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CC ominciano a filtrare i primi nomi per la nuova Commissione 
Europea 2014-2019, presieduta dal lussemburghese Jean 
Claude Juncker. L'unico nome sicuro per il momento è quel-
lo dell'italiana Federica Mogherini, Vicepresidente d'ufficio 

nel suo ruolo di Alto Rappresentante per la politica estera. Proposto 
come Primo Vicepresidente è Frans Timmermans, laburista olandese, 
che si dovrebbe occupare di regolamentazione, relazioni inter-
istituzionali e carta dei diritti fondamentali. Nella cerchia ristretta dei 
vice-presidenti ci dovrebbero essere anche Kristalina Georgieva, econo-
mista bulgara e già commissario durante Barroso II per la Cooperazione 
Internazionale, ora si occuperà di budget e risorse umane; Alenka Bra-
tusek, ex Primo Ministro sloveno, si dovrebbe occupare di energia; 
Jyrki Katainen, ex Primo Ministro finlandese, avrà la delega a lavoro, 
crescita, investimenti e competitività; Valdis Dombrovskis, ex Primo 
Ministro lettone, sarà delegato a Euro e Dialogo sociale, mentre l'estone 
Andrus Ansip, anch'egli ex Primo Ministro nel suo...continua a Pag.6... 

di Stefano Basilico 
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CHI AGLI ESTERI               CHI AGLI ESTERI               

DOPO MOGHERINI?DOPO MOGHERINI?  

RR enzi ci è riuscito: ha puntato i piedi a lungo all'in-
terno del Consiglio Europeo ed è riuscito nella 
sua fissazione di piazzare Federica Mogherini nel 
ruolo di Alto Rappresentante per la politica estera 

(inesistente) dell'Unione. Il ruolo è senz'altro prestigioso, ma 
la fautrice della foreign policy bruxelloise ha pochi poteri a 
sua disposizione. Se da un lato questa nomina è indubbiamen-
te un passo avanti per l'ex titolare della Farnesina, dall'altro è 
anche un consistente rischio, che può sfociare in una fastidio-
sa inazione simile a quella della collega Ashton, o peggio 
ancora in drastiche figuracce. Noi, comunque, le facciamo gli 
auguri. Con un occhio rivolto verso  ...continua a Pag.4... 

di Tommaso Cieri 
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E'E'   dura la scuola in tempi di 
crisi. Lo sanno gli inse-
gnanti che si vedono con 
ritardi negli stipendi e 

altre amenità, lo sanno gli studenti, che 
subiscono questo stato di cose, ma lo 
sanno soprattutto i genitori, che sono 
quelli che devono mettere mano al porta-
fogli quando ci sono da pagare gli studi. 
Come ovviare a questo problema, cer-
cando di risparmiare e di conciliare qua-
lità e sobrietà? Per i libri si possono cer-
care quelli usati, certo, ma per i materiali 
scolastici le famiglie preferiscono rispar-
miare, riciclando quelli dell'anno prece-
dente. Secondo l'indagine del Centro 
Studi e Ricerche Sociologiche 
«Antonella Di Benedetto» di KRLS 
Network of Business Ethics redatto per 
Contribuenti.it - Associazione Contri-
buenti Italiani, l'88% di zaini, quaderni, 
penne, astucci e altri oggetti di uso co-
mune usati nei precedenti anni verranno 
riciclati nel nuovo anno scolastico 2014-
2015. Lo studio di Contribuenti.it ha 
preso in considerazione 10 oggetti tra 

zaini, astucci, penne, colori, quaderni, 
dizionari, divisa, cestini per la merenda, 
stivali e giubbini da pioggia. Dall'inchie-
sta dell'Associazione Contribuenti Italia-
ni, su come si comporteranno i consuma-
tori per l'acquisto! del «corredo scolasti-
co», è emerso che gli italiani tendono 
sempre più a riciclare beni, anche usati, 
passando dal 85% dello scorso anno all' 
88% di quest'anno. In pratica 9 studenti 
su 10 riciclano tutto quello che possono. 
Un aumento pari al'3% annuo. Ma per 

quale ragione quest'anno si 
riciclera' il «corredo scolasti-
co»? Il 62% del campione lo 
fa per la crisi, il 25% perchè 
teme il redditometro fiscale 
ed il 13% perche lo fa abi-
tualmente. Insomma, gli stu-
denti italiani anziché conser-
vare i beni non utilizzati nello 
sgabuzzino o nella propria 
cameretta, quest'anno hanno 
ben pensato di riciclarli. In 
Italia, Napoli, Aosta, Pescara, 
Rimini, Roma, Firenze, Udi-
ne, Caserta, Milano, Prato e 
Campobasso sono le città 
dove si ricicla di più, con 
percentuali intorno al 93%, 
mentre Milano, Imperia, Tori-
no, Genova, Bologna, Terni, 
Rieti, Salerno, Potenza e Be-
nevento sono tra le città dove 
il riciclo si attesta vicino al 

