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CC aro Presidente, i 5 anni, nel Gruppo U.E.N., sotto la tua pre-
sidenza sono stati i più belli dei 25 che ho passato al Parla-
mento Europeo. Moltissimi ti piangono e piangeranno in 
Francia e in quelle parti del mondo dove il tuo cammino 

politico ti ha portato perché hai rappresentato un grande punto di riferi-
mento, anche culturale ed umano. Il tuo libro "No alla decadenza”, tra-
dotto e pubblicato in Italia da Ulisse Edizioni, rimane, a distanza di 
anni, fonte di saggezza e progetto di vita perché la politica non può, 
come purtroppo spesso avviene in questi tempi, ...continua a Pag.8-9... 

di Cristiana Muscardini 
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LA CRISI LA CRISI 
NON NON ÈÈ  FINITAFINITA  

SS ignor Presidente, non posso dimenticare le dichiara-
zioni da lei fatte nel marzo scorso a proposito del « 
problema più grande dell’Europa » : "Il disincanto 
della gente verso le istituzioni è un problema serio, 

ma quello più grande è la disoccupazione. Con cifre come 
quelle di Spagna o Grecia  -  anche se c'è un miglioramento  -
  è una meschinità raccontare alla  ...continua a Pag. 13-14... 

La Redazione 

ADIEU CHARLES,ADIEU CHARLES,  
MON PRMON PRÉÉSIDENTSIDENT  
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CC ittà e imprese, comunicazione 
e sostenibilità. Questi sono gli 
snodi cruciali su cui si co-
struiscono le politiche e le 

strategie per le città del futuro. Questi i 
temi protagonisti dell'incontro "Food, 
Sustainability & Communication", tenu-
tosi venerdì 26 Giugno a Palazzo Reale a 
Milano, organizzato in occasione 
dell'Annual General Meeting di Global 
Alliance for Public Relations and Com-
munication Management, l'associazione 
internazionale che riunisce i professioni-
sti della comunicazione, delle relazioni 
pubbliche ed istituzionali attraverso gli 
organismi di rappresentanza nazionali. 
L'evento è stato promosso da Ferpi - 
Federazione Relazioni Pubbliche Italiana 
- in occasione di Expo 2015. Soggetti 
centrali della discussione sono state le 
città e le imprese. Le imprese sono in 
prima linea nella tematica della 
"sostenibilità" per ovvi motivi: sono in 
parte creatrici del problema e alla conti-
nua ricerca di possibili soluzioni. 

All’inizio della conferenza c’è stato un 
confronto tra due grandi metropoli euro-
pee: Milano e Londra. Milano, rappre-
sentata dal Capo di Gabinetto Maurizio 
Baruffi, e Londra, la cui situazione è 
stata chiaramente esposta da Rosie Bo-
ycott del London Food Board. La città 
inglese è risultata essere molto più avanti 
nell'attuazione delle politiche di sosteni-
bilità ed anche nella comunicazione delle 
stesse ma viene sottolineato il fatto che 
Milano stia allungando il passo e recupe-
rando terreno sul tema, soprattutto se si 
paragona alle altre metropoli italiane. 
Baruffi, riferendosi anche all'ambizioso 
progetto promosso dal Comune di Mila-
no "Urban food policy Pact" sostiene la 
centralità assunta dalla consapevolezza 
dei cittadini riguardo ai rapporti che il 
cibo intrattiene con economia, salute e 
ambiente. I grandi temi del futuro devo-
no trovare il loro spazio divulgativo gra-
zie ai comunicatori che lavorano a sup-
porto delle grandi aziende e dei respon-
sabili del sistema economico, come di-
chiara lo stesso Baruffi: "Non si deve 

pensare solo al profitto ma anche ai pro-
cessi con i quali il profitto si ottiene e 
alla loro sostenibilità". Considerando 
che, come sottolineato da Anne Gregory 
di Global Alliance, nel 2050 il mondo 
sarà popolato da 9 miliardi di persone e 
soprattutto che il 75% di queste vivrà in 
città, si rende necessaria una produzione 
più intelligente, integrata con il tessuto 
sociale e caratterizzata da consapevolez-
za e chiarezza da parte di governanti, 
imprese e cittadini. In occasione della 
firma dello "Urban food policy pact", 
che avverrà il 16 ottobre – Giornata 
Mondiale dell'Alimentazione – ci sarà la 
visita a Milano di Ban Ki-moon, segreta-
rio generale delle Nazioni Unite. Sarà 
presentato un manuale di “best practi-
ces”, buone norme messe in atto da co-
muni e cittadini per un futuro urbano 
sempre più equo e sostenibile. La sfida 
della sostenibilità non coinvolge certo 
solo le città, è inevitabile rilevare come 
le imprese giochino un ruolo di primissi-
mo piano nella partita contro sprechi, 
inuguaglianze e inquinamento. Durante  
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Comunicare la sostenibilità nel settore Comunicare la sostenibilità nel settore   
alimentare: la grande sfida per città e impresealimentare: la grande sfida per città e imprese   

A Milano un convegno per discutere su come migliorare  

la comunicazione a favore di una maggiore trasparenza   
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PP iù che la lettura dei quotidiani 
è la comunicazione che passa 
attraverso i telegiornali - alcuni 
dei quali a ciclo continuo -  e i 

siti di informazione on line a rassegnare 
quotidiane manifestazioni di violenza: 
occasionali per l’autore come nei casi 
di c.d. omicidio stradale, seriali (e 
viene da pensare alla coppia di giova-
ni sfregiatori con l’acido) o di vera e 
propria follia omicida, sovvenendo i 
numerosi episodi di sangue in ambito 
intrafamigliare. E ciò giusto per resta-
re nell’ambito di fatti che riguardano 
il nostro Paese. Tali fenomeni impon-
gono delle riflessioni: la prima delle 
quali è se ci si trovi di fronte a una 
complessiva e preoccupante deriva 
comportamentale e sociale; la risposta 
che credo si debba dare è no: anche le 
manifestazioni di aggressività estreme al 
di fuori di un contesto criminale 
“tradizionale” vi sono sempre state; di-
verso è – piuttosto – il livello di cono-
scenza che abbiamo di determinati acca-
dimenti. Nel 1801, la morte dello Zar 
Paolo I arrivò a Londra tre settimane 
dopo, oggi, come si è detto, veniamo a 
sapere tutto in tempo reale 
La seconda riflessione riguarda – dunque 

– il perimetro del diritto di cronaca che, 
se è vero che integra diretta emanazione 
della libertà di espressione – costituzio-
nalmente assistita – non sembra giusto 
che possa sconfinare nell’inesauribile 
eco di un episodio orrifico destinato 

all’amplificazione e perpetuazione in 
programmi, soprattutto televisivi, che 
affiancano quando non anticipano la 
celebrazione dei processi con la parteci-
pazione di esperti o pseudo tali che non 
si comprende a che titolo abbiano avuto 
accesso ad atti di indagine che dovrebbe-
ro essere riservati o, forse peggio, che 
non ne abbiano alcuna effettiva cono-
scenza. In tal modo si rischia non solo di 

anticipare pericolosamente il giudizio su 
un fatto con le comprensibili ricadute 
non solo su tutti coloro che, vittime o 
presunti autori di un reato, ne sono prota-
gonisti prima ancora che un processo sia 
celebrato ma di condizionarne pesante-

mente l’esito soprattutto in quei casi 
destinati alla competenza della giu-
ria popolare di una Corte d’Assise. 
Ma, a parere di chi scrive vi è di più 
e di peggio: il rischio che una noti-
zia, attraverso l’esaltazione mediati-
ca, si trasformi in fattore genetico di 
pericolose spirali emulative in sog-
getti psicologicamente fragili o pre-
disposti al delitto. E la sicurezza, 
che tanto sembra stare a cuore della 
classe politica si persegue soprattut-
to con la prevenzione anziché con il 
sistematico inasprimento delle pene 
o la creazione di nuove ipotesi di 

