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LL  a settimana scorsa il Patto Sociale ha pubblicato un intervista 
a Corrado Passera, il fondatore di Italia Unica. Sono passati 
pochi giorni e la situazione italiana è ulteriormente peggiora-
ta: al “bullismo degli annunci” si è aggiunta l’irriducibile 

caparbietà di chi sa bene che, avendo esagerato, ora o riesce a tenersi 
tutto il banco o perde tutto. Renzi non ha più remore e platealmente 
annuncia che il suo intendimento è governare per due mandati, poi si 
vedrà! Superare la spregiudicatezza di Berlusconi ...continua a Pag.5... 

di Cristiana Muscardini 
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L’UE DA MOSCAL’UE DA MOSCA  

DD alla Lituania giunge l’esempio che attraverso i 
rigassificatori - di cui l’Italia è sprovvista e di cui 
invece la Spagna non riesce a sfruttare tutte le 
potenzialità per assenza di una rete distributiva 

europea (i suoi impianti hanno una capacità superiore al fab-
bisogno iberico) – la Ue può fare a meno di venire a patti con 
Mosca (o esservi costretta) per motivi di approvvigionamento 
energetico. Accolta dal premier Algirdas Butkevičius, leader 
del Lietuvos Socialdemokratų Partija  ...continua a Pag. 6... 

di Carlo Sala 
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NN onostante il primo trimestre 
di quest'anno registri qualche 
timido segnale di ripresa, la 
condizione delle imprese 

artigiane, maturata in questi ultimi cin-
que anni di crisi economica, è stata sem-
plicemente drammatica. Una situazione 
davvero pesante che dimostra come l'ar-
tigianato sia stato il comparto più colpito 
dalla recessione che si è 
abbattuta in questi anni in 
Italia. Tra il 2009 e i primi 
mesi del 2014 l’artigianato 
ha perso oltre 91 mila 
imprese e ben la metà era 
ubicata al Nord. Le regio-
ni dove il rapporto tra 
imprese artigiane aperte e 
quelle chiuse è stato mag-
giore sono la Lombardia (-
12.496), l’Emilia Roma-
gna (-11.719), il Veneto (-
10.944) e il Piemonte (-
8.962). Numeri che dimo-
strano come la crisi abbia 
colpito in modo violento 
le imprese di quelle che 
sono normalmente ritenute 
le zone più produttive del nostro paese. 
Questi sono i dati raccolti dallo studio 
della CGIA, l’Associazione Artigiani e 
Piccole Imprese di Mestre, che delineano 
uno scenario davvero difficile ma con 
degli spunti che guardano con ottimismo 
al futuro. “Nonostante la crisi economica 
abbia cancellato a livello nazionale ben 
91.000 aziende artigiane – ha dichiarato 
Giuseppe Bortolussi, segretario della 
CGIA di Mestre – i giovani, soprattutto 
nel comparto casa, costituiscono la mag-
gioranza degli addetti. E’ un segnale 
molto importante che squarcia un quadro 
generale molto critico. A nostro avviso 
ciò è dovuto a due motivi. Il primo: que-
sti mestieri, legati al mondo dell’edilizia, 
impongono una forza e una tenuta fisica 
che difficilmente possono essere richiesti 
a dei lavoratori di una certa età. Il secon-

do: il forte aumento del numero dei di-
plomati avvenuto in questi ultimi anni 
nel settore edile, elettrico e termoidrauli-
co ha favorito l’ingresso di molti ragazzi 
nel mercato del lavoro. In generale, mal-
grado le difficoltà e i problemi che sta 
vivendo il nostro settore, i giovani stan-
no ritornando all’artigianato, ma non ai 
vecchi mestieri. Dai nostri dati, ad esem-
pio, gli artigiani che lavorano il vetro 

artistico, i calzolai, i sarti, gli artigiani 
del cuoio, delle pelli corrono il rischio, 
fra qualche decennio, di estinguersi”. 
Mestieri, quindi, che rischiano di perder-
si per colpa di un contesto socio-
economico in continuo sviluppo che in 
Italia sta portando alla fine di molte im-
prese artigiane. I motivi di questa forte 
crisi e della chiusura di tante imprese 
artigiane sono facilmente individuabili. 
Secondo i dati forniti dall’Ufficio studi 
della CGIA, tra il 2008 e il 2013 il costo 
dell’energia è aumentato ben oltre il 21 
%, quello del gasolio di quasi il 23,5%. 
Non di meno importanza sono stati 
l’allungamento dei tempi di pagamento 
ai propri fornitori di ben 35 giorni da 
parte della Pubblica Amministrazione e 
la diminuzione dei consumi delle fami-
glie del 6,6 %. Problemi che si aggiun-

