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QQ uello dei debiti è un 
vizio tutto italiano: 
basta andare in un 
qualsiasi stabili-

mento balneare, negozio di 
vestiti o di alimentari o da 
qualsiasi proprietario di casa 
e chiedere quanti dei loro 
clienti sono in ritardo con i 
pagamenti. Non pochi. Ov-
viamente il vizio “cittadino” 
non può che ergersi a totem 
anche nelle istituzioni. Ci 
vollero mamma Europa e il 
ditino alzato di Merkel e BCE 
per farci introdurre in Costi-
tuzione il pareggio di bilancio 
nel 2012. Nulla a che vedere 
con le “lacrime e sangue” 
della destra storica di Quinti-
no Sella: basterebbe evitare 
sprechi, tagliare l'inutile evitando spese altrettanto inutili e mettere in 
pratica qualche manovra correttiva per sistemare i conti. Nulla di tra-
scendentale, una cosa che può richiedere qualche sacrificio per sistema-
re il nostro dilagante debito pubblico e lasciare i conti a posto per i no-
stri figli. Ma quell'articolo 81 che introduce il pareggio di bilancio ne 
“la più bella del mondo” è anche una cartina di tornasole per verificare 
la schizofrenia della sinistra italiana: lo stesso articolo fu votato nel 
2012 dalla maggioranza PD bersaniana. Oggi sono gli stessi bersaniani, 
nella fattispecie nell'ultrasconfitto e dimissionario Stefano Fassina, a 
presentare un emendamento per stravolgere il tanto...continua a Pag.7.. 

di Rocco Cespa 
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COSI’ COM’E’COSI’ COM’E’  

II  l dilemma è vecchio come quello dell'uovo e della gal-
lina: è necessario garantire l'informazione in ogni caso, 
anche quando questa è scabrosa e viene da terroristi 
senza scrupoli che vogliono mostrare al mondo di cosa 

sono capaci e, perché no, cercare di raccogliere proseliti? Op-
pure è meglio lasciargli intorno terra bruciata, dando sempli-
cemente la notizia nuda e cruda senza video che i terroristi 
hanno appositamente realizzato, non permettendogli di farsi 
pubblicità? In Italia questo problema ce lo poniamo fin dal 
sequestro Moro, che scatenò un vero e proprio dibattito sul 
ruolo della stampa nell'informazione sul ...continua a Pag.2... 
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II  l dilemma è vecchio come quello 
dell'uovo e della gallina: è neces-
sario garantire l'informazione in 
ogni caso, anche quando questa è 

scabrosa e viene da terroristi senza scru-
poli che vogliono mostrare al mondo di 
cosa sono capaci e, perché no, cercare di 
raccogliere proseliti? Oppure è meglio 
lasciargli intorno terra bruciata, dando 
semplicemente la notizia nuda e cruda 
senza video che i terroristi hanno apposi-
tamente realizzato, non permettendogli 
di farsi pubblicità? In Italia questo pro-
blema ce lo poniamo fin dal sequestro 
Moro, che scatenò un vero e proprio 
dibattito sul ruolo della stampa nell'in-
formazione sul terrorismo. Ora, nell'epo-
ca in cui un video è in pochi secondi sul 
web, in cui tutto raggiunge tutti in ma-
niera immediata con un click anche se 
arriva da paesi in guerra e lontani, è mol-
to più complesso fermare l'informazione 
e “censurarla”. Quindi, nonostante big 
del web come Youtube decidano di ri-
muovere i video contenenti le decapita-
zioni dei giornalisti americani (è di ieri 
la notizia dell'uccisione di Steven Sot-
loff, l'altro corrispondente catturato dal 
Califfato), i video sono comunque visibi-
li da chi li vuole cercare. E' quello che 
vuole l'ISIS, mostrare all'Occidente di 
cosa è capace, con teste mozzate e impa-
late sulle palizzate di Mosul in primeti-
me nelle nostre case, o esecuzioni vere e 
proprie degli ostaggi in arancione-
Guantanamo. Sebbene queste visioni 
facciano rabbrividire i più, chi ha un 
briciolo di umanità e di civiltà, è anche 
vero che possono funzionare da sirena 
per attirare verso il fondamentalismo 
islamico tanti ragazzi che coltivano un 
odio verso la società occidentale, perché 
cresciuti in oriente con l'idea dell'Ameri-
ca-Belzebù, o perché figli di immigrati 
in Europa, che non si sentono accettati 
dalla nostra società e cercano un legame 
con i paesi di origine, che magari non 
hanno nemmeno mai conosciuto. Non è 
semplice dirimere la questione. Mostrare 

al mondo di cosa sono capaci i fonda-
mentalisti, magari foraggiandone le fila, 
oppure nascondere tutto sotto il velo 
della “barbarie” e delle “immagini sensi-
bili”? Come già detto, chi si interessa al 
Califfato è in grado di reperire facilmen-
te le informazioni, e quindi anche i video 
delle decapitazioni, sul web, nonostante 
la censura. Quindi le sue fila si allarghe-
rebbero comunque. Quello che non si 
può ottenere invece con la trasmissione 
delle immagini, è un ampio movimento 
dell'opinione pubblica, che si perde vo-
lentieri in sterili condanne a parole, ma 
che potrebbe capire l'importanza di un 
intervento militare o dell'invio di armi e 

fondi a chi combatte il Califfato, se ve-
desse cosa fanno i miliziani islamici ai 
loro ostaggi. Per questo è necessario che 
le persone, in Europa, in America e nel 
mondo, vedano con i loro occhi cosa 
vuol dire vedere sgozzato un'altra perso-
na, così come sarebbe giusto che vedes-
sero le foto finora secretate di quel che 
accadeva nel carcere di Abu Grahib: 
l'unico modo per combattere la barbarie, 
che sia islamica o di casa nostra, è ren-
dersi conto di quanto le persone siano 
barbare. Solo così si potrà avere la forza 
e il coraggio che servono per intervenire 
a tutela dei civili innocenti, in Iraq e nel 
mondo. ♦ 
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Perché non censurare i delitti dell'ISISPerché non censurare i delitti dell'ISIS    
 

I social cancellano i video delle decapitazioni, ma di chi fanno il gioco?   
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GG iulio Brusadelli, romano di 
34 anni, è  stato arrestato a 
Cuba per il possesso di 3 
grammi di mari juana 

