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II  l Presidente Mattarella ricordando, nei giorni scorsi, il Generale 
Dalla Chiesa ha con forza ribadito come il generale debba conti-
nuare ad essere un  esempio per i giovani. Sommessamente, gio-
vani e meno giovani, rimaniamo in attesa di esempi da questo 

Stato, sia per sconfiggere la mafia globale e la corruzione che le troppe 
indifferenze e collusioni.  In Italia, purtroppo, abbondano sempre le 
parole e troppe volte i fatti sono tragici o criminali: dal crollo delle 
scuole alle grandi opere non finite, dal crollo dei viadotti alle quotidiane 
scoperte di nuove corruzioni, dal crollo del senso dello stato e della 
dignità personale alla sistematica distruzione del territorio, dal crollo 
delle certezze per il lavoro o per l’assistenza ai  ...continua a Pag.8... 

di Cristiana Muscardini  
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GERMANIA:GERMANIA:  

TEST IQ AGLITEST IQ AGLI  

STRANIERISTRANIERI  

MM  entre i media nazionali ci parlano della grande 
umanità tedesca nello accogliere i profughi, ci 
tacciono le proposte di legge che prendono 
piede in Germania. Per esempio, leggiamo su 

Lefigaro.fr un articolo titolato “Germania: verrà testato il 
quoziente di intelligenza degli immigrati?” con il quale si 
comunica ai lettori francesi (purtroppo i lettori italiani vengo-
no tenuti all’oscuro della xenofobia che li attende quando 
raggiungeranno il tanto sognato eldorado teutonico) cosa sta 
preparando il paese al comando dell’Europa. Veniamo a sape-
re che “Alcuni responsabili del partito della cancelliera tede-
sca Angela Merkel hanno preconizzato dei test di intelligenza 
per gli immigrati. “Dobbiamo porre criteri che servano davve-
ro al nostro Stato. Oltre ad una buona formazione e una quali-
fica professionale, va presa in considera...continua a Pag. 9... 

di Marinella Colombo 
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GG rande successo per l’Italia 
tra le mete turistiche di que-
sta estate 2015. Il nostro 
Paese ha fatto registrare un 

vero e proprio boom, grazie al clima 
favorevole, nonostante qualche disagio 
per il caldo torrido. Le spiagge italiane 
sono tornate ad essere affollate di conna-
zionali e soprattutto di stranieri. Secondo 
Cna Balneatori si è registrato un aumen-
to del 20% delle presenze 
in spiaggia. Un bel risulta-
to a cui si aggiunge il dato 
che vede oltre 30 milioni di 
italiani in vacanza questo 
anno, con una crescita di 
circa il 9% rispetto al 
2014. Dati destinati ad 
aumentare poiché viene 
stimato che a settembre 
andranno in vacanza altri 4 
milioni di italiani, allun-
gando così la stagione. Tra 
le destinazioni preferite 
dagli italiani c’è in primo 
luogo il mare, scelto dal 
65% dei vacanzieri; tra le 
regioni la Sicilia è la più 
amata, scelta da un italiano 
su cinque. Il successo siciliano si deve 
oltre al bel tempo e alle bellezze 
dell’isola anche alla situazione interna-
zionale. La paura dell’Isis e di attentati 
terroristici, soprattutto dopo la strage di 
giugno in Tunisia, ha allontanato molti 
turisti da quest’ultimo Paese e 
dall’Egitto, spostandoli sulla Sicilia. Il 
presidente di Assoturismo Claudio Albo-
netti avverte: “La crisi non è andata via. 
La classe media è sparita, conseguenza 
di una crescita del Paese inesistente. La 
spesa media delle famiglie italiane s’è 
ridotta: si arriva appena a 700 euro. Dob-
biamo dire chiaramente che siamo stati 
aiutati dal meteo e dalle disgrazie altrui”. 
Comunque la si voglia vedere, le regioni 
del Sud Italia hanno registrato un incre-
mento considerevole di vacanzieri. Die-

tro la Sicilia, si posizionano Sardegna, 
Calabria e Puglia. Quest’ultima regione 
ha avuto un incremento eccezionale di 
presenze nei bed&breakfast, settore in 
costante crescita anche nel resto d’Italia. 
In Puglia, così come in Veneto, i turisti 
nei bed&breakfast sono cresciuti del 
20%, mentre a livello nazionale la cresci-
ta è stata del 10%. Si tratta di un risultato 
eccezionale. Sinonimo di turismo a buon 
mercato, il settore rappresenta anche un 

nuovo modo di vivere la vacanza ed è 
destinato a crescere in futuro. “Chi va 
nel bed & breakfast lo fa perché è un 
turista che cerca un nuovo approccio al 
viaggio: visitare campagne, laghi, città 
d’arte. Firenze è il top in termini di nu-
mero di strutture”, spiega Marco Pisco-
po, presidente di Anbba, associazione 
dei bed & breakfast in Italia. Il successo, 
spiega, è stato possibile soprattutto gra-
zie a internet che “ha raddoppiato in po-
chissimi anni i clienti dei circa 150 mila 
bed & breakfast presenti in Italia”. Ad 
incrementare i dati positivi del turismo 
italiano c’è sicuramente il turismo di 
lusso, sempre più presente in Italia. A 
certificare il trend è Bernabò Bocca, Pre-
sidente di Federalberghi: “Secondo le 
nostre prime stime, l’affluenza 2015 nel-

le strutture extralusso, situate nelle regio-
ni che già offrono questo tipo di servizi, 
oscilla tra un +10% e +20% rispetto allo 
scorso anno. Un vero e proprio boom, 
che coinvolge: la Costa Smeralda, Capri, 
le località top della Liguria, come Porto-
fino, ma anche Milano, Como e la zona 
limitrofa, sia per l’Expo che per 
l’attrazione esercitata dalla città sulla 
comunità internazionale più ricca. 
Un’esplosione del turismo di lusso so-

prattutto proveniente dai 
paesi arabi, con un ritor-
no dei turisti statunitensi 
agiati, una stabile afflu-
enza dei turisti italiani e 
una tenuta, nonostante 
tutto, di quelli russi”. 
C’è da registrare anche 
un aumento del cosid-
detto “turismo green”. 
Da quanto emerge da 
una analisi di Legam-
biente e Vivilitalia, que-
sta estate crescono gli 
italiani che per le loro 
vacanze preferiscono il 
turismo ecologico, 
+10% rispetto allo scor-
so anno. Il 54% dei turi-

sti pianifica un viaggio ponendosi il pro-
blema di fare scelte che non danneggino 
l'ambiente. Le prime stime dell'estate 
trascorsa fanno registrare la quota record 
di 2,3 milioni di cicloturisti che hanno 
soggiornato in Italia per un totale di 13 
milioni di pernottamenti, in crescita del 
5% rispetto al 2014. Nonostante il boom 
del 2015, l’Italia resta insediata dai con-
correnti, in particolare da Grecia, Spagna 
e Croazia, che hanno avuto un incremen-
to di turisti di oltre il 10%. A favorire 
questi Paesi sono i prezzi concorrenziali, 
spesso decisamente più bassi dei nostri, e 
i numerosi voli low cost da cui sono rag-
giunti. Per questo questi dati di ripresa 
non devono essere un punto d’arrivo ma 
una spinta per migliorare sempre di più 
strutture e servizi a servizio dei turisti. ♦ 
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Estate 2015, turismo in crescita in tutta Italia. Estate 2015, turismo in crescita in tutta Italia.   

Boom di presenze al SudBoom di presenze al Sud   
Dati in aumento di circa il 9% rispetto al 2014.  