gono alla ben nota difficoltà per le pic-
cole imprese che cercano crediti: in sei 
anni di crisi economica gli affidamenti 
bancari alle imprese con meno di 20 
addetti sono diminuiti del 10 per cento. 
In termini assoluti alle micro imprese 
sono stati “tagliati” 17 miliardi di euro di 
impieghi. Infine, le tasse e la burocrazia. 
Dopo la rivalutazione del Pil, nel 2013 la 
pressione fiscale in Italia si è stabilizzata 

al 43,3 per cento: picco mas-
simo mai raggiunto in passa-
to, anche se per le micro 
imprese il carico fiscale su-
pera abbondantemente il 50 
per cento. Non mancano però 
in questa analisi dei segnali 
positivi: “In alcuni settori 
come il tessile, il calzaturie-
ro,l’agroalimentare, ma an-
che la meccanica – conclude 
Bortolussi – siamo nella con-
dizione di poter gareggiare 
con chiunque, sia in Italia 
che all’estero. Laddove sono 
necessari eccellenza, intelli-
genza, creatività, cultura ed 
alta specializzazione non 
abbiamo rivali”. L’Italia 

quindi dimostra di poter ancora essere ai 
vertici della produzione di qualità, per-
ché la manodopera artigiana del Bel Pae-
se è riconosciuta a livello globale come 
una delle più importanti ed acclamate. 
Dai dati della CGIA appare evidente 
come continuino a chiudere le imprese 
strutturate e parallelamente a nascerne di 
nuove con un solo titolare, che ha deciso 
di aprire la partita Iva e rientrare nel 
mercato del lavoro, dopo esserne uscito 
a seguito della chiusura dell’azienda in 
cui lavorava come dipendente. La crisi 
che spazza via migliaia di imprese ogni 
anno può quindi essere una piccola occa-
sione per rimettere in gioco le proprie 
capacità e ambizioni, tentando di risco-
prire mestieri artigiani e artistici che i 
ragazzi stanno pian piano dimentican-
do.♦ 
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La grande crisi dell’artigianato in Italia: La grande crisi dell’artigianato in Italia:   

perse 91 mila imprese in 5 anniperse 91 mila imprese in 5 anni   
La CGIA di Mestre fotografa un quadro allarmante per il mondo artigiano e  

ne traccia le nuove linee guida   
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LL  a Cgia di Mestre stima che tra 
il 2010 e il 2015 le addizionali 
comunali e regionali aumente-
ranno in una misura pari al 

35% per un impiegato, al 36% per un 
operaio e un lavoratore autonomo, al 
38% per un quadro e al 41% per un diri-
gente. Il loro peso economico, secondo 
l’ufficio studi della Cgia, è superiore a 
quello di Tari e Tasi messe assieme.  Se 
in una abitazione principale media tra 
Tasi (150/170 euro circa ) e Tari 
(300/350 euro circa) una famiglia di 3 
persone nel 2014 paga al Comune di 
residenza attorno ai 500 euro, tra 
l’addizionale comunale e quella regiona-
le, invece, un impiegato quest’anno ver-
sa 732 euro, un lavoratore autonomo 924 
euro, un quadro 1.405 euro e un dirigen-
te 3.583 euro. “Salvo rare eccezioni - 
afferma il segretario della Cgia, Giusep-
pe Bortolussi - negli ultimi anni le addi-
zionali Irpef hanno subito dei forti incre-
menti, sia per compensare i tagli dei 
trasferimenti statali, sia per fronteggiare 

gli effetti della crisi che hanno messo a 
dura prova i bilanci delle Regioni e dei 
Comuni. Risultato? Gli italiani si sono 
ritrovati con i portafogli più leggeri”. 
Solo nel caso dell'operaio la situazione si 
capovolge: le addizionali si attestano sui 
430 euro, contro i 500 euro circa che 
verserà quest'anno di Tasi più Tari. ''Pur 
costando mediamente meno delle addi-
zionali Irpef la Tari e la Tasi sono le 
tasse locali più avversate dai cittadini - 
prosegue Bortolussi - La ragione di que-
sto paradosso va ricercata nelle modalità 
di pagamento di queste imposte. Le ad-
dizionali Irpef vengono prelevate men-
silmente alla fonte, di conseguenza il 

