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CC aldo in una delle ultime sere di questa lunga estate. Caldo ed 
orrore per le troppe morti inutili. Caldo e profonda tristezza 
per il fallimento del sogno europeo. Caldo e freddo perché il 
pensiero della fine del sogno europeo diventa la certezza di 

altri inutili conflitti. Non sarà forse domani ma certamente se non si 
sarà capaci, in tempi brevissimi, di dare una svolta le guerre economi-
che e le tragedie umane non lasceranno scampo alla nostra società e al 
nostro sistema di vita. Vi è la rabbia di chi si sente invaso, la rabbia e la 
disperazione di chi, scappando dalla morte, non ...continua a Pag.10... 

di Cristiana Muscardini 
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DIVORZIO DIVORZIO 

ALL’ITALIANAALL’ITALIANA  

SS ul fronte della cronaca giudiziaria  colpisce la vicen-
da dell’omicidio  commesso pochi giorni fa a Bian-
cavilla, in provincia di Catania; vittima un uomo di 
67 anni ucciso a bastonate nella sua abitazione, appa-

rentemente a scopo di rapina. Qualcosa nel racconto della 
moglie superstite ha insospettito gli investigatori che, rapida-
mente e dopo averla sottoposta ad un  ...continua a Pag. 2... 
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SS ul fronte della cronaca giudizia-
ria  colpisce la vicenda 
dell’omicidio  commesso pochi 
giorni fa a Biancavilla, in pro-

vincia di Catania; vittima un uomo di 67 
anni ucciso a bastonate nella sua abita-
zione, apparentemente a scopo di rapina. 
Qualcosa nel racconto della moglie su-
perstite ha insospettito gli investigatori 
che, rapidamente e dopo averla sottopo-
sta ad un pressante interrogatorio nel 
quale sono emerse incongruenze con 
quanto risultante dai primi accertamenti, 
ne hanno ottenuto la confessione di esse-
re l’autrice del delitto. La donna ha rife-
rito, a sua discolpa, di essere stata da 
anni soggetta a soprusi e maltrattamenti 
sia psicologici che fisici da parte del 
coniuge determinandosi – infine – a uc-
ciderlo impiegando il medesimo bastone 
con cui era stata a lungo percossa; chiari-
ta la propria posizione, ha candidamente 
chiesto se poteva a quel punto tornare a 
casa dovendo, tra l’altro, organizzare il 
funerale. E’ una storia che, probabilmen-
te, riserverà  altre sorprese: resta, infatti, 
da chiarire qualcosa circa la presenza e la 
finalità di armi non denunciate e una 
coltivazione di stupefacenti ritrovate 
nelle pertinenze dell’abitazione. A pre-
scindere da ciò la versione fornita 
dall’omicida confessa – che sia vera o 
meno – induce alcune riflessioni: se veri-
tiera, sgomenta una volta di più che nel 
terzo millennio vi siano donne che, in 
silenzio, sopportano maltrattamenti di 
ogni genere pur potendo ricorrere al so-
stegno che istituzioni e strutture di ascol-
to privato offrono.  E ciò sino alla soglia 
di esasperazione oltre la quale alla vio-
lenza si risponde con la violenza. Sgo-
menta, inoltre in questo caso, la evidente 
preordinazione del delitto con la ideazio-
ne di uno scenario plausibile, 
l’aggressione in casa a fini predatori, 
volto a garantire l’impunità alla vera 
colpevole. Quest’ultima, tuttavia, una 
volta scoperto e riferita (almeno così 
pare) la verità riferisce di un contesto nel 

quale la condotta dovrebbe, a suo parere, 
configurarsi come ampiamente giustifi-
cata. “Ora posso tornare a casa?”…no, 
signora, sgomenta anche la sua richiesta. 
Forse il suo gesto può avere delle spiega-
zioni e anche riconosciute delle attenuan-
ti in un futuro processo, se è autentico il 
suo racconto; ma non è e non può essere 
scriminato: ha ucciso un uomo, per 
quanto malvagio potesse essere non spet-
tava a lei farsi giustizia, meno che mai 
costruendo una messa in scena che sem-
bra piuttosto dimostrare che vi era una 
certa consapevolezza dell’illiceità pro-
fonda del gesto. E proprio quella preor-
dinazione richiama alla mente, sia pure 
in termini diversi ma in contesto analo-
go, un film di Pietro Germi del 1961: 
“Divorzio all’italiana”. Ma nel 1961 il 
divorzio non c’era e nell’ordinamento 
c’era – invece – l’omicidio per motivi di 
onore, c’era una cultura (o, forse, do-
vrebbe dirsi una subcultura) che lo con-
templava, giustificandolo almeno fino a 
un certo punto e prevedendo pene piutto-
sto miti. Le controversie soprattutto se 
aspre, le violenze intrafamigliari, i tradi-
menti, le vessazioni sembra che debbano 

continuare a restare un fatto privato che 
si risolve “in proprio” o non si risolve 
proprio, preferendo la via della sopporta-
zione e del silenzio.  Oltre mezzo secolo 
di evoluzione del sistema giuridico e del 
pensiero non sono evidentemente riusciti 
a sconfiggere retaggi che sembrano ap-
partenere a una civiltà, ad una consape-
volezza e crescita socioculturale che non 
dovrebbero essere le nostre. O, perlome-
no, quelle cui aspiriamo. ♦ 
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MM  ai sentito parlare di EU-
ROGENDFOR?  La Eu-
ropean Gendarmerie 
Force è stata istituita dal 

Trattato di Velsen del 2007, stipulato tra 
Italia, Paesi Bassi, Francia, Spagna, Por-
togallo a cui si aggiunse la Romania nel 
2009, cioè i Paesi membri della UE che 
dispongono di una Polizia Militare (per 
noi, i Carabinieri) ed è un reparto di poli-
zia multinazionale a statuto, appunto, 
militare che fa capo a un Quartier Gene-
rale permanente con Sede a Vicenza ed è 
composta dagli operativi designati dalle 
Parti “per svolgere tutti i compiti di poli-
zia nell’ambito di operazioni di crisis 
management”. Le regole di ingaggio e di 
schieramento di EUROGENDFOR, sono 
stabilite di volta in volta da un organi-
smo denominato CIMIN (composto dai 
rappresentanti dei Ministeri interessati 
dei singoli Paesi, quindi Esteri e Difesa) 
e in base alle circostanze, dovranno esse-
re regolate da uno specifico mandato per 
ciascuna operazione e saranno assogget-
tate ai specifici accordi. Una buona noti-
zia, dunque? Qualcosa che segnala la 
progressiva integrazione in ambito euro-
peo sul piano del potenziale di intervento 

da assegnarsi a quello che era definito 
Spazio di Giustizia, Libertà e Sicurezza? 
Probabilmente no. A parte la segretezza 
e il mistero che ne circondano 
l’istituzione e l’impiego, invero, EGF 
gode di privilegi e immunità del tutto 
particolari non comuni ad altre Forze 
dell’Ordine nazionali. A prescindere 
dalle esenzioni doganali e tributarie, vi è 
da notare che i locali della Gendarmeria 
sono inviolabili anche dalla Magistratura 
e l’inviolabilità ha per oggetto gli archi-
vi, la corrispondenza e i file informatici, 
delle comunicazioni ed è tassativamente 
vietata ogni forma di intercettazione. 
L’ingresso nei locali della Gendarmeria 
può essere consentito solo dal Coman-
dante, consenso che si considera presun-
to in caso di incendio o calamità natura-
le. Beni e capitali della Gendarmeria 
sono immuni da provvedimenti esecuti-
vi. Le immunità di EGF come sancite dal 
Trattato di Velsen, poi, destano  perples-
sità circa la coerenza con principi fonda-
mentali di uno Stato di diritto. Infatti, 
sebbene sia previsto che il personale 
EGF “deve rispettare la legge in vigore 
nel Paese ospite o nel Paese di destina-
zione”  lo è altrettanto che, per illeciti 
commessi da militari di EGF 

nell’adempimento dei compiti assegnati 
dalla catena di comando (che sembra 
sfuggire a, a sua volta, a qualsiasi supe-
riore forma di controllo), le sentenze 
eventualmente emesse nei loro confronti 
non potranno essere eseguite. La struttu-
ra di tale immunità appare paragonabile 
a quella degli agenti diplomatici ma non 
pare altrettanto giustificabile. Da molti 
anni – e particolarmente dopo il Trattato 
di Lisbona – si è sostenuta la necessità di 
agevolare la cooperazione investigativa e 
giudiziaria in area UE, siamo a un passo 
dalla istituzione del Procuratore Europe-
o, le attribuzioni di EUROPOL sono in 
fase di progressivo ampliamento; viene 
da domandarsi che necessità vi fosse di 
istituire un reparto armato con poteri e 
immunità così ampi, sfuggente al con-
trollo della Autorità Giudiziaria, di cui 
non si parla per nulla (perché?) e che – 
pure –  sembra che sia già stato impiega-
to in teatri diversi: Balcani con funzioni 
di peacekeeping, Repubblica Dominica-
na in occasione del terremoto e  anche in 
Grecia durante i disordini seguiti alla 
crisi economica. Sia ben chiaro: chi scri-
ve non nutre preconcetta sfiducia 
nell’operato delle Forse dell’Ordine ma 
quando ve ne sia una con simili caratteri-
stiche qualche perplessità, una legittima 
curiosità e – magari – una punta di pre-
occupazione sorgono spontanee. Per il 
crisis management non erano sufficienti 
le risorse già disponibili? L’interrogativo 
è aperto, solo il tempo darà una rispo-
sta.♦ 
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SS tarbucks, la caffetteria fighetta 
Americana che spopola tra le 
ragazzine della Beverly Hills 
bene e tra le meno fortunate di 

