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GG li ottantenni che piangono, anche in televisione, perché 
grazie all’Aler, agli istituti della case popolari, ed ai 
‘silenzi’ delle amministrazioni, perderanno la casa ed i mi-
granti disperati che muoiono assiderati sono immagini em-

blematiche di una società che, nell’arco di pochi anni, per accontentare 
il volere di pochi completamente incapaci e venduti ad interessi partico-
lari, ha esteso a dismisura le povertà e le disperazioni emarginando ed 
escludendo da ogni speranza milioni di persone. Nel 2008 avevo scritto, 
nel libro L’Europa in tavola, “il cibo è vita, sopravvive chi è in grado di 
nutrirsi, chi ha qualcuno che lo nutre”. In questi giorni Papa Francesco 
ha detto “c'è cibo per tutti, ma non tutti possono...continua a Pag.6... 

di Cristiana Muscardini 
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IGNORATI IGNORATI   

RR ecentemente vi sono stati nuovi attacchi informa-
tici da parte degli jahidisti, che sono entrati anche 
nel profilo Twitter del quotidiano americano Al-
buquerque journal, nella home page della Mala-

ysian Airways, negli account Twitter del comando centrale 
delle truppe Usa a Tampa, eccetera. I terroristi sono sempre 
più sofisticati e hanno creato migliaia di...continua a Pag. 2... 

di Dario Ferrante 

FINO A QUANDO?FINO A QUANDO?  



11/02/15 

RR ecentemente vi sono stati 
nuovi attacchi informatici 
da parte degli jahidisti, che 
sono entrati anche nel pro-

filo Twitter del quotidiano americano 
Albuquerque journal, nella home page 
della Malaysian Airways, negli account 
Twitter del comando centrale delle trup-
pe Usa a Tampa, eccetera. I terroristi 
sono sempre più sofisticati e hanno cre-
ato migliaia di profili Twitter controllati 
da un software che utilizza tecniche 
diverse così da rendere sempre più dif-
ficile tenerli sotto controllo. La tecnolo-
gia che abbiamo creato senza un mini-
mo di regole, e che perciò dona la totale 
impunità a chi utilizza la rete anche per 
scopi criminali, dimostra una volta di 
più come non ci sia stata una capacità di 
previsione delle conseguenze di un si-
stema privo di qualunque responsabili-
tà. L’assoluta libertà è però la negazio-

ne stessa della libertà. L’utilizzo di siste-
mi informatici non solo per pubblicizza-
re le proprie violenze o per minacciare e 
perciò seminare la paura, non solo per 
creare proseliti ma anche per organizzare 
attacchi mirati, per collegare le azioni 
terroristiche in varie località tra loro 
distanti e addirittura per reclutare e poi 
addestrare nuovi terroristi, anche inse-

gnando come si costruiscono bombe 
o si reperiscono armi, dimostra 
quanto sia stata miope la società, e 
perciò le sue istituzioni, incapace di 
trovare le soluzioni anche solo per 
mettere un freno a quanto stava av-
venendo. Merita quindi ricordare 
alcune iniziative proposte dall’on. 
Muscardini che fin dal 2005 chiede-
va che venisse oscurato il giornale 
on line Al Quaeda che si presentava 
con lo speaker incappucciato con in 
mano il Corano e sul tavolo un kala-
shnikov. Ad aprile 2007 invece do-
po lo sgozzamento dell’interprete 
afgano fece un’interrogazione per 
chiedere alla Commissione di acco-
gliere l’appello dei giornalisti afgani 
e proporre ai sistemi di informazio-
ne l’immediato silenzio sulle dichia-
razioni dei talebani e di oscurare i 

siti internet che danno spazio a video e 
proclami di terroristi.A settembre 2007, 
con un intervento in Aula sulla Strategia 
Europea per la Lotta al Terrorismo, chie-
deva alla Commissione e al Consiglio di 
emanare direttive per rendere i provider 
responsabili dei contenuti dei siti web e 
di oscurare tutti quelli che promuovono 
o giustificano azioni terroristiche. A feb- 
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I tanti allarmi ignorati sul terrorismo onlineI tanti allarmi ignorati sul terrorismo online   
Già dal 2005 l’on. Muscardini ha proposto diversi interventi  

per impedire l’uso di internet a scopi eversivi   
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L’L’  amministrazione pubbli-
ca come imprenditore 
ha fallito, almeno per 
quanto riguarda il mer-

cato immobiliare a Milano. L’Aler, 
l’azienda lombarda per l’edilizia resi-
denziale, avrebbe bisogno di 1,264 
miliardi di euro per porre mano alla 
manutenzione degli immobili di pro-
pria pertinenza. Ma, altro che risorse 
simili, si ritrova con un debito di 364 
milioni, a fronte dei quali non è in 
grado di assegnare 10mila apparta-
menti (perché non sono in condizioni 
tali da essere utilizzati) né di soddi-
sfare la domanda di 23mila famiglie, 
in lista di attesa di un alloggio popo-
lare (di contro, ci sono anche 13mila 
sfratti in fase esecutiva). Un rapporto 
consegnato dalla Bdo, società di revi-
sione contabile, alla Regione Lombar-
dia, cui Aler fa capo, ha segnalato fin 
dal dicembre 2013 che ben 28.748 unità 
abitative, per 709 immobili (non solo, 
ma perlopiù, a Milano) versano in condi-
zioni di manutenzione “insufficiente” o 
“scadente” e necessitano di “interventi 
straordinari per prevenire stati di perico-
lo quali la caduta di rivestimenti, folgo-

razione e intossicazione da monossido di 
carbonio”. Altri 16.214 unità abitative, 
in 446 immobili, sono in condizioni 
“mediocri”, a un passo cioè dal ricadere 
tra quelli con manutenzione insufficiente 
o scadente, mentre soltanto 35 sono in 
condizioni definite “buone”. Il rapporto 

è del dicembre 2013, ma da allora nulla 
si è mosso perché l’esposizione debitoria 
di Aler non le consente di reperire 
quell’1,2 miliardi di euro abbondanti che 
occorrerebbero per intervenire sulle uni-
tà abitative cui Bdo ha assegnato un 
rating preoccupante. ♦ 
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Immobili Aler alla sfascio, Immobili Aler alla sfascio,   

ma l’azienda non ha mezzi per farvi frontema l’azienda non ha mezzi per farvi fronte   
Un rapporto alla Lombardia lanciava l’allarme già a fine 2013,  

ma l’ente non ha possibilità di intervenire   

braio 2008 un’interrogazione in cui de-
nunciò che i terroristi non usavano solo 
il web ma anche chat, newsgroup con 
programmi criptati per l’anonimato. 
Chiedeva alla Commissione di oscurare i 
siti e proporre una direttiva analoga alla 
legge inglese che obbliga chi usa la crit-
tografia a rivelare chiave di cifratura. A 
giugno del 2008, sempre con una inter-
rogazione, ma questa volta riguardo al 
caso della moglie di uno dei due terrori-
sti che avevano assassinato Massoud, 
che aveva sposato un altro tunisino e con 
lui aveva aperto un sito web per rilancia-
re messaggi, documenti di Al Quaeda. 
Chiedeva alla Commissione se il proget-
to fosse sussidiato dal Belgio. Ad ottobre 