(l'equivalente di 3 canne). Il giudice, 
chiamato a pronunciarsi il 22 luglio scor-
so, non ha voluto sentire le ragioni del 
PM, che aveva chiesto dai 3 ai 5 anni di 
libertà vigilata data la tossicodipendenza 
del giovane e la sindrome bipolare di cui 
soffre da tempo, certificata anche dai 
periti dell'isola. Il giudice l'ha invece 
condannato, contro le testimonianze, per 
spaccio, 4 anni da scontare dopo la re-
clusione in un centro di disintossicazio-
ne. Ma ora Giulio è  all'ospedale psichia-
trico “Juan Bruno Zayas”, dove la sua 
sindrome bipolare l'ha attaccato, facen-
dolo arrivare a pesare 50 kg e senza 
nemmeno riuscire a riconoscere i genito-
ri, con il rischio che si faccia morire. Per 
questo i suoi genitori hanno chiesto l'in-
tervento della diplomazia, con la Farne-

sina che si sta muovendo, per permettere 
al figlio di scontare la propria pena in 
Italia ed essere curato. Ma Cuba per il 
momento nega l'estradizione. Ecco dun-
que che i genitori, cercando di far cono-
scere il caso, hanno contattato anche il 
Senatore Luigi Manconi, presidente 
dell'associazione “A buon diritto”: 
“Gentile senatore Manconi, siamo i geni-
tori di Giulio Brusadelli e le scriviamo 
da Cuba. Ieri, 28 agosto, abbiamo incon-
trato nostro figlio nel reparto psichiatrico 
dell’ospedale “Juan Bruno Zayas” vicino 
a Santiago, dove si trova recluso e pian-
tonato. Giulio era in stato catatonico, 
visibilmente prostrato e depresso, dima-
grito in maniera impressionante rispetto 
al suo peso abituale, incapace di pronun-
ciare parola e di riconoscere i propri 
genitori. E noi stessi faticavamo a rico-
noscere lui. Nostro figlio soffre da 
vent’anni di una sindrome bipolare, ma-
niaco-depressiva, ma mai c’era accaduto 
di vederlo in una simile condizione. Fino 

a qualche giorno fa, si trovava detenuto 
nel carcere della città di Santiago, dopo 
essere stato arrestato perché trovato in 
possesso di 3,5 grammi di marijuana; e 
dopo essere stato condannato a quattro 
anni per un “traffico” del quale non ri-
sulta alcuna prova. Giulio ha commesso 
un errore ma non può certo, per questo 
motivo, rischiare di morire. E oggi, dopo 
averlo visto con i nostri occhi in quello 
stato, temiamo che ciò possa accadere. Il 
nostro è un grido di aiuto che rivolgiamo 
a lei e alle autorità italiane affinché si 
chieda con urgenza al governo cubano 
un atto di clemenza per ragioni umanita-
rie: così che nostro figlio possa tornare 
immediatamente in Italia, essere adegua-
tamente curato e scontare la sua pena nel 
nostro paese. Prima che sia troppo tardi.” 
E' l'ora della diplomazia, ma sarebbe il 
caso di sollevare anche una riflessione 
nell'opinione pubblica per fare pressioni 
sul governo cubano, nella speranza che 
non sia davvero troppo tardi. ♦ 
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di Sofia Rossato 

Giulio, che rischia di morire                                                  Giulio, che rischia di morire                                                  

in un carcere cubanoin un carcere cubano   
Un 34enne romano e bipolare è detenuto dal regime in gravi condizioni   
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PP roseguono le storie della rubri-
ca “Storie di genitori discri-
minati e di bambini con due 
nazionalità, ma metà diritti” 

Succede ogni giorno decine di volte, nel 
cuore dell’Europa teoricamente 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. 
 
Via mail mi giunge questo scorcio di 
tanti, troppi anni di sofferenza, che 
desidero condividere con i lettori. An-
cora una volta non si tratta di viola-
zioni dei diritti verificatesi in situazio-
ni di dittatura o di regimi militari, ma 
nel cuore dell’Europa, nel paese che 
troppo spesso gli ignari prendono a 
modello. 
 
“Sono venuta in Germania per una spe-
cializzazione post-universitaria e ho co-
nosciuto un tedesco con il quale mi sono 
sposata e ho avuto una bambina. Una 
bambina binazionale che avrebbe dovuto 
crescere bilingue, una piccola europea. 
Purtroppo, dopo la nascita della bambi-

na, mio marito ha avuto delle crisi du-
rante le quali gridava e mi picchiava, a 
volte anche in presenza della bambina. 
Uno degli episodi al quale ha assistito la 
piccola è stato anche uno dei più violen-
ti. Sono stati proprio i suoi occhioni 
sbarrati a far sì che suo padre si fermas-
se, le ordinasse di andare in camera sua e 
smettesse di picchiarmi. Per qualche ora. 
E’ uscito ed al suo rientro sembrava si 
fosse ravveduto, o per lo meno calmato. 
Invece, verso sera, in camera da letto, 
pretendeva che gli dicessi che andava 
tutto bene e che non era successo niente. 
Alla mia risposta che non avrei sopporta-
to oltre la sua violenza e che avrei inizia-
to a gridare in caso di ulteriore aggres-
sione, ha iniziato a gridare lui. E anch’io. 
Allora mi ha messo le ginocchia sulle 
spalle, immobilizzandomi. Mi ha dato 
una sberla, mi ha chiuso il naso e la boc-
ca con le mani, mi stava soffocando. Se 
ne deve essere reso conto, perché si è 
spaventato e ha allentato la presa. Poi si 
è seduto sul bordo del letto e pareva ri-
flettere. Ha preso la mia mano destra, 
lentamente e la ha guardata a lungo. Poi 
ha preso le mie dita e le ha piegate 
all’indietro. Avevo un dolore terribile, 
ma non osavo gridare. Poi il crack delle 

ossa. Non ho pianto, ero così terrorizzata 
che in un primo momento non ho neppu-
re sentito dolore. Lui si è spaventato, 
penso si sia reso conto di ciò che aveva 
fatto, ha lasciato la mia mano e ha inizia-
to a piangere. La mia mano, ormai tutta 
rossa, ha cominciato a gonfiarsi. Non era 
la prima volta che mi picchiava, ma quel 
giorno ho avuto la sensazione che se non 
lo avessi lasciato mi avrebbe uccisa. 
Il giorno dopo ha voluto accompagnarmi 
all’università, cosa che non aveva mai 
fatto, ma forse temeva che io andassi dal 
medico. Non ha considerato il fatto che 
in università c’era un ambulatorio, dove 
infatti sono andata, anziché assistere ai 
corsi. Il medico ha voluto sapere cosa 
fosse successo ed io sono scoppiata a 
piangere. Tra i singhiozzi gli ho raccon-
tato tutto. Lui mi ha visitata e ha steso un 
rapporto menzionante tutti i lividi che 
avevo sul corpo. Anche le dita della ma-
no, lo ha confermato la radiografia, era-
no rotte. Era molto preoccupato e con lui 
i suoi colleghi. Mi hanno tutti consiglia-
to di lasciare mio marito. Ho chiesto 
consiglio ad una compagna di corso che 
aveva il padre poliziotto e che mi ha 
spinta a sporgere querela. Il giorno dopo 
la polizia è venuta a prendermi, insieme 
alla mia bambina e mi ha portato in una 
casa per donne maltrattate. E’ in que-
sto momento che si è messo in moto un 
meccanismo infernale dal quale non 
sarei più uscita. 
Dal giorno seguente quelle donne face-
vano pressione su di me affinché mettes-
si mia figlia sotto la tutela dello Jugen-
damt [con la scusa di anticipare gli 
alimenti, lo Jugendamt si fa firmare, 
soprattutto dalle donne chiuse in que-
ste case create per difenderle, una di-
chiarazione con la quale aprire la pro-
cedura amministrativa della Beistan-
dschaft, far cioè anticipare degli im-
porti, ma soprattutto far cedere dalla 
madre i diritti sul minore che passano 
dunque a tutti gli effetti allo Jugen-
damt!]  e mi chiedevano con insistenza il 
permesso di soggiorno.  Mio marito ha  
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Cinque anni di sofferenza per perdere mia figliaCinque anni di sofferenza per perdere mia figlia   
 