reato, che hanno marginalizzata capacità 
dissuasiva - come l’esperienza e il flusso 
incessante di notizie di tal genere dimo-
strano -   mirando piuttosto alla repres-
sione di crimini già commessi. Contene-
re nei termini suggeriti, senza sconfinare 
nella censura, questo genere di comuni-
cazione non sarebbe certo la soluzione 
del problema ma – forse – almeno un 
inizio. ♦ 
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L’omicidio è in presa direttaL’omicidio è in presa diretta    

la seconda parte in programma alla con-
ferenza le imprese hanno presentato le 
loro strategie di sostenibilità, sempre 
ricordando però l'importante ruolo nor-
mativo di cui si debbono far meglio cari-
co le istituzioni. Diverse aziende molto 
importanti hanno presentato i propri pro-
getti. Vittorio Cino, Direttore Comunica-
zione e Relazioni Istituzionali di Coca-
Cola Italia, ha presentato il progetto E-
KOCENTER che "coinvolgendo le co-
munità locali, contribuisce allo sviluppo 
economico e sociale del paese in cui 
l'Azienda opera”. Paola Sidoti, Business 
& Marketing Communications Manager 
di Bayer CropScience, focalizza la sua 
attenzione nuovamente sul tema della 
consapevolezza dei cittadini: “Da anni, 

Bayer CropScience promuove lo svilup-
po di un'agricoltura sostenibile con pro-
dotti e progetti innovativi, inclusa un'ini-
ziativa di comunicazione multimediale 
che vuole accompagnare i consumatori 
alla scoperta di come nasce quello che 
mangiamo e aiutare gli agricoltori a far 
conoscere e apprezzare il loro contribu-
to". Si concentra invece sulla promozio-
ne di una nutrizione più sana ed equili-
brata l'azienda leader mondiale nel cam-
po della pasta: Barilla. Luca Ruini, He-
alth Safety Environment & Energy 
Director di Barilla Group, spiega che "il 
problema oggi non è più discutere se le 
diete sostenibili siano una soluzione, ma 
capire in che modo è possibile attivare 
percorsi che ne incentivino l'adozione. 

Per questo quest'anno abbiamo avviato 
una ricerca per capire in che modo le 
grandi città e le politiche che stano adot-
tando possono incentivare stili alimentari 
sostenibili". Il convegno ha inoltre cerca-
to di spiegare il ruolo centrale delle rela-
zioni pubbliche e della comunicazione 
nel migliorare la trasparenza di tutta la 
filiera del settore alimentare, dalle strate-
gie di sostenibilità al coinvolgimento dei 
consumatori. Dal convegno appare evi-
dente come si stia lentamente creando 
una sensibilità molto forte da parte di 
tutti gli attori coinvolti - governanti, im-
prese e cittadini – sul tema della sosteni-
bilità che, nei prossimi anni, acquisirà 
sempre maggior importanza.♦ 
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DD opo  Putin, Michelle Obama e 
tanti altri leader mondiali è 
stato il turno del Presidente 
del Kazakhstan, da poco rie-

letto, Nursultan Nazarbayev, di visitare 
l'Esposizione Universale che si tiene 
durante i sei mesi estivi a Rho. Per Na-
zarbayev è stata anche l'occasione per 
raccogliere il testimone e lanciare l'E-
XPO del 2017 che si terrà proprio ad 
Astana, capitale del Kazakhstan, e avrà 
come tema cardine l'energia, asset princi-
pale del paese. Durante il meeting bilate-
rale, condito dalle visite di rito ai due 
padiglioni nazionali, il Presidente del 
Consiglio Renzi ha annunciato ulteriori 

scambi commerciali con il Kazakhstan e 
ha individuato nel paese centro-asiatico 
un alleato per sconfiggere il terrorismo 
internazionale. Nonostante infatti il Ka-
zakhstan sia conosciuto soprattutto per le 
sue risorse naturali, il suo territorio è in 
una posizione geografica particolare in 
una zona abbastanza rischiosa. I suoi 
confini sono stati attraversati negli anni 
dalle organizzazioni criminali e terrori-
stiche basate nel vicino Afghanistan, e 
solo la cooperazione militare con la Rus-
sia e con la NATO ha migliorato le cose. 
Nazarbayev ha inoltre annunciato che 
per attirare nuovi investitori il Kaza-
khstan aprirà il suo regime di "free visa" 
al momento per 10 paesi (tra cui l'Italia) 

ad altri 10 stati: Svizzera, Spagna, Bel-
gio, Ungheria, Principato di Monaco, 
Singapore, Australia, Norvegia, Svezia e 
Finlandia. A corollario dell'operazione 
Nazarbayev ha dichiarato: "credo pochi 
paesi al mondo possano offrire condizio-
ni così vantaggiose agli investitori." Il 
Kazakhstan ha un mercato con un tasso 
di crescita annuale del 2.2% (fonte: Tra-
dingeconomics), è ricco di risorse natu-
rali, si sta ritagliando spazi importanti 
nel panorama internazionale con un ruo-
lo di primo piano nell'OCSE e l'immi-
nente ingresso nel WTO e riesce a man-
tenere buoni rapporti sia con l'UE che 
con la Russia di Putin. Importante anche 
il fatto che il Kazakhstan sia membro 
fondatore e promotore dell'Unione Eura-
siatica con Russia, Bielorussia, Kyrgyzi-
stan e Armenia, la nuova area di libero 
scambio che raggruppa oltre 180 milioni 
di cittadini. Insieme a Nazarbayev erano 
presenti nella delegazione la figlia e Pre-
sidente della Camera (Mazhilis) Dariga 
Nazarbayeva, il Sindaco di Astana non-
ché Presidente di EXPO 2017 Adilbek 
Dzhaksybekov, il Commissario della 
manifestazione Rapil Zhoshybayev. 
Molti giornali danno il padiglione del 
Kazakhstan tra i 5 più visitati all'interno 
di EXPO e secondo un sondaggio orga-
nizzato da Repubblica è addirittura in 
seconda posizione dopo la Colombia, 
con quasi 4.500 visitatori giornalieri.♦ 
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Nazarbayev a Expo Nazarbayev a Expo   
lancia Astana 2017 e sblocca i vistilancia Astana 2017 e sblocca i visti   

Gli annunci del Presidente del Kazakhstan all'Esposizione Universale   
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LL  ilian Herraez, giudice federale 
per il distretto argentino del 
Rio Grande, ha accolto la de-
nuncia di tre procuratori della 

Terra del Fuoco, Marcelo Rapoport, A-
drian Garcia Lois e Carlos Gonella, pre-
sentata il 21 aprile contro alcune aziende 
nordamericane e britanniche per sfrutta-
mento, a loro dire illecito, di idrocarburi 
nei pressi delle isole Falkland/Malvinas. 
Le aziende Falkand Oil and Gas Limited 
(FOGL), Edison International SPA, No-
ble Energy Inc. e la filiale Noble Energy 
Falkland Limited, Premier Oil plc e Ro-
ckhopper Exploration plc hanno subito 
un sequestro da oltre 156 milioni di dol-
lari ordinate dalla Herraez. Difficile ca-
pire se le compagnie in questione abbia-
no oltrepassato le acque territoriali ar-
gentine, soprattutto dal momento che 
l'Argentina non ha mai riconosciuto la 
sovranità britannica sulle isole e si è op-
posta fin dall'inizio ai sondaggi per le 
trivellazioni iniziati nel 2010. A quanto 
pare, le compagnie in questione sono 
rimaste nei pressi delle Falkand/
Malvinas, che distano 700 km dalle coste 
argentine, quindi lontano dalle acque 
territoriali. La questione è complessa 
soprattutto perché le tensioni politiche 
sulla sovranità dell'isola non sono state 
soffocate dalla fine della guerra nel 
1982, quando i generali argentini invase-
ro l'arcipelago reclamandone la sovranità 
e con loro grande sorpresa la Thatcher 
intervenne e ripristinò il controllo britan-
nico sulle isole. Nel conflitto persero la 