Crescono notevolmente anche il turismo di lusso e quello ''green''   
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CC he cosa sanno gli italiani della 
contraffazione? Per provare a 
rispondere a questo interroga-
tivo e raccontare i danni che il 

fenomeno provoca a produttori e consu-
matori si è tenuto nell’Auditorium di 
Palazzo Italia a Expo il convegno Con-
trabbando e Contraffazione: difendia-
mo la filiera italiana organizzato da 
Confagricoltura con il Presidente Mario 
Guidi, il Sottosegretario al Ministero 
dello Sviluppo Economico, Simona Vi-
cari, Paola de Micheli, Sottosegretario al 
Ministero dell’Economia e delle Finan-
ze, Maurizio Bernardo, Presidente della 
Commissione Finanze della Camera, 
Giovanni Legnini, Vicepresidente del 
Consiglio Superiore della Magistratura, 
Adrio de Carolis, Amministratore Dele-
gato di SWG e il ministro 
dell’Agricoltura Maurizio Martina che 
ha chiuso i lavori.  “Si stima che i pro-
dotti agroalimentari contraffatti o 
‘allusivi’ al made in Italy rappresentano 
un mercato complessivo di quasi 70 mi-
liardi di euro, di cui circa il 10% contraf-
fatto, mentre circa 60 miliardi sono ri-

conducibili al cosiddetto Italian Soun-
ding” -  ha commentato Mario Guidi, 
Presidente di Confagricoltura. “Se però 
questo aspetto del problema che riguarda 
l’estero è più noto e percepito anche dai 
consumatori, i dati diffusi dal MISE ri-
spetto alla vitalità dei due fenomeni non 
risultano altrettanto noti ai nostri conna-
zionali”. E i numeri non sono certo dei 
più confortanti: su 1.000 imprese agroa-
limentari con più di 10 addetti quasi 
un’azienda su due (il 41,8%) ha subito 
almeno una contraffazione dei propri 
prodotti in Italia. Nelle imprese con al-
meno 250 dipendenti il fenomeno cresce 
con i tre quarti di esse che dichiarano di 
essere state vittime di contraffazione. 
Nel 2012 il fatturato stimato della vendi-
ta in Italia di prodotti agroalimentari 
contraffatti ammontava a circa 1 miliar-
do e, ad oggi, la situazione non sembra 
essere migliorata visto che la contraffa-
zione agroalimentare risulta essere se-
conda solo a quella dell’abbigliamento e 
del comparto audio/video. Un danno 
enorme che oltre a minare la sicurezza e 
la salute dei consumatori provoca una 
costante riduzione dei posti di lavoro 

perché sottrae vitalità al mercato legale. 
Necessario perciò, secondo Guidi, punta-
re sui marchi (IGP, DOP ecc) e sugli 
accordi bilaterali, anche in Europa, per 
tutelare il brand made in Italy che fa da 
‘cappello’ a tutti i singoli marchi italiani. 
Se l’attenzione si sposta poi al comparto 
dei tabacchi, tema sul quale si è focaliz-
zato molta attenzione durante l’incontro, 
i dati si fanno ancora più preoccupanti: 
nel solo primo trimestre del 2015 si parla 
di un aumento del contrabbando del 16% 
in più rispetto allo stesso periodo del 
2014 con punte del 40% a Napoli. A 
beneficiarne la criminalità organizzata 
che adopera tale mercato per finanziare 
le proprie attività illecite. Il danno per lo 
Stato, nel 2014, è stato quantificato a 
circa 770 milioni di euro all’anno di 
mancati introiti fiscali e per il 2015 è si 
attesterà intorno ai 900 milioni di euro 
(Fonte KPMG), con una riduzione di 
circa 7 mila addetti (stime Confagricol-
tura). Dalla ricerca realizzata da SWG 
risulta che gli italiani percepiscono con-
traffazione e contrabbando come feno-
meni che riguardano più del 30% del 
totale delle merci vendute in Italia e la 
conoscenza dell’esistenza di prodotti 
contraffatti e di contrabbando è oggi 
maggiore per 7 italiani su 10 e che 
l’abitudine di acquistare merci contraf-
fatte (che richiamano i marchi del lusso) 
è piuttosto diffusa. “Il 95,7% degli italia-
ni chiede alle istituzioni maggiore impe-
gno per contrastare la contraffazione – 
dichiara Adrio De Carolis, AD di SWG – 
e adeguate sanzioni. I cittadini hanno 
fiducia nelle Forze dell’Ordine ma sono 
anche consapevoli del fatto che i feno-
meni sono globali a vanno contrastati a 
livello internazionale”. Un aspetto, quel-
lo della normativa univoca a livello euro-
peo, rimarcato anche dal Presidente Gui-
di insieme a quello, non secondario, 
dell’utilizzo delle nuove tecnologie che 
tanti passi avanti hanno permesso di far 
compire, negli ultimi anni, alla lotta alla 
contraffazione. Presente al convegno 
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di Raffaella Bisceglia  

Contrabbando e contraffazione sottraggono Contrabbando e contraffazione sottraggono   

4 miliardi di euro al mercato legale4 miliardi di euro al mercato legale   
I dati diffusi in occasione di un convegno organizzato da  

Confagricoltura a Palazzo Italia ad Expo   
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II  l nostro è un Paese nel quale le 
istanze di tipo securitario sono 
sempre più pressanti e ad esse la 
politica – a qualunque livello ed a 

caccia di consensi – cerca di dare rispo-
ste che soddisfino più la “pancia” 
dell’elettorato che le esigenze di 
tutela della collettività. Accade, 
per esempio, in una cittadina del-
la provincia di Bergamo che il 
Sindaco abbia costituito i VOT 
cioè i Volontari Osservatori del 
Territorio che pattugliano le stra-
de dotati, come operativi dei Na-
vySeals, di visori notturni  e 
spray al peperoncino per contra-
stare la microcriminalità. Accade, 
altresì, nel medesimo comune che 
una anziana signora, svegliata 
nella notte da rumori sospetti 
provenienti dall’interno della sua 
abitazione e scoperto un ladrun-
colo (evidentemente sfuggito alla 
ronda dei VOT) che scappava da una 
finestra abbia immediatamente chiamato 
proprio la Polizia Locale, offrendo una 
descrizione dell’intruso: messisi sulle 
tracce del quale, i Vigili – chiamiamoli 
con il nome con cu ili abbiamo sempre 
conosciuti – sono riusciti, e va a loro 
merito, ad individuarlo e al termine di un 
inseguimento a bloccarlo. Una volta fer-
mato l’uomo, però, gli Agenti (che, evi-
dentemente, alle funzioni di Pubblica 

Sicurezza e Polizia Giudiziaria non erano 
addestrati sebbene rientrino in certa mi-
sura nelle loro attribuzioni) si sono inter-
rogati sul da farsi. Non trovando una 
risposta adeguata, dopo un certo tempo 
trascorso nell’angoscioso dilemma, in-
sieme al malvivente, si sono recati pres-

so la Caserma dei Carabinieri di un pae-
se contiguo a prender consiglio. La vi-
cenda è riportata sulla stampa con titoli 
del tipo “colto in flagrante, salvato dalla 
burocrazia” “scampa al fermo grazie ad 
un cavillo”: sì, perché avvisata finalmen-
te la Procura della Repubblica, il Magi-
strato di turno ne ha disposto 
l’immediata liberazione. Orrore! Per di 
più si trattava di un extracomunitario…
Sarà bene a questo punto chiarire alcune 

cose: nessun frapposto burocratico ha 
consentito che un ladro evitasse il carce-
re e – in particolare – il cosiddetto cavil-
lo altro non è che la inosservanza della 
disposizione combinata di una serie di 
norme del codice che regolano il fermo e 
l’arresto con l’articolo 13 della Costitu-

zione della Repubblica e il Pubbli-
co Ministero, che la legge deve e 
deve far rispettare, non poteva agire 
altrimenti. Per una volta, almeno, la 
responsabilità non viene riferita al 
solito avvocato furbastro e azzecca-
garbugli. E non è neppure degli 
Agenti della Polizia Locale, se – 
chi vi doveva provvedere – non ha 
fornito loro adeguata formazione 
per le funzioni, che pure devono 
assolvere, diverse dalla direzione 
del traffico. Forse sarebbe stato 
meglio curare l’addestramento di 
chi – comunque – è deputato istitu-
zionalmente alla tutela dei cittadini 
prima di mettere in campo forma-

zioni volontarie di vigilantes a supporto 
delle Forze dell’Ordine e presidio del 
territorio sulla cui preparazione, a mag-
gior ragione, deve revocarsi il dubbio: 
operazione di sostanza e non di facciata 
per attenuare il sentimentdi insicurezza 
della popolazione mettendo in condizio-
ne di svolgere al meglio il proprio dove-
re chi ha scelto di mettersi al servizio 
della comunità. Talvolta, anche a rischio 
della vita.♦ 