Il meccanismo infernale delle case per donne maltrattate   



contattato la polizia per denunciare la 
nostra scomparsa ed è così che è stato 
informato della querela che avevo sporto 
contro di lui. Ma lui, tedesco, sapeva 
bene come muoversi. Ha pagato 450 
euro affinché la sua fedina penale restas-
se limpida e subito dopo ha chiesto il 
divorzio e la potestà esclusiva sulla bam-
bina. Le impiegate della casa per donne 
maltrattate mi hanno consigliato un av-
vocato, ma mi hanno anche imposto in-
contri settimanali con la psicologa per 
superare lo shock; anche la bimba dove-
va seguire una terapia, mentre la mia 
stessa avvocata organizzava incontri 
della piccola con il padre. Me ne sono 
andata da quella casa che mi faceva pau-
ra e mi sono rifugiata da amici, ma or-
mai dovevo rispondere di tutto allo Ju-
gendamt. In questo periodo, il fatto più 
devastante è stato senz’altro l’incontro 
settimanale con la psicologa della casa 
dalla quale dovevo continuare ad andare. 
Questa donna, pagata dallo Jugendamt, 
provava un piacere perverso a destabiliz-
zarmi, a relativizzare ogni mia sofferen-
za rispetto al mio vissuto di violenza e 
soprattutto ad impormi il suo punto di 
vista. Mi stava crollando il mondo ad-
dosso, non capivo più cosa mi stava suc-
cedendo e tanto meno capivo perché solo 
io dovevo ricevere un tale trattamento 
psicologico, mentre il mio ex marito ne 
era del tutto esente. Questa “terapia” è 
andata avanti per otto settimane, al ter-
mine delle quali ero completamente pri-
va di forze. Invece mia figlia era stata 
obbligata ad andare in visita dal padre. 
Piangeva e si dibatteva, si avvinghiava a 
me per non salire in macchina, ma io 
non potevo aiutarla ed ero obbligata a 
dargliela. A questo punto, mentre il pro-
cedimento di divorzio era ancora in cor-
so [in Germania non esiste la separa-
zione, dopo un anno di separazione di 
fatto viene decretato il divorzio, tran-
ne quando il genitore collocatario dei 
figli è straniero; in questo caso il tri-
bunale tedesco non sentenzia fino a 
quando non sono state costruite le 
motivazioni per trasferire il colloca-
mento del minore presso il genitore 
tedesco!], la giudice ordina una perizia 
psicologica. Sono stati incaricati due 
psicologi, due uomini che sono venuti a 
casa nostra per un mese e mezzo e hanno 
osservato, ogni volta per un’intera matti-
nata, l’interazione tra me e mia figlia. 

Con il mio ex marito hanno parlato in 
privato una sola volta. La relazione da 
loro redatta consigliava una terapia per 
me e visite sempre più ampie per il pa-
dre. Anche la giudice, durante l’udienza, 
mi ha accusata di essermi inventata le 
violenze e di avere una erronea percezio-
ne della realtà. Ha lasciato che la bambi-
na continuasse a vivere con me, ma con 
enormi limitazioni alla mia libertà. Pochi 
mesi dopo il mio ex marito ha fatto apri-
re un nuovo procedimento con il quale 
richiedeva nuovamente la potestà esclu-
siva. La giudice ha nuovamente disposto 
una perizia e ha nominato un 
“Verfahrenspfleger” [sorta di curatore 
o tutore che collabora con lo Jugen-
damt e che viene nominato anche se i 
genitori hanno la piena potestà], una 
donna che veniva regolarmente a casa 
nostra e sgridava mia figlia ogni volta 
che non rispondeva come lei desiderava. 
Questo donna ha scritto due relazioni, 
nella prima consigliava che la bambina 
andasse a vivere dal padre e nella secon-
da evidenziava che la bambina stesse 
psicologicamente molto male, che sof-
frisse per via del conflitto genitoriale e 
che dunque la giudice avrebbe dovuto 
sentenziare al più presto per calmare la 
situazione. Nell’udienza fissata e riman-
data più volte, l’avvocato del mio ex 
marito non c’era e la mia è arrivata con 
grande ritardo. In realtà la presenza dei 

genitori non è determinante nei tribunali 
familiari tedeschi; erano presenti lo Ju-
gendamt e questa “Verfahrenspflegerin”, 
dunque i veri genitori, per la giurisdizio-
ne tedesca, della bambina. Sono stata 
criticata per qualunque cosa, dalla scelta 
della scuola, a quella dell’appartamento 
che sarebbe stato troppo piccolo, dal tipo 
di letti, ecc… La mia avvocata, taceva 
[fatto raccontato da tutti i genitori non
-tedeschi alle prese con la giurisdizio-
ne tedesca!]. Pochi giorni dopo, la giu-
dice e la Verfahrenspflegerin hanno a-
scoltato la bambina, come sempre avvie-
ne in Germania, senza registrazione, 
senza la presenza delle parti, senza uno 
straccio di prova. Mia figlia, si legge 
comunque nel riassunto redatto dalla 
giudice, avrebbe detto di voler continua-
re a vivere con me e vedere il padre con 
la cadenza già in atto. Sono giunte le 
vacanze estive. La bimba ha passato la 
seconda metà delle vacanze con il padre 
e in quel periodo il tribunale ha emesso 
la sentenza: la piccola vivrà con il padre, 
andrà in una scuola soltanto tedesca, i 
genitori hanno l’affido condiviso. La 
giudice ha però omesso completamente 
di indicare quando e come la bambina 
vedrà sua madre. [come sempre quando 
si tratta di genitori non-tedeschi]. 
Risultato: cinque anni e mezzo di soffe-
renze per perdere mia figlia”.♦ 
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09/04/14 

““ 
Si tratta però di un altro modello 
che io non demonizzo: non indi-
co come un inferno un sistema 
che non conosco. Lì lo Stato dà 

tutto: scuola, casa, lavoro. Insomma, al 
mondo non c’è solo lo stile di vita ameri-
cano.” Storie dalla cortina di ferro quelle 
che racconta Matteo Salvini, in visita 
ufficiale con altri politici italiani – tra 
cui il Senatore Razzi, ormai di casa – in 
Corea del Nord. Una visita che segna un 
pericoloso riavvicinamento dell'Italia ad 
una delle più feroci dittature al mondo, 
segno di quel relativismo  terzomondista 
e poco pragmatico che porta Di Battista 
a dire di “elevare ad interlocutori” i ter-
roristi dell'ISIS. Il principio che muove 
la visita di Salvini, ossia la curiosità 
(“potevo andare a farmi le vacanze in 
Sardegna”) è più che ammirevole, dato 
che il paese sopra il 50° parallelo è prati-
camente inaccessibile ai più. Anche se la 
visita deve aver dato alla testa al Segre-
tario della Lega, che nella sua intervista 
al Corriere fa parallelismi quantomeno 
strani: “Per quanto riguarda la libertà di 
stampa, d’accordo, lì non fanno altro che 
parlare del “Grande Maresciallo”, ma da 
noi non si cantano le lodi a Renzi tutti i 
santi giorni?”. La piccola differenza è 
che in Italia si può liberamente parlare 