vita 255 soldati britannici e 650 argenti-
ni. Le Falkland/Malvinas sono sotto il 
controllo del Regno Unito da 180 anni 
quando, formalmente, la Repubblica 
Argentina non era ancora nata. Nel 2013 
David Cameron decise di indire un refe-
rendum, in cui la stragrande maggioran-
za degli abitanti - fondamentalmente 
britannici trapiantati - decise di rimanere 
col Regno Unito, causando le ire della 
Presidente Cristina Kirchner, che accusò 
Londra di essere "ai confini della stupidi-
tà". Più recentemente la Casa Rosada ha 
tirato spesso in ballo l'arcipelago, forse a 
causa del calo di consensi e dei numerosi 

problemi economici cui la Kirchner deve 
fare fronte. La situazione specifica del 
recente maxi-sequestro è difficile che 
venga risolta con un arbitrato, ma dimo-
stra la necessità di meccanismi di garan-
zia che siano sopra gli stati e le aziende 
proprio come il contestatissimo ISDS 
(Investor to State Dispute Settlement) 
presente negli accordi tra l'Unione Euro-
pea e gli Stati Uniti (TTIP). L'ISDS crea 
un tribunale sovranazionale per dirimere 
le controversie tra Stati e compagnie 
private e sarebbe stato perfetto per risol-
vere i problemi tra Argentina e aziende 
petrolifere♦ 
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Nuove tensioni sulle Falkland/MalvinasNuove tensioni sulle Falkland/Malvinas   
 

I giudici argentini ordinano sequestri verso aziende britanniche   
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LL  a dimensione globale delle 
organizzazioni criminali ita-
liane, come dimostrato da 
molti tra cui Roberto Saviano, 

non conosce confini. L'abbiamo capito 
fin dai giorni della strage di Duisburg, in 
cui le cosche calabresi hanno insanguina-
to le strade di quella Germania piena di 
nostri connazionali. Ora la ‘Ndrangheta 
si sarebbe spostata in un altro paese pie-
no di connazionali, soprattutto giovani, 
visto come un Eldorado dagli aspiranti 
emigranti, l'Australia. Un'inchiesta con-
giunta di Four Corners e Halifax ha evi-
denziato legami profondissimi con politi-
ci di alto livello e presenza nelle istitu-
zioni. La ‘Ndrangheta in Australia opera 
nel riciclaggio di denaro con attività di 
commercio "pulite", come nel mercato 
ortofrutticolo, e nello spaccio di droga, 
ricorrendo anche ai metodi violenti che 
ben conosciamo. Nulla di diverso dalla 
realtà italiana, nemmeno per quello che 
riguarda i legami con la politica. Un pre-
sunto boss di cui non è stato fatto il no-
me avrebbe addirittura incontrato l'ex 

premier John Howard, che l'inchiesta 
ritrae come "inconsapevole" di chi aves-
se di fronte. Inconsapevoli, almeno fino 
a quanto si sa al momento, sarebbero 
anche i partiti che avrebbero ricevuto 
ingenti contributi elettorali dalle organiz-
zazioni. Come accade in Italia la 
‘Ndrangheta avrebbe cercato di riempire 
ogni spazio possibile, in maniera trasver-
sale, ovunque avrebbe trovato sponde, 
innaffiando i conti di partiti rivali come i 
Laburisti e i Liberali. L'inchiesta rivela 
un altro particolare: uno dei figli di que-
sto potente boss avrebbe effettuato uno 
stage nel 2010 presso l'Ambasciata au-
straliana a Roma, che ha ricevuto nume-
rose segnalazioni da parte delle Forze 
dell'Ordine sulle attività del padre. Padre 
ritratto a passeggio durante una visita 
nella capitale  in compagnia di Francesco 
Frisina, arrestato il 30 gennaio 2013 a 
Roma per aver fatto da prestanome alla 
'ndrina dei Gallico nel riciclaggio di de-
naro tramite investimenti immobiliari e 
fondiari. L'Ambasciatrice a Roma all'e-
poca era Amanda Vanstone, ex senatrice 
per l'Australia Meridionale, già in discre-

ti guai quando nel 2005 decise di garan-
tire un visto a Francesco "Frank" Madaf-
feri, segnalato dalle autorità italiane e 
sospettato con il fratello Antonio 
("Tony") di nascondere attività criminali 
dietro ai banchi del mercato ortofruttico-
lo di Melbourne. Secondo documenti 
della Magistratura italiana la rete della 
'ndrina "australiana" non si esaurisce tra 
Roma e Melbourne, ma avrebbe fitte 
ramificazioni anche negli Stati Uniti e in 
Canada. ♦ 
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'Ndrangheta senza confini: arriva in Australia?'Ndrangheta senza confini: arriva in Australia?   
 

Un'inchiesta evidenzia i possibili legami con politici di primo piano   
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LL  a settimana scorsa le Borse 
hanno fatto forti balzi in avan-
ti sulle voci di un’intesa tra 
Grecia e Ue, oggi le banche 

greche sono chiuse e le Borse stanno 
bruciando i risparmi anche di chi Tsipras 
non ha potuto né sceglierlo né rifiutarlo. 
E sappiamo tutti benissimo che, a pre-
scindere da quanto dice il governo italia-
no, quanto sta accadendo in Grecia avrà 
ricadute in Italia dal punto di vista finan-
ziario ed economico. I lunghi mesi di 
inflessibilità della Germania e la capar-
bietà di Tsipras nel voler tenere fede a 
promesse elettorali che erano più uno 
slogan che un programma politico hanno 
portato tutti i greci sull’orlo dell’abisso e 
molti Paesi europei a rischiare la stessa 
sorte: perdita della liquidità, del lavoro e 
dell’assistenza sanitaria. Il repentino 
susseguirsi di voci di accordi e rialzi e 
ribassi sui mercati suscita domande in-
quietanti: chi ha potuto speculare sui 

rialzi, chi è stato impoverito dai ribassi? 
Chi ha avuto per tempo le informazioni 
per comprare e poi per vendere? Doman-
de, temiamo, che non avranno risposta. 
Ma, mentre i bancomat greci sono vuoti 
e fermi e la gente non può riavere i pro-
pri risparmi, è bene interrogarsi sulla 
carenza di controlli su aggiotaggi e ma-

novre speculative, come se la lezione di 
Cipro non fosse bastata. Ed è anche op-
portuno sottolineare che tutto questo 
avviene in un momento di grave tensione 
e povertà, di paura per un terrorismo col 
quale, secondo i nostri politici, dobbia-
mo imparare a convivere. ♦ 

di Cristiana Muscardini  

Muscardini: chi ha speculato sui rialzi e Muscardini: chi ha speculato sui rialzi e   
chi è stato impoverito dai ribassi?chi è stato impoverito dai ribassi?  
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CC aro Presidente, i 5 anni, nel 
Gruppo U.E.N., sotto la tua 
presidenza sono stati i più 
belli dei 25 che ho passato al 