2009 in un comunicato stampa dopo 
l’attentato alla caserma Santa Barbara 
chiedeva leggi più chiare sui luoghi di 
preghiera e celerità nell’oscurare siti 
web legati al terrorismo. A luglio 2010, 
sempre con un’interrogazione sulla rivi-
sta on line Inspire per terroristi ‘fai da 
te’, ne chiedeva l’oscuramento. Nel set-
tembre 2012 presentava una interroga-
zione su libertà e responsabilità in 
Internet, dopo la pubblicazione del video 
in cui Maometto è rappresentato come 
un donnaiolo, caso in cui Google oscurò 
quest’elemento temendo atti terroristici. 
Riallacciandosi al caso della diffusione 
di siti pedopornografici e all’emulazione 
dei comportamenti, chiedeva alla Com-

missione se ritenesse possibile garantire, 
nel mondo della comunicazione digitale 
e globalizzata, una visione della libertà 
d’espressione universale, applicata ovun-
que nello stesso modo. Nell’agosto 2014 
dalle pagine del web magazine Il Patto 
Sociale esprimeva una riflessione sui 
social network che indicano il silenzio 
stampa contro i terroristi dicendo che 
occorre mettere al bando la trasmissione 
delle gesta che insegnano la violenza e 
istigano a compierla e che ci vorrebbe 
una disciplina a livello internazionale 
che preveda sanzioni legali a carico di 
chi non dovesse aderire a questo silenzio 
stampa. ♦ 
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II  l settore agroalimentare rappre-
senta la prima voce della ricchez-
za italiana (Pil) ed il comparto 
edile il secondo, ma di questo 

passo quest’ultimo comprometterà il 
primo, almeno stando al rapporto Wwf 
“Riutilizziamo l’Italia”. In Italia infatti 
ogni giorno vengono sfruttati a fini di 
edilizia varia – abitazioni o infrastrutture 
– 90 ettari di terreno (in Germania la 
legge impone un limite di 30 ettari per 
giorno, per fare un esempio, la Ue per il 
2050 ha fissato addirittura l’obiettivo di 
un consumo pari a 0) equivalente a 123 
campi di calcio. Scandalizzato dalla par-
tita di calcio inscenata sulla BreBeMi – 
il cui video messo in rete attesta 
l’inutilità dell’opera agli occhi del Wwf 

– non meno che da un’urbanizzazione 
che considera scriteriata e irrazionale, 
anche per via dei numerosi condoni che 
favoriscono la cementificazione di qual-
siasi porzione di terreno, il Wwf esorta a 
soddisfare i bisogni legati allo sviluppo 
delle città recuperando le aree di-
smesse che non di rado esistono 
all’interno delle città stesse. Le ac-
ciaierie Giovinazzo a Bari, le Offici-
ne Grandi Riparazioni a Reggio Ca-
labria, l’area Ostiense Marconi a 
Roma o Porto Marghera in Veneto 
sono alcuni degli esempi che il Wwf 
adduce in tal senso, auspicando che 
anche in Italia avvenga quanto già 
accade in altri Paesi europei. Le diffi-
coltà, peraltro, non sono poche, per-
chè nell’auspicare il recupero urbani-

stico il Wwf pare considerare la logica di 
mercato, il profitto che inevitabilmente 
qualcuno deve trarne se si vuole che 
ponga mano agli interventi e ai costi 
della riqualificazione, come tutt’uno, 
irrimediabilmente, con la speculazione. ♦ 
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La nuova battaglia del Wwf: La nuova battaglia del Wwf:   

il recupero delle aree urbane dismesseil recupero delle aree urbane dismesse   
I timori di speculazione edilizia pongono però un serio ostacolo  

alle iniziative che l’associazione auspica   
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II  l marketing territoriale di 
questi tempi, si sa, è 
importante. Specie in un 
paese come l'Italia che 

fa, o almeno dovrebbe fare, 
della cultura il suo petrolio e di 
una città come Roma, che di 
questo bene prezioso è ricca 
come nessuno. Tuttavia lascia 
un po' perplessi (e non è la pri-
ma volta) l'ennesima operazio-
ne di immagine del contestato 
Sindaco Marino, che ha deciso 
di bandire una gara per la rea-
lizzazione di un nuovo logo. 
Dopo la polemica sulle multe, 
quella sugli appalti senza gara e 
quella in cui pur non è coinvol-
to direttamente di Mafia Capi-
tale, Marino torna a fare discu-
tere con il logo "Rome & you", 
in un gioco di parole che vor-
rebbe significare un rapporto 
più stretto e diretto dei cittadini 
e dei turisti con la Capitale, ma 
di fronte al cui inglese in molti 
storcono il naso, trovandolo 
poco "patriottico" (del resto siamo nel 
paese di "Verybello"). Costo dell'opera-
zione? 20.000 euro. Una cifra piuttosto 
modica, certo, anche se di dubbia utilità, 
visto che verrà comunque mantenuto il 
logo "ufficiale" del Comune di Roma, 
cui si affiancherà questo. Quello che 
lascia più di stucco è più che altro che il 
Comune decida di spendere soldi per 
progetti dalla dubbia utilità quando ha 
dovuto chiedere denaro a tutto il resto 
del paese per coprire i suoi buchi di bi-
lancio con il vergognoso decreto gover-
nativo Salva Roma, che ha messo da 
parte i principi di responsabilità in nome 
dell'italianissimo "paga Pantalone". Ec-
co, Pantalone non vuole trovarsi a paga-
re ancora i frizzi e lazzi del Campido-
glio, quindi sarebbe il caso che il Sinda-
co Marino trovasse modi migliori per 
spendere il denaro che tutta Italia gli ha 
generosamente allungato dopo gli sfaceli 

dei suoi predecessori, per migliorare 
veramente le infrastrutture e i servizi ai 
turisti: dalle fognature che ad ogni piog-
gia strabordano, alla metro che viene 
periodicamente chiusa ad ogni acquaz-
zone, alla più che inadeguata stazione 
dell'Aeroporto di Fiumicino, all'abusivi-
smo, al degrado e ai mille problemi che 
affliggono la città. "Non è un’operazione 
dal contenuto ideologico ma il riconosci-
mento del nome che per tremila anni ha 
reso nota la città considerata Caput mun-

di - si è giustificato Marino - Roma è 
Roma e non ha bisogno di altri attributi 
o aggettivi". Sarà, ma sinceramente cre-
diamo che sia i cittadini romani che i 
turisti che gli altri italiani chiamati a 
coprire i buchi di bilancio della Capitale 
avrebbero fatto volentieri a meno 
dell'ennesimo logo, con cui pare che 
ogni sindaco voglia mettere il proprio 
"bollino" sulla città, risparmiando quei 
20.000 euro ed utilizzandoli in maniera 
migliore. ♦ 

di Stefano Basilico 

Luoghi comuni e loghi in ComuneLuoghi comuni e loghi in Comune   
 

Marino presenta il nuovo logo di Roma, l'ennesimo. E io pago…   
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GG li ottantenni che piangono, 
anche in televisione, perché 
grazie all’Aler, agli istituti 
della case popolari, ed ai 

‘silenzi’ delle amministrazioni, perde-
ranno la casa ed i migranti disperati che 
muoiono assiderati sono immagini em-
blematiche di una società che, nell’arco 

di pochi anni, per accontentare il volere 
di pochi completamente incapaci e ven-
duti ad interessi particolari, ha esteso a 
dismisura le povertà e le disperazioni 
emarginando ed escludendo da ogni 
speranza milioni di persone. Nel 2008 
avevo scritto, nel libro L’Europa in tavo-
la, “il cibo è vita, sopravvive chi è in 
grado di nutrirsi, chi ha qualcuno che lo 

nutre”. In questi giorni Papa 
Francesco ha detto “c'è cibo 
per tutti, ma non tutti posso-
no mangiare, mentre lo 
spreco, lo scarto, il consumo 
eccessivo e l'uso di alimenti 
per altri fini sono davanti ai 
nostri occhi. No, a un'econo-
mia dell'esclusione e dell'ini-
quità. Questa economia uc-
cide”. Questo è il paradosso. 
Intorno all’alimentazione ruo-
tano le scelte politiche per il 
futuro, ruota lo stesso futuro. 
Ma non bastano le parole a 
sfamare gli affamati, a dare 
una casa a chi rischia di per-
derla, ad imprigionare per 
sempre i trafficanti di esseri 
umani. Intanto l’incapacità di 
dare regole certe e sanzioni 
giuste ed immediate porta le 
istituzioni a demandare ai 
privati il compito di fare giu-
stizia e di contrastare gli as-
sassini e così è Anonymous 
che oscura i siti jihadisti e non 

le autorità alle quali, dal 2005 ad oggi, 
l’abbiamo costantemente chiesto. 
L’arroganza e la nuova legge del 
“perché no?” hanno portato ad una so-
cietà dove tutto è consentito, è consenti-
to al più forte, al più furbo, al “più ba-
stardo dentro”, mente gli altri, tutti gli 
altri, non hanno più veri diritti. I confini 
degli stati vacillano per i desideri di e-

spansione dei nuovi imperatori. Le 
guerre, anche se non dichiarate, semi-
nano migliaia di morti e la democra-
zia si vede assediata dal potere della 
finanza e dell’informazione virtuale. 
La verità è sempre più soggettiva 
mentre la realtà mostra sgozzamenti e 
crocifissioni, carovane di profughi e 
aumento continuo delle povertà e 
delle disperazioni. Il terrore e la pau-
ra si diffondono nell’indifferenza di 
chi non ha più gli strumenti culturali 
e morali per reagire. Quousque tan-
dem, fino a quando? ♦ 