tutto il mondo che vorrebbero imitarle, 
deve avere un discreto successo anche 
tra gli agenti di borsa. Non si spieghereb-
be altrimenti il bizzarro messaggio invia-
to dal CEO della societa’, Howard 
Schultz, ai suoi dipendenti questo lunedi’ 
mattina. Nella sua velina settimanale 
“Message from Howard”, Schulz ha fatto 
infatti un esplicito riferimento al crollo 
delle borse, trascinate dal tonfo di Pechi-
no, raccomandando ai suoi dipendenti 
sensibilita’ verso i clienti nel momento 
difficile per l’economia mondiale. “La 
volatilita’ del mercato finanziario attuale, 
combinato con una grande incertezza 
politica sia qui che all’estero, avra’ senza 
dubbio un effetto sulla fiducia dei clienti 
e i nostri clienti soffriranno probabil-
mente maggiori livelli di ansia e preoc-
cupazione”, ha scritto il CEO 62enne. 
“Vi prego di starci attenti e – come avete 
sempre fatti – di ricordare che il nostro 
successo non e’ dovuto, ma e’ qualcosa 
che dobbiamo guadagnarci ogni giorno”. 
“Siate molto sensibili alla pressione che i 
nostri clienti potrebbero avere addosso e 
facciamo individualmente e collettiva-
mente tutto il possibile per soddisfare le 
loro aspettative.”   Fondata nel 1971 co-
me caffetteria a Seattle, Starbucks si e’ 
espansa rapidamente anche nel vicino 
Canada, con una media di due negozi 

aperti ogni giorno nel suo periodo d’oro. 
Nel 1991 sbarca in California, stato in 
cui grazie all’ampio successo fra i giova-
ni diventa uno status symbol della bella 
vita californiana. Il salto internazionale 
lo fa nel 1996, aprendo la prima caffette-
ria a Tokyo. Ad oggi conta 22.551 nego-
zi in tutti i continenti, quasi 200.000 im-
piegati e un fatturato di 16 miliardi di 
dollari. Nato in una famiglia povera 
Schultz ottenne la laurae in comunicazio-
ne grazie al successo sportivo. Inizio’ a 
lavorare per la Xerox e passo’ poi alla 
Hammerplast, una ditta di tazze in plasti-
ca per il caffé, con cui conobbe Star-
backs, in cui comincio’ a lavorare nel 

1982. Proprio durante un viaggio a Mila-
no per conto dell’azienda, noto’ come i 
bar in Italia non solo vendessero ottimi 
prodotti, ma fossero anche un collante 
sociale e un luogo di ritrovo  per gli abi-
tanti. La sua idea di offrire espresso non 
piacque agli allora proprietari di Star-
bucks, da cui si licenzio’. Apri’, fatican-
do a trovare i conti, la caffetteria “Il 
Giornale”, il cui nome si ispira al quoti-
diano di Indro Montanelli, con cui 
acquisto’ Starbucks. Abbandono’ il no-
me dall’italian sounding e fece fruttare il 
successo di Starbucks creando un brand 
globale. ♦ 
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Starbucks ai baristi: Starbucks ai baristi:   

“c’e’ la crisi, sorridete ai clienti’’“c’e’ la crisi, sorridete ai clienti’’   

Il bizzarro messaggio del CEO durante il crollo delle borse   
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II  l 55% delle persone che giocano 
con slot machine o scommettono 
online o con operatori fisici di-
chiara al fisco di essere nullate-

nente, stando a quanto rivela l’indagine 
condotta dal Centro Studi e Ricerche 
Sociologiche "Antonella Di Benedetto" 
di Krls Network of Business Ethics per 
Contribuenti.it - Associazione Contri-
buenti Italiani, che e’ stata presentata 
oggi a Venezia. Il 30% dei giocatori, 
inoltre, dichiara al fisco di guadagnare 
meno di 10mila euro all'anno. Somman-
do questi risultati si comprende che 
l'85% dei giocatori è povero, tanto che in 
alcuni casi si registra anche un utilizzo 
della social card. "L'Italia ha il primato, 
in Europa, per la maggior cifra giocata al 
tavoli da gioco, una media quasi 2.445 
euro a persona, che vengono sottratti 
all'economia reale, minorenni inclusi, il 
cui numero è passato in soli 4 anni da 
860 mila unità a 5,1 milioni – ha dichia-
rato a margine della presentazione Vitto-
rio Carlomagno, presidente di Contri-
buenti.it - L'erario si preoccupa più di 
fare cassa che combattere l'evasione fi-
scale accertando, attraverso il redditome-
tro, i giocatori nullatenenti". I giocatori 
in Italia, stando a quanto riporta 
l’indagine, sono 33,3 milioni, di cui 8,4 
milioni giocano con frequenza settima-
nale. Il giro di affari nel 2015 potrebbe 
superare i 120miliardi di euro all'anno, in 
forte crescita rispetto ai 115 miliardi di 
euro del 2014, ai 100 del 2013 e agli 
appena 16 del 2003. Il tutto accompa-
gnato da un aumento delle ludopatie che 
mandano sul lastrico numerose famiglie, 
spesso già in difficoltà economica.  Ulte-
riore incremento,  pari al 3,6%, si trova 
nel gioco illegale da parte dei minorenni 
nel primo semestre dell’anno, che in soli 
3 anni sono passati da 860 mila unità a 
5,1 milioni: a questa fascia è attribuibile 
il 38% di tutte le giocate. I residenti in 
Molise sono i giocatori piu’ accaniti, con 
il 56% di residenti attivi nelle ricevitorie 
e sale slot. A seguire troviamo la Campa-

nia con il 52%, dalla Sicilia 51%, della 
Liguria 49%, del Veneto 47%, della Val-
le d'Aosta 46%, della Toscana 45% e del 
Lazio e Lombardia 44%. Agli ultimi 
posti troviamo quelli i marchigiani con il 
34%, gli umbri con il 33% e i trentini/
sudtirolesi con il 31%. Carlomagno, a 
nome dell’associazione Contribuenti, 
propone che vengano introdotte serie 
misure per combattere il gioco d'azzardo, 
l'evasione fiscale ed il riciclaggio come 
quella di vietare il gioco in tutti i luoghi 
pubblici e l'uso massiccio del redditome-

tro per tutti i giocatori d'azzardo, previa 
identificazione degli stessi tramite la 
tessera sanitaria, anche al fine di evitare 
l'approccio dei minorenni al gioco. 
Un'ulteriore proposta è quella di rilancia-
re l'economia reale applicando su tutte le 
vincite derivanti dal gioco d'azzardo 
un'imposta unica sostitutiva (IUG) pari 
al 50%. "Lo scopo delle istituzioni è 
quello di combattere l'evasione fiscale, il 
riciclaggio e l'usura - conclude Carloma-
gno - non di certo quello d far cassa ad 
ogni costo". ♦ 
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CC he i cinesi siano incredibili 
riproduttori lo si sapeva fin da 
quando borsette e scarpe ta-
rocche, ma perfettamente u-

guali alle originali di marca, hanno inva-
so il nostro mercato, trovando peraltro 
un discreto successo da chi preferisce 
pagare meno per un prodotto contraffat-
to. L’accusa che colpisce Pechino questa 
volta e’ pero’ piu’ pesante e arriva pro-
prio all’indomani dell’aggiudicamento 
della capitale cinese (in pianura) delle 
olimpiadi invernali per il 2022. Beijing 
2022 avrebbe infatti copiato l’inno della 
kermesse olimpica dal ben noto successo 
Disney, ironia della sorte proprio a tema 
“invernale”, Frozen. Sebbene Youtube 
sia bandito in Cina, il video con l’inno, 
cantato in cinese, e’ stato messo sul web 
e in moltissimi commentatori si sono 
accorti del plagio. Dopo smartphone, 
automobili, borsette e architettura 
l’accusa di plagio artistico, peraltro pla-
teale e da un brano cosi’ famoso in tutto 
il mondo, e’ un’altro rospo da inghiottire 
dopo le proteste per l’assegnazione delle 
olimpiadi a fronte dello scarso rispetto 
dei diritti umani da parte del partito co-
munista e delle ironie sulla mancanza di 
neve nella capitale. Per il momento nes-
suno ha commentato, né in Cina, né dalla 
Disney, ma e’ probabile che negli Stati 
Uniti stiano facendo lavorare gli avvoca-
ti. Alle richieste di chiarimenti del New 
York Times la responsabile comunica-

zioni di Beijing 2022, Xiao Junfeng, ha 
risposto con la richiesta di un contatto 
via fax, cui non e’ seguita alcuna replica 
dalla Cina. Anche il Caijing Online, rivi-
sta di business cinese, ha analizzato la 
composizione del brano e gli strumenti, 
non trovando nella parte iniziale alcuna 
dfferenza con il brano composto da Kri-
sten Anderson-Lopez e Robert Lopez, 
cantato da Idina Menzel nella versione 
originale e da Serena Autieri in quella 
italiana. Il brano ha ottenuto anche rico-
noscimenti internazionali come 
l’inserimento nella top ten di Billboard e 
la vittoria del premio Oscar per la mi-
glior canzone nel 2014. La canzone e’ 
stata anche al numero 1 delle classifiche 

in Corea del Sud e in alcune classifiche 
americane alla terza posizione. La critica 
ha generalmente risposto in maniera en-
tusiasta al brano cantato dalla Menzel, 
star dei musical con Wicked, parlando di 
un inno alla liberazione femminile, al 
“lasciar andare (let it go) la paura e la 
vergogna”. La versione cinese per le 
olimpiadi, intitolata in maniera originale 
“Danza della neve e del ghiaccio”  e’ 
cantata da due cantanti, Sun Nan e Tan 
Jing. Non e’ la prima volta che la Cina 
ha dei guai con la Disney, visto che il 
cartone animato “Autobots” prodotto in 
estremo Oriente riprende in maniera 
smaccata i personaggi del successo cali-
forniano “Cars”.♦ 
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avere scopiazzato l’inno da Frozenavere scopiazzato l’inno da Frozen   