82%. «Di fronte alla crisi economica gli 
studenti reagiscono sfoderando tutta la 
creatività italiana, la stessa che in altri 
momenti ha dato lustro al Made in Italy - 
racconta Vittorio Carlomagno presidente 
di Contribuenti.it - a volte basta una pic-
cola modifica per riciclare un prodotto 
usato - continua Carlomagno - Più volte 
è capitato di gettare via prodotti in otti-
mo stato solo per esigenze consumisti-
che». ♦ 
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Anche gli studenti cercano di fare economiaAnche gli studenti cercano di fare economia   
 

Secondo i dati di contribuenti.it si cercherà di “riciclare” di più   
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LL  uca Cordero di Montezemolo 
è stato probabilmente sacrifi-
cato sull’altare di Wall Street. 
Si, perché la Ferrari di cui da 

oggi non è più presidente appartiene alla 
Fiat, o meglio alla FCA (Fiat-Chrysler 
Automotive) che si appresta ad essere 
quotata in Borsa a New York. La Borsa 
è la democrazia dell’economia, ti premia 
o ti punisce a seconda di come ti com-
porti così come nella politica fanno le 
elezioni e alla Borsa non fanno certo 
piacere i recenti deludenti risultati del 
team di Maranello. Un’auto che vince 
poco è un’auto che si vende poco. Vero 
è che tra una Ferrari e una Mercedes di 
serie c’è un abisso, ma chi oggi vede le 
Mercedes stracciare le Ferrari su pista 
sarà comunque più propenso a pensare 
che sia così anche su strade ordinarie e 
dunque a comprare l’auto tedesca piutto-

sto che quella italiana. La Borsa questo 
lo sa e non lo apprezza, perché meno 
vendite significa meno profitti, cioè me-
no “creazione di valore” e dunque meno 
valore per le azioni FCA trattate, in futu-
ro, a Wall Street. “Il titolo Fiat è oggi 
valorizzato sulla base degli utili che gli 
porta la Ferrari, non certamente delle 
perdite che genera Fiat Auto” ha analiz-
zato IlSole24Ore, riferendo che “già 
oggi si calcola che su 9 miliardi di capi-
talizzazione di Borsa di Fiat, circa 5 sia-
no il contributo della Ferrari”. Monteze-
molo sacrificato dunque sull’altare del 
made in Italy? Sembrerebbe proprio di 
sì, anche se alcune voci ipotizzano che in 
vista della quotazione di Borsa Ferrari 
potrebbe essere scorporata da FCA. La 
Borsa intanto s’è fatta un baffo anche di 
Sergio Marchionne, il vero architetto di 
FCA: a dispetto delle sue smentite sulla 
creazione di un polo del lusso che veda 

la Ferrari parte di un agglomerato con 
Maserati e Alfa Romeo a Milano, dove è 
quotato il titolo Fiat, il valore delle azio-
ni si si è apprezzato dell’1,30% a 7,795 
euro. Lo stesso Montezemolo (per lui si 
parla della presidenza di Alitalia, in virtù 
dei buoni uffici esercitati nella trattativa 
tra la compagnia italiana e il suo nuovo 
socio degli Emirati arabi Etihad), ha 
fatto riferimento alla Borsa newyorkese 
nel prendere congedo dal Cavallino 
Rampante.♦ 
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di Giorgio Lemma 