di Cristiana Muscardini 

Quousque tandem, fino a quando?Quousque tandem, fino a quando?    
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SS ono gli italiani intenti ad andare 
avanti nonostante lo Stato, quel-
li per i quali l’amministrazione 
pubblica è un intralcio e non 

l’infrastruttura proattiva che consente 
loro di esercitare la propria libera inizia-
tiva, il target elettorale al quale si rivol-
ge Corrado Passera con Italia Unica. A 
loro, a Milano all’incontro promosso da 
Guido Podestà a una settimana dal varo 
ufficiale del partito a Roma, Passera si 
propone come il grimaldello attraverso 
cui dare “una botta pazzesca” alla pub-
blica amministrazione, semplificando 
anzitutto i livelli di governo. Aree pro-
vinciali o città metropolitane l’unico 
livello di governo territoriale – al posto 
dei 3 attuali: Comuni, Province e Regio-
ni – che deve esistere al di sotto dello 
Stato centrale per semplificare l’attuale 
burocrazia, Passera lascia ampiamente 
indefiniti e da rimaneggiare i contorni di 
questo livello amministrativo mentre 
sembra porre un argine abbastanza pre-
ciso, seppure ampio, alla portata liberale 
della sua proposta, assecondando l’idea, 
molto keynesiana (e diffusa a livello 
tanto teorico, ad esempio nel saggio “Lo 
Stato innovatore” di Mariana Mazzuca-
to, quanto pratico, nell’America che 
segue Barack Obama), che lo Stato non 
debba essere semplicemente e solo il 
garante della certezza del diritto 
(proprietà privata anzitutto) senza il qua-
le lo sviluppo economico è inconcepibile 
(per assenza di interesse), ma debba 
essere esso stesso promotore di quello 
sviluppo. Sinceramente un po’ difficile 
vedere Passera nei panni del rivoluzio-
nario, la platea (360 presenze secondo 
Podestà) non ha comunque mancato di 
rivolgergli numerosi domande, asse-
condando l’idea che lo sviluppo eco-
nomico possa trovare stimolo nella 
pubblica amministrazione. Indicando 
l’Italicum come il maggior pericolo 
per l’Italia Passera è anche parso sot-
tovalutare che Italia Unica al momento 
non è in grado di opporsi ad esso per 

la semplice ragione di non essere in Par-
lamento (lo stesso Passera ribadendo di 
voler diventare il primo partito italiano 
ha parlato di tempi lunghi per tale risul-
tato) mentre gli studi politologici attesta-
no che l’elettorato è tanto più portato a 
votare e seguire un partito quanto più 
percepisce come efficace (in grado cioè 
di determinare le scelte delle istituzioni) 
tale suo atteggiamento. Probabile che a 
Italicum approvato, Passera indichi la 
nuova legge come motivo di sdegno e 
ulteriore ragione per puntare su Italia 
Unica, ma tutto questo è per ora futuribi-
le e nessuno in platea ha eccepito che è 
inutile contestare qualcosa (Italicum) 
che non si è in grado, almeno al momen-
to, di contrastare. Lo slogan "non siamo 

sereni" coniato per l'occasione (forse 
dalla stessa mente che partorì il gioco di 
parole "I love Pod", con love stilizzato a 
forma di cuore, per la campagna eletto-
rale di Podestà) è apparso invece felice, 
quanto basta per non porsi troppe do-
mande in platea sull'efficacia di parole e 
azioni possibili da parte di Passera. Ac-
canto all’Associazione donne elettrici, 
nel pubblico erano peraltro numerosi 
quanti ricoprono o hanno ricoperto cari-
che elettive e/o assessorili col centrode-
stra a Milano, nell’hinterland e anche al 
Pirellone: Paolo Valentini Puccitelli 
(Regione), Maurizio Cadeo ed Edoardo 
Croci (Comune), Cristina Stancari e 
Franco De Angelis, oltre allo stesso Po-
destà (Provincia). ♦ 

di Carlo Sala 

Gli italiani che vanno avanti nonostante Gli italiani che vanno avanti nonostante   

lo Stato il target di Passeralo Stato il target di Passera   
A una settimana dal varo ufficiale, Italia Unica si presenta a Milano   
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QQ uella per il Made In e la de-
nominazione di origine è 
una battaglia che l'Italia, con 
i suoi eurodeputati e funzio-

nari, sta portando avanti da anni in 
Europa. Il blocco in Consiglio dei vari 
regolamenti da parte di un nutrito 
gruppo di paesi nordici che basano le 
proprie economie sul commercio piut-
tosto che sul settore manifatturiero e 
lasciano le leggi europee in una situa-
zione di stallo. Great Italian Food Tra-
de e Il Fatto Alimentare hanno lancia-
to una petizione per chiedere “alla 
Ministra Federica Guidi di notificare 
subito a Bruxelles la norma che a par-
tire dal 1992 consentiva ai prodotti 
italiani di indicare lo stabilimento di 
produzione, come già più volte richie-
sto dalle organizzazioni dei consuma-
tori, da numerose imprese industriali, 
artigianali e distributive, da diversi 
parlamentari e dallo stesso Ministro 
delle politiche agricole Maurizio Marti-
na”. Le motivazioni addotte dai produt-
tori sono innanzitutto di sicurezza ali-
mentare: in caso di frodi o di pericolosi 
errori, la tracciabilità dei prodotti per 
tutta la filiera fino a giungere allo stabili-
mento di produzione possono dare un 
aiuto importante per rintracciare prodotti 
pericolosi per i consumatori e toglierli 
dal commercio. In secondo luogo i con-
sumatori hanno il diritto di esercitare la 
propria sovranità alimentare e di sapere 
da dove arrivano nello specifico i prodot-
ti che consumano: un generico ‘olio pro-
dotto con olive europee’ nega al consu-
matore la libertà di scelta informata, dal 
momento che quelle olive possono veni-
re da Italia, Spagna, Grecia, Bulgaria o 
da altri paesi. La mancata denominazio-
ne di origine permette tra l'altro ai pro-
duttori di spostare dentro e fuori dall'UE 
gli stabilimenti produttivi senza che gli 
acquirenti possano saperne nulla, con 
un'evidente mancanza di rispetto degli 
standard qualitativi. Il Fatto e GIFT pre-
mono molto proprio sul legame tra trac-

ciabilità e sicurezza: “In assenza di infor-
mazioni sulla sede di produzione, i grup-
pi multinazionali che hanno acquistato 
marchi legati a un Paese (o a una sua 
Regione) possono ingannare i consuma-
tori, utilizzando questo marchio su pro-
dotti realizzati altrove. È il caso marchi 
italiani legati a formaggi, insaccati, piz-
ze, pasta, gelati, olio, che verrebbero 
acquistati da consumatori convinti di 
comprare un alimento prodotto in Italia. 
Si deve perciò affermare il diritto dei 
cittadini a conoscere il luogo di produ-
zione, a sapere se una pizza Margherita a 
marchio Buitoni è “made in Germany”, 
se un Cornetto Algida è “made in UK”, 
se un olio Bertolli è imbottigliato in Spa-
gna, e così via”. Quella della denomina-
zione di origine e della sicurezza dei 
prodotti è una battaglia che anche Il Pat-
to Sociale - Informazione Europa sta 
portando avanti da diversi anni, avendo 
appoggiato anche i nostri rappresentanti 
nelle Istituzioni, come l'On. Cristiana 
Muscardini, che promuovevano il diritto 
ad una scelta consapevole e alla salute 

dei consumatori.  Per questo motivo in-
vitiamo tutti i nostri lettori ad aderire e 
condividere la petizione in questio-
ne,  cui trovate il link di seguito, per e-
sercitare una pressione positiva sul go-
verno e sull'Europa.  
https://www.change.org/p/federica-guidi
-s%C3%AC-al l - indicazione-del lo-
stabi l imento-di -produzione-sul le-
etichette-dei-prodotti-alimentari ♦ 

 

Si torni a parlare di denominazione d'origineSi torni a parlare di denominazione d'origine   
 