contribuente non ha la percezione di 
quanto gli viene decurtato dallo stipen-
dio o dalla pensione. Per il pagamento 
della Tasi e della Tari, invece, i cittadi-
ni devono mettere mano al portafogli 
per onorare le scadenze e recarsi fisica-
mente in banca o alle Poste. Operazioni 
che psicologicamente rimangono ben 
impresse nella mente di ciascuno”. Se-
condo i calcoli della Cgia un operaio 
con uno stipendio mensile netto pari di 
quasi 1.290 euro, ha visto aumentare in 
questi ultimi 6 anni il carico fiscale 
delle addizionali di 114 euro (+36%). 
Nel 2015 pagherà 429 euro (-1 euro 
rispetto al 2014). Un impiegato con uno 
stipendio netto di poco superiore ai 
1.800 euro al mese, tra il 2010 e il 2015 
versa 195 euro in più, pari ad un au-
mento del 35%. L'anno prossimo pa-
gherà 747 euro (+15 euro rispetto al 
2014). Un lavoratore autonomo con un 
reddito annuo di 40.000 euro ha subito 

un incremento di imposta di 253 euro 
(+36%). Nel 2015 il peso delle addizio-
nali sarà pari a 747 euro (+15 rispetto al 
2014). Un quadro con uno stipendio 
mensile netto di circa 3.000 euro al me-
se, ha subito, invece, un aggravio di 403 
euro (+38%). L'anno prossimo verserà 
1.455 euro (+50 euro rispetto al 2014). 
Un dirigente, infine, con uno stipendio di 
quasi 7.000 euro netti al mese ha visto 
aumentare il peso delle addizionali di 
1.094 euro (+41%). Nel 2015 le addizio-
nali peseranno per un importo comples-
sivo di 3.753 euro (+170 euro rispetto 
l'anno prima). ♦ 
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Le addizionali Irpef pesano più Le addizionali Irpef pesano più   

delle tasse sulla casadelle tasse sulla casa   
Studio della Cgia di Mestre: Tasi e Tari insieme costano meno  

dei prelievi regionali e comunali   
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SS econdo la Cgil, da gennaio a 
settembre oltre 1 milione di 
lavoratori sono stati messi in 
cassa integrazione, 525mila dei 

quali a zero ore (e dunque di fatto inte-
gralmente esonerati dall’attività produt-
tiva). A detta dello stesso sindacato, 
questo ha comportato per i lavoratori 
dipendenti un mancato reddito pari a 
oltre 3,1 miliardi, equivalenti a una me-
dia di 5.900 euro netti in meno in busta 
paga per ogni singolo lavoratore. 
A settembre, alla ripresa dopo le 
ferie estive, le ore di cassa inte-
grazione sono state più di 104 
milioni, pari a un incremento del 
43,86% rispetto ad agosto, ma 
nel dettaglio la cassa integrazio-
ne ordinaria (+265,84%, con 
21.603.504 ore di mancato lavo-
ro autorizzate) durante il 2014 è 
in flessione (nei primi 9 mesi 
dell’anno registra un -32,11%). 
A crescere, alimentando la voce 
allarmistica del sindaco, è invece 
la cassa integrazione straordina-
ria: +16,4% da agosto a settembre (si 
tratta di 64.319.661 ore di non lavoro) e 
+78,64% nei primi 3 trimestri del 2014. 
La cassa integrazione in deroga ha inve-
ce registrato una flessione fino ad ago-
sto, ma è tornata ad impennarsi a settem-
bre (+61,93%, pari a 18.544.345 ore non 
lavorate). Continuano a crescere le a-
ziende che fanno ricorso ai decreti di 
Cigs (cioè la cassa integrazione straordi-
naria): sono 6.151, con un aumento del 
27,46% sullo stesso periodo del 2013, e 
riguardano 11.443 unità aziendali terri-
toriali (+35,08%). Nello specifico si 
registra un aumento dei ricorsi per crisi 
aziendale (2.904 decreti da inizio anno 
per un +4,12% rispetto ai primi 9 mesi 
del 2013) che rappresentano il 47,21% 
del totale, così come un deciso aumento 
di ricorsi al concordato preventivo 
(+176,19%) e al fallimento (+46,62%). 
Continuano ad aumentare i contratti di 

solidarietà (+57,47%) e torna a salire 
anche la percentuale sul totale dei decre-
ti, passata dal 28,16% del 2013 al 
34,79% di oggi. Crescono rispetto allo 
scorso anno anche le domande di ristrut-
turazione aziendale (172, +10,26%) e di 
riorganizzazione aziendale (183, 
+5,17%). Ma, sottolinea lo studio della 
Cgil, “gli interventi che prevedono per-
corsi di reinvestimento e rinnovamento 
strutturale dell'impresa continuano ad 
essere irrilevanti e in diminuzione: sono 