Montezemolo sacrificato per la tutela del made Montezemolo sacrificato per la tutela del made 

in Italy alla Borsa di New Yorkin Italy alla Borsa di New York   
Fiat sta per essere quotata e per non perdere valore ha bisogno di una Ferrari vincente   
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RR enzi ci è riuscito: ha puntato 
i piedi a lungo all'interno del 
Consiglio Europeo ed è riu-
scito nella sua fissazione di 

piazzare Federica Mogherini nel ruolo di 
Alto Rappresentante per la politica estera 
(inesistente) dell'Unione. Il ruolo è 
senz'altro prestigioso, ma la fautrice del-
la foreign policy bruxelloise ha pochi 
poteri a sua disposizione. Se da un lato 
questa nomina è indubbiamente un passo 
avanti per l'ex titolare della Farnesina, 
dall'altro è anche un consistente rischio, 
che può sfociare in una fastidiosa inazio-
ne simile a quella della collega Ashton, o 
peggio ancora in drastiche figuracce. 
Noi, comunque, le facciamo gli auguri. 
Con un occhio rivolto verso Roma, visto 
che il posto lasciato libero dalla Moghe-
rini al Ministero degli Esteri fa gola a 
molti e che la carica vacante potrebbe 
essere l'occasione per Renzi di un rimpa-
sto in seguito al rafforzamento del suo 
consenso post-elezioni europee. Vero 
che il 40% ottenuto dal PD a Bruxelles 

non si traduce a Montecitorio e non ga-
rantisce la maggioranza al Premier, tutta-
via costituisce una prova di forza non da 
poco, visto e considerato anche il calo 
del gradimento di molti Ministri, uno su 
tutti Angelino Alfano. Pare però difficile 
che il leader di NCD dopo una solenne 
bocciatura per il pasticcio Mare No-
strum, venga di fatto promosso con una 
poltrona alla Farnesina. Nei giri di pol-
trone può succedere di tutto, ma pare 
abbastanza difficile che un esponente di 
minoranza del Governo (Scelta Civica o 

NCD) vada a coprire un 
ruolo prima di oggi in 
salda mano PD. Quindi 
anche le possibili 
nomination del pur otti-
mo Sottosegretario Della 
Vedova e di altri colleghi 
in Farnesina, sembrereb-
bero buchi nell'acqua. In 
realtà in pole-position ci 
sarebbe proprio un colle-
ga, già al Ministero, e in 
salda quota PD, anzi in 
saldissima quota Renzi: 
parliamo di Lapo Pistel-
li, viceministro di cui lo 
stesso Premier era in 
passato collaboratore 
stretto. Non dispiace 
nemmeno a D'Alema, 
visto che siede nel diret-
tivo della sua fondazione 
“Italianieuropei” e ha un 
rapporto di fiducia e un 

chiaro filo diretto con la Mogherini. Si 
sta occupando di un'area attualmente 
rovente come il Medio-Oriente, non ha 
fatto gli stessi strafalcioni dell'ex Mini-
stro sull'Ucraina, ha ottenuto il favore 
delle telecamere durante lo sblocco delle 
adozioni dei bambini congolesi ed ha un 
saldo background accademico ed una 
credibilità che in politica estera sono 
molto importanti. Per ora, il nome più 
gettonato è il suo, si vedrà, nella speran-
za che almeno questa pratica si chiuda in 
fretta.♦ 

Chi agli Esteri per il dopoChi agli Esteri per il dopo--Mogherini?Mogherini?   
 

L'addio alla Farnesina per Bruxelles apre nuovi spiragli   

di Tommaso Cieri 
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DD opo aver interpellato il mini-
stero italiano della Giustizia, 
ottenendone una risposta 
assolutamente evasiva, Cri-

stiana Muscardini sottopone il problema 
dello Jugendamt tedesco anche a Federi-
ca Mogherini, fresca di nomina a Mrs 
Pesc in sede europea. “Constatare che il 
genitore italiano, padre o madre che sia, 
viene privato della potestà genitoriale o 
dell’affido e costretto a pagare gli ali-
menti dei figli, obbligati a loro volta a 
vivere in Germania con il genitore tede-
sco, anche contro la loro volontà”. E’ 
quanto Cristiana Muscardini, presidente 
del Movimento Conservatori Social Ri-
formatori, torna a chiedere, al Guardasi-
gilli Andrea Orlando in merito allo Ju-
gendamt, l’ente per l’infanzia e la gio-
ventù tedesco cui la Germania demanda 
anche le questioni inerenti i minori con 
cittadinanza doppia e non solo tedesca. 
Sollecitato lo scorso 19 giugno sui poteri 
coercitivi che lo Jugendamt esercita an-
che nei confronti di minori di nazionalità 