Al via una petizione per domandare l'indicazione dello stabilimento di produzione   

di Stefano Basilico  
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AA l via il secondo bando di Era-
smus+ (2014-2020), il nuovo 
programma comunitario per 
l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport. Tante le opportunità 
di cooperazione transnazionale e di mo-
bilità all'estero per giovani in istruzione e 
formazione professionale e per esperti di 
formazione. '”In questo momento di crisi 
occupazionale - spiega il presidente 
dell'Isfol, Pietro Varesi - le opportunità 
di crescita, formazione e professionaliz-
zazione offerte da un'esperienza di stage 
all'estero costituiscono per 
i giovani del nostro Paese 
uno strumento prezioso e 
quasi insostituibile ai fini 
del successivo inserimento 
lavorativo”. “Con Era-
smus+ oggi e Leonardo da 
Vinci dal 1995, l'Isfol tiene 
il passo con l'Europa, ge-
stendo l'assistenza tecnica 
a programmi comunitari 
che sostengono la mobilità 
e la cooperazione nel setto-
re dell'istruzione e forma-
zione professionale”. A 
partire dal 2014, attraverso 
l'Agenzia nazionale Era-
smus+, l'Isfol gestisce l'assistenza tecni-
ca alle azioni decentrate di mobilità per 
l'apprendimento (KA1) e di cooperazio-
ne per l'innovazione e lo scambio di buo-
ne prassi (KA2 -partenariati strategici) 
per il settore dell'istruzione e formazione 
professionale del nuovo programma co-
munitario. I progetti di mobilità Vet 
(Vocational education training) sono 
destinati a studenti in istruzione e forma-
zione professionale, apprendisti, neodi-
plomati e neoqualificati (Vet learners) 
che, attraverso esperienze di apprendi-
mento professionalizzante in altri paesi 
europei, quali lo stage in azienda, mi-
gliorano le loro competenze in funzione 
del proprio inserimento nel mercato del 
lavoro. La mobilità Vet destinata al per-
sonale di organizzazioni attive nell'istru-

zione e formazione professionale com-
prende i docenti delle scuole, il persona-
le amministrativo, i formatori dei centri 
di formazione professionale e delle im-
prese, che possono recarsi all'estero per 
un tirocinio formativo o un job shado-
wing presso imprese o organismi di for-
mazione o per incarichi di insegnamento 
o formazione presso scuole, centri di 
formazione professionale o imprese. I 
progetti di cooperazione rappresentano, 
invece, una grande opportunità di moder-
nizzazione dei sistemi di istruzione e 
formazione grazie alla realizzazione di 

iniziative di networking, sviluppo e tra-
sferimento di pratiche formative innova-
tive. Con il precedente programma Leo-
nardo da Vinci, dall'inizio 2007 alla pri-
mavera 2015, data di conclusione degli 
ultimi progetti, saranno oltre 42.000 le 
persone che, tra giovani in formazione 
professionale iniziale e persone disponi-
bili sul mercato del lavoro, avranno ef-
fettuato un tirocinio professionale in 
Europa e oltre 5.000 i professionisti della 
formazione professionale che avranno 
avuto l'opportunità di confrontarsi con i 
propri colleghi europei. 525 è, inoltre, il 
numero di progetti innovativi di coopera-
zione transnazionale che si concluderan-
no entro il 2015 per un totale complessi-
vo di 182.893.763 milioni di contributo 
finanziario erogato, per innovare i siste-

mi e le prassi di istruzione e formazione 
professionale. L'agenzia nazionale Era-
smus+ Isfol, con il nuovo programma, 
intende incrementare ulteriormente per 
l'Italia il numero di mobilità di giovani 
(Vet learners) e operatori della formazio-
ne professionale (Vet Staff), contribuen-
do in tal modo al conseguimento dell'o-
biettivo comunitario di offrire opportuni-
tà di mobilità transnazionale a 650.000 
studenti europei in formazione professio-
nale e apprendisti e di finanziare 25.000 
partenariati strategici coinvolgendo oltre 
125.000 organismi. Il primo bando di 

Erasmus+ nel 2014 ha già 
visto la presentazione di 
521 candidature nell'ambi-
to Vet (287 progetti di mo-
bilità - 234 di partenariati 
strategici). Il numero delle 
mobilità destinate ai giova-
ni, che verranno realizzate 
nei 99 progetti approvati, è 
7.893. In continuità con il 
passato le destinazioni più 
gettonate, che restano il 
Regno Unito, la Spagna, la 
Germania e la Francia. In 
calo, tra le destinazioni 
prescelte, il Portogallo, 
l'Austria e il Belgio. Per i 

Partenariati strategici sono 24 i progetti 
selezionati che hanno un finanziamento 
medio di 350.000 euro, con una parteci-
pazione di circa 9 paesi a progetto, per 
un coinvolgimento complessivo di 197 
organismi europei (istituzioni, imprese, 
parti sociali). Il paese coinvolto in un 
maggior numero di progetti è la Spagna, 
seguita dal Regno Unito e dall'Austria. 
Nel 2014, la dotazione finanziaria per 
l'Italia destinata all'ambito Vet è stata di 
circa 33 milioni di euro, stanziamento 
rinnovato anche per il 2015. Di questi 25 
milioni sono destinati alla realizzazione 
di progetti di mobilità e 8 milioni ai par-
tenariati strategici. Il termine ultimo per 
rispondere al bando 2015 è il 4 marzo 
per la mobilità per l'apprendimento e il 
31 marzo per i partenariati strategici. ♦ 

La Redazione 

Al via il secondo banner Erasmus+ 2014Al via il secondo banner Erasmus+ 2014--2020 2020  
 

Riparte il programma comunitario per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport   
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""  Dal 2012 la legge sulla preven-
zione e sul divieto delle prati-
che di mutilazione genitale fem-
minile non viene rifinanziata. 

Eppure il fenomeno sta diventando sem-
pre più italiano ed europeo. Per contra-
starlo ci vogliono fondi": è l'appello che 
il Gruppo parlamentare "Salute globale e 
diritti delle donne" e l'associazione Ai-
dos rivolgono alle istituzioni italiane, in 
occasione della Giornata internazionale 
contro le mutilazioni genitali femminili 
(Mgf). Secondo l'Oms - ha ricordato 
Aidos durante una conferenza stampa 
alla Camera - sono oltre 100 milioni le 
donne e le ragazze nel mondo sottoposte 
a Mgf e 3 milioni circa sono a rischio 
ogni anno. Il Parlamento europeo stima 
che nell'Ue siano 500 mila le donne che 

convivono con la Mgf e 180 mila coloro 
che rischiano annualmente di essere sot-
toposte alla pratica. "La legge contro le 
mutilazioni genitali femminili - ha pun-
tualizzato Pia Locatelli, coordinatrice del 
gruppo parlamentare - prevede uno stan-
ziamento di 5 milioni di euro l'anno per 
attività di prevenzione e formazione nel 
nostro paese. Anche se pochi, questi fon-
di sono indispensabili per lo studio del 
fenomeno". Serve inoltre, ha aggiunto, 
"una ministra per le Pari opportunità: 
l'assenza di un ministro, tra le altre cose, 
non ha infatti permesso la ricostituzione 
della Commissione contro le Mgf nel 
Dipartimento". La Convenzione di Istan-
bul, ha osservato Aidos, è il primo tratta-
to che riconosce l'esistenza delle Mgf in 
Europa. Ma "la maggior parte dei gover-
ni non ha un piano nazionale onnicom-

prensivo, che includa prevenzione, prote-
zione, azioni penali e un'adeguata offerta 
dei servizi contro tale pratica". Le rispo-
ste su Mgf "sono molto indietro rispetto 
a quelle pensate per altre forme di vio-
lenza". L'Europa quindi si ritrova davanti 
a delle "sfide", tra cui "il rafforzamento 
della capacità dei professionisti che lavo-
rano con donne e ragazze che convivono 
o sono a rischio di Mgf", l'introduzione 
di "misure di prevenzione", la rimozione 
degli "ostacoli al perseguimento dei casi 
di Mgf". "E' inoltre necessario - ha con-
cluso la presidente di Aidos, Maria Gra-
zia Panunzi - costruire ponti tra comunità 
locali, dove viene praticata la Mgf, e i 
migranti in Europa, così da sensibilizzare 
le popolazioni al contrasto del fenome-
no". ♦ 

 

Mutilazioni genitali:Mutilazioni genitali:  

appello,rifinanziare legge su contrastoappello,rifinanziare legge su contrasto   
Aidos, 500mila vittime in Europa, 180mila ragazze a rischio   

