la cena con vino e grappa ab-
bondante per tutti.  Ad un certo punto 
qualcuno s’avvicina al pentolone della 
zuppa dei prigionieri e vi versa dentro 
una bottiglia intera di soda caustica e 
diversi pugni di solfato di magnesio, un 
purgante per animali. L’intruglio veleno-
so è fatto ingoiare ai prigionieri. Anni 
dopo, molti della valle ricorderanno le 
urla agghiaccianti che riecheggiavano in 
quella notte di paura e di terrore. All’al-
ba giunge il “verdetto”. I poveri carabi-
nieri rantolanti, con le viscere rose dall’-
acido, stravolti fisicamente e lordati d’e-
scrementi, vengono rimessi in piedi e 

costretti a marciare fino alla Malga Bala, 
dove vengono rinchiusi in uno sgabuzzi-
no attrezzato per l’invecchiamento del 
formaggio. La descrizione di Russo è 
agghiacciante: “per primo viene preso il 
comandante Perpignano (33 anni), spo-
gliato, gli viene conficcato un uncino nel 
tendine posteriore dei calcagni e issato a 
testa in giù, viene appeso a una trave. Gli 
altri, uno alla volta, vengono fatti uscire 
dallo stanzino, spogliati e incaprettati 
con filo spinato, agganciato ai genitali…
Con un piccone i comunisti titini semina-
no colpi violenti su quei corpi già marto-
riati…a qualcuno vengono esportati i 
genitali e conficcati in bocca…” Rispar-
miamo al lettore il resto dell’accurata 
straziante descrizione, compresa la morte 

del comandante Perpignano avvolto nel 
filo spinato e lasciato agonizzante nella 
neve. Sarà la sorella di 86 anni, 65 anni 
dopo, a ricevere la medaglia d’oro in suo 
onore, 65 anni dopo, tanti ne sono occor-
si in questo disgraziato paese per ricono-
scere ufficialmente verità  che in quel di 
Tarvisio conoscevano anche i sassi. Una 
pattuglia di tedeschi, di ronda per la 
montagna, scopre il massacro una setti-
mana dopo. I corpi seminudi e seviziati 
sono ritrovati sotto un gran masso, in un 
burrone colmo di neve. I funerali avran-
no luogo il 4 aprile, accompagnati da una 
folla immensa. L’indignazione – e la 

paura – sono immense. Ambienti 
vicini ai partigiani tentano di ac-
creditare l’ipotesi che il massacro 
sia opera di tedeschi e di fascisti, 
allo scopo di infangare Tito e i 
suoi sostenitori italiani. Ma l’ope-
razione non riesce. Socian, il pri-
mo responsabile dell’eccidio, è 
stato arrestato per due giorni e 
rilasciato e fatto rientrare in Jugo-
slavia, dove è accolto con tutti gli 
onori e muore con la fama di 
grande eroe nazionale. Il suo com-
pagno Josko (Francesco Ursic), di 
Plezzo (oggi in territorio sloveno) 
come Socian, fu catturato dai te-

deschi in un’imboscata e finì i suoi gior-
ni alla Risiera di San Sabba, unico cam-
po di concentramento nazionalsocialista 
in Italia. Per la strage di Malga Bala non 
fu mai celebrato nessun processo in Italia 
e nessuno è mai stato condannato. Gli 
altri membri della banda emigrarono. 
Qualcuno alla fine della guerra, venne a 
vivere in Italia. Alcuni, pur vivendo in 
Slovenia, si vedranno riconosciuta la 
pensione, che, per anni, hanno ritirato 
regolarmente in Italia. Per le vittime l’o-
norificenza – come abbiamo ricordato – 
venne 65 anni dopo.  Solo l’Arma dei 
Carabinieri, ogni anno, a Malga Bala, le 
celebra con tutti gli onori.  E la giustizia? 
Siamo in Italia, bellezza!, e certe doman-
de non si devono fare. Sono scorrette. ♦ 
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II l titolo ricorda una delle più belle 
e struggenti canzoni di Roberto 
Vecchioni ma sfogliando le pagi-
ne si scopre una città che aveva 

voglia di riaccendere le luci, per sempre, 
dopo gli anni tragici della Seconda Guer-
ra Mondiale. ‘Luci a Milano’ (Bolis Edi-
zioni) dell’ingegnere-scrittore Pierfranco 
Faletti è una sorta di macchina del tempo 
che racconta il capoluogo meneghino 
dalla Liberazione al 1970, non un ma-
nuale di storia, ma un insieme di racconti 
sulle vicende dell’epoca vissute da un 
gruppo di ragazzi e dai loro genitori. La 
Grande Storia - dalla riapertura del Tea-
tro alla Scala al Referendum tra Repub-
blica e Monarchia alla vittoria della DC 
– si intreccia con le storie quotidiane 
dalle quali emergono personaggi di fan-
tasia, ma che si richiamo a persone real-
mente vissute che incarnano stereotipi 
tipici dell’epoca come il ‘cumenda’, fi-
gura tanto in voga fino a qualche tempo 