non esclusivamente tedesca, il ministero 
della Giustizia ha fornito una risposta 
che secondo Cristiana Muscardini, euro-
deputata per 5 legislature, “sarebbe stu-
pefacente ed incredibile, se non fosse 
tragicamente vera ed esemplarmente 
corrispondente allo stato del rapporto di 
docilità e condiscendenza delle autorità 
italiane nei confronti della Germania in 
merito al diritto di famiglia”. “Non sono 
emerse criticità nel rapporto con le Auto-
rità tedesche in merito al diritto di fami-
glia” la risposta fornita il 2 settembre dal 
ministero alla segnalazione di Cristiana 
Muscardini, quest’ultima si è nuovamen-

te rivolta per lettera al ministro ri-
proponendo la questione sollevata 
già nei mesi scorsi (e in diversi in-
terventi da europarlamentare): 
“Cosa è necessario fare per porre un 
freno a questa disgraziata deriva? 
Prima di tutto sarebbe necessario 
che il suo Ministero fosse consape-
vole e cosciente dei danni materiali 
e morali subiti da cittadini italiani e 
dai loro figli per opera dello Jugen-
damt. Con un po’ di buona volontà 
le criticità apparirebbero immedia-
tamente e mostrerebbero tutta la 
loro gravità. Pensi alla situazione di 
una madre alla quale vengono sot-
tratti i figli – sia pure con la violen-
za dell’apparente legalità – o ai 
bambini costretti a vivere in Germa-
nia contro la loro impotente volon-
tà”. “L’incongruenza di una prassi 
che vede la magistratura italiana 
esecutrice imperterrita e acritica 
delle sentenze dei tribunali tedeschi, 

anche quando le decisioni di questi ulti-
mi configgono con i principi del nostro 
ordinamento” è stata segnalata da Cri-
stiana Muscardini anche alla nuova vice-
presidente della Commissione europea, 
responsabile per la politica estera comu-
ne della Ue, Federica Mogherini. In una 
lettera spedita a quest’ultima viene sotto-
lineati che “le gravi violazioni dei diritti 
fondamentali dei bambini sotto giurisdi-
zione tedesca che avvengono ormai da 
troppi anni sono ignorate dai governi e 
prosperano indisturbate all’ombra dei 
regolamenti europei che rappresentano 
una ‘legalità di facciata’ ”. ♦ 

Cristiana Muscardini interpella Mrs Pesc                    Cristiana Muscardini interpella Mrs Pesc                    

Mogherini per lo JugendamtMogherini per lo Jugendamt    
Dal ministero della Giustizia italiano solo risposte evasive   

di Carlo Sala 
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Ecco la nuova Commissione di JunckerEcco la nuova Commissione di Juncker   
 

Svelati i Commissari, probabili   

di Stefano Basilico 
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CC ominciano a filtrare i primi 
nomi per la nuova Commis-
sione Europea 2014-2019, 
presieduta dal lussemburghe-

se Jean Claude Juncker. L'unico nome 
sicuro per il momento è quello dell'italia-
na Federica Mogherini, Vicepresidente 
d'ufficio nel suo ruolo di Alto Rappre-
sentante per la politica estera. Proposto 
come Primo Vicepresidente è Frans Tim-
mermans, laburista olandese, che si do-
vrebbe occupare di regolamentazione, 
relazioni inter-istituzionali e carta dei 
diritti fondamentali. Nella cerchia ristret-
ta dei vice-presidenti ci dovrebbero esse-
re anche Kristalina Georgieva, economi-
sta bulgara e già commissario durante 
Barroso II per la Cooperazione Interna-
zionale, ora si occuperà di budget e risor-
se umane; Alenka Bratusek, ex Primo 
Ministro sloveno, si dovrebbe occupare 
di energia; Jyrki Katainen, ex Primo Mi-
nistro finlandese, avrà la delega a lavoro, 
crescita, investimenti e competitività; 
Valdis Dombrovskis, ex Primo Ministro 
lettone, sarà delegato a Euro e Dialogo 
sociale, mentre l'estone Andrus Ansip, 
anch'egli ex Primo Ministro nel suo pae-
se, chiude la lista dei Vice-Presidenti con 
la delega al Mercato Digitale Unico. Per 
quanto riguarda i Commissari, il nome 
più caldo è senz'altro quello di Pierre 
Moscovici, direttore della campagna 
elettorale di François Hollande e prima 
ministro dell'economia e degli affari eu-
ropei, che rivestirà il ruolo complesso e 
ambito di Commissario per gli affari 
economici e finanziari, la tassazione e le 
dogane; altro nome conosciuto è quello 
di Gunther Oettinger, commissario per 
l'energia durante Barroso II, membro 
della CDU tedesca e ora “spostato” a 
“Economia e società digitale”; tra le vec-
chie conoscenze ce n'è una ben nota agli 
italiani: Cecilia Malmstrom, svedese, 
prima Commissaria agli affari interni 
con attriti vari per il problema dell'immi-
grazione in Italia, è ora in un settore de-
cisivo dove non smetterà di bastonarci 