La Redazione 
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““  Si è comportata come un privato investi-
tore”. La Partecipazione di Poste italiane 
all’aumento di capitale di Alitalia non 
costituisce aiuto di Stato illegale. Lo ha 

stabilito la Commissione europea chiudendo defi-
nitivamente l’indagine avviata nell’Ottobre 2013, 
quando l’azienda a controllo pubblico ha parteci-
pato con 75 milioni di euro all’aumento di capita-
le della compagnia aerea di bandiera. Per Bruxel-
les il comportamento “non sembra costituire” un 
aiuto di Stato incompatibile con le regole comuni-
tarie: secondo le prove raccolte dall’esecutivo Ue, 
infatti, Poste ha condotto l’investimento negli 
stessi termini e condizioni di altri due operatori 
privati che erano in una situazione comparabile. E 
gli interventi pubblici non sono considerati aiuti 
di Stato secondo le regole Ue se avvengono a 
condizioni che un operatore privato operante in 
normali condizioni di mercato avrebbe accettato. ♦ 

Alitalia, per Bruxelles l’intervento di Poste Alitalia, per Bruxelles l’intervento di Poste   

non è aiuto di Stato illegalenon è aiuto di Stato illegale   
Bruxelles chiude definitivamente l’indagine aperta sulla partecipazione dell’azienda  

all’aumento di capitale della compagnia di bandiera con 75 milioni   

La Redazione 



11/02/15 

NN ell’anno caratterizzato dal 
grande evento dell’Expo che 
da Maggio coinvolgerà Mila-
no e l’Italia intera, parte 

un’edizione della Borsa Internazionale 
del Turismo (Bit) che rappresenta uno 
snodo cruciale per il mondo del turismo 
e per l’economia del bel Paese. Bit2015, 
che si svolgerà in Fieramilano a Rho da 
giovedì 12 a sabato 14 febbraio, punta 
su una nuova formula che guarda più 
attentamente il segmento dei viaggi lus-
so e il turismo active, un nuovo turismo 
sostenibile con maggiore 
rilevanza ambientale e 
culturale alla scoperta del 
territorio. Circa 2.000 gli 
espositori da 100 Paesi e 
da tutte le Regioni italia-
ne, che incontreranno più 
di 1.500 hosted buyer 
(83% esteri e, per la prima 
volta, 17% italiani), in un 
percorso espositivo orga-
nizzato per i diversi seg-
menti di business. Gli ho-
sted buyer sono figure 
professionali che vanno 
dal marketing & commu-
nication manager al re-
sponsabile ufficio acquisti di un’azienda, 
ma possono anche essere responsabili 
eventi di associazioni, società scientifi-
che, enti e partiti politici, rappresentanti 
di agenzie di organizzazione eventi e 
congressi e agenzie di viaggio. In questa 
edizione i buyer crescono del 50% ri-
spetto a quella dell’anno precedente e 
provengono da ben 70 Paesi. I dieci Pae-
si più rappresentati, ad esclusione 
dell’Italia, sono caratterizzati da un mix 
di tradizionali mercati forti  ed economie 
emergenti: USA, Germania, Russia, 
Regno Unito, India, Brasile, Cina, Fran-
cia, Austria e Paesi Bassi. “Il grande 
riscontro degli operatori per la nuova 
formula di Bit2015 – commenta Enrico 
Pazzali, AD di Fiera Milano Spa – è per 

noi la migliore conferma di una costante 
tensione al miglioramento che mette 
sempre al centro gli attori delle filiere 
che rappresentiamo, per le quali le no-
stre fiere vogliono porsi come autentici 
strumenti di politica industriale. 
Bit2015, in particolare, è la manifesta-
zione leader in un settore che è eccellen-
za italiana riconosciuta nel mondo e 
punta a essere sempre più internazionale 
in termini di espositori, buyer e visitato-
ri: l’internazionalità si respirerà già fino 
dalla cerimonia di inaugurazione, che 
sarà un ‘Welcome’ al mondo del turismo 

anche in vista di Expo”. Sono cinque le 
aree principali: Leisure World, MICE 
World, Luxury World, Digital-
Technology e Destination Sport. Con 
Leisure World l’area dedicata alla classi-
ca “vacanza”, storico punto di forza di 
Bit, si reinventa per dare ancora più ri-
salto alle destinazioni di tutto il mondo e 
al prodotto Italia. Nei padiglioni italiani 
si è registrato un incremento del 60% di 
operatori, 20 nuove istituzioni locali, 
aree per cultura, enogastronomia e sport. 
Vi sarà un focus ispirato al concetto 
della "piazzetta" italiana dedicato 
all’arte, alla cultura e al mondo 
dell’enogastronomia, mentre al turismo 
attivo è riservata l’esposizione Destina-
tion Sport. Duplice spazio per Expo che 

è presente in Bit con una grande area 
espositiva, con eventi nei padiglioni 
italiani e una piazzetta nell'area interna-
zionale. Ricco anche il palinsesto di 
appuntamenti tra i quali spicca su tutti il 
primo Congresso Annuale del Turismo e 
la presentazione della nuova ricerca di 
Think with Bit, l'Osservatorio di Bit, dal 
titolo “Viaggio nel Turismo di Lusso 
Made in Italy”. Nei padiglioni interna-
zionali sono rappresentati tutti i Paesi 
principali, con una presenza istituzionale 
(55%) o tramite operatori (45%). Le new 
entry di quest’anno sono il Ciad 

dall’Africa e il Vietnam 
dall’Indocina, mentre rien-
trano Albania, Perù, Sudan, 
Azerbaijan, Lituania. 
Bit2015 partirà poi per la sua 
missione internazionale, Bit 
China, dove dal 6 all'8 mar-
zo accompagna gli operatori 
italiani al Gift di Guan-
gzhou, una delle più impor-
tanti fiere del turismo cinese 
che vede tra i suoi organiz-
zatori Fiera Milano. "Eventi 
come Bit sono appuntamenti 
fondamentali" ha detto l'as-
sessore a Commercio, Turi-
smo e Terziario di Regione 

Lombardia Mauro Parolini, alla presen-
tazione dell'edizione 2015 della manife-
stazione. "Stiamo lavorando per portare 
in Lombardia il turista dopo la visita 
all'Expo - ha sottolineato - i 20 milioni 
di visitatori sono una stima che potrebbe 
anche essere superata. C'è un'aspettativa 
fortissima. Bisogna fare in modo, però 
che anche dopo vi sia un incremento 
stabile del numero dei turisti: occorre 
che i milioni di visitatori compiano un'e-
sperienza positiva che li porti a fare pub-
blicità con passa parola". Bit 2015 rap-
presenta un’ ulteriore tappa fondamenta-
le di avvicinamento verso Expo Milano 
2015, un evento da non fallire per rilan-
ciare l’economia di tutto il Paese. ♦ 
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turistico nell'anno di Expoturistico nell'anno di Expo   
L’Esposizione Universale alla base di questa nuova edizione della Borsa Internazionale del 

Turismo, in Fieramilano a Rho da giovedì 12 a sabato 14 febbraio   

di Luigi Rucco  
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NN uvole Fritte edito da Win-
gsbert House è il racconto di 
uno dei piatti che hanno fatto 
e continuano tutt’ora a fare la 

storia di una vasta area dell’Emilia  e 
parte della Lombardia. L’autore Emilio 
Maestri ci dice che la miglior medici-
na  è il “Mangiar Bene”, lui che di pro-
fessione fa il medico, ma per l’occasione 
ha tolto le vesti abituali, ci guida in un 
viaggio alla scoperta di gnocchi fritti e 
torta fritta che ”sono miracoli di quella 
cucina emiliana: gonfie, morbide, legge-
re, sono proprio come Nuvole Fritte sulla 
nostra tavola”. Un cibo che emoziona, un 
alimento dalle mille virtù. Il nome cam-
bia a seconda della provincia: gnocco, 

gnocco fritto, chisolino, torta fritta o 
crescentina. Se volete conoscere  i segre-
ti della pasta salata e fritta, le ricette ed i 
luoghi dove poterla gustare non resta che 
leggere questo libro. L’opera è stata ri-
stampata dopo dieci anni e ovviamente è 
stata arricchita con tante novità,  una 
lettura che affascina  e che permette di 
ricercare in quei luoghi le tradizioni po-
polari e la cultura domestica di quella 
vasta area del grande fiume Po.  Emilio 
Maestri, con l'aiuto della moglie, ha rac-
colto quasi 150 ricette e ne ha seleziona-
te 40, le più significative. Questo alimen-
to, semplice da riprodurre, viene servito 
in varietà di preparazioni diverse. Tanto 
che si può pensare e dire “dimmi che 
gnocco friggi… e ti dirò chi sei”. Non ci 

resta che degustarlo e se vogliamo capire 
questo cibo, che sicuramente ha radici 
antiche, non dobbiamo ostinarci a trova-
re spiegazioni nella sua antichità ma 
dobbiamo cercare di capire quei mecca-
nismi gastronomici che lo rendono buo-
no ed unico nel suo genere. ♦ 