La canzone e’ molto simile a quella del film Disney   
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VV arsavia - La Polonia potrà 
avere la sua sicurezza ener-
getica solamente sotto l'albe-
ro. Il tutto, grazie alla compa-

gnia energetica italiana Saipem che ve-
nerdì 7 agosto, ha comunicato che la 
consegna del rigassificatore di Swinou-
jscie avverrà solamente nel 
mese di dicembre. La noti-
zia del ritardo della conse-
gna è stata notificata du-
rante un incontro tra i rap-
presentanti Saipem ed il 
Ministro del Tesoro del 
Governo polacco, Adam 
Czerwinski, che, invano, 
ha cercato di convincere in 
tutti i modi la compagnia 
energetica italiana ad atte-
nersi ai piani originali, che 
prevedevano l'avvio dell'at-
tività del rigassificatore di 
Swinoujscie nel mese di 
ottobre. Come riportato 
dall'autorevole TVN24, per 
la Saipem non si tratta del 
primo ritardo nella realizzazione dell'in-
frastruttura. Infatti, il rigassificatore di 
Swinoujscie avrebbe dovuto essere ter-
minato nel giugno 2014, e prima ancora 
nel Settembre 2013, ma la compagnia 
energetica italiana ha rallentato i lavori 
per via del crack finanziario nel settore 
immobiliare polacco. In realtà, le moti-
vazioni del ritardo nella consegna del 
rigassificatore di Swinoujscie possono 
essere legate a ragioni di carattere geo-
politico. La Saipem è controllata dal 
colosso energetico italiano ENI, che a 
sua volta è in strettissimi rapporti com-
merciali e politici con il monopolista 
statale russo del gas Gazprom, la longa 
manus del Cremlino che si oppone ad 
ogni tentativo di diversificazione energe-
tica da parte della Polonia e, più in gene-
rale, dei Paesi dell'Europa Centro-

Orientale. Progettato dall'Amministra-
zione Presidenziale di Lech Kaczynski - 
coraggioso Capo dello Stato di orienta-
mento conservatore, morto della miste-
riosa catastrofe di Smolensk, che si è 
fortemente impegnato per garantire l'in-
dipendenza energetica della Polonia e 
dell'Europa Centro-Orientale dalla Rus-

sia - e sostenuto dal Governo di orienta-
mento moderato di Donald Tusk - attuale 
Presidente del Consiglio Europeo - il 
rigassificatore di Swinoujscie è concepi-
to per importare gas liquefatto dal Qatar 
e altri Paesi esportatori di LNG, come 
Norvegia, Egitto e, presto, Stati Uniti 
d'America. Inoltre, il rigassificatore di 
Swinoujscie è sostenuto ufficialmente 
dalla Commissione Europea, che ha inse-
rito l'infrastruttura tra le opere da realiz-
zare in diversi Paesi membri dell'Unione 
Europea per diversificare le forniture di 
gas nell'ambito della Comunità Energeti-
ca Europea: un progetto su cui, nono-
stante le dichiarazioni di facciata, e il 
reale bisogno della sua messa in atto, 
Bruxelles molto poco ha finora fatto. 
Infatti, grazie alla realizzazione del Cor-
ridoio Nord Sud - concepito dalla Polo-

nia alla Croazia attraverso Repubblica 
Ceca, Slovacchia ed Ungheria - e del 
gasdotto Polonia-Lituania, il rigassifica-
tore di Swinoujscie sarà presto collegato 
con il terminale croato di Krk e con il 
gasoporto lituano di Klajpeda. Pronta 
alla notizia del ritardo della consegna del 
rigassificatore è stata la reazione del Pre-

sidente polacco, Andrzej 
Duda, che nella sua pri-
ma intervista dal suo 
insediamento rilasciata al 
settimanale Wsieci, ha 
posto la sicurezza ener-
getica come una delle 
priorità della sua Ammi-
nistrazione. Sulla stessa 
onda si è detta anche 
Beata Szydlo, la candi-
data Premier della Destra 
Unita - coalizione com-
posta dai Partiti di orien-
tamento conservatore 
Diritto e Giustizia PiS, 
Polonia Insieme PR, 
Polonia Solidale SP - 
che ha accusato il Gover-

no polacco di non avere fatto abbastanza 
per garantire il funzionamento di un'in-
frastruttura fondamentale per la sicurez-
za energetica polacca. Infatti, il ritardo 
nella consegna del rigassificatore di Swi-
noujscie rappresenta una sconfitta per il 
Premier Ewa Kopacz, che è anche candi-
data Premier della moderata piattaforma 
civica - PO, la forza politica di maggio-
ranza nel Paese a cui appartiene anche 
Tusk. Dal momento della sua nomina a 
Capo del Governo, la Kopacz avrebbe 
infatti dovuto realizzare il progetto che il 
suo predecessore Tusk ha avviato prima 
della sua nomina alla guida del Consiglio 
Europeo, definendo il rigassificatore di 
Swinoujscie un'opera di importanza stra-
tegica per l'economia polacca. ♦ 
*Analista Politico dell'Europa Centro-
Orientale - @MatteoCazzulani  

di Matteo Cazzulani* 

La Saipem intralcia ancora La Saipem intralcia ancora   

la sicurezza energetica della Poloniala sicurezza energetica della Polonia   

La compagnia energetica italiana comunica al Governo polacco  

l'ennesimo ritardo nella consegna di un'opera fondamentale  

per la diversificazione delle forniture di gas da parte di Varsavia   
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DD ue ufficiali delle forze armate 
ucraine uccisi e più di cento 
feriti, di cui uno particolar-
mente grave, è il bilancio 

della giornata di lunedì, 31 agosto, nella 
quale il Parlamento ucraino ha approva-
to, in prima lettura, una modifica della 
Costituzione che concede più autonomia 
a Donbas e Oblast di Luhansk, le regioni 
dell'Ucraina occupate dall'esercito russo. 
La devolution, che per diventare effettiva 
richiede l'approvazione in seconda 
lettura da parte di una maggioran-
za costituzionale di 300 voti, è 
stata incardinata in Parlamento dal 
Presidente ucraino, Petro Poro-
shenko, per realizzare gli Accordi 
di Pace di Minsk, che in cambio 
della decentralizzazione prevedo-
no il ritiro dell'esercito russo dalle 
regioni ucraine occupate. A favore 
della devolution hanno votato 265 
deputati, quasi tutti i membri del 
blocco Poroshenko, del Fronte 
Popolare del Premier, Arseniy 
Yatsenyuk, e tutti i rappresentanti del 
blocco dell'opposizione, composto da ex-
sostenitori dell'ex-presidente ucraino, 
l'autocrate Viktor Yanukovych. Contro 
le modifiche costituzionali, ritenute lesi-
ve dell'unità nazionale del Paese e favo-
revoli solo alla Russia, hanno invece 
votato il movimento Samopomich, il 
Partito Radicale, e Batkivshchyna dell'ex
-Premier e detenuta politica Yulia Tymo-
shenko. Durante la votazione, altri due 
Partiti, Svoboda e Pravy Sektor - forze 
politiche di estrema destra - hanno orga-
nizzato una dimostrazione violenta fuori 
dal Parlamento, portando alla morte di 
due ufficiali delle Forze Armate ucraine 
e a più di 100 feriti.  Pronta è stata la 
reazione del Presidente Poroshenko, che 
ha criticato sia l'opposizione alla devolu-
tion di natura pacifica da parte di tre par-
titi della coalizione di Governo, sia l'ag-
guato di stampo terrorista da parte di 
Svoboda e Pravy Sektor, il cui atteggia-

mento finisce per provocare instabilità e, 
di conseguenza, favorire la permanenza 
dell'esercito russo nell'Ucraina orientale. 
La posizione di Poroshenko di condanna 
delle due forze di estrema destra è sup-
portata dalla condotta che, nel passato 
recente, Svoboda e Pravy Sektor hanno 
avuto nello scenario politico ucraino. Se 
da un lato Svoboda è stata più volte so-
spettata di essere supportata da Yanu-
kovych per costringere le forze del cam-
po democratico filo occidentale ad alle-

arsi con un Partito antieuropeo, dall'altro 
Pravy Sektor ha sottratto al Governo 
ucraino, con le armi, il controllo della 
regione occidentale della Transcarpazia, 
mettendo a serio repentaglio la sicurezza 
nazionale dell'Ucraina. Inoltre, Poro-
shenko ha dimostrato coraggio nel fron-
teggiare un'ampia fetta dell'opinione 
pubblica contraria alla devoluzione pur 
di realizzare gli accordi internazionali 
stretti a Minsk tra Ucraina, Russia, Ger-
mania e Francia che, come fine ultimo, 
prevedono il mantenimento dell'integrità 
territoriale ucraina. Tuttavia, lo strenuo 
sostegno alla devolution da parte di Po-
roshenko, che come riportato dall'autore-
vole Ukrayinska Pravda avrebbe ricevuto 
a riguardo pressioni personali da parte 
del Cancelliere tedesco Angela Merkel e 
persino del Presidente degli Stati Uniti 
Barack Obama, potrebbe rivelarsi una 
tattica di corto respiro. Infatti, gli Accor-
di di Minsk, di cui la devoluzione di 