Pagina Pagina 44  
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Sceriffi e cavilliSceriffi e cavilli    

anche l’On. Muscardini, già vicepresidente della commissione 
Commercio Internazionale del Parlamento Europeo, che ha 
espresso la sua soddisfazione per l’iniziativa di Confagricoltu-
ra in un momento nel quale la contraffazione delle merci e i 
prodotti illegali sono diventati sempre più dannosi sia per 
l’economia privata che per le aziende causando sempre più 
danni sia all’economia privata che alle aziende e portando 
inoltre, sempre più spesso, un grave nocumento per la salute 
dei consumatori. L’On. Muscardini ha inoltre sottolineato co-
me la mancata armonizzazione dei controlli doganali diventi 
di fatto un aiuto a quella criminalità organizzata che attraverso 
l’ingresso di merci illegali e/o contraffatte distorce completa-
mente il mercato aumentando la propria disponibilità econo-
mica per la propria attività criminale. “Non possiamo continu-
are a sottacere che nonostante il Governo si pronunci più vol-

te, a mezzo comunicati stampa o nei convegni, a favore del 
Made In e della difesa del Made in Italy i sei mesi di Presiden-
za italiana dell’Unione sono passati senza che l’Italia abbia, 
sull’argomento, dato un segnale forte a quei paesi che, come la 
Germania, continuano ad opporsi ad una legislazione comuni-
taria che tuteli il consumatore e i produttori alimentari e mani-
fatturieri. Neppure l’armonizzazione dei sistemi doganali è 
stata affrontata dal governo italiano né è stato posto un fermo 
aut aut per quanto riguarda la vendita dei prodotti illegali o 
contraffatti attraverso internet”. L’On. Muscardini ha rimarca-
to la necessità di un maggior raccordo tra le categorie interes-
sate, dai produttori agricoli agli allevatori alle aziende agrico-
le, in sinergia con le associazioni dei consumatori, per 
‘costringere’ finalmente il Governo ad azioni più chiare e pre-
cise perché le parole da sole non risolvono la situazione.♦ 
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DD all’inizio della crisi sono state 
chiuse in Italia oltre 172mila 
stalle e fattorie a un ritmo di 
oltre 60 al giorno, con effetti 

dirompenti su economia, sicurezza ali-
mentare e presidio ambientale. È quanto 
emerge dal dossier presentato dalla Col-
diretti al valico del Brennero dove sono 
giunti migliaia di agricoltori per fermare 
i traffici all’interno dell’Unione europea, 
mentre a Bruxelles si sono mobilitati i 
giovani della Coldiretti per chiedere un 
cambiamento delle politiche europee (su 
twitter la mobilitazione può essere segui-

ta con l’hastag #bastaschifezze). Coldi-
retti chiede di fermare chi fa affari ap-
profittando della mancanza di trasparen-
za sulla reale origine e sulle caratteristi-
che degli alimenti. Meno di 750mila le 
aziende agricole ancora attive in Italia, si 
calcola che  in 33 anni non ci sarà più 
agricoltura lungo la Penisola, a dispetto 
della fama del Made in Italy nel mondo e 
con pesanti ricadute sulla sicurezza ali-
mentare ed ambientale. Ancora Coldiretti 
denuncia “da una parte il furto di identità 
e di immagine che vede sfacciatamente 
immesso in commercio cibo proveniente 
da chissà quale parte del mondo come 

italiano; dall'altra il furto di valore ag-
giunto che vede sottopagati i prodotti 
agricoli senza alcun beneficio per i con-
sumatori per colpa di una filiera ineffi-
ciente”. “Rischiamo di perdere un patri-
monio del nostro Paese sul quale costrui-
re una ripresa economica sostenibile e 
duratura che faccia bene all’economia 
all’ambiente e alla salute” afferma il 
presidente della Coldiretti Roberto Mon-
calvo nel denunciare che “l’invasione di 
materie prime estere spinge prima alla 
svendita agli stranieri dei nostri marchi 
più prestigiosi e poi alla delocalizzazione 
delle attività produttive”. Oggi l’Italia 
già importa il 40% del latte e della carne 
consumata, il 50% del grano tenero de-
stinato a produrre pane, il 40% del grano 
duro destinato a produrre pasta, il 20% 
del mais e l’80% della soia. L’Italia è 
inoltre il principale importatore mondiale 
di olio per realizzare miscele di bassa 
qualità che vengono poi spacciate come 
prodotti tipici del Made in Italy ed i frut-
teti italiani si sono ridotto di un terzo (-
33 per cento) negli ultimi quindici anni 
con la scomparsa di oltre 140mila ettari 
di piante di mele, pere, pesche, arance, 
albicocche e altri frutti. A rischio per 
l’Italia è anche - conclude la Coldiretti - 
il primato europeo nella produzione di 
una delle componenti base della dieta 
mediterranea; secondo Coldiretti il pri-
mato è a rischio per via del crollo dei 
compensi pagati agli agricoltori che di 
conseguenza non riescono più a coprire 
neanche i costi di produzione.♦ 
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In Italia chiudono oltre 60 fattorie al giornoIn Italia chiudono oltre 60 fattorie al giorno   
 

Allarme di Coldiretti: l’agricoltura italiana scomparirà in 33 anni   
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SS i dice che la parola “crisi” in 
cinese abbia un ideogramma 
molto simile a “opportunità”. 
Già alcuni stati europei si 

sono accorti che l’emergenza dei rifu-
giati in fuga da guerre terribili, oltre 
ad essere una “crisi” da gestire nel 
contingente, possa anche avere esiti 
positivi in un futuro prossimo. Germa-
nia, e ora anche Austria, hanno garan-
tito l’accesso ad un numero maggiore 
di profughi siriani. In Italia, con la 
crisi economica e un welfare che sicu-
ramente non può competere con quello 
dei paesi confinanti al nord, chi avreb-
be il dovere di gestire questa situazio-
ne sta pensando a mangiarci sopra, a 
livello economico o elettorale. Ma non 
ci vuole molto a capire che un numero 
ponderato di rifugiati da accogliere, 
nel medio periodo potrebbe portare a 
vantaggi non indifferenti. Artigiani, fa-
miglie con bambini in età scolare, madri 
e donne, chiunque potrebbe stabilirsi in 
Italia, imparare la lingua e un lavoro, o 
studiare e portare un indotto economico 
ad un paese che è vittima lenta e inesora-
bile dell’invecchiamento. Lo diceva già 
nel 2011 l’Istat, nel suo rapporto demo-
grafico, che se la popolazione italiana 
non calerà considerevolmente, rimanen-
do sui 61.3 milioni nel 2065, sarà grazie 
all’innesto di giovani migranti e delle 
loro nuove famiglie. Nel 2059 l’età me-
dia degli italiani passerà da 43.5 a 49.7 
anni. La dinamica naturale, nascite e 
morti, sarebbe negativa: 28.5 milioni di 
nascite contro 40 milioni di decessi. 17.9 
milioni di immigrati in ingresso in que-
sto cinquantennio, con emigranti stimati 
in 5.9 milioni, porterebbero il bilancio 
più o meno in pari. Ovvio, questi numeri 
vanno controllati nel modo migliore pos-
sibile, favorendo le giovani famiglie ita-
liane e controllando gli ingressi e denota 
un fatto positivo, ovvero l’aumento della 
speranza di vita. Al tempo stesso però 
questa previsione mette in luce un anda-
mento che continua inesorabile e che si 