solo il 5,77% del totale dei decreti 
(erano il 6,84% nel 2013). Resta questo 
uno dei segnali più evidenti del persiste-
re di un processo di deindustrializzazio-
ne in atto nel nostro Paese, che continua 
ad essere sottovalutato”. Il ricorso più 
alto alla cassa integrazione si registra al 
Nord. Dal rapporto della Cgil emerge 
che al primo posto per ore di cassa inte-
grazione autorizzate nei primi 9 mesi 
dell'anno c'è la Lombardia con 
203.379.155 ore che corrispondono a 
260.743 lavoratori (prendendo in consi-
derazione le posizioni di lavoro a zero 
ore).Segue il Piemonte, con 100.072.976 
ore di Cig autorizzate per 128.299 lavo-
ratori, e il Veneto, con 69.238.654 ore 
per 88.768 persone. Nelle regioni del 
centro primeggia il Lazio con 
63.589.839 ore che coinvolgono 81.525 
lavoratori. Al Sud è la Campania a fare 
maggiore ricorso alla Cig, con 

50.809.812 di ore per 65.141 lavoratori. 
La meccanica è ancora il settore dove si 
è totalizzato il ricorso più alto allo stru-
mento della cassa integrazione. Secondo 
il rapporto della Cgil, infatti, sul totale 
delle ore registrate nel periodo gennaio-
settembre, la meccanica pesa per 
286.804.181, coinvolgendo 183.849 
lavoratori (prendendo come riferimento 
le posizioni di lavoro a zero ore). Segue 
il settore del commercio con 
106.313.501 ore di cig autorizzate per 

68.150 lavoratori coinvolti, e l'e-
dilizia con 94.995.217 ore e 
60.894 persone. Considerando un 
ricorso medio alla Cig, pari cioè 
al 50% del tempo lavorabile glo-
bale (20 settimane da inizio an-
no), sono coinvolti nel periodo 
gennaio-settembre oltre un milio-
ne di lavoratori in Cigo, Cigs e in 
Cigd. Se invece si considerano i 
lavoratori equivalenti a zero ore, 
pari a 39 settimane lavorative, si 
determina sullo stesso periodo 
un’assenza completa dall’attività 
produttiva per oltre 525.000 lavo-

ratori, di cui oltre 300 mila in Cigs e 97 
mila in Cigd. Continua così a calare il 
reddito per migliaia di cassintegrati: dai 
calcoli dell’Osservatorio della Cgil si 
rileva come i lavoratori parzialmente 
tutelati dalla Cig abbiano perso da inizio 
anno, 3 miliardi e 100 milioni di euro al 
netto delle tasse, pari a 5.900 euro in 
meno in busta paga per ogni singolo 
lavoratore in cassa a zero ore. ♦ 

di Luigi De Renata 

Regioni del Nord e comparto della meccanica Regioni del Nord e comparto della meccanica   

le aree con più cassaintegratile aree con più cassaintegrati   
Uno studio della Cgil stima in oltre 1 milione i lavoratori tenuti  

in standby alla ripresa delle attività a settembre   
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LL  a settimana scorsa il Patto 
Sociale ha pubblicato un in-
tervista a Corrado Passera, il 
fondatore di Italia Unica. So-

no passati pochi giorni e la situazione 
italiana è ulteriormente peggiorata: al 
“bullismo degli annunci” si è aggiunta 
l’irriducibile caparbietà di chi sa bene 
che, avendo esagerato, ora o riesce a 
tenersi tutto il banco o perde tutto. 
Renzi non ha più remore e platealmente 
annuncia che il suo intendimento è go-
vernare per due mandati, poi si vedrà!  
Superare la spregiudicatezza di Berlu-
sconi non era facile ma certamente 
l’arroganza di Renzi non ha paragoni 
recenti nella storia italiana. In questo 
consociativismo sempre più evidente, 
con interessi che si intersecano e si di-
fendono vicendevolmente, non solo in 
Italia, la proposta di Passera, di un nuo-

vo progetto politico, rappre-
senta l’unica novità da seguire 
con attenzione. Quando Passe-
ra afferma che le grandi rifor-
me vanno costruite con il con-
fronto ed il consenso non può 
che trovarci d’accordo e certa-
mente in molti sono disponibi-
li a dare un contributo di idee 
se Italia Unica vorrà, e saprà, 
veramente essere il punto 
d’incontro di chi vuole difen-
dere la democrazia e contra-
stare ogni deriva oligarchica e 
populista.  Ci auguriamo che 
la nuova formazione apra ancora più 
decisamente un confronto con l’opinione 
pubblica, anche attraverso la divulgazio-
ne e la messa in discussione del progetto 
nelle strade e nelle piazze delle diverse 
città italiane. Il dibattito sui vari temi 
deve essere il più ampio possibile affin-

ché le proposte possano nascere non 
solo da un gruppo di tecnici nei vari 
settori: la politica infatti ha bisogno di 
capacità di percepire, di immaginare, di 
creare empatie, di dare cioè vita a un 
percorso che rispetti le esigenze più di-
verse per raggiungere il bene comune. ♦ 

di Cristiana Muscardini 

La proposta di Passera merita attenzioneLa proposta di Passera merita attenzione   
Nella situazione attuale Italia Unica può rappresentare  

un’alternativa seria al panorama politico   
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PP ier Luigi Boschi, padre del 
ministro delle Riforme istitu-
zionali e vicepresidente di 
Banca dell’Etruria e del Lazio 