Parlamento Europeo. Moltissimi ti pian-
gono e piangeranno in Francia e in quel-
le parti del mondo dove il tuo cammino 
politico ti ha portato perché hai rappre-
sentato un grande punto di riferimento, 
anche culturale ed umano. Il tuo libro 
"No alla decadenza”, tradotto e pubblica-
to in Italia da Ulisse Edizioni, rimane, a 
distanza di anni, fonte di saggezza e pro-
getto di vita perché la politica non può, 
come purtroppo spesso avviene in questi 
tempi, essere avulsa dal vivere comune 
delle persone e dal loro essere in sintonia 
con il territorio e la storia. Ricordo le 
discussioni ed i confronti nelle riunioni 
di gruppo al Parlamento europeo, gli 

interventi in aula a Strasburgo dove, se-
duti a fianco, molte volte sfidavamo il 
consociativismo popolar-socialista e 
chiedevamo un'Europa diversa! Ci aves-
sero almeno un po’ ascoltati…Ricordo le 
cene di Natale quando con tutti i parla-
mentari, i funzionari e gli assistenti chie-
devi ad Eugenio di cantare “O Sole Mio” 
e poi tutti insieme intonavamo "Je ne 
regrette rien”. Ricordo i tuoi consigli e la 
fiducia che, dopo il primo incontro, mi 
avevi accordato, le volte che mi incarica-
vi, come Vice Presidente del Gruppo 
U.E.N., di rappresentare la nostra propo-
sta, ricordo l’amarezza per certi tradi-
menti in Europa e in Francia e le piccole 
e grandi invidie. Ricordo i nostri incontri 
al Senato a Parigi e nei convegni in Ita-
lia, il tuo camminare a testa bassa e con 
decisione assoluta: decisione nel passo a 
rappresentare la decisione del tuo pensie-

ro. Sei stato il mio Presidente in Europa 
e un grande amico leale e sincero. 
Ho il rimpianto di non esserti venuta a 
trovare qualche mese fa, dopo la tragica 
morte del tuo unico figlio, ma pensavo ci 
fosse ancora tempo e il tempo invece ti è 
stato sottratto ieri. Il tempo terreno, per-
ché persone come te entrano nella storia 
del proprio paese e nella vita dei loro 
amici, per sempre. Continuerò a parlare 
di te, come ho fatto in questi anni, conti-
nuerò a ricordare come anche la tua vi-
sione dei rapporti umani resti un esem-
pio. Caro Presidente, per me resterai 
sempre presente.♦ 
*nella foto in ordine da destra 
On.Cristiana Muscardini Vice Presi-
dente Gruppo UEN al PE, On.Gerard 
Collins Vice Presidente Gruppo UEN al 
PE e On.Charles Pasqua Presidente 
Gruppo UEN al PE  

di Cristiana Muscardini  

Cristiana Muscardini ricorda Charles PasquaCristiana Muscardini ricorda Charles Pasqua    
Cristiana Muscardini rappelle Charles Pasqua Cristiana Muscardini rappelle Charles Pasqua   
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MM  on cher Président, les cinq 
années passées dans le 
groupe U.E.N., sous ta 
présidence, ont été les 

plus beaux dès 25 que j’ai passé au Par-
lement européen. Beaucoup te pleurent 
et te pleureront en France et dans les 
parties du monde où ton chemin politi-
que t’a porté, parce-que tu a représenté 
un grand point de référence, humaine et 
culturel aussi. Ton livre ”Non à la déca-
dence”, traduit et publié  en Italie par 
Ulisse Edizioni, il demeure, au bout de 
plusieurs année, une source de sagesse et 
un projet de vie, parce-que la politique 
ne peut pas, comme malheureusement il 
arrive souvent dans ces temps-ci, être 
étrangère à la vie commune des person-
nes et au leur être en syntonie avec le 
territoire et l’histoire. Je rappelle les di-
scussions et les confrontations lors dès 

réunions du groupe au Parlement euro-
péen, les interventions en séance plénière 
à Strasbourg, où - assis à coté l’un de 
l’autre - plusieurs fois nous défions la Co
-association populaire-socialiste et de-
mandions une Europe différente. S’ils 
nous avaient au moins écouté un peu !!!
…Je rappelle les diners de Noel quand, 
avec tous les parlementaires, les fon-
ctionnaires et les assistants, tu demandai 
à Eugenio de chanter « O Sole Mio » et 
après, tous ensemble, nous entonnions « 
Je ne regrette rien ». Je rappelle tes con-
seils et la confiance, qu’après la première 
rencontre, tu m’avais accordé, chaque 
fois que tu me chargeais, dans ma qualité 
de vice président di groupe UEN, de 
représenter nos propositions. Je rappelle 
l’amertume pour certaines trahisons en 
Europe et en France et les petites et les 
grandes envies. Je rappelle nos rencon-

tres au Senat à Paris et nos congrès en 
Italie, ton marcher à tète baissée, avec 
détermination  et cadence dans le pas, 
comme s’il représentait la décision de ta 
pensée. Tu a été mon Président en Euro-
pe et un grand ami loyale et sincère. 
Je regrette de ne pas être venue te ren-
contrer il y a quelque mois, après la mor-
te tragique de ton fils unique, mais je 
pensais qu’il y aurait encore du temps et 
le temps, par contre, hier il t’à été sou-
strait. Le temps de cette terre, parce-que 
des personnes comme toi entrent dans 
l’histoire de son propre Pays et dans la 
vie des leurs amis, pour toujours. 
Je continuerai à parler de toi, comme j’ai 
fait dans toutes ces années, je continuerai 
à rappeler aussi que ta vision des rap-
ports humains reste un exemple.  
Mon cher Président, pour moi tu restera 
toujours présent. ♦ 
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Cristiana Muscardini ricorda Charles PasquaCristiana Muscardini ricorda Charles Pasqua    
Cristiana Muscardini rappelle Charles Pasqua Cristiana Muscardini rappelle Charles Pasqua   
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CC harles Pasqua deputato 
all’assemblea nazionale dal 
1968 al 1973. Senatore dal 
1977 al 1986, dal 1988 al 

1993, dal 1995 al 1999 dal 2004 al 2011. 
Deputato al Parlamento Europeo e Presi-
dente del gruppo UEN dal 1999 al 2004. 
Presidente del Consiglio Generale 
dell’Ospedale Hauts – De – Seine dal 
1973 al 1976 e dall’1988 al 2004. Mini-
stro dell’Interno dal 1986 al 1988 e dal 
1993 al 1995. E’ stato fondatore 
dell’RPF (Raggruppamento per la Fran-

cia). E’ stato fondatore e Presidente del 
Polo Universitario Leonardo Da Vin-
ci.  Charles Pasqua era un vero uomo di 
potere, come tale non esente da dubbi: 
fuori dalla politica attiva dal 2011, anche 
per via dei disturbi che l’hanno condotto 
alla morte il 29 giugno, era stato chiama-
to come testimonial illustre, lo scorso 30 
maggio, al varo dei Republicains, la nuo-
va aggregazione del centrodestra france-
se in cui aveva sempre militato nei suoi 
88 anni di vita. Del resto, nella patria 
dei  Mazarino e dei Richelieu, 
l’esponente gollista è stato la più recente 

incarnazione della tradizione 
transalpina del consigliere 
del principe, al fianco dap-
prima di Jacques Chirac e 
poi di Nicholas Sarkozy, 
durante la loro permanenza 
all’Eliseo. Da ministro degli 
Interni in Francia e poi da 
presidente del gruppo 
dell’UEN al Parlamento 
Europeo, aveva sempre dife-
so il principio democratico 
della sovranità popolare. 
Dall’opposizione all’Oas in 
Algeria alla controffensiva 
che orchestrò nel 1968 di 
fronte alla protesta studente-
sca contro De Gaulle, dalla 
linea rigida in tema di immi-
grazione adottata come mi-
nistro degli Interni fino 
all’idea di una Europa delle 
nazioni, cioè dei popoli, la 

sua linea politica è stata costantemente e 
coerentemente ispirata dal principio di 
autodeterminazione di ciascuna colletti-
vità, dal principio cioè che nessuno da 
fuori o da sopra possa ingerirsi nelle 
scelte prese da chi condivide le stesse 
origini e la medesima lingua. Figlio di un 
poliziotto, di origine corsa ma cresciuto 
nella rovente e multietnica Marsiglia, nel 
suo curriculum vantava l’arresto nel 
1994 del terrorista venezuelano  Ilich 
Ramirez, meglio noto come Carlos “lo 
sciacallo”, il most wanted numero uno 
tra gli anni ’80 e i primi anni ’90.  ♦ 