NUVOLE FRITTE: il libro di Emilio MaestriNUVOLE FRITTE: il libro di Emilio Maestri   
 

Viaggio gastronomico attraverso il Ducato della Torta Fritta e  

le contrade dello Gnocco Fritto   

di Antonio Montano  
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NN on sarà né l’ultimo né il 
primo politico ignoran-
te del sempreverde pa-
norama grammatico 

politico italiano ma di sicuro que-
sto sembra il minore dei mali in 
confronto alla capacità di riempire 
sale, acquistare potere politico, 
crescere nei consensi grazie ai suoi 
slogan che sfruttano e nascono 
sulle tragedie che affliggono il 
popolo italiano da quando la crisi 
si è fatta forte. Non che prima della 
crisi si stesse meglio e la colpa non 
è di certo degli immigrati contro 
cui si accanisce ma della mala poli-
tica di cui anche lui e la Lega fan-
no parte da secoli ormai. Una poli-
tica che non è mai riuscita a risol-
vere i problemi ma che si regge 
sugli slogan e sulla demagogia 
irresponsabile, demagogia che non 
fa altro che alimentare il razzismo, 
l’intolleranza del popolo e le polemiche 
da bar. Una politica che si nutre delle 
contestazioni senza mai presentare delle 
soluzioni reali e fattibili o proposte fatte 
con conoscenza dei temi trattati, ma che 
ci tiene solo a cavalcare l’onda del potere 
mediatico e politico. La Cultura ci dà 
due definizioni del termine che sembra-
no descrivere in modo così eccezionale 
la politica del segretario leghista, tanto 
che sotto il termine “demagogia” po-
tremmo trovare presto la foto di Salvini. 
La prima ci comunica che è “la degene-
razione della democrazia, per la quale il 
normale dibattito politico degenera in 
propaganda esclusivamente lusingatrice 
delle aspirazioni economiche e sociali 
delle masse, allo scopo di mantenere o 
conquistare il potere”. La seconda è an-
cora più calzante: “indica un comporta-
mento politico che attraverso false pro-
messe vicine ai desideri del popolo mira 
ad accaparrarsi il suo favore. Spesso il 
demagogo fa leva su sentimenti irrazio-
nali e bisogni sociali latenti, alimentando 
la paura o l’odio nei confronti 

dell’avversario politico o di minoranze 
utilizzate come capo espiatorio e come 
nemico pubblico, utile alla formazione di 
un fronte comune, uniformato tempora-
neamente dalla medesima lotta e dunque 
scevro di dissenso interno”. I due capri 
espiatori sono euro e immigrazione su 
tutti. Ma l’apoteosi della demagogia le-
ghista non si ferma a questo. Salvini è 
attivissimo sui social network (anziché 
fare l’eurodeputato): non c’è evento di 
risonanza nazionale sul quale non debba 
aprir bocca e per il quale ottenga un con-

senso da guinness. Perché cotanto 
successo? Perché spesso i suoi sono 
pensieri senza offesa da anziano al 
bar o, più in generale, da italiano 
anche giustamente incazzato, ma che 
non va oltre al disfattismo e alla 
critica, senza entrare nel merito o 
come già detto prima proporre nien-
te di realizzabile. Salvini sa parlare 
alla pancia dell’italiano medio e lo 
dimostra un recente sondaggio della 
società britannica che si occupa an-
che di ricerche di mercato, la Ipsos 
Mori. I risultati di questo sondaggio, 
dall’emblematico titolo “The Igno-
rance Index”, condannano senza 
ombra di dubbio il popolo italiano e 
allo stesso tempo suggeriscomo a 
Salvini che sta camminando sulla 
strada giusta. Nell’indice negativo 
l’Italia si piazza davanti a quella di 
altri 13 paesi con l’amara constata-
zione che non conosciamo nemmeno 
i dati esatti di disoccupazione, immi-

grazione e religione. Anche grazie a una 
cattiva informazione dilagante e deside-
rio di spettacolo, Salvini, che tra social 
network e TV è praticamente ovunque, 
ha ottenuto questi risultati. Un popolo 
sempre più ignorante e più xenofobo, 
che sono allo stesso tempo causa e con-
seguenza della politica demagogica 
dell’uomo felpa, sua e di chiunque altro, 
che la sta sfruttando per ampliare il pro-
prio consenso, quasi come un’operazione 
di marketing politico. Siamo alla frutta, 
persino Bossi aveva tutto un altro stile. ♦ 

di Dario Ferrante  

“ALDILA’ ” dell’ignoranza di Salvini“ALDILA’ ” dell’ignoranza di Salvini   
 

Al di là del populismo, della demagogia e dello sfruttamento  

del disagio cosa vi farebbe votare la Lega?   
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““  Bambini ostaggio, bambini 
sottratti, bambini rubati dalle 
amministrazioni tedesche”: 
decine, centinaia e migliaia di 

volte sono state denunciate le sottrazio-
ni legalizzate dallo Stato tedesco; dieci, 
cento e mille volte abbiamo spiegato 
come ciò sia possibile proprio grazie ai 
Regolamenti europei, firmati per tute-
lare genitori e figli, ma che in realtà 
servono gli interessi tedeschi. In che 
senso? E’ noto che la società tedesca 
non è certo una società che ama i bam-
bini. Se ne pretende i rimpatri e trattie-
ne tutti quelli che passano dalla sua 
giurisdizione (dopo 6 mesi di perma-
nenza in Germania il giudice familiare 
tedesco diventa competente per tutte le 
questioni relative al minore, di qualsiasi 
nazionalità) è perché i bambini sono 
fonte di guadagno, oggi e soprattutto 
domami. Domani saranno la forza lavo-
ro che permetterà il pagamento delle 
pensioni proprio a coloro che oggi ne 
hanno preteso il rimpatrio o il tratteni-
mento e saranno gli eredi di case e terre-
ni al di fuori del suolo tedesco. Ma già 
oggi possono far circolare molto denaro, 
ovviamente solo in una direzione, 
dall’estero verso la Germania. Gli ali-
menti dovuti al genitore che ha con sé il 
figlio vengono tutelati da ogni giurisdi-
zione, ma in ogni giurisdizione vengono 
calcolati in base al guadagno e alle di-
sponibilità economiche di chi è tenuto a 
pagare. E chi ha il dovere di pagare ha 
anche il diritto di mantenere un rapporto 
e delle frequentazioni regolari con i pro-
pri figli. In Germania no. In Germania i 
procedimenti sono distinti e mentre quel-
lo per le visite viene protratto in eterno, 
grazie a Jugendamt, psicologi e collabo-
ratori che intervengono a vario titolo, 
impedendo di fatto ogni contatto, quello 
per gli alimenti procede spedito e non 
solo. Il giudice tedesco non si preoccupa 
di verificare le disponibilità economiche 
del genitore che risiede all’estero (quello 
che non ha più nessun contatto con il 

proprio figlio), gli impone di pagare e 
calcola gli importi dovuti sulla base di 
parametri tedeschi. Questo non significa 
solo che pretende la traduzione in tede-
sco di ogni documento, ma pretende an-
che che la dichiarazione dei redditi, per 
esempio italiana, venga redatta secondo i 
parametri tedeschi. Pare incredibile, ma è 
così. Abbiamo decine di decreti che sta-
biliscono condizioni tali da mettere ne-
cessariamente il genitore non-tedesco 
nella condizione di non poter ottempera-
re a quanto gli viene richiesto. Abbiamo 
anche decine di decreti che sostengono 
che, se il genitore non-tedesco è disoccu-
pato, non sta lavorando perché è un gran 
fannullone. Allo stesso modo, quei de-
creti tedeschi intimano ai genitori non-
tedeschi che guadagnano poco di trovarsi 
un secondo lavoro, di andare a 
“consegnare le pizze” (pare che questo 
sia il secondo lavoro degli italiani più 
diffuso in Germania, ma purtroppo per 
loro non in Italia!). In mancanza d’altro, 
arrivano a stabilire che il genitore non-
tedesco disoccupato, che non è ancora 
morto di fame o ridotto a vivere sotto i 