Donbas e Luhansk sono una diretta con-
seguenza, sono destinati a fallire per 
diversi motivi. Da un lato, la Russia si 
avvale delle trattative di pace come mez-
zo per congelare una guerra ibrida e im-
pedire così all'Ucraina di integrarsi auto-
nomamente nella Comunità Occidentale. 
Dall'altro, la presenza negli Accordi di 
Minsk di Germania e Francia come soli 
rappresentanti dell'Unione Europea è 
particolarmente riduttiva e dannosa per 
l'Ucraina, dal momento in cui Berlino e 

Parigi considerano ogni forma di 
relazione con l'Ucraina come sus-
sidiaria e dipendente dai rapporti 
diretti che i governi tedesco e fran-
cese intrattengono con la Russia.  
Con la coalizione di maggioranza 
in Parlamento de facto divisa, l'im-
mutata permanenza dell'esercito 
russo nelle regioni orientali, il con-
trollo armato da parte di Pravy 
Sektor della Transcarpazia ed un'o-
pinione pubblica che inizia a non 
supportare le seppur coraggiose 
scelte del Presidente, Poroshenko 

si sta ora giocando quasi tutto della sua 
carriera politica. Ad aiutare Poroshenko 
può essere sicuramente un cambio della 
situazione internazionale, con il supera-
mento dell'attuale formato delle trattative 
di pace - composto da Ucraina, Russia, 
Germania e Francia - e l'inclusione in 
esso degli Stati Uniti e dei Paesi dell'Eu-
ropa Centro-Orientale, così come propo-
sto dal Presidente della Polonia, Andrzej 
Duda. Infatti, a differenza di Germania e 
Francia, Polonia, Lituania, Lettonia, E-
stonia e Romania sono ben consapevoli 
che l'integrità territoriale ucraina, e ancor 
più l'integrazione dell'Ucraina nella Co-
munità Trans Atlantica - NATO e Unio-
ne Europea in primis - sono condizioni 
fondamentali per la sicurezza nazionale 
dei Paesi dell'Occidente e per la salva-
guardia dei suoi ideali fondanti, quali 
Democrazia, Libertà e Diritti Umani. ♦ 
*Analista Politico dell'Europa Centro-
Orientale - @MatteoCazzulani  

di Matteo Cazzulani* 

Violenza in Ucraina: Poroshenko rischia tutto Violenza in Ucraina: Poroshenko rischia tutto   

con la devolution per Donbas e Luhanskcon la devolution per Donbas e Luhansk   

Il Parlamento ucraino approva in prima lettura una controversa modifica della  

Costituzione che decentralizza poteri alle regioni occupate dall'esercito russo   
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UU no dei (tanti) grandi difetti 
del dibattito pubblico in Ita-
lia, su qualsiasi argomento, è 
la totale mancanza di dati a 

supporto delle proprie argomentazioni. 
Si cerca sempre più spesso di assurgere 
casi singoli a regola generale o a insulta-
re e strillare contro il proprio interlocuto-
re, piuttosto che snocciolare dati che 
smontino la tesi altrui e facciano trionfa-
re la propria, come succede nel resto del 
mondo. E dire che di dati, a disposizione, 
facendo un minimo di ricerca, ce ne sono 
a bizzeffe, da più fonti e su qualsiasi tipo 
di argomento. Uno dei settori in cui vige 
più ignoranza e in cui i numeri sono 
sempre lasciati da parte è la immigrazio-
ne. La retorica della invasione, che ver-
rebbe contrastata dall’altro lato da quella 
del “buonismo”, non lascia scampo e in 
molti, in particolare tra le fasce meno 
informate e più socialmente deboli della 
popolazione, si lasciano sedurre. Un son-
daggio svolto dalla prestigiosa agenzia 
britannica Ipsos-Mori a fine 2014 in 14 
paesi, mostra come gli italiani abbiano 
una percezione sbagliata su molte cose, 
tra cui l’immigrazione, più che negli altri 
paesi: la maggioranza degli intervistati 
alla domanda “qual è la percentuali di 
immigrati nel tuo paese?” ha risposto il 
30%, mentre il numero è di molto infe-
riore: il 7%. Altra problematica è quella 
del numero dei rifugiati: gli italiani pen-
sano di ospitare la maggior parte di chi 
ha ottenuto asilo in tutta l’Europa, ma la 
realtà è ben diversa. Una serie di grafici 
pubblicati dal New York Times mostra 
che l’Italia è soltanto quinta in questa 
classifica. La Germania ospita 547.034 
rifugiati, la Francia 255.800, la Svezia 
228.601, la Turchia 209.019, l’Italia 
155.536, l’Ungheria 129.203, il Regno 
Unito 125.134 e la piccola Austria 
104.489. Altri dati interessanti vengono 
dal Ministero degli Interni. Le ultime 
statistiche rilasciate a marzo riportano 
numeri e luoghi dell’emergenza migrato-
ria. L’Italia dispone di 14 centri governa-

tivi per accogliere i richiedenti asilo tra 
CARA, CPSA e CDA: di questi cinque 
sono in Sicilia (Lampedusa, Salina Gran-
de, Pian del Lago, Pozzallo e Mineo) e 
quattro in Puglia (Borgo Mezzanone, 
Palese, Restinco e Don Tonino Bello a 
Lecce). Al di sopra delle Marche l’unico 
centro di questo tipo è a Gorizia. Al tem-
po stesso delle 1657 strutture temporane-
e per l’accoglienza la maggior parte 
(927) sono al nord (262 nella sola Lom-
bardia). 395 sono al centro e 335 tra sud 
e isole. Più complessa e variegata la si-
tuazione se si guarda al numero di richie-
denti asilo nelle singole regioni, combi-
nando i dati dei centri governativi e di 
quelli temporanei. Con questa combina-
zione si scopre che la Sicilia da sola o-
spita il 21% dei richiedenti asilo in Italia 
(13.999), seguita dal Lazio (8.490) che 
ospita il 13% del totale mentre Lombar-
dia e Puglia ne ospitano il 9% 
(rispettivamente 5.863 e 5.826). Le re-
gioni meno “ospitali” sono quelle monta-
ne, Trentino e Val d’Aosta che insieme 
ospitano 577 migranti. I dati da marzo ad 
oggi sono cambiati ma è molto probabile 
che il trend sia lo stesso. Comparando i 
dati con quelli degli anni precedenti si 
notano gli effetti delle politiche 
“redistributive” del Governo: nel 2013 la 
Sicilia ospitava più della metà dei richie-

denti asilo, il 55%. Un fenomeno che fa 
riflettere e preoccupa è quello degli sbar-
chi, che ha visto un aumento esponenzia-
le. Secondo il Viminale, comparando i 
mesi di gennaio e febbraio del 2014 con 
quelli del 2015. Quest’anno si sono veri-
ficati nei due mesi invernali 69 sbarchi 
che hanno portato in Italia 7882 persone, 
contro i 46 e le 5506 persone del 2014. I 
dati annuali poi fanno saltare all’occhio 
la differenza: nel 2014 sono sbarcate in 
Italia 170.100 persone: nel 2013 erano 
42.925, nel 2012 13.267 e nel 2011 
62.692. In un solo anno sono sbarcate 
più di 51.000 persone in più che nei tre 
anni precedenti messi insieme. I dati 
presentati da Frontex dicono che il corri-
doio Centro-Mediterraneo, quello che 
porta alle coste italiane per intenderci, è 
uno dei più percorsi. Da gennaio a luglio 
2015 vi sono passate 91.302 persone, in 
prevalenza provenienti da Eritrea (più di 
23.000), Nigeria (più di 10.000) e 
dall’Africa Subsahariana. Molte di que-
ste persone provengono da paesi che non 
danno diritto allo status di rifugiato. Al-
tra via molto battuta è quella dei Balcani 
occidentali che porta in Ungheria, dove 
si sta scatenando un vero e proprio pani-
co di confine, con scontri e costruzione 
di muri elettrificati di filo spinato. Da 
gennaio questa via è stata percorsa da 

di Stefano Basilico  

Qualche dato sull'immigrazioneQualche dato sull'immigrazione   

 

Nel dibattito italiano si parla di tutto tranne che di dati: eccone qualcuno per fare chiarezza   
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102.342 persone, la maggior parte dei 
quali provenienti da paesi in situazioni di 
grave crisi come Afghanistan (29.245), 
Siria (28.749) e Kosovo (23.260). Altra 
zona di alta pressione migratoria è quella 
del Mediterraneo orientale, ai confini 
con la Turchia, da cui passano la mag-
gior parte dei migranti, 132.240 da gen-
naio. La maggior parte di loro sono siria-
ni (78.190), afghani (32.581) e pakistani 
(6.641). Combinando tutte le altre rotte 
individuate da Frontex (Grecia-Albania; 
est Europa; Puglia e Calabria; Africa 