di Carlo Sala 

E’ morto Charles Pasqua E’ morto Charles Pasqua   
già Ministro dell’Interno in Francia e già Ministro dell’Interno in Francia e   
Presidente del gruppo UEN in EuropaPresidente del gruppo UEN in Europa    
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ÈÈ 
 una bella voce fuori dal coro che 
chiede una patria per l’Euro. È 
quella del filosofo, storico e so-
ciologo tedesco nella tradizione 

della “Teoria critica” della Scuola di 
Francoforte: Jürgen Habermas, non quel-
la di un banchiere, di un politico o di un 
editorialista. È quindi maggiormente 
credibile perché al di fuori della mischia 
quotidiana della politica politicante. È al 
di sopra del nazionalismo, uno dei mali e 
delle cause che da qualche anno a questa 
parte condizionano le (non) scelte euro-
pee per uscire dalla crisi e imboccare la 
strada del rilancio dell’Europa. È una 
voce che dichiara che ”siano i cittadini e 
non i banchieri a dire l’ultima parola 
sulle questioni essenziali per il destino 
dell’Europa”. Ed è subito credibile! Non 
avrebbe lo stesso impatto se la dichiara-
zione fosse stata fatta da un politico in 
servizio permanente effettivo. Anche la 
Corte costituzionale tedesca tace quando 
afferma che “tutti i cittadini dovrebbero 
essere grati a Mario Draghi che 
nell’estate del 2012 scongiurò con una 
sola frase le conseguenze disastrose 
dell’incombente collasso della valuta 
europea. Aveva tolto la patata bollente 
dalle mani dell’Eurogruppo annunciando 
la disponibilità all’acquisto di titoli di 
stato senza limiti quantitativi in caso di 
necessità: un salto in avanti cui l’aveva 
costretto l’inerzia dei capi di governo, 
paralizzati dallo shock e incapaci di agire 
nell’interesse comune dell’Europa, ag-
grappati com’erano ai loro interessi na-
zionali. I mercati finanziari, 
(diversamente da molti politici di rango 
– diciamo noi) reagirono positivamente a 
quell’unica frase, benché il capo della 
Bce avesse simulato una sovranità fisca-
le che non possedeva, dato che oggi co-
me ieri, sono le banche centrali degli 
Stati a dover garantire i crediti in ultima 
istanza”. Le polemiche su Draghi, allora, 
furono atroci ed impietose, accusato di 
esercitare funzioni che non rientravano 
nelle sue competenze, come quella di 

creditore di ultima istanza. Sopperì vo-
lontariamente e surrettiziamente ad un 
errore di fondo della costruzione europea 
– come ha sentenziato recentemente la 
Corte di Giustizia europea – : quello di 
aver costituito un’unione monetaria sen-
za un’unione politica. “Dare una patria 
alla nostra moneta”, come suggerisce 
Habermas, significa tra l’altro ovviare 
all’errore denunciato dalla Corte e av-
viarsi oltre il completamento dell’Unione 
monetaria che presuppone la realizzazio-
ne dell’Unione economica e dell’Unione 
di Bilancio. La relazione dei 5 Presidenti 
elaborata in preparazione del Consiglio 
europeo del 25 giugno, non è esplicita 
sul punto della patria da dare all’Euro, 
cioè sull’Unione politica. La relazione si 
limita a dire che “occorrerà più tempo e 
richiederà un senso comune 
dell’obiettivo da parte di tutti gli Stati 
membri e di tutte le istituzioni 
dell’Europa”. Cosa vuol dire “senso co-
mune dell’obiettivo”? Vuol dire essere 
tutti d’accordo? Vuol dire cioè che tutti 
esprimono finalmente la volontà di giun-
gere all’Unione politica? Il problema è 
proprio questo: completare l’Unione 
economica e monetaria significa appunto 
giungere alla realizzazione dell’Unione 
politica. Ma chi la vuole veramente? 
Non la Francia, che ha già bocciato per 

referendum la Costituzione europea, non 
la Germania, che anche recentemente 
con l’azione della sua Corte costituzio-
nale non è disposta a rinunciare alla parte 
di sovranità nazionale da delegare 
all’autorità centrale. Nemmeno l’Italia è 
disponibile per questa cessione di sovra-
nità. Non esistono prese di posizione 
ufficiali su questo argomento. Anche i 
Paesi Bassi votarono “no” al referendum 
sulla Costituzione europea. Nulla da fare 
dunque su questo fronte, se non attende-
re che si formi un “senso comune” 
dell’obiettivo da raggiungere da parte 
degli Stati membri e delle Istituzioni 
europee, così come indicato nella rela-
zione dei 5 Presidenti. Il che vuol dire 
anche che la crisi continua e che non si 
vedono all’orizzonte soluzioni atte a 
rimettere in moto l’Europa e a ridare 
fiducia ai cittadini. La questione Grecia 
complica ulteriormente le cose e rappre-
senta una delle conseguenze dell’errore 
d’aver costituito un’Unione monetaria 
senza aver prima realizzato un’Unione 
politica. L’Europa però non può rimane-
re nel guado. Deve decidersi a fare un 
passo avanti nella direzione auspicata da 
Habermas. Vuol dire che un filosofo 
vede più chiaramente dei politici la via 
da imboccare per superare la crisi? ♦ 

di Arnaldo Ferragni  

“Diamo una patria alla nostra moneta”“Diamo una patria alla nostra moneta”    
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L’L’  eventuale uscita dall’euro 
per la quale i greci doves-
sero optare al referendum 
del 5 luglio rappresentereb-

be un vero atto di despotismo, di dittatu-
ra di una minoranza, per l’Europa, la 
dimostrazione che più che a tecnocrati 
l’Unione europea è in mano a un populi-
smo ammantato di democrazia. L’euro è 
infatti la valuta di 19 Paesi e la Grecia 
rappresenta dunque soltanto il 5% circa 
degli aventi diritto a decidere delle sorti 
dell’euro, a partire da chi debba e possa 
o meno farne parte. Veramente democra-
tica la decisione sulla Grecia e l’euro 
potrebbe dirsi soltanto in presenza di un 
referendum che coinvolgesse tutti i Paesi 
dell’eurozona. Del resto la decisione su 
quali Paesi dovessero fare parte dell’euro 
non fu presa su iniziativa dei singoli Pae-
si interessati ad aderire alla moneta uni-
ca, ma di concerto tra tutti i governi – 
rappresentativi della volontà dei rispetti-
vi popoli -  dei Paesi coinvolti in quel 
progetto. La Francia nel 2005 ha già dato 
il cattivo esempio, trascinando con sé 
l’Olanda. Il voto che bloccò la Costitu-
zione europea, gettando probabilmente le 
premesse perché la crisi finanziaria co-
gliesse l’Eurozona priva di strutture per 
una reazione tempestiva, rappresenta 
infatti il precedente storico inconfutabile 

di una concezione unilaterale della de-
mocrazia, tenuta circoscritta ai confini 
nazionali anziché espansa ad abbracciare 
l’intera architettura dell’Unione europea. 
E se allora la Francia impedì da sola di 
proseguire nell’integrazione europea, 
oggi la Grecia potrebbe disfare quel po’ 
di integrazione che a livello monetario è 
stata dapprima fatta, con l’euro appunto, 
e negli ultimi anni rinsaldata, con vari 
strumenti di intervento per fronteggiare 
la crisi. Né si capisce perché una Grecia 
che attraverso il no all’austerity voglia 
sottrarsi ai vincoli che le imporrebbe 
l’Eurozona possa decidere da sé tale pas-
so quando per qualsiasi azienda che vo-
glia sottrarsi al fallimento attraverso il 
ricorso a procedure concorsuali è richie-
sta la volontà, oltre che dell’azienda stes-
sa, dei suoi creditori? Dalle sorti di un 
Paese dipendono quelle di una comunità, 
quella della popolazione nazionale, 
d’accordo, ma non è altrettanto vero che 
pure dalle sorti di un’azienda dipendono 
quelle di una comunità, seppur più pic-
cola, quella dei lavoratori di 
quell’azienda? Di più, nel silenzio dei 
trattati su Ue ed euro in proposito, 
un’uscita della Grecia dall’Eurozona 
condurrebbe verosimilmente all’uscita 
della Grecia dalla Ue tout court, anche 
per l’inconcepibilità di mantenere nella 
Ue una Grecia destinata, una volta fuori 