vista la sua provenienza nordica, quello 
del Commercio; da Barroso vengono 
anche Neven Mimica, croato, in prece-
denza delegato alla tutela dei consumato-
ri, ora a cooperazione internazionale e 
sviluppo, Maros Sefcovic, slovacco u-
scente dalla commissione per le relazioni 
interistituzionali e l'amministrazione, ora 
a trasporti e spazio e l'austriaco Johannes 
Hahn,    prima alle Politiche Regionali, 
ora alla Politica di Vicinato Europea e 
negoziati di allargamento. Gli altri sono 
tutte new entries: Vera Jourova, ceca, si 
occuperà di Giustizia, Consumatori ed 
uguaglianza di genere; Marianne 
Thyssen, belga del PPE, sarà delegata a 
Impiego, Affari Sociali, Abilità e Mobi-
lità nel lavoro; Corina Cretu, socialista 
rumena, si occuperà di Politiche Regio-
nali; Dimitris Avramopoulos, ex mini-
stro della difesa greco, sostituisce la 
Malmstrom a “Migrazioni e affari inter-
ni”; Vytenis Andriukaitis, ex fisico litua-
no, lavorerà a “Salute e sicurezza ali-
mentare” dove sostituisce Tonio Borg; 
Jonathan Hill, conservatore britannico, 
avrà la delega a “Stabilità finanziaria, 
Servizi finanziari e Unione del mercato 

dei capitali”, per la gioia della city londi-
nese; Elzbieta Bienkowska, ex ministro 
per lo sviluppo regionale con Donald 
Tusk in Polonia, sarà la Commissaria per 
il Mercato Interno, Industria, Imprendi-
torialità e PMI; il popolare spagnolo Mi-
guel Arias Canete – Ministro dell'Agri-
coltura con Rajoy – avrà la delega ad 
“Azione climatica ed energia”, mentre 
Margrethe Vestager, liberale danese e 
vice di Helle Thorning-Schmidt, avrà la 
Competitività; Karmenu Vella, laburista 
maltese, lavorerà ad Ambiente, Affari 
marittimi e pesca; Tibor Navravsics, 
ungherese da poco nominato Ministro 
degli Esteri, potrebbe rinunciare alla 
carica  per diventare Commissario a E-
ducazione, Cultura, Giovani e Cittadi-
nanza, mentre il collega Segretario di 
Stato portoghese Carlos Moedas, avreb-
be “Ricerca, Scienza e Innovazione”; a 
chiudere la squadra presentata da Jun-
cker e che dovrà ricevere la doppia ap-
provazione di Parlamento e Consiglio, 
sono l'irlandese Phil Hogan, ad Agricol-
tura e Sviluppo Rurale e il cipriota Chri-
stos Stylianides agli Aiuti Umanitari & 
Gestione delle Crisi. ♦ 
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AA nche a Bruxelles si cerca una 
soluzione alla grave crisi 
Ucraina, dopo il piccolo suc-
cesso di un “cessate il fuoco” 

che però sembra non reggere del tutto. Il 
Presidente uscente della Commissione 
Europea, José Manuel Barroso, ha incon-
trato il nuovo capo di Stato Ucraino Po-
roshenko a margine del meeting del Con-
siglio Europeo che lo ha visto coinvolto. 
Nel corso dell'incontro il portoghese ha 
rassicurato che l'Europa sostiene il popo-
lo Ucraino e il loro diritto di decidere del 
proprio futuro. “Il contrasto tra i ripetuti 
impegni al dialogo e la drammatica real-
tà dei fatti è troppo forte” - ha dichiarato 
Barroso ai giornalisti - “non ci può esse-
re una soluzione militare alla crisi. E' 
tempo per ciascuno di impegnarsi in un 
processo di pace. Non è ancora troppo 
tardi ma il tempo vola.” Intanto, Bruxel-