Occidentale e Mediterraneo Occidentale 
verso la Spagna) si arriva a 12.199 in-
gressi da queste zone di confine europee. 
Alcuni dati relativi al 2013 rilasciati a 
giugno dalla Commissione Europea mo-
strano altri elementi interessanti: in 
quell’anno il dato dell’immigrazione 
netta in UE, tra extracomunitari in in-
gresso e in uscita, è stata di 539.059 per-
sone, che in questo caso non sono richie-
denti asilo ma immigrati di tipo econo-
mico. L’85% di loro è infatti in età lavo-
rativa (15-64 anni) e a livello di genere 

c’è una perfetta parità tra uomini e don-
ne. Oltre 47.000 sono marocchini seguiti 
da cinesi (42.000), russi (27.000) e poi a 
seguire ucraini, indiani, statunitensi, si-
riani, pakistani, brasiliani, afghani, so-
mali, filippini, turchi e albanesi. Questi 
sono solo alcuni dei molti numeri relativi 
al fenomeno migratorio cui è soggetta 
l’Europa in questi ultimi anni. Conoscer-
li, prima di poter dire la propria opinione 
qualunque essa sia, dovrebbe essere ob-
bligatorio, invece pare sempre di più un 
vezzo. ♦ 

di Cristiana Muscardini 

La morte dell’Europa tra i cadaveri dei profughiLa morte dell’Europa tra i cadaveri dei profughi    
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CC aldo in una delle ultime sere 
di questa lunga estate. Caldo 
ed orrore per le troppe morti 
inutili. Caldo e profonda tri-

stezza per il fallimento del sogno europe-
o. Caldo e freddo perché il pensiero della 
fine del sogno europeo diventa la certez-
za di altri inutili conflitti. Non sarà forse 
domani ma certamente se non si sarà 
capaci, in tempi brevissimi, di dare una 
svolta le guerre economiche e le tragedie 
umane non lasceranno scampo alla no-
stra società e al nostro sistema di vita. Vi 
è la rabbia di chi si sente invaso, la rab-
bia e la disperazione di chi, scappando 
dalla morte, non trova regole di acco-
glienza, la rabbia e l’impotenza di chi 
aveva inutilmente chiesto, da molti anni, 
alle autorità nazionali ed europee di capi-
re, di prevedere, di dare vita a politiche 
comuni ed azioni concrete. Migliaia di 
cadaveri lungo le strade e i mari della 
fuga e milioni di euro e di dollari ai traf-
ficanti di uomini e di armi . Ma cosa 
saranno mai tutti questi morti per il con-
tinente europeo provato, fino al 1945, da 
guerre secolari, o per il continente africa-
no e i paesi mediorientali che hanno vis-
suto tanti genocidi e stermini? 
Quale nuovo terrore ci sta scuotendo, 
ignari della storia dell’umanità che è 
stata, in lungo e in largo attraversata e 
costruita sulle ondate migratorie che 
distruggevano popoli e culture e costrui-
vano nuovi popoli e nuove culture? 

Perché impressionarci dello “sgomento 
della Merkel” quando l’Europa, che la 
Germania controlla, dirige per imporre 
ad altri paesi europei, troppo  spesso, 
politiche contrarie ai loro interessi,  da 
anni assiste indifferente alla tragedia dei 
richiedenti asilo, dell’espansione del 
terrorismo fattosi stato, della violazione 
dei diritti internazionali come nel caso 

dei Marò? L’America ha deposto e la-
sciato uccidere Saddam Hussein, qual è 
oggi il risultato benefico per la popola-
zione irachena? Francia e Inghilterra 
hanno deposto e lasciato trucidare il de-
spota Gheddafi: qual è ora il presente 
della Libia? Europa ed Italia hanno la-
sciato abbandonata la Somalia prima ai 
signori della guerra e poi ad Al - Qaeda e 
agli Shabbad che sono ora potenti alleati 
dell’Isis! Il sanguinario “presidente” 
eritreo ha trafficato in armi ed affari con 
tanti di quegli europei che ora si straccia-
no le vesti per i profughi ai quali non 

sanno, o non vogliono, dare accoglienza. 
Da quanti anni va avanti questa pantomi-
ma del terrore e del denaro sporco? Il 
Qatar si è comperato interi quartieri di 
città europee, Milano compresa, mentre 
tutti sanno che è uno dei maggiori finan-
ziatori del terrorismo internazionale! In 
Afghanistan abbiamo lasciato trucidare il 
comandante Massoud, l’unico che com-
batteva i talebani e Bin Laden e dopo 
quattordici anni siamo ancora, più o me-
no ogni giorno, a contare i soldati e i 
civili uccisi dal terrorismo. L’Europa è 
morta o non è mai nata? Come dimostra 
la storia nessun progetto economico può 
vincere in assenza di una visione politica 
capace di soluzioni in tempi brevi e di 
grandi lungimiranze per i tempi futuri. 
Questa è la nostra realtà: il progetto eco-
nomico è stato debole e senza una politi-
ca europea condivisa, ci ha portato reces-
sione, nuove povertà ed incapacità ad 
affrontare il grande esodo di popolazioni 
martoriate dalla guerra e dalla violenza 
mentre troppi europei facevano finta di 
non vedere o facevano affari con i tiran-
ni. Parole, sangue, lacrime ed inutili pro-
clami da parte del falso buonismo di 
un’accoglienza senza regole  o della vio-
lenza di torbide dichiarazioni degli estre-
misti di turno. Intanto gli europei sono 
sempre più impauriti ed impoveriti, la 
disperazione dei profughi aumenta insie-
me al numero dei morti. E “l’urgenza” 
della situazione porta i paesi europei ad 
incontrarsi alla metà di settembre! ♦ 



02/08/15  

SS quadroni di velivoli dell'e-
sercito della Federazione 
Russa violano i cieli di Esto-
nia e Lituania a radar spenti. 

Gli episodi seguono le recenti minac-
ce balistiche di Mosca a Polonia e 
Romania e l'occupazione militare di 
una porzione del territorio della Ge-
orgia fondamentale per la sicurezza 
energetica dell'Unione Europea. Var-
savia - Dopo la mini-invasione in 
Georgia, provocazioni militari di 
ampia scala nei cieli dei Paesi Balti-
ci. Questa è la strategia della tensione 
della Russia, la cui aviazione milita-
re, nell'ultima settimana, ha violato 
lo spazio aereo di Estonia e Lituania 
con almeno venti velivoli dell'esercito di 
Mosca. Come riportato da una nota 
dell'aviazione militare britannica RAF, e 
ripreso dall'autorevole portale di infor-
mazione Defence24, dieci velivoli mili-
tari russi -quattro MiG-31, quattro SU-34 
e due AN-26- hanno sorvolato il territo-
rio estone a radar spenti nella giornata di 
venerdì, 31 Luglio. Pronta è stata la rea-
zione della RAF che, per scortare i veli-
voli russi al di fuori dei cieli dell'Estonia, 
ha inviato dei Typhoon 6 attualmente di 
stanza presso la base militare estone di 
Amari nell'ambito delle operazioni NA-
TO di difesa e pattugliamento dei cieli 
dei Paesi Baltici. Prima dell'episodio 
estone, nella giornata di mercoledì, 29 
Luglio, dodici velivoli dell'aviazione 
militare russa, sempre a radar spenti, 
hanno violato lo spazio aereo della Li-
tuania prima di essere intercettati, e scor-
tati, da F-16 norvegesi. Le recenti viola-
zioni dello spazio aereo di Estonia e Li-
tuania sono gli ultimi atti di una lunga 
serie che, dall'annessione militare della 
Crimea da parte della Russia nel Marzo 
del 2014, ha visto aerei e navi dell'eserci-
to russo sconfinare, a più riprese, non 
solo nei cieli e nelle acque territoriali dei 
Paesi Baltici, ma anche quelli di altri 
membri della NATO, come Finlandia, 
Svezia, Norvegia, Gran Bretagna, Dani-

marca, Polonia e Romania. Peraltro, per 
via della partecipazione al sistema di 
difesa anti-missilistico della NATO, pro-
prio Polonia e Romania sono finite uffi-
cialmente nel mirino della Russia che, 
come dichiarato dal Segretario del Con-
siglio di Sicurezza della Federazione 
Russa, Yevgeniy Lukianov, ha dislocato 
batterie di missili Iskander in Crimea 
puntati direttamente su Varsavia e Buca-
rest. Il posizionamento degli Iskander in 
Crimea segue la medesima manovra che 
la Russia avrebbe compiuto nell'enclave 
di Kaliningrad dove, secondo fonti mili-
tari, l'esercito russo avrebbe dislocato 
batterie di Iskander puntati sulle geogra-
ficamente vicine Varsavia e Berlino. 
Accanto agli sconfinamenti in zona NA-
TO e il posizionamento di elementi bali-
stici puntati su Paesi dell'Unione Europe-
a -atteggiamenti che, in chiave militare, 
rappresentano una palese provocazione- 
la Russia ha anche riavviato una consi-
stente attività militare nello spazio ex-
sovietico con l'occupazione, in Georgia, 
di una porzione della regione georgiana 
dell'Ossezia Meridionale in cui transita 
l'oleodotto Baku-Supsa. Quest'infrastrut-
tura è una delle principali arterie da cui 
l'olio dell'Azerbaijan viene esportato in 
Turchia, e successivamente in Unione 
Europea, senza transitare per il territorio 

russo: una ragione che ha portato Polo-
nia, Lituania, Azerbaijan, Georgia a rite-
nere l'oleodotto Baku-Supsa il primo 
tratto di progetto infrastrutturale conce-
pito per trasportare oro nero in Europa 
Centrale e, così, decrementare la dipen-
denza della regione dalle forniture della 
Russia. Infine, oltre ad avere intensifica-
to la presenza di reparti armati dell'eser-
cito russo nelle regioni ucraine orientali 
del Donbas e di Luhansk, il Presidente 
della Federazione Russa, Vladimir Putin, 
ha avviato un pressing diplomatico pres-
so le Cancellerie occidentali per imporre 
all'Ucraina la concessione di un'ampia 
autonomia alle regioni occupate militar-
mente da Mosca. ♦ 
*Analista Politico dell'Europa Centro-
Orientale - @MatteoCazzulani  

di Matteo Cazzulani* 

Putin provoca la NATO in Estonia e LituaniaPutin provoca la NATO in Estonia e Lituania    
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TT aranto, anni ’80. Le ciminiere 
dell’ILVA e la curva dello 
stadio fanno da sfondo alla 
vita di quattro adolescenti, 