dall’euro, a entrare nell’orbita di Russia 
e Cina e quindi a rivelarsi una sorta di 
‘cavallo di Troia’, visti soprattutto i rap-
porti tra Ue e Mosca, all’interno della 
stessa Unione europea. Questo lo scena-
rio, non resta che attendere il voto del 
‘popolo dei bancomat’, cioè di quanti in 
Grecia fanno la fila per ritirare i propri 
averi in euro dalle banche presso cui li 
hanno depositati. Tra quanti voteranno 
domenica c’è verosimilmente da mettere 
in conto qualche furbo speculatore,  ca-
pace cioè di capire che ritirare i propri 
euro oggi e votare no all’austerity dome-
nica consentirà di godere di un maggior 
potere di acquisto in un paese tornato 
alla dracma (la rinata dracma è infatti 
destinata, ove mai veda la luce, a svalu-
tarsi rispetto ad un euro pur indebolito 
sui mercati dal Grexit). Ma è verosimile 
pensare che questo sia un calcolo limita-
to a pochi, che i più si accorgerebbero 
semmai dopo il voto (quindi troppo tardi 
per orientarli a votare no all’austerity) 
che avere euro in tasca in una Paese con 
la dracma garantisce loro una rendita 
finanziaria (chi potrebbe speculare su 
questo sono i no-euro degli altri Paesi, 
come Grillo e Salvini in Italia). Una buo-
na quota delle persone in fila ai banco-
mat in Grecia in questi giorni potrebbero 
dunque essere voti pro-euro domenica, 
anche considerando che tra chi fa la fila 
ci siano pure quelli preoccupati di ritirare 
i propri averi per il timore che essi siano 
altrimenti impiegati per ripagare i debiti 
del proprio Paese con la comunità inter-
nazionale ♦ 

di Carlo Sala 

Grexit, sconfitta per la democrazia di tutta la UeGrexit, sconfitta per la democrazia di tutta la Ue   
 

L’uscita dalla moneta condivisa da 19 Stati  

non può essere lasciata a scelte unilaterali di un Paese   
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SS ignor Presidente, 
non posso dimenticare le dichia-
razioni da lei fatte nel marzo 
scorso a proposito del « proble-

ma più grande dell’Europa » : "Il disin-
canto della gente verso le istituzioni è un 
problema serio, ma quello più grande è 
la disoccupazione. Con cifre come quelle 
di Spagna o Grecia  -  anche se c'è un 
miglioramento  -  è una meschinità rac-
contare alla gente, e raccontare a se stes-
si, che la crisi è finita. È più onesto dire 
che le difficoltà continueranno a esserci 
finché la disoccupazione non scenderà. 
Ci siamo in mezzo alla crisi, non è fini-
ta". Non è finita la crisi, ha ragione Lei, e 
ne subiamo ancora la conseguenze, che 
sono molto pesanti per i Paesi cha hanno 
una forte disoccupazione. La crisi è del 
sistema, si è detto a più riprese, ma da 
quando è scoppiata, non pare che si siano 
presi provvedimenti che lo riformino. 
L’annuncio dato il 20 maggio sulle multe 
applicate a cinque grandi banche interna-
zionali – 5,8 miliardi di dollari -  per 
aver manipolato il mercato dei cambi, 
rappresenta un piccolo passo avanti ri-
spetto al passato. Non era mai accaduto 
che le banche ammettessero la loro col-
pevolezza per aver agito in modo scor-
retto a danno di milioni di piccoli rispar-
miatori. L’ammontare delle multe,  tutta-
via, rappresenta una parte più che mini-
ma dei profitti conseguiti attraverso 
un’attività criminale. Un esempio per 
tutti è quello della J.P. Morgan che pa-
gherà una multa di 550 milioni di dollari 
a fronte di un utile netto di quasi 22 mi-
liardi nel 2014. Si è portati a dire che 
conviene alle grandi banche manipolare 
il mercato, poiché gli utili sono comun-
que largamente assicurati, anche quando 
si viene colti con le mani nel sacco 
dell’illegalità e costretti a pagare multe, 
tutto sommato irrisorie, rispetto ai bene-
fici ottenuti attraverso la manipolazione 
del mercato. E’ giusto punire, ma biso-

gnerebbe farlo in modo coretto, colpendo 
equamente l’utile ricavato dall’attività 
criminale. Un altro modo per combattere 
la crisi ci sembra quello di cambiare il 
ruolo della grande finanza nella econo-
mia, cambiare cioè le regole per riforma-
re il sistema, evitando la convenienza del 
profitto finanziario a breve termine, cioè 
la speculazione, puntando invece sul 
rischio d’investire nell’economia reale, 
che ancora oggi, a distanza di otto anni 
dallo scoppio della crisi, fatica a ripren-
dersi. Separare la funzione bancaria tra-
dizionale da quella relativa agli investi-
menti finanziari ci sembra un passaggio 
obbligatorio. Riformare il sistema do-
vrebbe diventare la parola d’ordine della 
sua presidenza. Così facendo, la Com-
missione diventerebbe lo strumento ope-
rativo più significativo in questa legisla-
tura per concludere la crisi e facilitare la 
ripresa dell’economia e di conseguenza, 
combattere la disoccupazione. I popoli 
europei applaudirebbero questa scelta 
non meschina e riconoscerebbero nella 
Commissione il vero motore della ripre-
sa e dell’integrazione europea. Signor 
Presidente, mi auguro, per il bene 

dell’Europa e delle sue popolazioni, che 
Lei possa condividere questa riflessione 
e trovare nella Commissione un sostegno 
convinto e decisivo. Ed auspicando la 
ripresa tanto sospirata ed attesa, La prego 
di gradire i miei migliori saluti ed auguri. 
Cristiana Muscardini ♦ 

La Redazione 

''Anche se c'è un miglioramento la crisi ''Anche se c'è un miglioramento la crisi   
non è finita e ci siamo in mezzo'' non è finita e ci siamo in mezzo''  

Riceviamo e pubblichiamo la lettera dell’On.Cristiana Muscardini del 26 maggio 2015  

indirizzata al Presidente della Commissione Europea M. Jean-Claude JUNKER con la  

relativa risposta di Martin Selmayr Capo di Gabinetto del Presidente JUNKER   



GG entile Onorevole Muscardi-
ni, il Presidente Jean-Claude 
Juncker mi ha chiesto di 
ringraziarLa della Sua lettera 

del 26 maggio 2015 e delle proposte che 
ha voluto condividere con il Presidente. 
La priorità della Commissione Juncker, 
come sa, è esattamente quella di rilancia-
re lo sviluppo economico e la creazione 
di lavoro. In questo senso, sono convinto 
che le banche possano e debbano avere 

un ruolo fondamentale nel finanziamento 
dell'economia, soprattutto dell'economia 
reale e delle piccole e medie imprese. 
Affinché questo ruolo non venga meno, 
nel corso degli ultimi anni l'Unione euro-
pea ha fatto grossi passi avanti per ga-
rantire la stabilità finanziaria entro un 
quadro di regole condiviso e rigoroso. La 
Commissione europea, inoltre, ha pre-
sentato una proposta ambiziosa di rifor-
ma strutturale delle banche che ha come 