(nel cda dell’istituto di credito dal 2011, 
è stato promosso a maggio di 
quest’anno), figura tra i 18 dirigenti – 
componenti del collegio sindacale o del 
consiglio di amministrazione, ex o in 
carica – ai quali la Banca d’Italia ha 
inviato una multa da 2,54 milioni di euro 
a seguito delle ispezioni avviate nel 
2012 e 2013. Boschi si è visto infliggere 
una multa di 144mila euro per 
“violazioni di disposizioni sulla gover-
nance,carenze nell’organizzazione, nei 
controlli interni e nella gestione nel con-

trollo del credito e omesse e inesatte 
segnalazioni alla vigilanza” (la sanzione 
maggiore, 202.500 euro, è stata commi-
nata all’ex direttore generale Luca Bron-
chi).Dall’ inizio del 2013, in parallelo 
con quelli di  via Nazionale, sulla banca 
sono in corso accertamenti anche delle 
procure di Arezzo e Firenze (lo scorso 
21 marzo gli uomini del nucleo di polizi-
a tributaria della Guardia di Finanza 
hanno perquisito gli uffici dell’istituto) 
che ipotizzano i reati di false comunica-
zioni sociali in danno dei soci o dei cre-
ditori, ostacolo all’esercizio delle fun-
zioni delle autorità pubbliche di vigilan-
za e di falso in prospetto. Il padre del 
ministro però non risulta ufficialmente 
indagato, a differenza degli ex vertici 

della banca: il presidente Giuseppe For-
nasari, il direttore generale Bronchi e 
David Canestri, dirigente centrale con 
deleghe alla pianificazione e al risk e 
compliance. ♦ 

di Giorgio Lemma 

Il padre della Boschi multato da BankitaliaIl padre della Boschi multato da Bankitalia   
Alla banca dell’Etruria e del Lazio di cui è vicepresidente  

contestate violazioni della disciplina degli istituti di credito   
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DD alla Lituania giunge 
l’esempio che attraverso i 
rigassificatori - di cui l’Italia 
è sprovvista e di cui invece la 

Spagna non riesce a sfruttare tutte le 
potenzialità per assenza di una rete di-
stributiva europea (i suoi impianti hanno 
una capacità superiore al fabbisogno 
iberico) – la Ue può fare a meno di veni-
re a patti con Mosca (o esservi costretta) 
per motivi di approvvigionamento ener-
getico. Accolta dal premier Algirdas 
Butkevičius, leader del Lietuvos Social-
demokratų Partija (LSDP), dalla presi-
dente lituana Dalia Grybauskaite, nonché 
da rappresentanti istituzionali di Letto-
nia, Estonia, Norvegia Finlandia, Svezia, 
Stati Uniti e del Consiglio UE), la nave 
Independence - unità galleggiante di 
stoccaggio e rigassificazione ha conse-
gnato nel porto di Klaipėda gas liquefat-
to (che attraverso i rigassificatori verrà 
riportato allo stato aereo), consentendo 
così al Paese baltico – e potenzialmente 
anche ai suoi vicini (presenti infatti alla 

consegna) – di allentare la dipendenza 
dalle forniture della russa Gazprom. Un 
entusiasta ministro dell’Energia lituano, 
Rokas Masiulis, ha dichiarato che il ri-
gassificatore e le forniture via mare por-
ranno termine alla dipendenza del suo 
Paese dalla Russia per le forniture di gas 
e l’approvvigionamento di energia elet-
trica. Anche il segretario di Stato ameri-
cano, John Kerry, ha rimarcato che 
“l’inaugurazione del terminale a Klaipė-
da rappresenta una pietra miliare nella 
sicurezza energetica della nazione balti-

ca”, e che “gli Stati Uniti auspicano di 
proseguire nel loro impegno congiunto 
con la Lituania, con gli altri paesi della 
regione, e con l’Unione Europea per 
rafforzare ulteriormente la sicurezza e-
nergetica in Europa”. Di fronte al con-
tratto della durata di 5 anni che Vilnius 
ha stipulato con la società norvegese 
Statoil (controllata dallo Stato) per la 
fornitura di gas liquefatto, Gazprom ha 
immediatamente tagliato del 20% il 
prezzo praticato per le forniture alla Li-
tuania. ♦ 

di Carlo Sala 

La Lituania traccia la via per sganciare la Ue La Lituania traccia la via per sganciare la Ue   

dalle forniture energetiche dalla Russiadalle forniture energetiche dalla Russia   
I rigassificatori consentono a Vilnius di non dipendere da Gazprom.  