fa. A parlare di ‘Luci a Milano’, con 
l’autore, si sono ritrovati a Palazzo Vi-
sconti, il Presidente della Camera della 
Moda Italiana, Mario Boselli, Daniela 
Javarone, Presidente dell’Associazione 
Amici della Lirica, Adriana Mavellia, 
Consigliere della Camera di Commercio 
di Milano, il Generale Antonio Pennino, 
il Direttore de ‘Il Giorno’ Giancarlo 
Mazzucca. A leggere estratti del libro e a 
commentarli con la sua verve, l’attore 
Enrico Beruschi. ‘Luci a Milano’ nasce, 
come ha ricordato Faletti, dopo la prefa-

zione alla biografia di suo padre (“un 
grande personaggio vissuto in un con-
testo eccezionale”) quando amici e 
conoscenti gli hanno chiesto di scrive-
re qualcosa che potesse ricordare quel 
periodo. E così, esclusa l’ipotesi di un 
saggio, ha preso corpo l’idea dei rac-
conti in cui riemergono personaggi, 
usi, costumi, nomi, luoghi, rivalità 
sportive, passioni, colori, sapori, odo-
ri. E dai 50 frammenti degli anni ’50 
(come recita il sottotitolo del libro) 
attraverso le vicende dei protagonisti 
scaturisce chiaro il messaggio del li-
bro: l’entusiasmo e la voglia di fare, di 
guardare avanti che hanno caratteriz-
zato un periodo irripetibile. A Milano 
è nata la moda italiana con il pret à 
porter, a Milano il 93% degli abitanti 
si occupava di manifattura e commer-
cio, a Milano chi si trasferiva percepi-
va qual senso di concretezza che man-
cava in altre città italiane. Uno spirito 
vincente e battagliero che purtroppo 
sembra essere scomparso, o meglio, 

annebbiato dall’affarismo e dall’improv-
visazione dilaganti. Basti pensare che la 
Scala, distrutta e lacerata, era stata rico-
struita in un anno. Un tempo oggi a ma-
lapena utile per le diatribe sulla sparti-
zione di lavori pubblici, e le recenti vi-
cende di Expo, sempre per rimanere a 
Milano, ne sono una chiara e triste dimo-
strazione. Eppure, come sottolineato dai 
relatori, quello spirito può ritornare, 
spetta ai milanesi e a chi ha scelto di 
vivere a Milano riuscire a riaccendere 
quelle luci e a mantenerle accese. ♦ 
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Milano e il boom economicoMilano e il boom economico   
 

Pierfranco Faletti, con gli occhi di un ragazzo, racconta la rinascita della città negli anni ’50   

di Raffaella Bisceglia  
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LL a partecipazione dell’Italia ai mondiali di calcio in 
Brasile vale circa 7 milioni di euro, per l’esattezza 9,5 
milioni di dollari. E’ questa infatti la somma che la 
Fifa ha destinato alla Figc per il contributo che gli az-

zurri, partecipando all’evento, daranno ai profitti che i mondiali 
stessi genereranno (biglietti e diritti tv). Secondo i calcoli del sito 
finanza.com, la somma percepita genererà un utile di 2 milioni 
abbondanti di euro se la Nazionale non supererà il girone di qua-
lificazione che si conclude il 24 giugno. Certa la permanenza dei 
90 componenti della Nazionale in Brasile fino a quella data, le 
spese relative (incluse quelle del viaggio di ritorno) sono calcola-
te in 4,7 milioni di euro Il resort che ospita gli azzurri costerà 
806mila euro per la sola fase a gironi, pari a 300 euro a testa per 
notte ed è uno tra i più costosi scelti dalle squadre partecipanti al 
torneo. L’Inghilterra, nello stesso girone dell’Italia, alloggia in 64 
stanze in un hotel un tempo a 5 stelle al costo di 150-200 euro a 
notte (che in sterline è un prezzo ancor più cheap), la Francia ha contenuto a 90 euro le spese di pernottamento pro-capite. La 
Germania ha addirittura colto nella sua partecipazione ai mondiali un’opportunità di investimento: s’è comprata il resort dove 
alloggeranno i giocatori, gli sponsor che hanno effettuato l’investimento puntano un domani a rivendere pacchetti turistici invi-
tando a trascorrere le proprie vacanze nelle camere e sulla spiaggia dove si preparavano i campioni del fussball nazionale. ♦ 

L'Italia in Brasile spende 300 euro a notte,  
la Germania si compra il resort  

Azzurri spesati dalla Fifa, i tedeschi puntano sul turismo dopo i Mondiali   
la Redazionela Redazione  
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LL e targeted long term refinancing operations (Tltro) 
decisi dalla Banca centrale europea, l’operazione 
cioè di concessione di denaro alle banche a patto 
che queste utilizzino gli importi erogati per sostene-