sta verificando in questo momento stes-
so: l’emigrazione ringiovanisce la popo-
lazione. Del fenomeno migratorio sono 
una parte consistente, loro malgrado, i 
richiedenti asilo che spesso scappano da 
situazioni di disagio e pericolo. Nel 2014 
in Italia sono state presentate quasi 
60.000 richieste d’asilo, con 70.000 rifu-
giati già presenti sul territorio (dati CIR). 
La situazione è cambiata di molto nel 
2015, anno in cui sono impennati gli 
arrivi via mare, già 170.000 nel 2014 
(dati UNHCR). Ovvio, molti, la maggio-
ranza, dei migranti che arrivano vogliono 
spostarsi dall’Italia e andare in paesi 
dall’economia più forte e dal welfare più 
solido (e generoso) una volta ottenuto lo 
status di rifugiato che secondo il trattato 
di Dublino spetta al paese di arrivo attri-
buire. Ma alcuni, volenti o nolenti reste-
ranno in Italia. Molti dei centri di acco-
glienza sono in periferia o in zone diffi-
cili a livello sociale, il che potrebbe cau-
sare una miccia di tensione che scatene-
rebbe razzismi e violenza. Un’ottima 
idea dopo un primo periodo di ambienta-
mento e dopo l’ottenimento dello status 
di rifugiato per i richiedenti asilo, po-

trebbe essere invitarli a vivere nei nume-
rosi borghi montani che popolano zone 
montane e agricole, rilanciando settori 
economici che gli italiani stanno trala-
sciando da tempo. Sono quasi 6000 se-
condo l’Istat i paesi che hanno subito 
uno spopolamento totale nel corso del 
dopoguerra. Progetti di edilizia solidale e 
partecipativa e presidi di volontari con 
medici, insegnanti, operatori sociali e 
forze dell’ordine, potrebbero rilanciare il 
futuro sia dei rifugiati che di questi bor-
ghi abbandonati, in cui potrebbero fiorire 
nuove comunità. ♦ 
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Nuove vite: profughi e borghi abbandonatiNuove vite: profughi e borghi abbandonati   
 

I rifugiati potrebbero dare nuova vita alle zone spopolate   
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SS ono trascorsi quindici anni 
dall’omicidio del Comandan-
te afgano Massoud, il 9 set-
tembre 2001, a pochi giorni 

dall’attentato alle due Torri Gemelle 
di New York, l’11 settembre. Due 
eventi accomunati dalla violenza del 
fondamentalismo islamico che all’alba 
del nuovo millennio cominciò a farsi 
conoscere con prepotenza anche in 
Occidente. Da allora cosa è cambiato? 
La lotta al terrorismo di matrice isla-
mista a cosa ha portato? E’ difficile 
dirlo, le figure simboliche di Al Quae-
da, il primo grande gruppo del terrore, 
Osama Bin Laden (considerato il man-
dante delle stragi newyorkesi) e il suo 
fedelissimo Mullah Omar sono state 
uccise ma la violenza si è fatta sempre 
più minacciosa e mediatica. Ha cam-
biato nome e personaggi, ora si parla 
di Isis, fantomatico stato Islamico 
sventolante bandiera nera - nato poco 
più di un anno tra Siria e Iraq, ma con 
diramazioni in Egitto, Yemen, Libia e 
con un leader discutibilissimo, il califfo 
Al Baghdadi - che mediaticamente è 
andato ben oltre le apparizioni estempo-
ranee di Bin Laden, il quale si ‘limitava’ 
a inveire contro il ‘demonio’ Occidente 
sul quale si sarebbe abbattuta tutta la 
furia della Guerra Santa islamica. Ades-
so c’è la ritualità e la violenza più becera 
alla quale sono sottoposti i prigionieri, 
rigorosamente in tuta arancione (la stessa 
che indossano i detenuti a Guantanamo), 
da gruppi di figuri vestiti di nero che 
sgozzano e decapitano, sulle rive del 
mare o nel mezzo di un deserto, ripresi 
da operatori/registi che diffondono le 
tetre immagini su tutti i mezzi di comu-
nicazione visiva. Da una costola di Al 
Qaeda è nato il gruppo terroristico soma-
lo Al Shabab (i giovani) che semina ter-
rore in Somalia e in Kenya. Alcuni suoi 
appartenenti il 27 marzo hanno assassi-
nato a Mogadiscio l’Ambasciatore soma-
lo alle Nazioni Unite di Ginevra, Yusuf 
Ismail Bari Bari. E in più occasioni e 

dopo alcune stragi, tra cui quella 
dell’Università di Garissa lo scorso apri-
le in cui sono stati trucidati 150 studenti 
cristiani, il Presidente del Kenya, Uhuru 
Kenyatta, ha parlato di lotta senza quar-
tiere ad Al Shabab. Della deriva del ter-
rorismo islamico ne aveva parlato più 
volte, durante i suoi anni da parlamenta-
re europea, Cristiana Muscardini, che ad 
aprile 2001 aveva incontrato a Strasbur-
go il Comandante Massoud recatosi lì in 
occasione della Sessione plenaria per 
perorare la causa del popolo afgano e 
sottolineare quanto fosse incombente la 
minaccia terroristica, argomento che ha 
ripreso nel suo recente libro ‘Politeisti e 
Assassini’ sottolineando quanto tutte le 
tragedie alle quali abbiamo assistito, e 
continuiamo ad assistere, fossero ampia-
mente prevedibili ed evitabili se si fosse 
perseguita una politica estera diversa in 
Italia e in Europa, che ancora oggi non 
ha trovato un suo status politico. Troppa 
miopia o forse paura di ledere gli interes-
si economici e politici di alcuni non aiuta 
noi, né le popolazioni locali che più di 

tutti pagano un tributo altissimo. Troppa 
poca voce si alza, l’Alto Rappresentante 
alla Politica Estera dell’UE non ha pote-
re decisionale che rimane ancora concen-
trato nelle mani dei singoli paesi, incapa-
ci di sacrificare il proprio individualismo 
per un progetto comune.♦ 
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la brutalità del fondamentalismo islamico, ma poco ancora è stato  

fatto per arginarlo, come l’evoluzione del fenomeno dimostra   
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II  l Presidente Mattarella ricordando, 
nei giorni scorsi, il Generale Dalla 
Chiesa ha con forza ribadito come 
il generale debba continuare ad 

essere un  esempio per i giovani. Som-
messamente, giovani e meno giovani, 
rimaniamo in attesa di esempi da questo 
Stato, sia per sconfiggere la mafia globa-
le e la corruzione che le troppe indiffe-
renze e collusioni.  In Italia, purtroppo, 
abbondano sempre le parole e troppe 
volte i fatti sono tragici o criminali: dal 
crollo delle scuole alle grandi opere non 
finite, dal crollo dei viadotti alle quoti-
diane scoperte di nuove corruzioni, dal 
crollo del senso dello stato e della digni-

tà personale alla sistematica distruzione 
del territorio, dal crollo delle certezze per 
il lavoro o per l’assistenza ai ripetuti 
ladrocini alle spalle dei richiedenti asilo, 
solo per fare alcuni esempi. Il Generale 
Dalla Chiesa, che ho avuto la fortuna di 
conoscere, è e rimarrà certamente un 
esempio ma sono troppi gli esempi nega-
tivi che, da molti anni, stanno minando 
la fiducia e la speranza di quel popolo 
italiano che ha rifiutato la collusione, 
sempre più forte, tra criminalità, affari e 
politica: ecco perché è sempre più nume-
rosa la disaffezione al voto.  Sempre il 
Presidente Mattarella, il 5 settembre, ha 
lanciato un nuovo importante messaggio 
“superare Dublino è necessario”. E’ però 