Ma nella Ue manca una rete di gasdotti   
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LL  a Commissione europea, nella 
sua tradizionale previsione 
d'autunno, pronostica una 
crescita economica debole per 

il resto di quest'anno, sia nell'UE che 
nella zona euro.Per il 2014 nel suo insie-
me, la crescita del PIL reale dovrebbe 
raggiungere l'1,3% nell'UE e lo 0,8% 
nella zona euro, per poi salire lentamente 
nel corso del 2015, rispettivamente 
all'1,5% e all'1,1%, trainata da una mag-
giore domanda interna ed estera. Un'ac-
celerazione della crescita rispettivamente 
al 2,0% e all'1,7% nel 2016 dovrebbe 
essere determinata dal rafforzamento del 
settore finanziario (dopo la valutazione 
complessiva svolta dalla Banca centrale 
europea e gli ulteriori progressi verso 
l'Unione bancaria), nonché dai primi 
frutti dati dalle recenti riforme strutturali. 
Secondo il commissario francese agli 
affair economici Moscovici "Non vi è 
una soluzione semplice ed univoca alle 
sfide che l'economia europea deve fron-
teggiare. Dobbiamo agire su tre fronti: 
politiche di bilancio credibili, riforme 

strutturali ambiziose ed investimenti sia 
pubblici che privati, un elemento assolu-
tamente necessario. Dobbiamo tutti as-
sumerci le nostre responsabilità, a Bru-
xelles, nelle capitali nazionali e nelle 
nostre regioni, per generare una crescita 
più elevata e dare un effettivo impulso 
all'occupazione per i nostri cittadini." 
Dello stesso avviso il Vicepresidente e 
responsabile della crescita, il finlandese 
Kataynen: "La situazione economica e 

dell'occupazione non sta migliorando 
con sufficiente rapidità. La Commissione 
europea si impegna ad avvalersi di tutti 
gli strumenti e le risorse disponibili per 
aumentare la crescita e l'occupazione in 
Europa. Proporremo un piano di investi-
menti di 300 miliardi di euro per rilan-
ciare e sostenere la ripresa economica. 
L'accelerazione degli investimenti è in-
fatti il perno della ripresa economica".♦ 

di Stefano Basilico 

La Commissione prevede una ripresa in letargoLa Commissione prevede una ripresa in letargo   
 

Le prospezioni economiche di Bruxelles indicano un timido segno positive   
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II     deputati europei si ritroveranno 
questa settimana a Bruxelles nelle 
rispettive commissioni, per poi 
discutere i risultati dell'ultimo 

vertice UE nel corso della Conferenza 
dei presidenti. Il vertice del 23-24 otto-
bre si concentrera' sulle politiche climati-
che ed energetiche, la situazione econo-
mica e di lavoro e della politica estera. 
Questo sarà l'ultimo dibattito con Her-
man Van Rompuy nelle vesti di presi-
dente del Consiglio europeo, visto che 
fra poche settimane gli succedera' l'ex 
Presidente Polacco Donald Tusk.  In 
agenda mercoledi' un importante appun-
tamento per la commissione per l'Am-
biente, che discuterà la complessa situa-
zione del virus Ebola con la partecipa-
zione di Zsuzsanna Jakab, direttore re-
gionale dell'Organizzazione mondiale 
della sanità per l'Europa. Nel corso della 
prossima settimana la Commissione allo 
Sviluppo si confronterà per redigere un 
progetto di risoluzione, cercando una 
soluzione politica, per quanto possibile, 

al problema. La commissione Ambiente 
ha in programma mercoledì il voto di 
una risoluzione non vincolante in prepa-
razione della Conferenza COP 20 dell'O-
NU sui cambiamenti climatici nel mese 
di dicembre a Lima, dove una delegazio-
ne del PE si unirà ai negoziati. Martedì 
scorso, nel corso di un evento separato, 
Rajendra Pachauri, il presidente del 
Gruppo intergovernativo di esperti sul 
cambiamento climatico (IPCC), e' stato 
invitato a presentare i principali risultati 
del quinto rapporto di valutazione 
dell'IPCC. Vítor Manuel da Silva Caldei-
ra, il presidente della Corte dei conti 

europea, dovra' presentare mercoledì il 
rapporto annuale sulla regolarità delle 
operazioni finanziarie da parte delle isti-
tuzioni dell'Unione europea alla commis-
sione per il bilancio. Alla riunione parte-
cipera' anche Kristalina Georgieva, il 
nuovo Commissario per il bilancio. La 
decisione del Parlamento sulla necessità 
o meno di approvare il bilancio di tutte le 
istituzioni dell'UE si baserà su questa 
relazione. Per concludere, Martedì Mar-
tin Schulz e i membri della commissione 
per gli Affari esteri incontreranno il pre-
sidente colombiano Juan Manuel Santos 
Calderón ♦ 