Chiodo, Claudio, Dindo e Gorgo, com-
pagni di liceo e impegnati insieme nella 
politica. Impegnati in quel Movimento 
Sociale Italiano che fino al suo sciogli-
mento in AN non riuscì mai ad essere 
“sdoganato” e che rimane un’unicità nel 
panorama politico del dopoguerra. Gli 
scontri tra i tifosi, le riunioni politiche e 
le assemblee studentesche, la folle idea 
di andare in macchina fino a Berlino per 
assistere al crollo del muro accompagna-
no la narrazione che, al tempo stesso, 
ripercorre in flusso continuo la storia 

recente della destra italiana, dal Fronte 
della Gioventù ad Alleanza Nazionale, 
fino all’alleanza vittoriosa ma probabil-
mente mortale con lo “sdoganatore” Ber-
lusconi. L’opera, pubblicata da Baldini 
& Castoldi, è senza dubbio un romanzo, 
ma c’è dentro anche tanta parte del mon-
do dell’autore. Dalla città d’origine, Ta-
ranto, al periodo e all’area di attività 
politica, dai riferimenti all’acciaio alla 
passione per il pallone (Mellone è IL 
Tifoso della SS Lazio, con la “T” maiu-
scola). Del resto il sud e la politica sono 
nel vivere quotidiano e letterario di Mel-
lone già da tempo. Nel 2011 scrisse a 
quattro mani con Federico Eichberg “Il 
domani appartiene a Noi. Centocinquan-
ta passi per uscire dal presentismo", da lì 

negli anni a seguire con lo scoppiare 
dello scandalo ILVA, in cui il padre di 
Mellone lavorò, c’è tanto sud, e tanto 
acciaio: “Addio al sud, un comizio furio-
so del disamore” (2012), “AcciaioMare” 
e “Il canto dell’industria che muo-
re” (2013) da cui è stato ricavato uno 
spettacolo teatrale con lo stesso Mellone 
a guidare i lettori/spettatori in quella 
fabbrica che si affaccia sul mare. Una 
fabbrica verso cui Mellone non ha mai 
nascosto di provare nostalgia e frustra-
zione per il suo futuro nero (altro conto 
sono i proprietari), assurta a simbolo 
della produttività del sud, in quel proces-
so identificativo tra città, operai e fabbri-
ca che era caratteristico degli anni suc-
cessivi al boom economico ed è oramai 
perduto in questi anni di smarrimento e 
precariato. Una fabbrica in cui nasce 
anche la storia della sua famiglia, dove 
suo padre “tarantino matricola numero 
16” e la madre genovese si sono cono-
sciuti, e i cui veleni hanno probabilmente 
causato la morte del padre, quando lui 
aveva 13 anni. Una storia che rappresen-
ta tutta la più grande città industriale del 
sud, che Mellone voleva raccontare an-
che con un documentario, cui l’ILVA ha 
detto no, come spiegava lo stesso autore 
in una lettera al Commissario Bondi pub-
blicata su Il Giornale nel 2013. Domani 
sera l’autore Rai presenterà il libro, in 
uscita il 10 settembre, proprio a Taranto 
alle 20.30 alla libreria Mondadori di via 
De Cesare. ♦ 

Nessuna croce manca: Nessuna croce manca:   

in uscita il romanzo di Mellonein uscita il romanzo di Mellone   

L’autore racconta i giovani missini degli anni ‘80   

di Stefano Basilico  

Pagina Pagina 1212  

  C
U

LT
U

R
A

...
C

U
LT

U
R

A
...

 



02/09/15 

AA  milioni di anni luce di di-
stanza una stella, se di massa 
sufficiente, esplode in un 
fenomeno detto supernova, 

emettendo una grande quantità di energia 
e materia in tutte le direzioni tra cui una 
grande quantità di neutrini. Uno di questi 
potrebbe dirigersi verso il nostro sistema 
solare e dopo milioni di anni, questo 
piccolo neutrino entra nell’atmosfera 
terrestre e collide con un atomo 
all’interno di un rilevatore posto sotto i 
ghiacci dell’Antartico.  Il segnale rileva-
bile prodotto non solo ci conferma 
l’esistenza dei neutrini, ma ci dice anche 
da dove arrivino. Questo è un evento 
eccezionale che è stato verificato 
all’IceCube Collaboration in Antartico. I 
neutrini, particelle quasi prive di massa e 
fortemente energetiche senza carica, 
sono conosciute per avere sorgenti qui 
sulla terra e nel nostro Sistema Solare, ad 
esempio nel nostro Sole. Ma gli astrono-
mi, hanno voluto provare che queste 
particelle potessero essere create anche 
in altre zone dell’universo e coprire am-
pie distanze del cosmo. Ora ci sono pro-
ve, e questi neutrini possono essere uti-
lizzati come indicatori di particolari fe-
nomeni cosmologici. I risultati sono stati 
pubblicati nel giornale Physical Review 
Letters. L’esistenza di neutrini cosmici è 
stata suggerita nel 2013 quando due di 
questi, ai quali è stato dato il nomignolo 
di Bert ed Ernie, sono stati rilevati 
dall’osservatorio IceCube. Comunque gli 
astronomi hanno avuto bisogno di con-
fermare che questi non provenissero da 
una sorgente interna al nostro Sistema 
Solare. Per questo hanno riacceso il rile-
vatore e hanno registrato altri 35 mila 
neutrini. Ventuno di questi hanno mo-
strato livelli di energia sufficienti da in-
dicare che questi venissero effettivamen-
te da zone oltre il Sistema Solare e pro-
babilmente da zone esterne alla nostra 
galassia. “E’ la conferma che la scoperta 
di neutrini cosmici provenienti da oltre la 
nostra galassia è reale” - ha detto Al-

brecht Karle, professore dell’università 
di Wisconsin-Madison e principale auto-
re dello studio in questa dichiarazione.  
I neutrini sono stati trovati attraverso la 
rilevazione di 21 particelle ad altissime 
energie dette muoni. Queste sono parti-
celle secondarie create quando i neutrini 
si scontrano con altri atomi. Essendo i 
neutrini quasi privi di massa, sono incre-
dibilmente difficili da rilevare, da qui la 
necessità di osservare questi muoni. Per 
poterli rilevare, l’osservatorio IceCube 
usa migliaia di sensori ottici al di sotto 
dei ghiacci del polo sud. Esso può identi-
ficare i muoni perché si muovono a velo-
cità maggiori della velocità della luce in 
un solido. Questo non viola le imposizio-
ni della relatività di Einstein, poiché nei 
solidi la luce si muove a velocità inferio-
ri di quanto si muove nel vuoto, infatti la 
velocità a cui viaggia dipende appunto 
dal mezzo che essa sta attraversando. I 
muoni non sono tuttavia limitati allo 
stesso modo della luce dal mezzo che 
attraversano e potendo viaggiare a grandi 
velocità in qualunque materiale, possono 

viaggiare “più veloce della luce”. Questo 
produce una radiazione chiamata 
“Radiazione di Cherenkov”, che consiste 
in una flebile luce bluastra che si propa-
ga come un onda causata da una barca 
che si muove nell’acqua. L’importanza 
nel trovare dei neutrini cosmici è che 
essi indicano la direzione di fenomeni 
particolari dell’universo. Nonostante 
abbiamo menzionato che si formano 
nelle supernove, si pensa che possano 
anche essere originati in buchi neri, du-
rante la formazione stellare o in altre 
situazioni. Nessuna sorgente è stata tro-
vata come principale causa di emissione 
di neutrini, quindi c’è ancora campo per 
future scoperte. “I neutrini Cosmici sono 
la chiave di parti non ancora esplorate 
dell’universo e potrebbe essere possibile 
finalmente rilevare l’origine dei raggi 
cosmici più energetici” - ha detto Olga 
Botner della Università Uppsala in Sve-
zia. “La scoperta di neutrini astrofisici ci 
fa sperare in un’alba di una nuova era 
dell’astronomia”. ♦ 

di Luca De Nardis  

Osservatiorio IceCube conferma Osservatiorio IceCube conferma   

la scoperta dei neutrini cosmicila scoperta dei neutrini cosmici   

Se ne parla dal 2013 e recenti studi sono anche in grado di dimostrare la loro provenienza   
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QQ ualche tempo fa si parlava fre-
quentemente del fenomeno dei 
cervelli in fuga, un fenomeno 
sempre più attuale e concreto. 