les cerca di stringere ulteriormente la 
morsa su Mosca: se non è infatti comin-
ciata una guerra militare (che speriamo 
non cominci) tra l'Occidente e la Russia, 
infuria già da tempo una vera e propria 
guerra commerciale, fatta di sanzioni 
reciproche in una spirale infinita. La 
Commissione ha infatti richiesto al Con-
siglio di formulare ulteriori proposte per 
misure restrittive rapide nei confronti di 
Putin, che, assicura Barroso, non sono 
giunte al termine: “Sono uno strumento 
per mostrare alla leadership russa che nel 
21° secolo il loro comportamento è inac-
cettabile e occorre farli ragionare al più 
presto, per lavorare in maniera costrutti-
va con l'Ucraina e l'UE.” In ultimo, pri-
ma di andarsene, Barroso fa gli auguri al 
Presidente in pectore del Consiglio, Do-
nald Tusk, e all'Alto Rappresentante per 
la politica estera, Federica Mogherini. 
Proprio a lei toccherà questa patata bol-

lente dell'Ucraina, una brutta gatta da 
pelare per cominciare il suo mandato ma 
anche una buona prova per capire quanto 
sia competente l'ex Ministro degli Esteri 
e quanto sia in grado di dare una svolta 
decisionista ad un ruolo ricoperto con 
troppo disinteressato tepore da Catherine      
Ashton. ♦ 
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Barroso: nessuna soluzione militare in UcrainaBarroso: nessuna soluzione militare in Ucraina   
 

Il Presidente uscente della Commissione parla della crisi ad Est   

di Marina Roncaglia 



A Euromaidan il premio Sakharov? A Euromaidan il premio Sakharov?   
 

Il PPE propone il movimento di Kiev per il premio sulla libertà   

di Dario Ferrante 
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AA nche quest'anno si avvicina la 
scadenza per la presentazione 
delle candidature da parte dei 
gruppi del Parlamento Euro-

peo, per il Premio Sakharov, dedicato 
allo scrittore anticomunista e che premia 
la libertà di parola e di espressione nel 
mondo. Lo scorso anno lo vinse la giova-
nissima attivista pakistana per il diritto 
all'istruzione delle donne, Malala. 
Quest'anno già sono emerse alcune indi-
screzioni sui possibili candidati, uno dei 
quali è fortemente gettonato: il Partito 
Popolare Europeo ha infatti da poco an-
nunciato ufficialmente la sua candidatura 
del movimento Euromaidan, la ribellione 
di piazza che a Kiev ha costretto alla 
fuga l'ex presidente Yanukovic supporta-
to da Mosca e restio all'avvicinamento 
all'Unione Europea che molti dei suoi 
cittadini chiedevano. A rappresentare 
l'intera piazza sarebbero quattro portavo-
ce: Mustafa Nayem, Ruslana Lyzhychko, 

Yelyzaveta Schepetylnykova and Tetiana 
Chornovol. La candidatura è stata pre-
sentata dal vicepresidente del PPE Sar-
yusz-Wolski, che ha già incassato il sup-
porto di altri gruppi: “La vittoria del Pre-
mio Sakarov a Euromaidan, oltre a rico-
noscere lo slancio degli ucraini verso i 
valori comuni europei, dimostrerebbe 
anche i successi troppo spesso dimenti-
cati dell'Unione Europea, la democrazia 

e la pace che abbiamo rag-
giunto negli ultimi 60 anni” 
ha dichiarato. Mustafa Nayem 
è stato il primo a chiamare a 
raccolta gli ucraini in piazza 
dell'Indipendenza, informan-
doli con la tv in cui lavora 
come giornalista, Hroma-
dske;Ruslana Lyzhychko è 
stata eletta leader del Consi-
glio del Maidan, il gruppo di 
governo della protesta, ed è 
una cantante che ha vinto 
l'Eurovision Contest; Tetiana 
Chornovol è stata una delle 
prime vittime della repressio-
ne, picchiata con violenza il 
giorno di natale per aver pub-
blicato foto della sfarzosa 
villa di Yanukovich, fino a 
poco tempo fa era commissa-
ria dell'anticorruzione per il 
governo ed è da poco vedova 
di un volontario morto duran-
te i combattimenti nell'est con 
il Battaglione Azarov; Yel-

yzaveta Schepetylnykova è invece la 
leader dell'Associazione Ucraina per 
l'autogoverno degli Studenti, che sta 
ragionando su una riforma dell'istruzione 
nell'ex paese sovietico. Una loro eventu-
ale vittoria potrebbe sembrare una provo-
cazione a Mosca, ma sarebbe senz'altro 
un bel segnale verso il popolo Ucraino e 
le sue aperture all'Occidente. ♦ 
 