male di Renzi (e Salvini dimentica che 
molti giornali, compreso il suo, legitti-
mamente lo fanno), mentre se ci si prova 
in Corea del Nord c'è il campo di con-
centramento. “Ho visto un senso di co-
munità splendido” continua Salvini 
“tantissimi bambini che giocano in stra-
da e non con la playstation, un grande 
rispetto per gli anziani, cose che ormai in 
Italia non ci sono più”. Senso inculcato 
anche con la forza e rispetto che in Italia 
non è molto aiutato dal linguaggio che la 
stessa Lega utilizza fin dalle sue origini. 
La cosa più preoccupante è che Salvini 
parifica la situazione della Nord Corea 
con quella della Russia, vittima, a suo 
dire, di ingiustizie con l'embargo da par-
te dell'Unione Europea in seguito all'in-
vasione dell'Ucraina. “Hanno bisogno di 
molte cose e l’embargo nei loro confron-
ti è idiota. Pensi che ci avevano chiesto 

due navi da crociera e non gliele possia-
mo dare. È assurdo, non sono cannoni. 
L’embargo nei loro confronti andrebbe 
tolto, come alla Russia di Putin del re-
sto” e continua Salvini “sarò il portavoce 
delle imprese italiane che se ne sbattono 
delle sanzioni di Bruxelles e di Washin-
gton contro Putin. Nel nostro gruppo 
all’Europarlamento lo diciamo spesso: 
bisogna guardare a Est”. Probabilmente 
Salvini, che notoriamente ha la memoria 
corta, dimentica che la Corea del Nord 
minaccia periodicamente con armi nu-
cleari la vicina democrazia “gemella” a 
Sud, e altri stati sovrani. Così come di-
mentica che truppe russe sono entrate 
illegalmente in Ucraina e offrono sup-
porto alle milizie ribelli che combattono 
contro le forze governative, in seguito 
alla fuga dell'amico Yanukovich che 
aveva fatto uccidere oltre 80 manifestan-
ti. Queste le ragioni degli embarghi. Le 
sue continue fusa al muscolarismo di 
Putin fanno pensare che davvero durante 
le ultime elezioni europee si sia costitui-
to un blocco trasversale pro-Putin, che 
passa dalla visita di Tsipras a Mosca una 
settimana prima delle consultazioni fino 
ai continui strizzamenti d'occhio da parte 
della destra dura e pura di Le Pen e com-
pagni. Va bene che Salvini deve raccat-
tare quattro voti parlando male dell'UE, 
ma dovrebbe anche capire che la politica 
estera si fa seguendo gli interessi del 
proprio paese e dei propri alleati. Una 
volta il centrodestra salvaguardava, giu-
stamente, i valori “occidentali”, mentre 
oggi sembra avere sempre di più il col-
bacco e gli occhi a mandorla. ♦ 

Il nuovo pericoloso amore                                                    Il nuovo pericoloso amore                                                    

dei politici per Pyongyangdei politici per Pyongyang   
Dopo Razzi anche Salvini elogia il regime comunista   

di Tommaso Cieri 
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QQ uello dei debiti è un vizio tutto 
italiano: basta andare in un 
qualsiasi stabilimento balnea-
re, negozio di vestiti o di ali-

mentari o da qualsiasi proprietario di 
casa e chiedere quanti dei loro clienti 
sono in ritardo con i pagamenti. Non 
pochi. Ovviamente il vizio “cittadino” 
non può che ergersi a totem anche nelle 
istituzioni. Ci vollero mamma Europa e 
il ditino alzato di Merkel e BCE per farci 
introdurre in Costituzione il pareggio di 
bilancio nel 2012. Nulla a che vedere 
con le “lacrime e sangue” della destra 
storica di Quintino Sella: basterebbe 
evitare sprechi, tagliare l'inutile evitando 
spese altrettanto inutili e mettere in prati-
ca qualche manovra correttiva per siste-
mare i conti. Nulla di trascendentale, una 
cosa che può richiedere qualche sacrifi-
cio per sistemare il nostro dilagante de-
bito pubblico e lasciare i conti a posto 
per i nostri figli. Ma quell'articolo 81 che 
introduce il pareggio di bilancio ne “la 

più bella del mondo” è anche una cartina 
di tornasole per verificare la schizofrenia 
della sinistra italiana: lo stesso articolo 
fu votato nel 2012 dalla maggioranza PD 
bersaniana. Oggi sono gli stessi bersa-
niani, nella fattispecie nell'ultrasconfitto 
e dimissionario Stefano Fassina, a pre-
sentare un emendamento per stravolgere 
il tanto vituperato pareggio. L'articolo, 
ragionevolissimo, recita così: “Lo Stato 
assicura l’equilibrio tra le entrate e le 
spese del proprio bilancio, tenendo con-
to delle fasi avverse e delle fasi favore-
voli del ciclo economico. Il ricorso 
all’indebitamento è consentito solo al 
fine di considerare gli effetti del ciclo 
economico e, previa autorizzazione delle 
Camere adottata a maggioranza assolu-
ta dei rispettivi componenti, al verificar-
si di eventi eccezionali. Ogni legge che 
importi nuovi o maggiori oneri provvede 
ai mezzi per farvi fronte. Le Camere 
ogni anno approvano con legge il bilan-
cio e il rendiconto consuntivo presentati 
dal Governo. L’esercizio provvisorio del 

bilancio non può esse-
re concesso se non per 
legge e per periodi non 
superiori complessiva-
mente a quattro mesi. 
Il contenuto della legge 
di bilancio, le norme 
fondamentali e i criteri 
volti ad assicurare 
l’equilibrio tra le en-
trate e le spese dei bi-
lanci e la sostenibilità 
del debito del comples-
so delle pubbliche am-
ministrazioni sono sta-
biliti con legge appro-
vata a maggioranza 
assoluta dei componen-
ti di ciascuna Camera, 
nel rispetto dei principi 
definiti con legge costi-
tuzionale.” Ma per la 
sinistra spendi-e-spandi 
(con i soldi degli al-
tri)  è più facile aumen-

tare la spesa (e quindi ovviamente le 
tasse) piuttosto che mettere in pratica le 
misure che davvero risolleverebbero il 
nostro paese: tagli, diminuzione delle 
tasse e dei vincoli alla concorrenza e alla 
libertà di impresa, quelli che fanno scap-
pare gli investitori esteri e penalizzano le 
nostre aziende nel mercato globale, in-
fluendo negativamente anche sugli sti-
pendi e le condizioni contrattuali dei 
lavoratori. Continui così, Fassina, che a 
breve scapperemo anche noi. ♦ 

L'emendamento Fassina e il vizio                                             L'emendamento Fassina e il vizio                                             

tutto italiano del debitotutto italiano del debito   
I bersaniani chiedono di abolire il pareggio di bilancio, introdotto da Bersani   

di Rocco Cespa 
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29/08/2014 

““  Too many tweets makes a twat” 
diceva David Cameron prima di 
tuffarsi anche lui, ma con mode-
razione nel mondo dei social. 