forse sfuggito al Presidente che l’Italia 
è stata, con il suo Presidente del Consi-
glio, a capo dell’Unione europea per i 
sei mesi di presidenza di turno e che in 
quei sei mesi non è stato risolto, ma 
neppure affrontato, il problema della 
revisione sull’accordo di Dublino, delle 
quote per gli immigrati e i richiedenti 
asilo, della necessità di accogliere at-
traverso regole comuni. Il diritto 
d’asilo, per chi ne ha diritto ovviamen-
te, è stato negli anni scorsi più volte 
sollecitato dal Parlamento europeo 
nella disattenzione, indifferenza o op-
posizione, di quegli stessi paesi che 
oggi, improvvisamente, dopo la foto 
della tragica salma di un altro bambino 
morto, diventano aperti alla accoglien-
za, specie se i profughi sono funzionali 
al loro sistema economico. L’Italia non 
ha risolto in quei sei mesi di Presidenza 

neppure il problema, grave sul piano 
umano e altrettanto grave sul piano giuri-
dico internazionale, dei nostri Marò né si 
è attivata per rendere tutti gli Stati 
dell’Unione consapevoli dell’autentico 
problema dell’ISIS e cioè del terrorismo 
e del fanatismo islamista. L’ISIS è anco-
ra in continua espansione e l’Europa 
tace, Italia in testa, sui traffici loschi che 
tanti paesi hanno intrattenuto con lo stato 
Islamico: petrolio acquistato in nero, 
armi vendute in nero, scafisti e trafficanti 
di uomini lasciati per anni impuniti ad 
arricchire se stessi ed il terrore, terroristi 
estradati invece che incarcerati e così 
liberi di tornare sul suolo italiano ed eu-
ropeo a commettere nuovi delitti. Silen-
zio su una sbagliata politica per la coo-
perazione che ha arricchito dittatori san-
guinari e lasciato impoverire sempre di 
più le popolazioni dei paesi più poveri. 
Vogliamo credere che il Presidente Mat-
tarella userà tutta la sua autorità politica 
e morale per dare un seguito ed un senso 
compiuto alle sue parole ed ai suoi moni-
ti ma ormai siamo tutti talmente disamo-
rati che prima di “credere” vogliamo 
vedere, nei fatti, i risultati che devono 
derivare dalle dichiarazioni.♦ 

di Cristiana Muscardini  

L’esempio del Generale Dalla Chiesa e L’esempio del Generale Dalla Chiesa e   

il caos attualeil caos attuale    
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MM  entre i media nazionali ci 
parlano della grande uma-
nità tedesca nello acco-
gliere i profughi, ci tac-

ciono le proposte di legge che prendono 
piede in Germania. Per esempio, leggia-
mo su Lefigaro.fr un articolo titolato 
“Germania: verrà testato il quoziente di 
intelligenza degli immigrati?” con il qua-
le si comunica ai lettori france-
si (purtroppo i lettori italiani 
vengono tenuti all’oscuro della 
xenofobia che li attende quan-
do raggiungeranno il tanto so-
gnato eldorado teutonico) cosa 
sta preparando il paese al co-
mando dell’Europa. Veniamo a 
sapere che “Alcuni responsabili 
del partito della cancelliera 
tedesca Angela Merkel hanno 
preconizzato dei test di intelli-
genza per gli immigrati. 
“Dobbiamo porre criteri che 
servano davvero al nostro Sta-
to. Oltre ad una buona forma-
zione e una qualifica professio-
nale, va presa in considerazione 
anche l’intelligenza. Io sono a 
favore dei test d’intelligenza” 
ha affermato Peter Trapp, 
membro della CDU di Angela 
Merkel, al quotidiano Bild. “Questo te-
ma non deve più essere un tabù” ha ag-
giunto il portavoce per gli Affari interni 
della sezione Berlinese della CDU.” 
Dunque, ben presto ci saranno test 
d’intelligenza per gli immigrati, ma an-
cora non sappiamo quale dovrà essere il 
punteggio minimo per poter entrare nella 
terra che vuole solo i cervelloni di cui ha 
bisogno. La Germania pare infatti aver 
ormai necessità solo di persone 
“intelligenti” perché per i lavori 
“manuali” che affida agli operai si è già 
ben attrezzata, sia con la manodopera dei 
paesi dell’est europeo, ormai economica-
mente dipendenti dalla ditte tedesche e 
con salari medi di 200 euro al mese, sia 
con i numerosi cittadini tedeschi che 

vivono di miseri sussidi, costretti – ap-
punto per non perdere i sussidi – a lavo-
rare per 1 -1,50 euro all’ora. Ma c’è di 
più. Mentre si discute di immigrazione e 
di diritto d’asilo, il paese “dei test” e 
delle catalogazioni sta già testando i pro-
pri concittadini negli ambiti più disparati 
e il quoziente di intelligenza pare essere 
una preoccupazione costante e di lunga 
data. Anche i tribunali familiari utilizza-

no infatti questo parametro per decidere 
del futuro dei bambini, per decidere cioè 
se i genitori hanno un quoziente intellet-
tivo sufficiente per occuparsi dei propri 
figli. Questo si applica a tutti i residenti 
in Germania, dopo sei mesi dall’entrata 
nel paese. E’ il caso, per esempio, ogget-
to della petizione online: Kinder als Ei-
gentum des Deutschen Staates. La peti-
zione si occupa di due bambine, colloca-
te nel villaggio SOS-Kinderdorf di Wor-
pswede (Bassa Sassonia, Germania), 
dove le piccole hanno subito abusi ses-
suali e maltrattamenti. Alla richiesta 
della madre di riportare a casa le bambi-
ne e lasciarle vivere con i genitori, il 
tribunale dispone una perizia psicologica 
che sarà poi a fondamento della decisio-

ne giuridica. Leggiamo che “La psicolo-
ga ha osservato nell’interazione della 
madre con le figlie Heidi e Lucy impe-
gno e amorevole attenzione, così come 
anche interventi strutturanti. Nel caso di 
collocazione presso la madre, il bene 
delle bambine è però in pericolo perché 
entrambe hanno estremamente bisogno 
di supporto terapeutico ed educativo al 
quale la madre non è in grado di far fron-

te.” (die Sachverständige hat im 
Zusammensein der Kindesmutter 
mit Heidi und Lucy ein Bemühen 
um eine liebevolle Hinwendung 
ebenso wie ein strukturierendes 
Einschreiten beobachtet. Das Wohl 
der Kinder ist aber bei einer Rü-
ckkehr zur Kindesmutter deshalb 
gefährdet, weil beide Kinder einen 
hohen erzieherischen und thera-
peutischen Bedarf haben, dem die 
Kindesmutter nicht gerecht werden 
kann.). Il tribunale, sia in prima 
che in seconda istanza, decide per-
tanto che le bambine resteranno in 
istituto. Hanno una madre amore-
vole, ma non sufficientemente 
intelligente e che inoltre si è rispo-
sata con un cittadino portoghese. 
In quanto non-tedesco, si dà per 
scontato che egli non sia in grado 
di occuparsi delle bambine. Infine, 

a conferma dello spiccato interesse per i 
test d’intelligenza, pubblichiamo i grafici 
raccolti navigando sulla rete in lingua 
tedesca e che illustrano i risultati di due 
ricerche, l’una riportante il diverso quo-
ziente tra gli abitanti delle varie città 
tedesche e l’altra tra la popolazione di 
pelle chiara e di pelle scura. Noi ovvia-
mente non condividiamo, né i risultati di 
dette ricerche e ancor meno l’oggetto 
della ricerca stessa. ♦ 
 