08/09/14 

DD ue-tre migliaia di addetti alla 
vigilanza non armata, recluta-
ti nelle settimane precedenti 
la corsa, fanno dal Gran Pre-

mio di Formula 1 un’occasione per attua-
re quel modello tedesco, segnatamente 
per quanto attiene i mini-jobs (lavori 
forfettari per importi complessivi di 
qualche centinaia di euro), che nel dibat-
tito pubblico italiano viene spesso indi-
cato come l’esempio da seguire per cre-
scita economica e occupazione. Prove-
nienti dall’intera provincia di Monza e 
Brianza ma anche da quella di Milano, 
italiani d’anagrafe o per scelta immigrati 
quanti trovano nel GP di F1 a Monza 
un’occasione di lavoro (seppur mini, 
appunto), la corsa offre anche un singo-
lare punto di vista per mettere a confron-
to l’Italia con altri Paesi, non solo euro-
pei e non solo di lingua tedesca. Una 
sbirciata al tv compound, dietro il rettili-
neo d’arrivo, nel quale già una settimana 
prima arrivano i tir con le attrezzature 
per le riprese televisive, consente infatti 
di valutare l’austerity – termine estrema-
mente attuale – praticata da ciascun Pae-
se. La palma del rigore va sicuramente – 
c’erano dubbi – alla Germania, le cui 
televisioni al seguito della F1 misurano 

letteralmente col metro la distanza tra i 
tir parcheggiati nell’area dedicata al 
“dietro le quinte” delle riprese della cor-
sa. Agli antipodi, invece, l’Italia, che con 
le troupe Rai occupava da sola pressoché 
metà dell’area dedicata a tutte le tv al 
seguito di auto e piloti. La Spagna, per 
fare un raffronto con un Paese spesso 
accostato al nostro, aveva una soluzione 
ben più flessibile: un solo tir, che però si 
apriva fino a realizzare una struttura a 
due piani. La palma dell’innovazione va 
probabilmente all’Inghilterra, per la bril-
lante tecnologia impiegata da Sky Euro-
pe (quartier generale a Londra) per i pro-
pri studi televisivi ai margini della pista, 
quella della sobrietà va sicuramente al 
Giappone, la cui tv è l’unica che si sia 
presentata a bordo di un semplice Van 
senza grossi (e numerosi) tir. Premio 
dell’originalità all’Olanda, perché stupi-
sce vedere che la Formula 1 abbia tanto 
seguito in quel Paese da indurlo a spedi-
re proprie troupe anziché limitarsi a 
comprare le immagini dalle tv tedesche. 
Difficile infine assegnare un premio alla 
Francia, la cui tradizionale grandeur ap-
pare in crisi – come testimonia la presen-
za di un solo tir all’autodromo di Monza 
- anche sotto il singolare punto di vista 
della copertura tv della F1. Tornando al 

vero spettacolo, la corsa dei bolidi da 
300 e passa all’ora, merita segnalare 
qualche accorgimento che appare utile 
quanto poco costoso: realizzare cartello-
ni che raffigurino l’autodromo e i suoi 
diversi settori e tribune tutto intorno alla 
pista e fornire in abbinata al biglietto una 
mappa dell’autodromo stesso, nella qua-
le sia segnata l’area dove si trova il posto 
che si è comprato. Numerosi i visitatori 
smarriti e ignari sia della localizzazione 
del loro posto che della via per raggiun-
gerlo, i sistemi di geolocalizzazione con-
sentono facilmente per i biglietti venduti 
on-line (la maggior parte, probabilmen-
te), di allegare al biglietto stesso una 
mappa che segni da quale tribuna si po-
trà assistere alla gara. Di qualche centi-
naio di euro il costo dei biglietti per le 
prove e la gara, una simile misura sareb-
be non solo una forma di rispetto verso 
chi spende quelle cifre ma forse anche un 
modo per combattere lo spettro di un 
addio a Monza, dopo 85 GP, da parte 
della F1 nel 2016. ♦ 
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Il Gran Premio è come una lente che mostra le diversità tra l'Italia e gli altri Paesi   

di Luigi De Renata 
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11/09/14 