scopo quello di proteggere i risparmiato-
ri da ogni attività speculativa. La propo-
sta è adesso sul tavolo dei legislatori, e 
confidiamo in un accordo per garantirne 
l'adozione. Mi permetta, gentile Onore-
vole, di tornare a ringraziarLa per la Sua 
partecipazione al nostro lavoro comune 
di sostegno e rilancio dell'economia eu-
ropea. Distinti saluti 
Martin Selmayr♦ 
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ÈÈ 
 la magia figlia del saper trasfor-
mare un piatto in un fedele ritrat-
to delle proprie origini ciò che 
colpisce di Felice Sgarra. Le sue 

preparazioni si presentano come 
l’evoluzione dei ricordi fanciulleschi, la 
realizzazione del sogno di un bambino, 
la dedica alla propria “patria”. E ne con-
serva, gelosamente, l’essenza. Cromie e 
aromi di una terra generosa sono, infatti, 
rispettati ed esaltati da una tecnica capa-
ce di fondere la profonda conoscenza 
della materia prima con un innato amore 
e devozione per le proprie radici. Nato 
ad Andria, Felice è cresciuto inevitabil-
mente cullato dai ritmi, dalla ritualità e 
dai sapori della tradizione culinaria pu-
gliese, emblematica dell’ingegno delle 
popolazioni locali, pronte a valorizzare 
quanto la natura aveva da offrire. Ed è 
proprio sulla scia dei profumi proustiani 
che prende forma la filosofia dello chef: 
la spesa del primo mattino, il tempo de-
dicato quotidianamente alla panificazio-
ne, la creazione dei piatti richiamano, 
intrinsecamente, l’antica “economia do-
mestica”, propria di questo lembo 
d’Italia. Ma Felice non si ferma ad una 
semplice e poco costruttiva riproposizio-
ne di consuetudini e preparazioni di una 
volta, ma cerca, con successo, di trovare 
“il nuovo all’interno del passato”. Ogni 
gesto e scelta assume, così, una valenza 
peculiare, divenendo un trait d’union 
intelligente tra l’ormai desueto empiri-
smo delle massaie, e la modernità delle 
tecniche attuali.  Il suo menu è un connu-
bio ottimale tra passione e scienza, tra 
maestria e sostanza; un connubio figlio 
di un “cuoco artigiano” – come egli stes-
so ama definirsi – capace e risoluto a far 
parlare i piatti. Niente nomi astrusi per le 
sue preparazioni, ma soltanto essenziali-
tà degli ingredienti, veri protagonisti del 
suo locale e del suo lungo percorso for-
mativo. Diplomatosi all’Istituto Alber-
ghiero di Roccaraso e dopo un primo 
stage presso il “Reale” di Niko Romito, 
trascorre un periodo presso “La Creden-

za” (nelle Langhe) e in Abruzzo, accanto 
allo chef William Zonfa, al Vinalia, dove 
resta fino al 2009. Ed è proprio il ritorno 
in Puglia nel 2010 a segnare la svolta, a 
far scattare in Felice il desiderio di porta-
re nella sua città natale l’alta ristorazio-
ne, per far comprendere la valenza di una 
rilettura – accuratamente ragionata e 
mediata – del patrimonio enogastronomi-
co locale. Nel 2011, apre il proprio risto-
rante, Umami, che già dal nome rievoca 
la sua provocazione/scommessa e la sua 
caparbietà nel perseguire un concetto 
latu sensu innovativo del bere e del man-
giare. Innovativo in quanto non limitato 
a un approccio “per ricette”, ma incentra-
to sullo studio delle personalità di cia-
scuno, del mestiere, degli strumenti di-
sponibili. Ed ecco, allora, che l’Umami 
si carica di un significato più profondo: 
non è quel mero quinto sapore, ma 
l’espressione della suggestione lasciata 
da un piatto. Ciascuno di questi, dunque, 
racconta una storia di cui ognuno coglie 
solamente gli aspetti più in intima sinto-
nia con la propria indole, secondo i tem-
pi scanditi dal pathos che la mano di 
Felice è in grado di suscitare. Ogni crea-
zione nasce da un’esperienza, da un ri-

cordo che il cliente riesce addirittura ad 
assaporare, avvertendone le sfumature, 
ascoltandone le vibrazioni. Una sineste-
sia più che una degustazione, un viaggio 
tra gli inconfondibili aromi della Puglia, 
tra i suoi campi dorati e, a tratti, brulli, 
tra i riflessi argentei dei suoi ulivi. E 
l’olio extravergine di oliva diventa uno 
dei pilastri della cucina di Felice, che lo 
utilizza per conferire eleganti sfumature 
olfattive e cromatiche alle ricette. 
L’Umami racconta, pertanto, la biografia 
di un talentuoso chef, meticoloso cono-
scitore della materia prima, e l’unicità di 
una regione che racchiude in sé istanta-
nee di paesaggi cangianti…Un caleido-
scopio di emozioni. ♦ 
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L’Umami e la magia di Felice SgarraL’Umami e la magia di Felice Sgarra   
 

Il talento di uno chef che racconta in ogni piatto l’unicità della sua terra   

di Manuela Mancino  
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II  l Patto Sociale è una pubblicazio-
ne che si occupa di questioni mol-
to attuali, molto serie, che riguar-
dano la vita di tutti noi: politica 

comunitaria e non, economia, commer-
cio e impresa, giustizia. I lettori non po-
tranno negare che tra questioni serie del-
la vita ci sia anche la buona tavola, so-
prattutto se condivisa con le persone più 
care: ecco allora che, grazie a Cristiana 
Muscardini  la quale ha voluto riservare 
uno spazio apposito, prende vita questa 
nuova rubrica. Il nome Gli Avvochef 
Consigliano è curioso e deve essere spie-
gato. Da un paio d’anni si è costituito su 
Facebook un Gruppo, Toghe & Teglie, 

definito luogo d’incontro per chef creati-
vi prestati all’avvocatura: in buona so-
stanza si tratta (principalmente e con 
qualche ragionata eccezione) di avvocati, 
comunque di operatori del settore giusti-
zia appassionati di cucina. Cucina prati-
cata, si intende, e di buon livello, con 
picchi - mi sia consentito dirlo -  di asso-
luta eccellenza. Il Gruppo è cresciuto nel 
tempo per numero (siamo quasi 300 a 
livello nazionale), per partecipazione ed 
iniziative, sino al punto di attirare 
l’attenzione del Corriere della Sera che 
ci ha chiesto di realizzare uno show coo-
kingal quale ha dedicato non solo un 
articolo sulla apposita rubrica di cucina 
ma anche un servizio filmato che, per i 

più curiosi, è possibile tuttora vedere 
sulla edizione on line inserendo Toghe & 
Teglie nella funzione di ricerca. Il Grup-
po, invece, non è visibile su Facebook 
essendo stato secretato per limitare il 
gran numero di richieste di iscrizione 
pervenute: ora, per garantire la qualità e 
il reale interesse dei candidati, si entra 
solo su invito o presentazione. Le ricette 
degli Avvochef dal prossimo numero 
saranno settimanalmente pubblicate in 
questo spazio, augurandomi che 
l’iniziativa incontri il vostro favore. 
Buon appetito e, come si suol dire: resta-
te con noi. ♦ 

Gli AVVOCHEF consiglianoGli AVVOCHEF consigliano    

di Manuel Sarno - Pietro Adami - Giuseppe Barreca  
Daniela Brancato - Massimo Schirò  
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UnUn  '' invenzione che potrebbe salvare la vita di 
migliaia di persone: sono i "Safety Trucks" 
della Samsung, pensati per garantire la 
massima visuale agli automobilisti grazie a 

grandi schermi posizionati dietro ai camion. Dalla Samsung 
arriva un'idea che potrebbe salvare la vita di molte persone: 
sono i "Safety Trucks", grandi schermi posizionati sul retro 
dei tir sui quali scorrono in tempo reale le immagini di ciò che 
si trova davanti all'autoarticolato. Gli automobilisti avranno 
così la visuale migliore e potranno evitare sorpassi o manovre 
azzardate, grazie a una videocamera (anche in infrarossi, per la 
guida notturna) wireless collegata con la parte anteriore del 
camion. L'idea è nata in collaborazione con l'agenzia pubblici-
taria Leo Burnett in Argentina, dove ogni ora c'è una persona 
che muore in un incidente stradale. ♦ 