 

Ebola e ambiente in agenda a BruxellesEbola e ambiente in agenda a Bruxelles   
 

Gli eurodeputati cercano soluzioni all'epidemia   

di Dario Ferrante 
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OO gni anno quan-
do arriva que-
sto periodo per 
molti ristoratori 

e non solo è tempo di bi-
lanci. Ci siamo, sono in 
uscita le nuove guide sui 
ristoranti, trattorie, cantine 
e come di consueto l’attesa 
maggiore è per la Guida 
Michelin. La “Rossa” da 
molti definita così, compie 
60 anni, nessuna nuova 
terza stella ma in compen-
so rimangono confermate 
tutte quelle  già presenti 
nella passata edizione. Le novità non 
sono mancate: la prima è che la cucina 
“made in Italy” è donna. La nuova guida 
Michelin 2015 ne ha premiate con la 
fatidica stella ben 47, che lavorano in 
Italia su un totale di 110 stellate in tutto 
il mondo. La seconda è che la ristorazio-
ne italiana rimane al secondo posto nelle 
guide internazionali con 332 locali stel-
lati. Facendo un rapido bilancio per 
l’edizione 2015 ci sono ben 27 nuovi 
ristoranti che ricevono per la prima volta 
la stella con una concentrazione maggio-

re in Toscana e in Campania. 
Quest’ultime si aggiudicano anche due 
nuovi ristoranti a due stelle. Ciò che col-
pisce molto è l’attenzione sui prezzi nei 
luoghi notoriamente più rinomati, infatti, 
sono ben 16 i ristoranti stellati  a presen-
tare dei menù a meno di 25€. Le regioni 
più premiate sono la Lombardia che 
mantiene il primo posto con ben 58 risto-
ranti stellati seguita dal Piemonte, dalla 
Toscana  e dalla Campania. Anche 
quest’anno qualcuno è stato bocciato e 
sono 23 i ristoranti che perdono l’unica 

stella, di cui 7 per 
cessata attività. A 
margine di tutto ciò il 
direttore internaziona-
le delle guide Michael 
Ellis ha dichiarato: “ 
Non possiamo fabbri-
care le stelle, ma 
l’Italia resta una delle 
destinazioni gastrono-
miche più dinamiche 
al mondo”. Ultima 
novità e non da poco e 
la rivoluzione 2.0 
della tradizionale gui-
da “rossa”, infatti, dal 
7 novembre ci sarà il 

lancio di una App gratuita per iOS e An-
droid. L’applicazione non solo conterrà 
tutti i riferimenti e le recensioni dei risto-
ranti segnalati nell’anno 2015, ma per-
metterà agli utenti di lasciare commenti 
personali, caricare foto e condividere sui 
social network le proprie esperienze. ♦ 
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Al via la nuova Guida Michelin 2015Al via la nuova Guida Michelin 2015   
 

La “Rossa” presentata a Milano compie 60 anni   

di Antonio Montano 

La Redazione 

04/11/14 

DD a giovedì 6 a domenica 9 novembre torna il Festival dei beni confiscati 
alle mafie, giunto alla terza edizione, con quaranta eventi tra spettacoli, 
letture teatrali, dibattiti, proiezioni di docufilm e intrattenimento per 
bambini che si svolgeranno all’interno dei luoghi che, dopo la confisca, 

sono stati assegnati dal Comune di Milano ad enti e associazioni per finalità sociali. 
Tutte le iniziative sono a ingresso gratuito. In cinque anni il Comune ha ricevuto 
dallo Stato e messo a bando 161 unità immobiliari, di cui 138 sono state assegnate 
tramite bando, 14 sono in fase di assegnazione e per 9 c’è stata formale manifesta-
zione di interesse. ♦ 