Sono infatti migliaia i giovani 
laureati italiani che dopo aver 
ricevuto la laurea dalle uni-
versità italiane decidono di 
abbandonare il paese per ten-
tare una carriera all’estero. La 
maggior parte di loro sono 
indirizzati ai paesi della Euro-
pa del nord, e tra questi, Lon-
dra è la destinazione principa-
le. Una netta minoranza però 
decide di tentare la fortuna 
oltreoceano, tra Australia e 
America. Adriana Rossetto, 
una giovane italiana che, do-
po essersi laureata al corso 
di  Economia Internazionale, 
Management e Finanza in 
Bocconi, ha deciso di lasciarsi 
alle spalle il Bel Paese e ten-
tare di costruire una carriera 
in una delle città più spettaco-
lari e dure al mondo, New 
York, in un ambito competiti-
vo come quello del mondo 
dello spettacolo. Infatti non 
solo Adriana ha lasciato amici 
e famiglia in Italia, ma anche 
la sua prestigiosa laurea, visto 
che la ragazza è ed in fondo è 
sempre stata un’attrice di tea-
tro. Ha cominciato la sua car-
riera sul palco a 14 anni nella 
piccola realtà della provincia 
Milanese per approdare ben 
presto sui palchi di Milano città. Anche 
durante gli anni che l’hanno tenuta a 
Milano per studi, Adriana si è recata a 
Londra e a Sydney (Australia) durante le 
estati per continuare gli studi di recita-
zione alle prestigiose accademie di teatro 
Guildhall school of Music and Drama 
(Londra) e National Institute of Dramatic 
Arts (Sydney). La sua passione per il 
teatro ed il desiderio di portare in Italia 

un teatro giovane e innovativo, ma so-
prattutto la voglia di coinvolgere un pub-
blico internazionale negli spettacoli tea-
trali di Milano, la motivano a fondare, 
assieme ad Elisa Tirindelli, giovane regi-

sta e collaboratrice teatrale,  il BITG, 
Bocconi International Theatre Group, un 
gruppo di teatro che porta per la prima 
volta in Bocconi spettacoli in madrelin-
gua. Adriana produce e co-dirige la pri-
ma stagione che debutta con Rumors di 
Neil Simon, con un grande successo di 
pubblico, il che conferma la voglia che 
Milano ha di rinnovarsi ad un pubblico 
giovane ed internazionale. Dopo la prima 

stagione Adriana parte per New York per 
perfezionare i suoi studi di teatro allo 
Stella Adler Studio, una delle più presti-
giose accademie di New York. Adriana 
non solo è una giovane produttrice di 

teatro, ma anche un’attrice di 
successo con una vasta espe-
rienza internazionale. Adriana 
si sente a suo agio sul palco-
scenico ed ha una grande pre-
senza scenica che le ha per-
messo di recitare ruoli come 
Blanche DuBois e Karen Nash 
in produzioni dell’ACTMB, 
ma anche fuori dalle luci sce-
niche Adriana è felice finche 
passa la maggior parte del suo 
tempo in Teatro – come spet-
tatrice, regista o produttrice. 
Abbiamo intervistato Adriana 
per sentire la sua esperienza 
nel lasciare l’Italia e il viaggio 
verso l’America. Sono passati 
3 anni da quando ha messo 
piede a New York e ora ci 
racconta  cosa significa vera-
mente abitare a New York. 
Come è stato mettere piede a 
New York per la prima vol-
ta? 
La prima volta a New York è 
stata un vortice di emozioni 
positive e negative. Da una 
parte l’estasi di trovarsi in una 
città che hai sempre visto solo 
nei film, la gioia di ricomin-
ciare e la libertà di dedicarsi 
finalmente ed interamente al 
mio grande sogno, il Teatro. 
Dall’altra la paura di partire da 

sola, di doversi ricreare una vita, di la-
sciare non solo amici e famiglia ma an-
che una cultura a cui sono  molto affe-
zionata, da italiana orgogliosa. E ovvia-
mente, più si va avanti, più le barriere 
culturali e linguistiche si fanno sentire: il 
modo in cui si è amici negli Stati Uniti è 
molto diverso dal nostro modo famiglia-
re Italiano, e molto spesso ci si sente 
soli. Quali sono state le difficoltà mag- 

Talenti in fugaTalenti in fuga   

 

La storia di Adriana Rossetto (Audrey Ross) dalla provincia Milanese ai palchi di New York   

di Stefano Basilico  
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giori che hai incontrato a New York? 
Sicuramente adattarsi ad una città così 
grande e rumorosa, capire certe dinami-
che che rendono questa città una città 
magica ma anche molto pericolosa, e 
imparare tutte queste cose sulla mia pel-
le, senza avere una guida, sono state e-
sperienze critiche che mi hanno maturato 
molto. New York è molto diversa da 
Milano, e gli Stati Uniti sono molto di-
versi dall’Europa. L’America è un conti-
nente basato sull’individualismo e sul 
successo lavorativo, sul merito, mentre 
l’italia e l’Europa in generale è una realtà 
più collettivista, basata sulla comunità. 
Queste sono prospettive che si sono fatte 
sentire ben presto, e cambiano il modo di 
interagire e “how you get by” nel tuo 
quotidiano. Ora sono tre anni che sono 
qui e si presenta un’altra difficoltà: il 
visto per rimanere sul Paese. Quindi an-
che burocraticamente c’è una chiusura 
delle barriere che rende il tutto più com-
plesso: dovere provarsi costantemente, 
poiché gli Stati Uniti sono molto merito-
cratici, allora bisogna provare di 
“meritarsi” il rimanere. In questo senso 
New York è una città che richiede anima 
e corpo senza dare nessuna garanzia.  
Quali sono state le gioie che hai prova-
to scegliendo questa esperienza? 
Le gioie provengono dalla stessa meda-
glia che mi ha dato le difficoltà di cui 
parlavo prima. New York è una città che 
ti fa sentire veramente in cima alla mon-
tagna, e ogni battaglia è molto difficile 
ma ti ricompensa con la sensazione di 
“avercela fatta”, e di avercela fatta al 
centro dell’universo. E’ veramente un 
posto magico, dove incontri le persone 
che hai sempre desiderato incontrare, e 
in cui, se persisti abbastanza, i sogni si 
avverano per davvero. Ad esempio, ho 
sempre sognato di creare il mio spettaco-
lo, e il mese scorso ho debuttato con uno 
spettacolo in uno dei teatri Off Off Broa-
dway interamente scritto e prodotto da 
me e due mie amiche e partner artistiche. 
Lo spettacolo, Nowhere/now-here, è 
stato diretto da John Gould Rubin e Kat 
Yen che sono due grandi registi nella 
realtà di New York. E’ stata 
un’esperienza unica che mai e poi mai 
avrei pensato potesse concretizzarsi. Ma 
a New York, se vuoi veramente qualco-
sa, allora può anche darsi di riuscire ad 
averla. ♦ 
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OO ggi tocca a me e mi presento: 
sono Alessia De Cristofaro, 
avvocato penalista napoleta-
na che – per la mia passione, 

oltre che per la cucina, per i sigari cubani 
– ho adottato come nome di battaglia 
“Cohiba” e un buon sigaro si apprezza 
soprattutto dopo un buon pasto. Agli 
amici di Toghe & Teglie è piaciuto parti-
colarmente il mio risotto agli agrumi e, 
allora, eccovi la ricetta. Far soffriggere 
un po’ di burro, ottimo il Lurpak sala-
to,  e uno scalogno, aggiungere il riso e 
lasciarlo tostare per un paio di minuti; 
aggiungere del brodo di pesce preparato 

precedentemente e proseguire almeno 
fino a metà cottura a secondo dei tempi 
per lo specifico riso impiegato che dovrà 
essere terminata con il succo di agrumi. 
Nel frattempo, infatti, avrete spremuto 
due o tre arance, mezzo limone di media 
grandezza e un po’ di lime allungandolo 
con un po’ d’acqua in ragione della mag-
giore o minore succosità e, quindi della 
resa alla spremitura: le dosi dalle porzio-
ni, queste sono per 3/4 persone,   posso-
no variare a seconda della qualità degli 
ingredienti o del gusto personale e, natu-
ralmente, dell’appetito. Il piatto prevede 
l’aggiunta di code di gamberi sgusciate, 
alcune intere altre tagliate a piccoli pez-

zi, che andranno a loro volta aggiunte 
per essere cotte insieme al riso; chi pre-
ferisse un piatto meno leggero e un po’ 
più saporito potrà far saltare i gamberi in 
padella per un paio di minuti con un po-
co di burro e cognac e poi aggiungerli al 
risotto a terminare la cottura. Sale e pepe 
q.b. e, al momento di impiattare, guarni-
re con la scorza grattugiata degli agrumi: 
lo so, non dappertutto si trovano buoni 
come dalle mie parti…ma non fatevene 
un cruccio: la pietanza è comunque faci-
le da realizzare e gustosa, molto adatta 
per questa stagione. Buone vacanze a 
tutti con le ricette degli Avvochefs di 
Toghe & Teglie!♦ 