Schermi sul retro dei tir: addio sorpassi azzardatiSchermi sul retro dei tir: addio sorpassi azzardati    

La Redazione  
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EE n avril dernier, après quatre 
années d'un bras de fer juridi-
que entre France et Allema-
gne, la petite Isabelle Soukias-

syan retrouvait les bras de son père Ar-
men à Albi. Jocelyne Courtois, fidèle 
amie de la famille Soukiassya, a voulu 
parler à La Dépêche du Midi de l'asso-
ciation «Enfants Otages» qu'elle a rejoint 
et des possibilités offertes par le retour 
d'Isabelle pour les milliers d'autres en-
fants binationaux toujours retenus illici-
tement en Allemagne. 
Jocelyne Courtois, parlez-nous 
«d'Enfants Otages»?  
Cette association, dont le siège est à 
Rouen, est présidée par Alain Joly. Elle 
regroupe des parents souvent privés de 
leurs enfants depuis plusieurs années, 
retenus en Allemagne et qui ont choisi 
de se rassembler pour défendre l'intérêt 
supérieur des enfants et préserver leurs 
droits fondamentaux dans l'Union euro-
péenne. 

Vous êtes devenue la secrétaire de l'as-
sociation.  
Pendant quatre ans, j'ai aidé mon ami 
Armen Soukiassyan à récupérer sa petite 
Isabelle qui avait été enlevée par sa mère 
qui a fui l'Allemagne. À son retour en 
avril dernier, j'ai pris contact avec cette 
association pour aller plus loin. 
Pourquoi?  
Parce que nous avons tous compris que 
nous devions nous battre contre un systè-
me bien organisé, un mécanisme juridi-
que bien huilé dont la seule finalité est 
d'enlever les enfants binationaux lors de 
la séparation de couples mixtes au profit 
de celui des deux parents, qu'il soit père 
ou mère, qui offre la meilleure garantie 
que l'enfant restera sur le sol allemand et 
qui permettra une germanisation. 
Concrètement, comment ce système se 
matérialise-t-il ?  
Lorsque cette mécanique se met en fon-
ctionnement, c'est-à-dire que la justice et 
les services de l'administration en charge 

des affaires familiales allemandes ont 
connaissance d'une telle situation , dans 
tous les cas ou presque comme celui 
d'Isabelle Soukiassyan, le parent non 
allemand est progressivement écarté de 
son ou ses enfants qui ne pourront plus 
quitter le territoire allemand. 
N'est pas exagéré de sous-entendre 
que l'objectif du système allemand est 
sous une «apparente légalité» d'enle-
ver les enfants binationaux?  
Non, dans les cas de séparation de cou-
ples binationaux dont l'un des parents est 
allemand, c'est toujours le parent alle-
mand qui obtient la garde des enfants. 
Même lorsque les enfants enlevés vers 
l'Allemagne ne sont pas nés et n'ont pas 
vécu en Allemagne, que le tribunal com-
pétent est le tribunal du pays de résiden-
ce de l'enfant avant l'enlèvement, le 
système allemand va tout mettre en œu-
vre pour que le tribunal allemand devien-
ne compétent pour traiter l'affaire et em-
pêcher le retour de l'enfant dans son pays  

ACHTUNG binational BABIES! ACHTUNG binational BABIES!   
Isabelle Soukiassyan et son association, un Isabelle Soukiassyan et son association, un   

espoir pour les enfants «otages» en Allemagneespoir pour les enfants «otages» en Allemagne   
Publié sur LADEPECHE.fr le 01/07/2015   
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d'origine.  
C'est précisément le cas d'Isabelle 
Soukiassyan.  
Oui, le tribunal allemand de Hamm a 
tenté de détourner la finalité du droit 
européen applicable dans cette situation 
pour rendre l'enlèvement et la résidence 
en Allemagne d'Isabelle légaux. Il n'a 
pas immédiatement renvoyé Isabelle 
chez son père en France comme le pré-
voit le règlement «Bruxelles II». Pour 
cela, tout en affirmant à son père que la 
mère avait bien enlevé l'enfant, la justice 
allemande a profité de la méconnaissan-
ce de la langue de Goethe d'Armen et du 
système scolaire allemand. Ils ont attri-
bué le droit de garde à Armen Soukias-
syan tout en fixant des droits de visite à 
la mère qui ont permis de scolariser Isa-
belle en Allemagne. Plus le temps a pas-
sé et plus la justice allemande évoquait 
une parfaite intégration de la fillette en 
Allemagne et un possible traumatisme en 
cas de retour en France. 
Est-ce le cas depuis avril? 
En aucun cas. Isabelle parle à nouveau 
français. Elle a retrouvé une scolarité 
normale à l‘école Parmentier. Elle est 
heureuse avec son père et ce dernier revit 

à ses côtés. La petite peut parler via 
Skype à sa mère. Tout se passe très bien. 
Mais pourquoi tout le monde laisserait 
faire ce système sans bouger?  
Là, je ne sais pas. J'imagine simplement 
qu'on a peur de mettre nos «amis» alle-
mands en colère. C'est d'ailleurs ce que 
nous a fait comprendre le consulat de 
France en Allemagne. Malheureusement, 
dans ces histoires d'enlèvements d'en-
fants qui relèvent plus de la politique que 
de la justice, ce sont des milliers de vies 
familiales brisées. 
Avec «Enfants Otages», d'autres en-
fants pourraient espérer recouvrer la 
liberté après Isabelle?  
Contrairement à ce que l'on peut penser, 
l'intérêt supérieur de l'enfant n'est pas 
seulement menacé dans les pays tiers de 
l'Union européenne. L'association est 
aujourd'hui essentiellement franco-
italienne mais «Enfants otages» a déjà eu 
à venir à venir en aide à des parents e-
spagnols et polonais. 
Qui vous aide? Comment fonctionnez-
vous financièrement? 
Aujourd'hui, de plus en plus de person-
nes sensibles à notre cause nous aident 
activement ou financièrement. Nous a-

vons également le plaisir de compter 
maintenant dans nos rangs André Bam-
berski (lire ci-contre). Son vécu et son 
expérience du système judiciaire nous 
seront très utiles. 
Quels sont les besoins spécifiques de 
l'association dans l'immédiat?  
Nous avons particulièrement besoin de 
spécialistes du droit européen, du droit 
familial, du droit international, de tra-
ducteurs et/ou d'interprètes, de psycholo-
gues pour permettre à d'autres Isabelle de 
retrouver leurs parents. 
Bamberski en soutien 
Cet homme a lutté pendant plus de trente 
ans pour faire juger le responsable du 
décès de sa fille, Kalinka, retrouvée mor-
te en 1982 alors qu'elle n'avait que 13 
ans. Les soupçons du père se sont tou-
jours portés sur Dieter Krombach, le 
beau-père de Kalinka. Le Toulousain a 
fini par faire enlever le médecin alle-
mand en 2009 pour qu'il soit jugé en 
France. Dieter Krombach a été condam-
né définitivement à 15 ans de réclusion 
en 2014. Et André Bamberski à un an de 
prison avec sursis pour l'épisode de l'en-
lèvement.Propos recueillis par Jérôme 
Rivet ♦ 
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Essere sempre sul pezzo è una necessità fondamentale per 
chi fa informazione sul web nel terzo millennio. Noi del 
Patto Sociale abbiamo tentato di fare di questa necessità u-
na virtù, lanciando un progetto ambizioso per una realtà 
appena 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  