Una frase che potremmo tradurre alla 
buona in “troppi tweet possono farti dire 
stupidate”. Non potremmo trovare mi-
gliore applicazione al caso italiano in 
Matteo Salvini, nuovo leader del centro-
destra in pectore, già leader della nuova 
Lega (Nord), sempre meno nordista e 
federalista e sempre più becera e populi-
sta (non era semplice fare meglio dei 
predecessori). Tra i mantra quotidiani i 
riferimenti ai Marò, tirati in ballo anche 
quando non c'entrano nulla e gli strali 
contro il governo Renzi e i suoi vari mi-
nistri, in particolare Alfano e la sua crea-
tura Mare Nostrum. Ma il punto caratte-
ristico nello stile comunicativo del Se-
gretario della Lega sono i maiuscoli. 
Ora, per chi non lo sapesse nel linguag-
gio del web scrivere una parola intera in 
maiuscolo è contrario alla “netiquette”, è 
da buzzurro insomma, e indica uno stato 
d'animo alterato, come se si stesse urlan-
do. Non a caso grillini e populisti vari 
articolano interi discorsi con il caps lock 
inserito. Salvini è diverso: preferisce 
scrivere le parole cardine del discorso, 
spesso coincidenti con gli hashtag 

(appunto le parole cardine del discorso 
nei social, precedute dal segno #)  in 
maiuscolo. L'effetto è paradossalmente 
fastidioso ma al tempo stesso efficace: 
rende il tutto molto becero, ma al tempo 
stesso fa leva sul malpancismo della 
gente, indica le priorità inserite nel di-
scorso e focalizza l'attenzione del lettore 
dove vuole il leader. Anche se, a volte, 
Salvini fa degli scivoloni che denotano 
non molta intelligenza e che gli vengono 
puntualmente rinfacciati dai suoi follo-
wers meno allineati. In uno degli ultimi 
tweet, ad esempio, scrive: “Amsterdam, 
passeggeri aerei tutti CONTROLLATI 
passaporto alla mano da polizia. Loro 
controllano CONFINI, non aiutano gli 
SCAFISTI!”. Vagli a spiegare che un 
conto è la dogana di un aeroporto 
(funzionano benissimo anche in Italia), 
peraltro di un paese in area Schengen in 
cui non gli hanno sicuramente chiesto 
alcun passaporto, e altro conto è control-
lare chilometri di mare aperto, affacciato 
su una delle zone più politicamente in-
stabili del pianeta. Altro social, altra 
figuraccia, ecco quello che scriveva Sal-
vini su Facebook qualche giorno fa: 
“Supermercato Carrefour, ho due minuti 
per fare la spesa. Pesche dalla Spagna, 
pere dall'Argentina, more dal Cile, lam-
poni dalla Spagna. Esco e non compro 

niente. Io voglio frutta italiana, per 
dare lavoro alla nostra gente. Quella 
roba se la mangi qualcun altro (sic)”. 
I likes fioccano, ma molti utenti gli 
fanno notare che difendere l'italianità 
facendo la spesa in una catena di 
supermercati francese non è proprio 
il massimo. Personalmente poi non 
sono molto convinto dalle “more dal 
Cile”, ma questo è un altro punto, 
anche se al tempo stesso va rimarcato 
che il protezionismo a senso unico di 
Salvini invece di proteggere l'impre-
sa italiana la danneggia. In un'area di 
libero mercato come l'Unione Euro-
pea, il nostro paese è uno dei mag-
giori esportatori di prodotti agroali-
mentari di qualità: quindi come da 

noi si trovano le pesche spagnole, in 
Spagna si troverà la pasta italiana, in 
Inghilterra i nostri oggetti di design, in 
Francia i nostri abiti alla moda. Qualcu-
no lo scriva a Salvini. In maiuscolo però, 
mi raccomando. ♦ 

Togliete Twitter a SalviniTogliete Twitter a Salvini   
 

L'avventura social del leader della Lega, tra gaffes e tante maiuscole   

di Stefano Basilico 
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DD opo le elezioni e le vacan-
ze estive, in Europa si 
inizia a fare sul serio: sono 
state infatti delineate defi-

nitivamente le Commissioni temati-
che all'interno del Parlamento Euro-
peo, i loro membri e gli uffici di Pre-
sidenza. Nell'attuale legislatura (2014
-2019) il PE conta 20 commissioni 
permanenti e 2 sottocommissioni. 
Sono competenti in molte materie che 
vanno dal commercio internazionale 
all'ambiente, dalla protezione del con-
sumatore alle relazioni estere, dai 
diritti civili alla giustizia. Il Parla-
mento può anche creare delle com-
missioni speciali, tre durante gli ulti-
mi cinque anni, e delle commissioni 
d'inchiesta in caso di gravi violazioni 
delle leggi dell'UE. La composizione 
delle commissioni parlamentari rifletto-
no l'equilibrio politico dell'emiciclo e 
possono contare 71 deputati in quelle più 
nutrite (AFTE) o 25 in quelle con meno 
membri (come PECH, JURI, AFCO). Di 
solito un deputato è titolare in una com-
missione e sostituto in un'altra o in due. 
Nelle commissioni, per ogni tema speci-
fico un deputato viene scelto per redigere 
una relazione che determina la posizione 
del Parlamento. I gruppi politici possono 
proporre degli emendamenti che vengo-
no integrati alla relazione votata in ses-
sione plenaria. A capo della Commissio-
ne per gli affari esteri c'è il popolare te-
desco Elmar Brok; a guidare trasporti e 
turismo è invece il verde Micheal Cra-
mer; sul ponte di comando dello svilup-
po è la socialista britannica Linda McA-
van, famosa nella legislatura passata per 
la sua battaglia contro il tabacco, mentre 
allo sviluppo regionale è la liberale Iskra 
Mihaylova; a  capo dell'importante Com-
missione per il Commercio internaziona-
le c'è il socialista Bernd Lange, mentre 
all'agricoltura troviamo Czeslaw Siekier-
ski, popolare; alla delicata Commissione 
bilanci è stato assegnato il liberale Jean 
Arthuis, mentre alla pesca c'è il popolare 

francese Alain Cadec, autore di un noto 
report votato in fine legislatore e già 
membro della stessa; il controllo dei bi-
lanci è di competenza della popolare 
Ingeborg Grassle, mentre a cultura e 
istruzione troviamo la prima italiana, 
Silvia Costa (PD), seguita dal collega 
Roberto Gualtieri ai problemi economici 
e monetari. A guidare la Commissione 
giuridica è il popolare Pavel Svoboda (da 
non confondere con l'ex capogruppo dei 
socialisti, Swoboda); all'occupazione il 
comunista Thomas Handel e alle libertà 
civili e giustizia il laburista Claude Mo-
raes; altro italiano è Giovanni La Via 
(NCD) a guida della Commissione am-

biente, mentre agli affari costituzionali 
c'è Danuta Hubner, sempre tra i popolari; 
nella Commissione strategica Industria, 
ricerca ed energia troviamo l'ex Presi-
dente dell'emiciclo, il popolare polacco 
Jerzy Buzek, mentre in quella per l'ugua-
glianza di genere c'è la socialista spagno-
la Iratxe Garcia Perez; ai paesi nordici 
vanno invece le Commissioni per il mer-
cato interno (alla conservatrice inglese 
Vicky Ford) e petizioni (alla liberale 
svedese Cecilia Wikstrom); due donne 
invece alle sottocommissioni: ai diritti 
dell'uomo la socialista Elena Valenciano, 
a sicurezza e difesa la conservatrice An-
na Fotyga.♦ 
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Ecco i presidenti delle Commissioni al PE Ecco i presidenti delle Commissioni al PE  
 