Il risotto agli agrumiIl risotto agli agrumi    

di Alessia “Cohiba” De Cristofaro  
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BB uongiorno a tutti sono  Toga-
tella, la Regina dei Passatelli, 
all’anagrafe Roberta Franciosi 
e di professione avvocato (o 

avvochef?). Mi uniscono al fantastico 
gruppo Toghe & Teglie sia l'esercizio 
della professione forense sia l'amore per 
la buona cucina. Da nostalgica quale un 
po' sono,  a me piace rivalutare le tradi-
zioni della cucina povera, quella in cui i 
piatti venivano cucinati con materie pri-
me genuine e non erano molto elaborati. 
E allora, rendiamo giustizia ai passatelli 
del passato ed alle mie radici in parte 
romagnole. I passatelli:  ricetta semplice 
e allo stesso tempo complicata , come 
spesso sono le ricette di una volta, con i 
loro ingredienti ormai introvabili.   
Il piatto, nella versione "povera" (molto 
pane raffermo e poco formaggio)  veniva 
preparato esclusivamente in occasione 
delle feste importanti; nella versione 
utilizzata nelle case "ricche" prevaleva  il 
formaggio parmigiano, e il pane e-
ra  bianco, del tipo "ferrarese".  Dunque 
passatelli come passato? No, passatelli 
perchè "passano".   Quello che serve allo 
scopo è lo strumento adatto (il "fer" in 
romagnolo), un cerchio di metallo dotato 

di fori (diametro di 4-5 mm) e 
manici con i quali premere 
sull'impasto per farlo uscire sotto 
forma di spessi e ruvidi vermet-
ti.  Lo strumento è fortemente 
diffuso in Romagna tanto quanto 
la piadina della domenica sera 
ma, ahinoi, non proprio ugual-
mente nel resto d'Italia.     Se 
non ci si diletta in collezioni di 
utensili tradizionali da cucina, al 
posto del  'fer' si può utilizzare lo 
schiacciapatate. Si inizia co-
struendo una fontana di pane 
grattugiato nella quale tuffare 
le  3 uova, tuorlo e albume, il 
parmigiano grattugiato, la farina, 
il burro ammorbidito, il sale, la 
noce moscata e la scorza di li-
mone grattugiata. Se non ci si 

sente abili architetti, per tenere insieme il 
tutto si può utilizzare un più comodo 
recipiente nel quale amalgamare e impa-
stare: prima con la forchetta e poi con  le 
mani; l'impasto alla fine deve risultare 
compatto e omogeneo, avere la giusta 
consistenza per "far vivere" i passatelli. 
Se si ha l'attrezzo giusto, lo si appoggia 
sopra l'impasto e si preme, fino a far 
uscire dai fori i protagonisti della prepa-
razione.  Se si utilizza lo schiacciapatate, 
non si deve far altro che mettere a più 
riprese parte dell'impasto nello schiaccia-
patate, facendo cadere i passatelli su un 
canovaccio o direttamente nella pentola 
in cui bolle il brodo di carne al quale ci 

si sarà dedicati precedentemente. Atten-
zione alla cottura: il bollore deve essere 
leggero altrimenti i passatelli si rovina-
no.  Dopo non più di due minuti spegne-
re  il fuoco e lasciar riposare i passatelli 
per cinque minuti prima di servire. La 
ricetta nella versione asciutta (si possono 
far cuocere i Passatelli in acqua sala-
ta  scolandoli con la schiumarola) si pre-
sta a molte varianti.  Io li ho fatti con 
pomodorini, melanzane a tocchetti, von-
gole e prezzemolo solo perchè avevo in 
casa quegli ingredienti, che ho fatto cuo-
cere con olio evo e spicchio di aglio 
schiacciato.  Ma sono molto buoni anche 
con cozze e zucchine. Se avanzano (ma 
sicuramente non avanzano), non  preoc-
cupatevi, il giorno dopo sono ancora più 
buoni! 
ingredienti per 4 persone 
Parmigiano grattugiato    gr 150 
pane secco*  (se possibile di tipo Ferra-
rese)    gr 150 
3 uova 
burro ammorbidito    gr 20 
una generosa grattata di noce mosca-
ta,  la buccia di un limone grattugiata, 
sale  
un buon brodo di carne 
 
* Se non si ha a disposizione del pane 
seccato in casa e si vuole utilizzare pan-
grattato comune, per evitare che i passa-
telli si sfaldino è meglio lasciar riposare 
almeno un'ora l'impasto in frigorifero.♦ 

Passatelli, una delizia Passatelli, una delizia   

che non passa mai di modache non passa mai di moda    

di Roberta “Togatella” Franciosi  
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BB uongiorno a tutti, sono Ma-
nuel Sarno, per gli amici di 
Toghe & Teglie “Il Gran 
Cambusiere” per la mia incli-

nazione a preparare pietanze con tutto 
quello che capita di trovare nella dispen-
sa quando non si è fatta una spesa mira-
ta. Oggi non proporrò una ricetta ma 
proverò a trasferire la competenza per il 
sabrage. Per chi non lo sapesse è la de-
strezza, tradizionale tra gli ufficiali napo-
leonici da cui origina, con cui si aprono 
bottiglie di champagne con un colpo di 
sciabola. Credete: più facile a farsi che a 
dirsi. Serve, innanzi tutto, una buona 
sciabola da sommelier  - di cui è oppor-
tuno dotarsi, tranne che non ne conser-
viate in casa una vera che può pure andar 
bene -  che si può trovare facilmente in 
molti negozi di casalinghi a costi non 
proibitivi. La preparazione della bottiglia 
è fondamentale. Deve essere, innanzi 
tutto, messa a refrigerare nel freezer per 
portarla ad una temperatura intorno ai 
due/tre gradi: in definitiva è ottimale 
quando si appanna riportandola 
all’esterno. Voi direte: ma gli ufficiali 
napoleonici non avevano il freezer…

peggio per loro, così il sabrage viene 
meglio e lo champagne, generalmente, si 
gusta e piace molto freddo. 
Estratta la bottiglia dal congelatore deve 
essere tolta accuratamente la stagnola 
che ne ricopre il collo mettendo in evi-
denza la linea di sutura della bottiglia 
medesima (ogni bottiglia, infatti, è rea-
lizzata incollando tra loro due mezze) e 
rimossa la gabbietta metallica che incap-

sula il tappo. A questo punto, la botti-
glia verrà presa in una mano tenendola 
leggermente inclinata verso l’alto e con 
l’altra - che brandeggia la sciabola – la 
lama verrà appoggiata di piatto sul 
collo, preferibilmente lungo la linea di 
sutura e fatta scivolare con un colpo 
secco e deciso volto a colpire l’anello 
di vetro con cui termina. Et voilà, il 
tappo si staccherà dalla bottiglia por-
tando con sé proprio l’anello di vetro 
sul quale è inserito e senza lasciare 
frantumi pungenti in terra: la sezione 
risulterà netta. Gesto guerriero divenu-
to sinonimo d’allegria grazie al fascino 
d’un vino!  E quale altro vino potrebbe 
compiere questa prodezza più dello 
champagne la cui nascita e la cui im-
magine ripropongono infinite meta-
morfosi? Così s'avvera l’ultima con-
traddizione: grazie a questo quasi ma-

gico vino di Champagne, l'arma, anziché 
imporre ordine, fa esplodere l’applauso. 
Così scriveva del sabrage il Principe 
Alain de Polignac e noi di Toghe & Te-
glie che sull’amicizia, allegria, piacere di 
stare insieme abbiamo plasmato lo spiri-
to del gruppo concludiamo sempre le 
nostre serate con un brindisi 
“sciabolato”. Ora tocca a voi. ♦ 

Lezioni di SciabolaLezioni di Sciabola    

di Manuel Sarno, Il Gran Cambusiere  
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OO ltre 500 aggressioni ai profu-
ghi e ai centri di accoglienza, 
solo in questo anno, secondo 
la polizia. Dove vivono in 

modo particolarmente pericoloso? Una 
panoramica di ZEIT ONLINE 
Di Paul Middelhoff La regione del Saar-
land è per il momento abbastanza tran-
quilla. Anche Brema. Nei Bundesländern 
più piccoli della Germania sembra non ci 
siano state aggressioni a danno dei mi-
granti. Ma questo costituisce una ecce-
zione: in tutti gli altri Bundesländern si 
sono registrate aggressioni e violenze 
nelle passate settimane nei confronti dei 
richiedenti asilo. Ferimenti, contestazio-
ni, incendi dolosi, manifestazioni xeno-
fobe. Fenomeni decisamente più nume-
rosi rispetto agli anni precedenti. Polizia 
e organizzazioni umanitarie ne denuncia-
no fino a 500 nei primi otto mesi di 

quest’anno e tutti con motivazioni xeno-
fobe. Un tragico bilancio. Diamo uno 
sguardo alle cifre, delle quali si occupa 
da anni la fondazione Amadeu Antonio 
di Berlino: ad est si registrano spesso 
aggressioni e ferimenti dei richiedenti 
asilo; a sud e ad ovest, la stessa polizia 
denuncia moltissimi casi di incendi dolo-
si [ndt. appiccati da cittadini tedeschi] 
dei centri di accoglienza. Nella sola Ba-
viera e Baden-Württemberg ci sono stati 
ad oggi dieci incendi dolosi dei luoghi 
nei quali erano sistemati i profughi. 
Mentre a Berlino, nel Brandeburgo e nel 
Nordreno-Vestfalia hanno avuto luogo la 
maggior parte delle manifestazioni con-
tro l’accoglienza dei rifugiati. Solo nella 
capitale si sono svolte quest’anno 20 
manifestazioni contrarie ad accogliere i 
richiedenti asilo [ndt. Non contro i clan-
destini, ma contro gli aventi diritto 
all’asilo]. Secondo la fondazione Ama-

deu Antonio, la situazione dei profughi è 
particolarmente pericolosa nella capitale 
della Sassonia, Dresda: qui, dall’inizio 
dell’anno, i rifugiati sono stati aggrediti 
violentemente almeno 17 volte ed è stato 
bruciato un centro di accoglienza 
all’inizio di gennaio. La violenza contro 
gli stranieri si è manifestata soprattutto 
nella campagne: i dieci incendi dolosi 
della Baviera del Baden-Württemberg 
sono avvenuti nei paesini – il più grande 
di essi è Balingen nella foresta nera, con 
35.000 abitanti. Anche nelle altre regio-
ni, la maggior parte delle aggressioni 
avvengono nei piccoli centri, come mo-
stra la cartina. ♦ 
 
*Membro della European Press Federa-
tion - Responsabile dello « Sportello 
Jugendamt » dell’associazione C.S.IN. 
Onlus - Membro dell’associazione En-
fants otages  

La mappa della violenzaLa mappa della violenza   

Riportiamo in traduzione un articolo apparso su ZEIT ONLINE.  

Più che dei dati, questa pubblicazione è rivelatrice dell’anima di un popolo   

di Marinella Colombo* 
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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  