re le imprese, appaiono quanto mai utili per l’Italia. Secondo 
la Banca d’Italia, infatti, ad aprile i prestiti delle banche alle 
imprese sono stati il 3,1% in meno rispetto allo stesso periodo 
del 2013. E se si considerano i prestiti a società non finanzia-
rie il calo è stato anche maggiore: -4,4%. Sui nuovi prestiti, i 
tassi d'interesse – che risentono del tasso di sconto della Bce 
(appena portato al minimo dello 0,15%) - praticati alle società 
non finanziarie di importo fino a 1 milione di euro sono risul-
tati pari al 4,28% (4,20% a marzo); sui nuovi prestiti di impor-
to superiore a tale soglia gli interessi si sono attestati al 2,66% 
(2,89% a marzo). Benché sia la modalità più diffusa in Italia, 
peraltro, il prestito bancario non è l’unico canale attraverso il 
quale le imprese possono ottenere denaro per la propria attivi-
tà. Accanto ad azioni e obbligazioni esiste la possibilità di 
emettere più agevoli minibond, ma il web offre anche la possi-

bilità di lanciare raccolta fondi di massa on-line, attraverso il 
crowfunding, o di chiedere prestiti a tutti gli effetti (social 
lending). Gli hedge fund sono specializzati nel concedere ri-
sorse entrando in società (e uscendone quando rivendere la 
quota conviene) ma per ovvie ragioni non sono molto apprez-
zati soprattutto dalle imprese individuali e/o familiari. ♦ 

Prestiti alle imprese ancora in calo ad aprilePrestiti alle imprese ancora in calo ad aprile   
 

In attesa delle Tltro della Bce i finanziamenti bancari sono scesi di oltre 3 punti in un anno   
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Published on Reuters on 12th June 2014   

II raqi Kurds seized control 
of the northern oil city of 
Kirkuk on Thursday, whi-
le surging Sunni Islamist 

rebels advanced towards Ba-
ghdad, as the central gover-
nment's army abandoned its 
posts in a rapid collapse that has 
lost it control of the north. Pe-
shmerga fighters, the security 
forces of Iraq's autonomous Kur-
dish north, swept into Kirkuk 
after the army abandoned its 
posts there, a peshmerga spoke-
sman said. "The whole of Kir-
kuk has fallen into the hands of 
peshmerga," said Jabbar Yawar. 
"No Iraqi army remains in Kir-
kuk now." Kurds have long dre-
amed of taking Kirkuk, a city 
with huge oil reserves just outsi-
de their autonomous region, 
which they regard as their histo-
rical capital. The swift move by 
their highly organized security 
forces demonstrates how this week's 
sudden advance by fighters of the Al 
Qaeda offshoot Islamic State of Iraq and 
the Levant (ISIL) has redrawn Iraq's 
map. Since Tuesday, black clad ISIL 
fighters have seized Iraq's second biggest 
city Mosul and Tikrit, hometown of for-
mer dictator Saddam Hussein, as well as 
other towns and cities north of Baghdad. 
They continued their lightning advance 
on Thursday, moving into towns just an 
hour's drive from the capital. The army 
of the Shi'ite-led government in Baghdad 
has essentially fled in the face of the 
onslaught, abandoning buildings and 
weapons to the fighters who aim to crea-
te a strict Sunni Caliphate on both sides 
of the Iraq-Syria frontier. Security and 
police sources said militants now con-
trolled parts of the small town of U-
dhaim, 90 km (60 miles) north of Ba-
ghdad, after most of the army troops left 
their positions and withdrew towards the 
nearby town of Khalis. “We are waiting 
for supporting troops and we are deter-

mined not to let them take control. We 
are afraid that terrorists are seeking to 
cut the main highway that links Baghdad 
to the north," said a police officer in U-
dhaim. In Tikrit, militants have set up 
military councils to run the towns they 
captured, residents said. “They came in 
hundreds to my town and said they are 
not here for blood or revenge but they 
seek reforms and to impose justice. They 
picked a retired general to run the town,” 
said a tribal figure from the town of A-
lam, north of Tikrit. “'Our final destina-
tion will be Baghdad, the decisive battle 
will be there,' that’s what their leader of 
the militants group kept repeating," the 

tribal figure said. Security was stepped 
up in Baghdad to prevent the Sunni mili-
tants from reaching the capital, which is 
itself divided into Sunni and Shi'ite nei-
ghborhoods and saw ferocious sectarian 
street fighting in 2006-2007 under U.S. 
occupation. The stunning advance of 
ISIL, effectively seizing northern Iraq's 
main population centers in a matter of 
days, is the biggest threat to Iraq since 
U.S. troops withdrew in 2011. The admi-
nistration of President Barack Obama 
has come under fire for failing to do e-
nough to shore up the government in 
Baghdad before pulling out its troops. ♦ 

Iraq Kurds seize Kirkuk; Iraq Kurds seize Kirkuk;   
Sunni militants surge toward BaghdadSunni militants surge toward Baghdad    

 IN
TE

RN
AT

IO
NA

L 
NE

W
S 

...
IN

TE
RN

AT
IO

NA
L 

NE
W

S 
...

 



 
   
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il Patto Sociale - informazione europa - Sede legale: Via V.Bellini 19, 20122 Milano - segreteria.redazione@ilpattosociale.it - tutti i diritti sono riservati  
Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Vito Paragallo - Reg. Trib. di Milano n.208 del 13 Marzo 1987 - R.E.S. codice fiscale C.F. 97164890150  

Pagina Pagina 1515  

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  