Cosa sono e come lavorano le Commissioni nel Parlamento Europeo?   

di Mirella Colantuono 



Il neoeletto Tusk e lo spettro                                                 Il neoeletto Tusk e lo spettro                                                 

della guerra in Europadella guerra in Europa   
Per il nuovo presidente del Consiglio UE il fronte ucraino potrebbe allargarsi   

di Simona Saponara 
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PP ochi meglio dei polacchi posso-
no sapere che cosa significhi 
trovarsi la guerra in casa. Il loro 
paese è stato sempre territorio di 

spartizione, dall'invasione della Germa-
nia nel 1939 fino alla dittatura comuni-
sta. Bisogna quindi preoccuparsi quando 
il Premier polacco, nato proprio a Danzi-
ca che fu l'epicentro della II guerra mon-
diale, Donald Tusk, Presidente del Con-
siglio UE in pectore, sostiene che il cam-
po di battaglia europeo si possa allargare 
dall'Ucraina ad altri paesi. Il riferimento 
quasi esplicito è proprio alla sua Polonia: 
proprio il suo governo è stato in prima 
linea contro l'aggressione russa all'Ucrai-
na, ma anche altri paesi che sono stati 
costretti a vivere sotto lo spettro comuni-
sta temono nuovi interessamenti di Mo-
sca, dai paesi baltici agli altri dell'Est 
Europa. Il discorso di Tusk, poi, arriva in 
un momento a dir poco simbolico: la 
celebrazione del 75mo anniversario 
dell'invasione nazista alla Polonia. Il 

prossimo summit NATO, secondo Tusk 
deve far pensare i leader ad una nuova 
politica, “che abbia come obiettivo prin-
cipale la sicurezza e l'efficacia d'azione 
della nostra comunità occidentale di 
fronte alla minaccia d'una guerra, non 
solamente nell'est dell'Ucraina”. Secondo 
il premier “è di nuovo il momento di 
fermare coloro per i quali la violenza, la 
forza, l'aggressione sono una volta anco-

ra l'arsenale dell'azione politica", 
con il sostegno dell'alleanza atlan-
tica, ovviamente. Nel frattempo il 
Ministro degli esteri russo Lavrov 
fa orecchie da mercante, sostenen-
do che “non ci sarà un intervento 
militare russo in Ucraina” nono-
stante di fatto la parte orientale del 
paese sia già invasa da militari 
russi con i loro mezzi e con i sim-
boli dell'esercito coperti e nasco-
sti, a supporto delle milizie filo-
russe, anch'esse per la maggior 
parte “importate” da est, dal mo-
mento che i corpi dei guerriglieri 
defunti vengono quasi sempre 
spediti in Russia. Tuttavia Lavrov 
punta ad una soluzione pacifica e 
diplomatica della crisi, nonostante 
i combattimenti continuino e le 
proposte di tregua vengano pun-
tualmente disattese dai filo-russi. 
Soluzione condivisa anche dal 
nuovo Alto Rappresentante per la 
politica estera, Federica Mogheri-

ni, che ha sottolineato la gravità della 
situazione sostenendo però la necessità 
di trovare al problema una soluzione 
politica e non militare. E' la prima gran-
de gatta da pelare per il nostro ormai ex 
ministro degli esteri e la vera prima pro-
va che dimostrerà se è davvero all'altezza 
dell'importante ruolo che le è stato asse-
gnato e per cui Renzi ha puntato tanto i 
piedi. ♦ 



29/08/2014 

SS embrava quasi tutto finito l'in-
verno scorso, quando alla di-
scussione del bilancio dell'Unio-
ne Europea si era proposto di 

eliminare definitivamente il progetto 
Erasmus, che permette uno scambio cul-
turale agli studenti universitari di tutta 
Europa con un grande arricchimento del 
proprio bagaglio personale e dei propri 
orizzonti. Erasmus è stato salvato, ed è 
riuscito ad aumentare i suoi numeri e i 
suoi partecipanti. Nel 2012-13 oltre 
269.000 studenti vi hanno preso parte - 
15.000 in più dell'anno precedente - as-
sieme a oltre 52.000 insegnanti. In media 
gli studenti Erasmus passano all'estero 
più di 6 mesi e ricevono una sovvenzio-
ne di €253 al mese. I paesi più richiesti 
per studiare sono stati la Spagna, la Ger-
mania e la Francia, mentre il Regno Uni-
to è stato preferito per le esperienze di 
lavoro. Il programma riguarda tutti i pae-

si dell'UE, ma anche paesi al di fuori 
dell'Unione possono aderire, come  I-
slanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizze-
ra e Turchia e la Macedonia che si è ag-
giunta quest'anno. Acquisire esperienza 
Attualmente circa il 10% degli studenti 
dell'UE segue programmi di studio o di 
formazione all'estero, percentuale che 
l'UE mira a raddoppiare entro il 2020. 
A settembre verrà pubblicato il primo 
studio sull'impatto di Erasmus sulle pos-
sibilità occupazionali dei giovani. Nel 
2012-2013 500 professionisti hanno in-
segnato all'estero nel quadro del pro-
gramma, evidenziando un più stretto 
legame tra il mondo del lavoro e quello 
dell'istruzione. Quest'anno si inaugura 
una versione ampliata del programma, 
Erasmus+, che offrirà borse di studio a 4 
milioni di persone, compresi due milioni 
di studenti universitari, nei prossimi 7 
anni. Il nuovo programma comprende 
anche misure analoghe per apprendisti e 

volontari e offre un ulteriore sostegno 
alle persone con esigenze specifiche e a 
quelle provenienti da contesti svantag-
giati e da aree remote. Il programma 
prende il nome dal filosofo Erasmo da 
Rotterdam (1466-1536), che viaggiò 
attraverso l'Europa intera per ampliare le 
sue conoscenze, la sua esperienza e la 
sua visione. ♦ 
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Erasmus, sempre più un successoErasmus, sempre più un successo    
 