PP resident Barack Obama told 
Americans on Wednesday he 
had authorized U.S. airstrikes 
for the first time in Syria and 

more attacks in Iraq in a broad escalation 
of a campaign against the Islamic State 
militant group. Obama's decision to 
launch attacks inside Syria, which is 
embroiled in a three-year civil war, mar-
ked a turnabout for the president, who 
shied away a year ago from airstrikes to 
punish Syrian President Bashar al-Assad 
for using chemical weapons against his 
own people.  In a widely anticipated, 13-
minute White House speech, Obama said 
he would hunt down Islamic State mili-
tants "wherever they are" in a drive to 
degrade and ultimately destroy the 
group, which has seized broad stretches 
of Iraq and Syria. "That means I will not 
hesitate to take action against ISIL in 
Syria, as well as Iraq. This is a core prin-
ciple of my presidency: if you threaten 
America, you will find no safe haven," 
he said, speaking on the eve of the 13th 

anniversary of the Sept. 11, 2001, at-
tacks. Obama asked Congress to authori-
ze $500 million to train and arm 
“moderate” Syrian rebels. The training 
would take place in Saudi Arabia. It is 
unclear whether more American wea-
pons and training can shift the battlefield 
balance toward the U.S.-backed rebels, 
who are badly outgunned by Islamic 
State, other militant groups and Assad's 
forces.  A vote on the money would put 
lawmakers on record supporting the mi-
litary action, although White House offi-
cials stressed Obama already had the 
authority he needed for the new moves. 
Obama plans to expand the list of targets 
inside Iraq beyond several isolated areas. 
The U.S. military has launched more 
than 150 airstrikes in Iraq in the past 
month to help halt Islamic State advan-
ces. The new target list will include Isla-
mic State's "leadership, logistical and 
operational capability," as well as an 
attempt to "deny it sanctuary and resour-
ces to plan, prepare and execute attacks," 
the White House said. U.S. officials have 

warned it will take years to 
destroy Islamic State, and 
Obama told Americans: "It 
will take time to eradicate a 
cancer like ISIL," the White 
House's acronym for the mili-
tant group. Obama will send 
475 more American advisers 
to help Iraqi forces, which 
will bring to 1,600 the num-
ber there. Obama, determined 
to avoid a repeat of the Iraq 
war, stressed they would not 
engage in combat. The presi-
dent laid out his emerging 
plan for tackling the group 
two weeks after coming under 
fire for saying: "We don't 
have a strategy yet" for the 
group in Syria and six months 
after declaring that groups 
like Islamic State were minor 
players.  The U.S. view of the 
threat from Islamic State now 

is that foreign fighters who have sworn 
allegiance to the group could return to 
their home countries and launch attacks 
against civilian targets, including in the 
United States. Islamic State fighters be-
headed two American captives in the 
past month, shocking Americans who 
have demanded Obama retaliate. "Our 
intelligence community believes that 
thousands of foreigners – including Eu-
ropeans and some Americans – have 
joined them in Syria and Iraq. Trained 
and battle-hardened, these fighters could 
try to return to their home countries and 
carry out deadly attacks," Obama said. 
Republican lawmakers welcomed what 
they said was a tardy recognition that 
Islamic State represented a threat to the 
United States. “A speech is not the same 
thing as a strategy, however,” said House 
of Representatives Speaker John Boe-
hner, the top U.S. Republican. “While 
the president presented a compelling 
case for action, many questions remain 
about the way in which the president 
intends to act.” ♦ 

Obama orders US airstrikes in Syria against ISObama orders US airstrikes in Syria against IS    
 

Published by The Reuters on 11th September 2014   
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Essere sempre sul pezzo è una necessità fondamentale per 
chi fa informazione sul web nel terzo millennio. Noi del Pat-
to Sociale abbiamo tentato di fare di questa necessità una 
virtù, lanciando un progetto ambizioso per una realtà appe-
na nata ma in continua crescita come la nostra. 
E’ infatti da oggi disponibile in free download un applica-
zione che vi permetterà di leggere le nostre news e rimanere 
costantemente aggiornati anche dal vostro iPhone o dal vo-
stro iPad, strumenti sempre più diffusi tra chi vuole seguire 
le notizie su canali diversi da quelli tradizionali. Con pochi 
clic sarà dunque possibile ricevere tutti gli aggiornamenti 
riportati sul sito del Patto Sociale, dall’Europa e dall’Italia, 
su politica, cultura, attualità, dai giovani e dai principali 
giornali internazionali, con interviste esclusive, anche sul 
vostro smartphone o sul vostro tablet. 
 

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

www.ilpattosociale.itwww.ilpattosociale.it  