Festival dei beni Festival dei beni   

confiscati alla mafieconfiscati alla mafie   
Un’occasione importante per diffondere una  

maggiore cultura della legalità   



FF rom territorial disputes with 
neighbours to rivalry with the 
United States, China is setting 
aside some of its biggest fo-

reign policy challenges to prevent di-
scord at a summit of Asia-Pacific leaders 
that it hosts next week. What's not clear 
is whether the guests will behave as well. 
One potential hotspot is the conflict in 
Ukraine, as U.S. President Barack Oba-
ma and Russian President Vladimir Putin 
are both coming for the meeting. So too 
is Australian Prime Minister Tony Ab-
bott, who is furious with Russia over 
what he called the "murder" of Austra-
lian citizens in the downing of Malaysia 
Airlines Flight MH17 over Ukraine. He 
has promised to confront 
Putin. For its part, China is 
dialling down the rhetoric on 
territorial rows with Japan 
and Southeast Asia, trade 
disputes and its backing of a 
new multilateral bank that is 
seen as a rival to U.S.-backed 
institutions. It's also trying to 
make sure Beijing's notorious 
smog does not affect the 
most important international 
event it has hosted since the 
2008 Olympics. "China is 
going out of its way to be 
nice ahead of APEC (the 
Asia Pacific Economic Coo-
peration meeting)," said a Beijing-based 
foreign envoy. "It's being treated as this 
year's Olympics." APEC groups 21 eco-
nomies which account for 40 percent of 
the world's population, 54 percent of its 
economic output and 44 percent of trade. 
Foreign Minister Wang Yi told a forum 
last week that China wanted to host a 
"harmonious and smooth" APEC that 
would leave a "deep impression on hi-
story". Wang, usually not at ease before 
the foreign media, even took a few que-
stions, promising that China would be a 
"good host" to Japan, with whom rela-
tions have soured since a row erupted 
over ownership of islands in the East 

China Sea and its prime minister's visit 
to a shrine that honours those killed in 
battle. Earlier in the week, State Council-
lor Yang Jiechi, who is China's top di-
plomat, visited Hanoi and said he wanted 
a lasting solution to a bitter spat in the 
South China Sea that over the summer 
lead to anti-Chinese violence in Viet-
nam. On another area of possible fric-
tion, China's $50 billion Asian Infra-
structure Investment Bank, President Xi 
Jinping sought to set minds at ease last 
month by saying China wanted to learn 
from the World Bank and the Asian De-
velopment Bank, both of which count 
Washington and its allies as their biggest 
financial backers. "China has made it 

very clear that this is the first big interna-
tional hosting from the new leadership 
and they're very serious about it," Alan 
Bollard, head of the APEC Secretariat, 
told Reuters, although he admitted there 
was "more politics in the background" 
than at some other recent summits. 
"Where I see potential political frictions, 
they are not ones that flow into the eco-
nomic initiatives that are being propo-
sed," Bollard added. In terms of making 
sure Beijing looks spick and span, some 
factories as far as 200 km (125 miles) 
away have been ordered closed, and in 
Beijing itself no marriages will be regi-
stered from Nov. 7-12, as part of a host 

of measures to tackle the city's often 
terrible traffic and air pollution. Despite 
China's best efforts, some of its own 
disputes with fellow APEC members 
will inevitably come up. "Who are the 
Chinese happy with at the moment?" 
said a second Beijing-based foreign di-
plomat, who is involved in preparations 
for the summit, referring to the potential 
for disagreement. Obama will confront 
Xi next week over deep U.S. concerns 
about cyber spying by China’s gover-
nment and military and will insist that it 
be stopped, senior U.S. officials have 
said. Japan is another obvious source of 
tension.Despite growing expectations in 
Japan for Prime Minister Shinzo Abe to 

meet Xi for an ice-breaking 
chat, China appears unlikely to 
do more than just be polite ra-
ther than agreeing any substan-
tive steps to improve ties. Then 
there is Taiwan, not a normal 
source of APEC conflict. The 
Global Times, a popular tabloid 
published by China's official 
People's Daily, slammed Tai-
wan President Ma Ying-jeou on 
Monday for his support of the 
pro-democracy protests in Hong 
Kong. "No proper leader in all 
of East Asia has expressed such 
clear support for Hong Kong's 
'Occupy Central'," it said in an 

editorial. "The mainland doesn't owe you 
anything; we hope you conduct yourself 
with dignity." Ma, like all Taiwan lea-
ders, has never been able to attend an 
APEC summit despite being a member, 
due to the island's broad lack of interna-
tional recognition, and former vice presi-
dent Vincent Siew will come in his ste-
ad. Last year at the APEC summit in 
Bali, Xi ruffled Taiwan's feathers by 
telling Siew that a political solution to a 
standoff over sovereignty lasting more 
than six decades cannot be postponed 
forever. Proudly democratic Taiwan has 
shown little interest in such talks with 
Communist-run China. ♦ 

China on best behaviour for APEC, China on best behaviour for APEC,   

but guests may not bebut guests may not be   
Published by Reuters on 6th November 2014   

Ben Blanchard  
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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  