 
*Membro della European Press Federa-
tion - Responsabile dello « Sportello 
Jugendamt » dell’associazione C.S.IN. 
Onlus - Membro dell’associazione En-
fants otages 

di Marinella Colombo* 

Test d’intelligenza agli stranieri per entrare in Test d’intelligenza agli stranieri per entrare in   

Germania, ma anche ai genitori per  crescere i propri figliGermania, ma anche ai genitori per  crescere i propri figli    
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NN on l’ha affermato un avversa-
rio dell’Europa, o un suo 
critico radicale. L’ha dichia-
rato il presidente della Com-

missione europea il 9 settembre scorso al 
Parlamento europeo, nel corso della pre-
sentazione del suo rapporto sullo stato 
dell’Unione nel 2015. L’avesse detto 
Salvini, sarebbe stato aggredito imme-
diatamente dagli “europeisti corretti” e 
accusato di disfattismo. L’ha affermato 
più volte su questo periodico online Cri-
stiana Muscardini, ma i benpensanti non 
hanno condiviso la sua opinione. Che lo 
dica ora Juncker, con l’applauso della 
maggioranza, è un gran passo avanti. Per 
affrontare i problemi, infatti, bisogna 
conoscerli e sapere da dove nascono. 
Che in Europa mancasse l’Unione, noi 
italiani lo sapevamo. Da più di un anno 
nessuno ascoltava le nostre richieste di 
solidarietà per la massa di profughi che 
si riversava sulle nostre coste. Nessuno 
rispondeva alla nostra richiesta di rifor-
mare il trattato di Dublino sulla acco-
glienza dei profughi. Nessuno, a parte 
qualche dichiarazione “umanitaria”, di 
dava da fare per evitare, alla radice, le 
migliaia di vittime provocate dal ribalta-
mento dei barconi e dall’asfissia nelle 
loro stive. La foto del povero Aylan, il 
bambino curdo annegato col fratellino 
nelle acque di Bodrum in Turchia, ha 
fatto il giro del mondo. Ne hanno parlato 
le televisioni, le radio, i giornali, i social-
network di tutto il mondo, in tutte le lin-
gue. Un mare di tenerezza, di indignazio-
ne, di comprensione, a seconda dei punti 
di vista, si è riversato per giorni nelle 
case e nel cuore dei cittadini, un mare di 
parole ossessionanti sulla dignità della 
morte e sulla misera e tragica vicenda dei 
migranti. Chi ha mai pubblicato le foto 
delle vittime annegate a centinaia e cen-
tinaia nel canale di Sicilia: bambini, don-
ne, vecchi? Le navi europee di soccorso 
ai profughi sbarcavano la loro triste mer-
ce umana sulle coste italiane, non nei 
loro porti. L’Europa non c’era e la com-

mozione collettiva era riservata a qual-
che animale vittima di qualche testa cal-
da. L’Italia prima, e la Grecia, poi, si 
sono trovate sole a fronteggiare questa 
grande catastrofe umanitaria. Finalmente 
e non l’ultimo degli europei, anzi il pri-
mo sul piano istituzionale, ha dichiarato 
ufficialmente quanto in molti già aveva-
no affermato: “La nostra UE non versa 
in buone condizioni, manca l’Unione in 
questa UE, e manca l’Europa. Vogliamo 
cambiare le cose e farlo con uno sforzo 
congiunto [….] Questo non è il tempo 
del business as usual, è l’ora 
dell’umanità”. “Sino a quando ci sarà la 
guerra, nessun muro, nessuna barriera 
fermerà questa massa di rifugiati. Biso-
gna evitare la demagogia”. Juncker ha 
chiesto ai governi di adottare al più pre-
sto un meccanismo di quote obbligatorie 
per il ricollocamento di 160 mila profu-
ghi da Italia, Grecia e Ungheria. “Spero 
che il 14 settembre, durante la riunione 
del Consiglio UE Affari Interni, gli Stati 
membri accolgano le proposte della 
Commissione e tutti facciano la propria 
parte e che non ci siano solo parole e 
retorica. Abbiamo bisogno di fatti – ha 
aggiunto – e il sistema di quote deve 
essere permanente e obbligatorio”. Final-

mente! Giunge ora la risposta alle richie-
ste presentate da tempo dall’Italia. Il 
presidente Juncker ha poi svelato le cifre 
dell’eccezionale pressione immigratoria . 
Nell’ultimo anno sono arrivati nell’UE 
mezzo milione di persone in massima 
parte provenienti dalla Siria, dalla ditta-
tura eritrea e fuggiti dal terrore dello 
Stato islamico. Duecento mila rifugiati si 
sono diretti in Grecia (con la situazione 
finanziaria critica in cui si trovano, i gre-
ci devono anche far fronte a questa mare-
a umana) e presto diventeranno 250 mi-
la. 150 mila sono arrivati in Italia. Non è 
il momento di lasciarsi spaventare – ha 
concluso Juncker - bensì è quello di 
un’azione audace e concertata: è il tempo 
dell’umanità e della dignità umana”. Ben 
detto. Ma, vorremmo aggiungere, acco-
gliere non basta. Non si può accogliere 
all’infinito. Bisognerà porsi seriamente il 
problema di affrontare,  una volta per 
tutte, le cause delle migrazioni e la loro 
perfetta organizzazione. Chi la dirige? 
Chi la gestisce? Da chi è sostenuta? 
L’ipotesi della Germania di accogliere 
mezzo milione di profughi all’anno è una 
prospettiva dorata per gli affari di questi 
organizzatori. E l’Europa che fa per con-
trastarli? Ci sarà? Si farà viva? ♦ 

di Aldo Mariani  

''Manca l’unione in questa Unione Europea''''Manca l’unione in questa Unione Europea''   
Lo afferma Juncker, presidente della Commissione europea,  

nel suo rapporto al Parlamento europeo sullo stato dell’Unione   
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CC osa sta accadendo 
a Cuba dopo l'epo-
cale apertura con 
gli Stati Uniti, ov-

vero con l'Occidente? Rac-
contare le dinamiche che han-
no condotto alla ripresa dei 
rapporti diplomatici è compi-
to di chi li ha resi possibili, 
tastare il polso della popola-
zione, i loro pensieri, reazioni 
ed eventuali aspettative signi-
fica calarsi nella tanto interes-
sante quanto articolata realtà. 
La capitale Havana, un colos-
so di oltre due milioni di abi-
tanti, è l'emblema di tradizio-
ne e un pre capitalismo ormai alle porte. 
Alle spalle del Campidoglio, ora in ri-
strutturazione come l'adiacente Gran 
Teatro, anche esso maestoso, si trovano 
senza fatica numerosi edifici fatiscenti 
del quartiere chiamato Havana Centro, 
che è tutt'altro che privo di un fascino 
scandito dai bambini che giocano, dalle 
cantilene delle venditrici di strada, da chi 
si sposta a piedi non potendosi permette-
re altro e dagli immancabili anziani se-
duti fuori casa, dai cui occhi è possibile 
catturare la sintesi dell'isola. Questa è 
fatta dai loro sorrisi e dalle storie di fati-
che vissute, soprattutto dal giorno della 
rivoluzione. Ma il sorriso colpisce, per-
chè tale è: loro, così come le tante perso-
ne che circolano tra i vicoli, chiedono 
una sola cosa, sapere quello che accade 
nel mondo. Una società, dove l'istruzione 
è un obbligo e un dovere, dove le donne 
che lavano i pavimenti contribuiscono al 
mantenimento di condizioni di igiene 
ormai divenute cultura, vive ancora una 
doppia vita tanto quanto la sua economi-
a. Nella capitale, che comprende La Ha-
vana Vecchia, dal fascino coloniale e 
patrimonio dell'Umanità, centro di una 
delle migliori sanità a livello mondiale, 
tanto da esportare i suoi eccellenti medi-
ci, si nota con facilità la differenza tra le 
due valute esistenti. Il turista paga in 