ponti, deve necessariamente avere dei 
soldi nascosti e dunque che paghi, che si 
indebiti per mandare soldi in Germania. 
Tali decreti vengono poi fatti valere 
all’estero grazie al Regolamento euro-
peo 4/2009. In sintesi avviene questo: il 
tribunale tedesco decreta, l’avvocato 
tedesco di controparte invia il decreto 
per es. in Italia e la Corte d’Appello ita-
liana preposta alla volontaria giurisdizio-
ne lo dichiara immediatamente esecuti-
vo. All’Italia resterebbe solo un’unica, 
piccola possibilità di contestazione e 
cioè il controllo del fatto che la decisione 
sia stata presa in contraddittorio, cioè 
alla presenza delle parti. Ma l’Italia, at-
tentissima a non infastidire i tedeschi, 
non lo fa. L’Italia si accontenta di legge-
re decreti sui quali non è mai indicato chi 
fosse presente all’udienza e che elencano 
semplicemente i nomi delle parti e dei 
rispettivi avvocati e li dichiara esecutivi. 
Addebita inoltre al genitore italiano le 
spese processuali italiane per un procedi-
mento al quale nessuno è stato convoca-
to, ma che si è svolto e concluso solo 
sulla base delle richieste tedesche.  Le 

ACHTUNG binational BABIES!ACHTUNG binational BABIES!   
 

Da “Zwangsarbeit” a “Zwangsgeld” per i genitori non-tedeschi di bambini binazionali   
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richieste tedesche accolte dall’Italia pre-
vedevano il pagamento degli alimenti 
calcolati come spiegato più sopra e an-
che delle spese processuali tedesche, le 
spese cioè di un altro procedimento al 
quale il genitore italiano non ha preso 
parte. Chi non è d’accordo, ci ha detto il 
giudice della Corte d’Appello di Milano 
che abbiamo intervistato, può presentare 
ricorso alla Suprema Corte di Cassazione 
di Roma. Per completezza 
d’informazione dobbiamo precisare che 
per adire la Cassazione, tra le spese per i 
bolli e per il proprio rappresentante lega-
le, sono necessarie somme vicine ai 
10.000 euro e il tempo a disposizione per 
farlo è di soli 30 giorni. Conclusione? 
Anche il Regolamento europeo 4/2009 è 
stato redatto e firmato per favorire le 
casse tedesche, in apparente legalità. Un 
trucchetto semplice, ma estremamente 
efficace e soprattutto redditizio. Conti-
nua a sfuggirci perché l’Italia favorisca 
gli interessi tedeschi al posto di quelli 
italiani. Se con questo pensavamo di 
aver visto di tutto, non è così! Un papà 
italiano del quale ci eravamo già occupa-
ti esempio di obbedienza totale alle ri-
chieste tedesche, è stato condannato, 
pochi giorni fa, a 10 giorni di prigione o 
1.000 euro , oltre alle spese processuali 
di un processo tenutosi senza udienza. 
Cosa è successo? Questo cittadino italia-
no ha conosciuto in Italia una ragazza 
tedesca. Innamoramento, decisione di 
formare una famiglia, desiderio di un 
figlio. Lei torna in Germania a partorire 
e una volta là gli comunica di sparire 
dalla sua vita. A quest’uomo non resta 
che accettare quanto lei ha deciso, ma 
desidera comunque costruire un rapporto 
con il bambino che è indubbiamente suo 
figlio (si assomigliano come due gocce 
d’acqua). Interminabili procedimenti e 
spese enormi lo portano a incontrare il 
bambino, sempre e solo in Germania e 
sotto controllo, per 64 ore in sette anni. I 
procedimenti per le visite si sono conclu-
si con una perizia che sottolinea quanto 
la signora manipoli il bambino e lo pon-
ga in una situazione di conflittualità. La 
conflittualità provoca stress nel bambino. 
Per evitare questo stress, si cancella il 
padre dalla sua vita. I due non dovranno 
più vedersi. Poiché la signora si è nel 
frattempo sposata (con un cittadino tede-
sco!), quel bambino italo-tedesco ha co-
munque un padre e il suo vero papà 

(che non ha mai avuto il permesso di 
chiamare così, ma solo per nome) non 
serve più. Anzi serve, ma solo per pa-
gare gli alimenti. Infatti, contemporane-
amente ai procedimenti per le visite, si 
sono istruiti procedimenti per gli alimen-
ti e quest’uomo, al quale è stato chiara-
mente detto che senza pagare non poteva 
neppure chiedere di incontrare il figlio, 
ha sempre ottemperato a tutto ciò che gli 
è stato richiesto. Non è stato sufficiente. 
Le buste paga che ha consegnato erano 
“vergognosamente” in italiano e quindi 
non redatte nel modo richiesto. Il recente 
decreto precisa: “I redditi da lavoro di-
pendente non sono stati sufficientemente 
documentati. Manca un lista sistematica, 
comprensibile e ininterrotta dei redditi 
dell’intervallo di tempo in questione. 
Oltre a questo, non possono essere accet-
tati documenti in italiano in un procedi-
mento in tribunale. La lingua del tribuna-
le è il tedesco  ”. Il tribunale decide dun-
que di condannarlo precisando e moti-
vando che “l’opponente [il genitore ita-
liano] non ha dimostrato di aver rispetta-
to gli obblighi relativi alla causa in que-
stione ”. Avete letto bene, “non ha dimo-
strato di aver rispettato gli obblighi”. E 
gli obblighi del tribunale a far rispettare i 
diritti del bambino di crescere in entram-
be le culture alle quali appartiene? Que-
sti non esistono. In Germania e in Euro-
pa non esistono, anche se è vietato soste-
nerlo e dimostrarlo. Va inoltre ricordato 
che invece nei rarissimi casi in cui il 
bambino binazionale risiede all’estero 
con il genitore non-tedesco,quest’ultimo, 
pur invitando l’ex-coniuge a passare del 
tempo con il bambino, non riceve mai 
gli alimenti e il regolamento 4/2009 non 
sortisce nessun effetto. L’esecutività 

della decisione straniera, per es. italiana, 
seppur riconosciuta, viene sempre bloc-
cata grazie al codice di procedura tede-
sco, inoltre se il genitore tedesco non ha 
introiti, o introiti ridotti, o non presenta 
la dichiarazione dei redditi, non si può 
fare nulla e non segue nessuna condanna. 
Questa è l’Europa dei sensi unici, nella 
quale tutti collaborano a far guadagnare 
la Germania, a redigere e firmare Rego-
lamenti che fingono di proteggerci, ma 
che servono gli interessi tedeschi e so-
prattutto a far finire tutti i bambini in 
Germania. Perché i nostri governanti e 
rappresentanti politici vendono i no-
stri figli e con essi il futuro di tutto il 
Paese? Questa è la vera domanda alla 
quale non troviamo risposta. 
 