Aumentano i partecipanti e si lancia il nuovo progetto   

di Dario Ferrante 
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SS e già non lo conoscete, segnate-
vi questo nome: The Wa-wa. La 
band emergente brianzola, una 
delle culle del rock alternativo 

italiano – gli Styles per fare un nome – 
torna dopo un'estate ricca di impegni. 
Dopo la vittoria morale con tanto di 
squalifica al concorso “Rock in thea-
ter” (l'anno prima però hanno vinto dav-
vero), le date al Mondo delle Uova, a 
Casa Malasangre, in varie piazze e feste 
in giro per la Lombardia, con la conclu-
sione della stagione a fianco del celebre 
dj milanese Obi Baby al Gioia 69, i ra-
gazzi capitanati da Cello Monti cercano 
di aggredire il web, croce e delizia delle 
band emergenti. Sarebbe infatti confer-

mata dalla loro pagina Facebook la voce 
che vorrebbe il loro primo video de “il 
Singolo” in uscita nei prossimi giorni. 
Dopo le prime riprese a maggio, conti-
nuate con il coinvolgimento dei fans 
nelle date estive, pare sia giunto al termi-
ne dopo la complessa fase di lavorazio-
ne. E' probabile che venga lanciato prima 
della fine di settembre, anche se le mo-
dalità non sono ancora state annunciate. 
Potrebbe essere l'occasione per la band, 
già venerata da un nocciolo duro di am-
miratori che la segue ovunque, per allar-
gare il pubblico grazie al web e far ulte-
riormente parlare di sé al di fuori del giro 
dei concorsi musicali, raggiungendo con 
la rete aree geografiche al momento pre-
cluse. Il loro suono graffiante, ben lonta-

no dalle melense lagne da sindrome pre-
mestruale tipiche dei gruppi alternativi-
indie italiani di maggior successo, non 
potrà che fare proseliti e risaltare ancora 
meglio con un video originale. Staremo a 
sentire – e stavolta anche a vedere – in 
attesa di ulteriori novità. ♦ 
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WaWa--wa, indiscrezioni sul nuovo video?wa, indiscrezioni sul nuovo video?   
 

La band brianzola ritorna dopo un'estate col botto   

di Stefano Basilico 
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II  n Italia, si sa, si mangia bene o-
vunque si vada. E' anche vero però 
che spesso la località offre un va-
lore aggiunto di bellezza architet-

tonica o paesaggistica. E' il caso dei 
“trabocchi”, antiche palafitte dedicate 
alla pesca che si trovano sulla costa me-
ridionale dell'Abruzzo, da San Vito 
Chietino in giù, e che sono spesso tra-
sformati in ristoranti, che offrono ai for-
tunati avventori il pescato del giorno, 
che viene direttamente dalle loro reti 
calate in mare. Scrive Pietro Cupido sul-
la pagina del Comune di San Vito, dove 
la presenza delle costruzioni è più mas-
siccia: “Posizionati sulle scogliere, i tra-
bocchi, piattaforme sostenute da strutture 
esili collegate alla terraferma da passe-
relle, più sogni che strutture affidabili, 
esposte alla furia delle tempeste, sferzate 
dai grecali e dai levantari dalle possenti 
ondate.  Riferimento delle coste, di punta 

in punta, costruzioni solitarie e inaccessi-
bili capaci di favorire la meditazíone e la 
riflessione, su di essi domina sovrana la 
pace e il rumoroso silenzio del ma-
re.  Trabocchi, fragili zattere aeree ag-
grappate a creste e spuntoni di roccia 
affioranti, sospesi fra cielo e mare ove e 
facile nei silenzi estraniarsi e dare sfogo 
alle fantasie.  Nelle notti allunate, infiniti 
nastri d'argento fluttuano, riflessi a pelo 

d'acqua sotto la piattaforma e le 
passerelle che eteree sembrano 
assecondare i movimenti delle 
onde; le forme concrete si dis-
solvono nell'ampio respiro del-
la natura.  Uomo bisogno e 
natura hanno architettato queste 
stupende bellezze mantenute 
incontaminate, conservano 
ancora il mito della Creazione 
con l'aspetto mistico ed igno-
to.  I trabocchi sono patrimonio 
naturale - ambientale in cui 
uomo e ambiente sono stati 
protagonisti di una organizza-
zione vita - natura frutto di 
esperienze millenarie di un 
mondo che e riuscito a soprav-
vivere. In questa natura aspra e 
selvaggia i Traboccanti hanno 
tratto sostentamento rispettan-
do la naturale architettura dei 
luoghi. I Traboccanti pur fruen-
do gratuitamente del territorio 
non ne hanno sfruttato intensi-
vamente le opportunità econo-
miche. Il loro fascino non tra-

monterà mai!”. Le palafitte di legno han-
no ispirato, tra gli altri, il vate D'Annun-
zio, che proprio dalla vicina Pescara è 
venuto sulla costa meridionale della re-
gione a trovare ispirazione. Nei dintorni 
dei trabocchi è infatti l'Eremo dannun-
ziano e proprio negli ultimi giorni è crol-
lato – ma verrà presto ripristinato – il 
cosiddetto “trabocco dannunziano” dedi-
cato proprio allo scrittore. ♦ 
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I Trabocchi, meraviglia (anche culinaria)                  I Trabocchi, meraviglia (anche culinaria)                  

dell'Abruzzodell'Abruzzo   
Sulla costa chietina le palafitte per la pesca offrono cene di pescato   

di Tommaso Di Stefano 
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NN ATO's top official accused 
Moscow outright on Thur-
sday of attacking Ukraine as 
allied leaders gathered for a 

summit to buttress support for Kiev and 
bolster defenses against a Russia they 
now see as hostile for the first time since 
the Cold War. U.S. President Barack 
Obama and his 27 allies meeting at a 
golf resort in Wales will also discuss 
how to tackle the Islamic State straddling 
parts of Iraq and Syria, which has emer-
ged as a new threat on the alliance's sou-
thern flank, and how to stabilize Afgha-
nistan when NATO forces leave at year's 
end. "We are faced with a dramatically 
changed security environment," NATO 
Secretary-General Anders Fogh Rasmus-
sen told reporters on arrival at the 
summit. "To the east, Russia is attacking 
Ukraine." His statement stepped up We-
stern rhetoric against Moscow and set 
the tone for a two-day meeting marked 
by a return to east-west confrontation 25 
years after the fall of the Berlin Wall. 
Moscow denies it has troops in Ukraine 
but NATO says more than 1,000 Russian 

soldiers are operating in the country. 
Rasmussen also said NATO allies would 
consider seriously any request from Iraq 
for assistance in dealing with the gro-
wing insurgency by Sunni militants. 
British Prime Minister David Cameron, 
the summit's host, said pressure on Mo-
scow would mount if it did not curtail 
military action which he branded unac-
ceptable. "What Russia needs to under-
stand is if they continue with this appro-
ach in Ukraine, this pressure will be ram-
ped up," Cameron told BBC television, 
adding that U.S. and EU sanctions were 
already having an effect on the Russian 
economy. Ukrainian President Petro Po-
roshenko, whose forces have suffered a 
string of setbacks at the hands of Russian
-backed separatists in the south and east 
of the country since last week, was to 
meet Obama and the leaders of Britain, 
France, Germany and Italy just before 
the summit starts. The Ukrainian leader 
is looking for arms, training and 
intelligence support for his armed forces 
as well as political support against Rus-
sian President Vladimir Putin. However, 
his talk of reviving Ukraine's bid to join 