pesos convertibili, del valore di circa un 
euro; il personale che lavora viene a sua 
volta pagato in valuta nazionale, un'altra 
moneta regolarmente circolante, che vale 
circa un ventiquattresimo. il risultato è 
un salario che, al cambio, è di circa 
20/25 euro, a fronte del prezzo di circa 
due euro per una birra in bottiglia. Il 
famoso libretto, con cui le famiglie si 
recano nei punti statali per ritirare ali-
mentari, medicinali e il quanto occorre 
per i fabbisogni personali, esiste ancora, 
ma le forniture non coprono le necessità 
del periodo, il restante deve essere acqui-
stato. La Havana, quale capofila degli 
eventi sociali cubani, si trova in cima ad 
una collina, e deve scegliere, osservando 
la situazione, quale strada intraprendere 
per la discesa, ammesso che di discesa si 
tratti. L'era di Fidel, che ha sì imposto 
ristrettezze dovute alla contrapposizione 
con gli USA, ha dall'altra parte aperto 
nei primi trent'anni una media di sei o-
spedali all'anno, ed ha istituito da zero 
quasi cinquecento ambulatori per la cura 
delle genti, istituendo un modello duratu-
ro. L'ideale si è così concretizzato in 
differenti aspetti della vita quotidiana, 
costruendo una solidarietà sociale che si 
è radicata, seppur cementata dallo stato 
di necessità. Ora la corsa è evidente, ma 
il rischio è di aumentare le differenze 

all'interno della popolazione. 
Se di nuovo corso si tratta, 
occorre non perdere l'oppor-
tunità di raccogliere la sfida 
anche di una sempre maggio-
re libertà di accesso all'infor-
mazione: utilizzare internet, 
così come telefonare, è deci-
samente costoso, e spesso 
difficoltoso. Il vento in pop-
pa porterà anche la visita di 
Papa Francesco, il discorso a 
Cuba e al mondo, che avrà 
luogo il 20 settembre in Pla-
za de la Revoluciòn, è atteso 
come indicazione di indirizzo 
da milioni di fedeli. La neo 
aperta Ambasciata statuniten-

se si trova all'inizio del quartiere residen-
ziale Miramar, arrivando dal lungomare 
la sua posizione frontale pare proprio 
l'ingresso in un nuovo mondo. Dove sarà 
fondamentale l'operato della politica, 
necessaria a far sì che l'arrivo sempre 
meno vincolato di capitali e investimenti 
esteri, seppur segnale di apertura, non 
diventi una chiusura per una fetta del 
popolo cubano, che in nome di ciò che 
significa popolo merita di essere parte 
del suo futuro, non un inerme osservato-
re. ♦ 

Cuba e la capitale Havana, Cuba e la capitale Havana,   

tra vento da occidente e tradizionetra vento da occidente e tradizione    

di Carlo Zulianello  
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UU na delle regioni che meglio 
sta sfruttando l’ondata di 
interesse e popolarità creata a 
Milano da Expo è certamente 

l’Abruzzo, che possiede una folta com-
pagine nel capoluogo lombardo, organiz-
zata in un attivissima associazione. 
L’hub regionale “Casa Abruzzo” in via 
Fiori Chiari è sempre affollato e come se 
non bastasse all’interno dell’esposizione 
e in città vengono spesso organizzati 
eventi molto seguiti. Eventi di successo, 
come lo è stato “Abruzzo Luxury, tenu-
tosi il 3-4 settembre nel centralissimo 
palazzo delle Stelline in Corso Magenta, 
in cui la regione adriatica ha voluto mo-
strare le proprie eccellenze con il tema 
“Rivelazioni, Arte, Artigianato, Design”. 
Gli espositori hanno sfoderato artigiana-
to manuale con secoli di storia e moder-
nissime tecnologie come le stampanti 
3D: dalle ceramiche alla cera, dal cuoio 
al marmo della Majella, dall’arredo di 
design all’arte, dall’oreficeria a moda e 
profumi, gli Abruzzesi sono arrivati a 
Milano con un carico di qualità, pronti a 
fiondarsi sull’opportunità unica di farsi 
conoscere al mondo che è Expo. 
L’esposizione universale, oltre ad essere 
una vetrina generale per promuovere il 
Made in Italy, ha anche un tema ben 
preciso, quello dell’alimentazione soste-
nibile, in cui pescaresi, chietini, teramani 
e aquilani eccellono. Non sono mancati 
dunque alle Stelline i prodotti tipici, dai 
parrozzi all’olio EVO, da confetture par-
ticolari (persino alla birra, al pecorino e 
al montepulciano) al miele, dai salumi al 
tartufo, non trascurando i dolci e il vino. 
Le degustazioni sono state un’attrazione 
ricorrente della due giorni, arricchita 
anche dall’esperienza di due chef, Nicola 
Rapino de “L’angolino sul mare” a Fran-
cavilla e Arcangelo Tincari di “Villa 
Maiella”, su quella terrazza naturale sul 
massiccio che è Guardiagrele. Showcoo-
king arricchiti da un vero e proprio rac-
conto del concetto che sta dietro ogni 
piatto. Oltre a cibo, vino e alle degusta-

zioni organizzate da A.I.S. Abruzzo nei 
suoi laboratori del gusto, c’è stata anche 
tanta arte e cultura, dallo spettacolo tea-
trale “Robin Hood in terra d’Abruzzo” 
dei Guardiani dell’Oca a “La favola bel-
la” della compagnia Can Bagnato. Dalla 
presentazione del libro “A tavola con 
D’Annunzio” di Paola Sorge a quello su 
“Santa Maria del colle a Pescocostanzo” 
di Gaetano Basti. Dal concerto 
“Ensemble” dei Solisti Aquilani a quello 
di chiusura della kermesse della bravissi-
ma Simona Molinari, aquilana che vanta 
una partecipazione a Sanremo e voce 
emergente del jazz italiano. Tra gli ospiti 

eccellenti anche il questore di Milano, 
nativo di Chieti, dott. Luigi Savina. Un 
dovuto omaggio, l’ultima sera, anche al 
maestro Gino Masciarelli, dal tema 
“colori e sapori d’artista”, che ha riper-
corso la storia dello scultore di fama 
mondiale in relazione al rapporto con la 
sua regione d’origine. C’è anche la Lom-
bardia nella storia di Masciarelli: molte 
delle sue opere sono infatti conservate 
nella Gypsoteca di Solaro, ai bordi del 
Parco delle Groane. A giudicare dal suc-
cesso di pubblico, ai lombardi (e agli 
abruzzesi trasferitisi al nord) l’Abruzzo 
piace ancora parecchio. ♦ 

di Stefano Basilico  

Il lussuoso Abruzzo in mostra a MilanoIl lussuoso Abruzzo in mostra a Milano   
 

Artigianato, arte e sapori al palazzo delle Stelline   
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QQ ualunque siano le 
vostre opinioni su 
Mars One, possia-
mo dare credito a 