Marinella Colombo 
MembrodellaEuropeanPressFederatio 
Responsabile dello « SportelloJugen-
damt » dell’associazione C.S.IN. Onlus 
Membrodell’associazione Enfants stage 
 
1 Zwangsgeld in Höhe von 1.000,00 € 
ersatzweise für den Fall, dass dieses 
nicht Beigetrieben werden kann, Zwan-
gshaft von 10 Tagen. 
2 Die Einkünfte aus nichtselbständiger 
Tätigkeit wurden nicht ausreichend be-
legt. Es mangelt bereits an einer schriftli-
chen, systematischen, verständlichen und 
lückenlosen Aufstellung über Einna-
hmen in dem betreffenden Zeitraum. 
Abgesehen davon können im gerichtli-
chen Verfahren Dokumente in italieni-
scher Sprache nicht gewürdigt werden. 
Die Gerichtssprache ist Deutsch. 
3 Der Antragsgegner hat nicht dargelegt, 
dass die streitgegenständlichen Verpfli-
chtungen erfüllt wurden.♦ 
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““  Non è il momento di polemiche e strumentalizzazioni ma 
neppure il momento di piangere lacrime di coccodrillo 
senza prendere iniziative concrete. Ha ragione Letta: in 
attesa che l’Europa si svegli con azioni utili bisogna che 

l’Italia intervenga autonomamente, non possiamo essere circonda-
ti dai cadaveri di uomini, donne e bambini che cercano di soprav-
vivere a guerre e disperazione” - ha detto Cristiana Muscardini, 
presidente del Movimento Conservatori Social Riformatori. 
“Renzi – ha proseguito – spieghi piuttosto agli italiani perché nel 

semestre di presidenza europea non ha ottenuto la modifica 
del trattato di Dublino che lascia ai Paesi di approdo, e cioè 
all’Italia, il peso economico degli immigrati”. ♦ 

Immigrati, Muscardini: perché Renzi Immigrati, Muscardini: perché Renzi   

nel semestre di presidenza italiana non ha nel semestre di presidenza italiana non ha   

ottenuto la modifica del trattato di Dublino?ottenuto la modifica del trattato di Dublino?    

La Redazione 
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RR iccardo Nencini, viceministro per le Infra-
strutture, le ha censite in una Anagrafe delle 
opere pubbliche incompiute, e Panorama le 
ha elencate tutte online sul proprio sito. In 

Italia alla fine dell’anno scorso vi erano 692 opere pub-
bliche incompiute. Si va da un cimitero a opere di messa 
in sicurezza idrogeologica, tutti insieme gli interventi 
avviati ma non ultimati hanno comportato un costo di 
quasi 3 miliardi - 2.911.251.739 euro, 56 per l’esattezza - 
e richiederanno un ulteriore esborso, per essere utilizzati, 
di circa 1,5 miliardi: 1.326.574.861,14 euro. Suddividen-
do i dati per Regione, il Lazio risulta di gran lunga l’area 
col maggior numero di incompiute, 82, mentre il Veneto 
è nettamente in testa per quanto riguarda le risorse ancora 
occorrenti per ultimare i lavori in corso o sospesi 
(535.505.443,54 euro)  e la Calabria per quanto già speso 
(415.262.727,06 euro) senza ancora vedere risultati. I 
dati, avvisa Nencini, sono peraltro parziali perché molti 
enti pubblici locali non hanno fornito al censimento gli 
elementi relativi agli interventi da loro commissionati. ♦ 

In Italia 692 opere pubbliche inconcluseIn Italia 692 opere pubbliche inconcluse   
 

Per completarle serviranno oltre 1,3 miliardi di euro   

La Redazione 
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SS fiora quasi il milione il numero di sfollati interni fug-
giti dai combattimenti fra forze governative e insorti 
nella regione di Donetsk in Ucraina orientale e regi-
strati all'interno del Paese: attualmente il ministero 

delle politiche sociali dell'Ucraina riferisce di un numero di 
980mila sfollati interni, cifra che dovrebbe aumentare ulterior-
mente dal momento che sono ancora in corso le operazioni di 
registrazione di altre persone appena fuggite, ha detto oggi 
l'Alto commissariato dell'Onu per i rifugiati (Unhcr). Inoltre - 
precisa una nota pubblicata a Ginevra - in un anno, a partire 
dal febbraio 2014, circa 600mila ucraini hanno chiesto asilo o 
altre forme di soggiorno legale nei paesi confinanti, in partico-
lare in Russia, ma anche in Bielorussia, Moldavia, Polonia, 
Ungheria e Romania. Le autorità locali hanno iniziato a evacu-
are le persone provenienti dalle aree di conflitto, ma molti 
sono ancora intrappolati dai combattimenti, precisa l'Unhcr. Il 
governo è inoltre preoccupato del fatto che le zone vicine al 
fronte, anche loro bombardate, non saranno in grado di acco-
gliere i nuovi arrivati e gli sfollati dovranno essere trasferiti 

più lontano. Per affrontare le necessità più urgenti, l'Unhcr ha 
iniziato a distribuire aiuti. ♦ 

Ucraina: Unhcr, quasi un milione Ucraina: Unhcr, quasi un milione   

sfollati interni registratisfollati interni registrati    

La Redazione 

Minori: Save The Children, su Minori: Save The Children, su   

social a 12 anni dichiarandone 18 social a 12 anni dichiarandone 18   

La Redazione 
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II  l rapporto tra minori e social 
network in questi ultimi anni ha 
registrato un incremento che ha 
portato con sé anche dei risvolti 

negativi. Secondo una ricerca Ipsos per 

Save the Children - 
compiuta su un campio-
ne di ragazze e ragazzi 
tra i 12 e i 17 anni - il 
39% dei minori si è i-
scritto a Facebook a 12 
anni e il 32% ha dichia-
rato di averne 18 con il 
rischio quindi di riceve-
re anche contenuti non 
adeguati alla loro età. 
Più di uno su tre (36%) , 
inoltre, non ha scelto un 
livello di privacy 
"ristretto" sul proprio 

profilo. Grazie a smartphone e tablet, gli 
adolescenti sono connessi da qualsiasi 
luogo e in qualsiasi momento della gior-
nata. Le "relazioni sociali" sono protago-
niste delle loro interazioni: sempre di più 
i ragazzi che utilizzano Whatsapp (59%), 

cresce l'utilizzo di Instagram (36%) e 
diminuisce la loro presenza su Facebook 
(75% nel 2015, 12 punti in meno dal 
2013), mentre meno di 1 su 3 utilizza 
Twitter (29%). ♦ 



HH SBC's (HSBA.L) Swiss pri-
vate bank has seen a steep 
drop in profits since 2008 
and even fell to a loss in 

2013, showing how problems in the bu-
siness have hit the British bank's bottom 
line as well as its reputation. Its Swiss 
private bank lost $291 million (£191 
million) in 2013, the last set of published 
full-year results, and only scraped a $14 
million profit in the first-half of 2014. 
HSBC is due to release 2014 full-year 
results on Feb. 23. HSBC this week ad-
mitted failings in compliance and con-
trols in its Swiss private bank after me-
dia reports alleged it helped wealthy cu-
stomers conceal millions of dollars of 
assets in a period up to 2007. The Swiss 

arm's profits have fallen steeply every 
year since 2008, when they peaked at 
$553 million and represented 6 percent 
of HSBC's total earnings. The same year 
HSBC said it began a radical transforma-
tion of its Swiss private bank to prevent 
it being used to evade taxes or launder 
money. Swiss-based banks have been 
under fire for helping clients avoid taxes 
for several years, prompting a clam-
pdown across the industry. HSBC has 
said it has shed clients who did not meet 
new stricter standards and has spent mo-
re on compliance. It said there were a 
large number of client withdrawals in 
2013, the year the Swiss private bank 
dropped into the red. HSBC, which had 
10,343 Swiss accounts at the end of 

2014, compared to more than 30,000 in 
2007, this week said past compliance 
and controls failed, but said its Swiss 
business had since been transformed. 
The Swiss private bank was effectively 
built from its $10 billion purchase in 
1999 of Republic National Bank of New 
York and Safra Republic Holdings, 
banks controlled by Lebanese financier 
Edmond Safra. From a $100 million pro-
fit in 2002, the first year that results were 
broken out, the Swiss bank's profit grew 
steadily until its 2008 peak. The business 
made a total $3 billion profit in the deca-
de to the end of 2012, according to Reu-
ters calculations. HSBC said the business 
was not properly integrated after it was 
bought in 1999. The same criticism has 
been levelled at the bank for big acquisi-
tions made in subsequent years, inclu-
ding its purchase of Mexico's Grupo 
Financiero Bital in 2002 and its $15 bil-
lion buy of U.S. consumer finance firm 
Household in 2003. Those three deals 
have been at the heart of many of the 
bank's problems with U.S. and European 
authorities. Current Chief Executive 
Stuart Gulliver has said the bank has a 
poor track record on deals. "We're good 
at running our own businesses, we're not 
so good at making acquisitions," he said 
in 2012. Tax authorities are investigating 
details of HSBC's Swiss clients and the 
renewed scrutiny has sparked a political 
row in Britain over which parties had 
links to people who held the accounts ♦ 

HSBC's reforms at Swiss bank eat into profitsHSBC's reforms at Swiss bank eat into profits   
 

Published by Reuters on 12th February 2015   

Steve Slater  
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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  