the U.S.-led military alliance could reo-
pen a rift within NATO. Were Ukraine 
to join NATO, alliance members would 
be obliged to defend it with arms. As it is 
not a member, they have made clear they 
will not fight to protect it, but are taking 
mainly economic measures - U.S. and 
EU sanctions - against Russia. Obama 
said in Estonia on Wednesday the door 
to membership would remain open to 
states that meet NATO standards and 
"can make meaningful contributions to 
allied security", but France and Germany 
remain opposed to admitting Kiev. A 
French official said NATO should con-
tribute to easing tensions, not exacerba-
ting them. Russian Foreign Minister Ser-
gei Lavrov underlined Moscow's opposi-
tion to Ukraine joining NATO, warning 
that attempts to end the country's non-
aligned status could "derail all efforts 
aimed at initiating a dialogue with the 
aim of ensuring national security". After 
a week of defiant statements from Putin, 
Lavrov said Russia was ready for practi-
cal steps to de-escalate the crisis in U-
kraine and urged Kiev and the rebels to 
heed ceasefire proposals put forward by 
Moscow on Wednesday. Asked about 
Putin's plan, Rasmussen said NATO 
welcomed efforts to find a peaceful solu-
tion but "what counts is what is actually 
happening on the ground and we are still 
witnessing, unfortunately, Russian invol-
vement in destabilizing the situation in 
eastern Ukraine". As more than a decade 
of NATO-led combat operations in Af-
ghanistan draws to a close at year's end, 
the 28-nation, U.S.-led military alliance 
is refocusing in part on its core task of 
defending its territory. NATO leaders 
will set up a "spearhead" rapid reaction 
force, potentially including several thou-
sand troops, that could be sent to a ho-
tspot in as little as two days, officials 
say. Eastern European NATO members, 
including Poland, have appealed to NA-
TO to permanently station thousands of 
troops on their territory to deter any pos-
sible Russian attack. ♦ 

NATO chief, at summit,                                                       NATO chief, at summit,                                                       

says Russia attacking Ukrainesays Russia attacking Ukraine   
Published by The Reuters on 4th September 2014   
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LL a Valle d’Aosta, regione con 
antiche origini e paesaggi che 
non finiscono mai di stupire, 
dal punto di vista vitivinicolo 

ospita un grande vanto. Il vino prodotto 
nei due territori comunali di Morgex e 
La Salle, proviene dalle vigne più alte 
d’Europa. Ma non solo: il vitigno, che si 
chiama priè, è l’unico a bacca bianca 
autoctono dell’intera valle. Questo vuol 
dire che ha resistito alla temuta fillosera, 
che agli inizi del novecento aveva di-
strutto le radici di buona parte delle vi-
gne italiane, tanto che erano 
state innestate successivamente 
su piede americano. Il freddo e 
la robustezza della pianta non 
avevano permesso la prolifera-
zione di questo ragnetto, e il 
vitigno ha così potuto continua-
re a produrre con una base di 
partenza di piante ben affranca-
te sul terreno composto da terra 
fine, creata dal passaggio dei 
fiumi e delle valanghe. Le Alpi, 
al tempo dei romani, sono di-
ventate il territorio di presidio, 
perché da lì bisognava difen-
dersi dagli ingressi dei nemici, 
che attraversati i rilievi avreb-
bero avuto enormi possibilità di 
conquista. La catena montuosa era di-
ventato il limite per distinguere il mondo 
civilizzato da quello dei barbari, prima 
della grande espansione dell’Impero Ro-
mano, e una delle ipotesi sulla presenza 
di quest’uva risale proprio alla coloniz-
zazione romana. Il vitigno, come si dice 
da quelle parti, è lì da sempre: le vigne 
sono particolarmente basse e appoggiate 
su pergole, per resistere al peso della 
neve, e sono inclinate da un lato. La con-
seguente raccolta è molto impegnativa, 
tanto che spesso occorre sedersi sotto o 
sdraiarsi, ma i risultati sono soddisfacen-
ti: l’orgoglio di questa zona è un vino 
giallo paglierino tendente al verde, i pro-
fumi hanno sfumature che ricordano il 

fieno e le erbe di montagna, risulta leg-
germente acidulo ma delicato. Ma la 
vicinanza al terreno ha un altro vantag-
gio: si assorbe meglio il calore che viene 
rilasciato dal basso, soprattutto nei mesi 
primaverili ed estivi. Nelle altre stagioni, 
la particolarità della sopravvivenza di 
queste viti sta nell’assorbire il calore 
delle rocce circostanti, così viene spiega-
ta l’inclinazione delle pergole. Il traspor-
to delle uve viene affidato a piccoli auto-
mezzi, che caricano i contenitori per 
arrivare in cantina: si tratta di uve prove-
nienti da vigne tutte poste sul lato della 

valle esposto a sud, per prendere il sole 
per molte ore al giorno. Ma c’è anche il 
rischio, nella stagione invernale, di as-
sorbire il freddo delle gelate: la natura ci 
stupisce ancora, perché la pianta del priè 
ha imparato a vegetare a maggio, a esse-
re meno precoce, quando il pericolo delle 
gelate primaverili è pressoché cessato. 
Un apparato vegetale che poi esplode di 
colpo in una grande quantità di foglie e 
grappoli, tanto da rendere difficile il la-
voro in vigna, perché proprio in quel 
momento occorre sapienza e presenza 
per diradare i grappoli e tenere i migliori, 
sfoltendo le foglie che impedirebbero 
alle uve sotto la pergola di prendere il 
sole. Si vendemmia a metà settembre. Il 

Blanc de Morgex et de La Salle ha avuto 
il suo più grande promotore in un abate, 
Alessandro Bougeat: rifugiatosi in Sviz-
zera durante la seconda guerra mondiale, 
imparò dai confratelli elvetici a trattare i 
vitigni di montagna, per cui tornato dopo 
la fine del conflitto nella sua Morgex, 
iniziò a coltivare e a dare preziose indi-
cazioni per la riuscita del prodotto, che 
in poco tempo acquisì personalità e ca-
rattere. Con il suo impegno riuscì a riuni-
re tutti i viticoltori locali in associazione, 
l’attuale Cave du Vin Blanc de Morgex 
et de La Salle: come per altre organizza-

zioni del settore, sostegno, 
impulso all’agricoltura di 
montagna e organizzazione 
per il lavoro dei produttori. Ma 
ci sono anche dei produttori 
privati, che per scelta di blaso-
ne non hanno voluto entrare a 
far parte del consorzio, produ-
cendo in nome di una sana 
concorrenza, che visto il limi-
tato numero di bottiglie im-
messe nel mercato difficilmen-
te può essere considerata ta-
le.  Spesso le proprietà sono 
frazionate tra i due comuni, 
per cui la differenza di terreno 
a favore di Morgex, morenico 
piuttosto che  di riporto sab-

bioso come quello di La Salle, non pena-
lizza il vino. Le tipologie prodotte sono 
tutte sulla base del priè: oltre al Blanc de 
Morgex et de La Salle tradizionale, ab-
biamo il Rayon, il passito Chaudelune e 
due spumanti.  La cornice è quella domi-
nata dalla vetta e dai ghiacci del massic-
cio del Monte Bianco, un territorio unico 
che regala agli estimatori un prodotto 
molto apprezzato, adatto come aperitivo, 
per antipasti e piatti di pesce e carne 
bianca, che soddisfa il palato anche in 
abbinamento con i formaggi non troppo 
invecchiati. Da servire a 10 gradi, per 
meglio apprezzare le caratteristiche di 
questo grande vino bianco, patrimonio 
della vitivinicoltura italiana.. ♦ 

Le viti dello Stivale: Blanc de Morgex                                 Le viti dello Stivale: Blanc de Morgex                                 

et de La Salleet de La Salle  
Un antico vitigno della Val D’Aosta  

di Carlo Zulianello 
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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  