questa iniziativa di aver mes-
so sotto i riflettori la coloniz-
zazione di Marte. Il loro pia-
no, seppur ambizioso, ha 
ricevuto attenzioni da giorna-
li e trasmissioni televisive in 
tutto il mondo.  I dettagli 
tecnici su come abbiano pia-
nificato di mandare concreta-
mente persone a vivere il 
resto della loro esistenza sul 
pianeta rosso lasciano tutta-
via abbastanza a desiderare. 
Anche solo il trovare chiunque 
nell’industria aerospaziale che sia in 
grado di fare ciò che questi “pionieri” 
della colonizzazione sostengono è 
un’impresa quasi impossibile. Mancano 
infatti le tecnologie necessarie ad inviare 
umani su Marte (tra cui razzi che siano 
in grado di portare carichi pesanti, una 
eventuale nave per effettuare il viaggio, i 
moduli marziani, un sistema di supporto 
vitale adeguato, e la lista va avanti) e una 
mancanza di avanzamenti tecnologici in 
questi campi dai tempi della sua entrata 
in scena nel 2010, non lasciano ben spe-
rare.  Queste lacune sono state ben evi-
denziate recentemente, quando due 
scienziati del Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) hanno chiamato ad 
un dibattito l’amministratore delegato 
della operazione Mars One, Bas Lan-
sdorp, e uno dei principali tecnici che 
hanno lavorato al progetto, Barry Finger. 
Questo incontro è avvenuto alla Catholic 
University of America di Washington 
D.C. intitolato “Is Mars One Feasi-
ble?” (E’ il Mars One fattibile?). Gli 
scienziati del MIT, Sydney Do e Andrew 
Owens , avevano pubblicato precedente-
mente uno studio che sosteneva che il 
progetto Mars One così com’era avrebbe 
visto gli astronauti morire in 68 giorni. 
Lansdorp ha accettato di partecipare al 

dibattito nel tentativo di riportare credi-
bilità al progetto della sua azienda. Pur-
troppo per lui ha fallito miseramente. 
“Se qualcuno durante il dibattito avesse 
tenuto i punti, dandone uno ad ogni argo-
mento ben supportato da prove o eviden-
ze scientifiche, e togliendone uno ogni 
volta che qualcuno cedeva alle ragioni 
altrui, Mars One avrebbe perso senza 
dubbio” - ha scritto in un articolo Dwa-
yne Day per The Space Review. “Non 
solo Barry Finger ha ammesso che 
l’analisi tecnica del Mit e le critiche era-
no perlopiù corrette, ma Lansdorp ha 
anche ammesso che il loro piano dode-
cennale per portare gli umani su Marte 
entro il 2027 è pura fantascienza”. Le 
slide usate dagli scienziati del MIT per il 
dibattito sono disponibili online. Tra le 
critiche, gli scienziati del MIT hanno 
fatto notare che la proposta di una mis-
sione di sola andata era effettivamente 
più costosa di una andata e ritorno, con 
un ammontare di centinaia di miliardi di 
dollari, poiché avrebbe dovuto supporta-
re gli umani sulla superficie del pianeta 
per il resto delle loro vite. “Il costo di 6 
miliardi di dollari (5,3 miliardi di euro 
circa) è basato su false assunzioni e dati 
fallati quindi è totalmente irrealistico, 
tuttavia Mars One usa questo basso costo 
come principale punto a favore nel pro-

porsi agli investitori” - ha ag-
giunto Day. Gli scienziati han-
no anche fatto notare che il 
sistema di supporto vitale e 
altri problemi sono molto 
complessi, e se qualsiasi cosa 
dovesse smettere di funzionare 
l’equipaggio morirebbe. Han-
no inoltre fatto notare che la 
tecnologia necessaria alla mis-
sione non esiste ancora e do-
vrebbe essere creata prima di 
decidere di partire. Lansdorp, 
nei suoi tentativi di rispondere 
alle critiche, ha fornito poche 
risposte ai problemi tecnici, 
cercando invece di continuare 
a vendere “il sogno” di man-

dare un giorno gli umani su Marte, evo-
cando pensieri nostalgici delle missioni 
Apollo. Tirando i conti, le cose non sem-
brano andare bene per Mars One. Ma c’è 
qualcosa di positivo da tutto ciò?  Sicu-
ramente portano un grande rischio: quan-
do sicuramente falliranno, ci sarà ancora 
fiducia nelle future missioni su Marte 
che invece avranno più alte chance di 
successo, come per esempio quella della 
NASA? Se Mars One non va in porto, 
cosa accadrà al prossimo piano di colo-
nizzazione del pianeta rosso che arrive-
rà? Anche se i nuovi progetti saranno 
valutati tecnicamente corretti e portabili 
a compimento, saranno considerati da 
qualcuno oppure ci sarà diffidenza gene-
rale? Forse dovremo sperare che altre 
missioni più affidabili possano prendere 
piede sulla scia del successo mediatico di 
Mars One prima che sia troppo tardi. ♦ 

Progetto Mars One fatto a pezzi dal MITProgetto Mars One fatto a pezzi dal MIT    

di Luca De Nardis  
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II  
l tempo e la natura  non appar-
tengano solo a noi. Quanto ci è 
stato tramandato dal passato 
dobbiamo   trasmetterlo a chi 

verrà dopo di noi. Con questo spirito è 
nata l’Azienda agricola ‘Ca’dei pesci - i 
giardini del tempo’ in un angolo d’Italia, 
la Val Trebbia, ancora ben preservato e 
poco contaminato (e deturpato) dalla 
mano dell’uomo. I giardini del Tempo 
sono nati dal desiderio di salvare piante 
antiche, sempre più rare, e vecchi alberi 
da frutto che hanno resistito al passare 
degli anni continuando a produrre frutta 
con il solo aiuto del sole e della pioggia. 
L’Azienda è sul fiume trebbia, nel comu-
ne di Travo a Piacenza, ed i suoi giardini 
e gli alberi seguono ancora il ritmo della 
natura e traggono giovamento dall’aria 
del Trebbia e dalle correnti che arrivano 
dal mar Ligure. Tante e particolari le 
varietà di frutta ‘antica’ prodotta come il 
mirabolano, originario del Caucaso e 
dell'Asia occidentale, introdotto in Euro-
pa in epoca preromana e da molto tempo 
praticamente scomparso in Italia, o la 
susina Mirabelle adoperata in Francia per 
produrre un ottima "eau de vie", oppure 
il biricoccolo, antico frutto citato nel 
catalogo di alberi da frutto (1775) dei 
frati Certosini di Parigi, un ibrido deriva-
to da un incrocio naturale fra l’albicocco 
e il susino mirabolano. Senza dimentica-
re, fichi, albicocche, prugne, susine, ri-
bes. Le confetture del Giardino del Tem-
po contengono solo frutta e zucchero 
lavorati in maniera assolutamente arti-
gianale, per questo il quantitativo della 
produzione varia di anno in anno ed è 
comunque limitato alle qualità specifica-
te nel listino. Oltre alle gustosissime 
marmellate l’azienda nel suo vecchio 
vigneto produce ogni anno, salvando 
l’uva dai cinghiali, circa 150 bottiglie di 
vino nero, tutte rigorosamente numerate. 
Per saperne di più, degustare i sapori 
unici che si pensava perduti e fare un 

regalo originale, confezionato con sem-
plicità e gusto, basta visitare il sito 
www.ilgiardinodeltempo.com, oppure 
telefonare al 392 7676140 o inviare una 
mail a cadeipesci@gmail.com. L’azienda 
agricola offre inoltre la possibilità di 

prendere in affitto per il fine settimana la 
sua antica casa di pietra e sassi, diretta-
mente sulla riva del fiume. La casa ri-
strutturata con grande attenzione alla 
conservazione, è arredata con oggetti 
particolari e mobili dell’800. ♦ 

Le ‘antiche’ marmellate del Giardino del TempoLe ‘antiche’ marmellate del Giardino del Tempo   
In un luogo dove il tempo sembra essersi fermato si conservano i sapori di una volta   

La Redazione  

 

 R
U

B
R

U
B

R
I

R
IC

H
E

C
H

E
  ...
... 

Pagina Pagina 1515  



  R
U

B
R

U
B

R
I

R
I C

H
E

C
H

E
  .
.....
 

Pagina Pagina 1616  

07/09/15  

E'E'   il mio turno e, con enor-
me piacere, mi presento: 
Flora Ferino, avvocato 
civilista milanese di nasci-

ta, ma monzese d'adozione, che tra un 
recupero crediti e un contratto di traspor-
to, si diletta con mestoli e padelle, con 
risultati discreti, ma – soprattutto – con 
passione e fantasia. La mia specialità 
sono i primi piatti, che spesso preparo 

affidandomi al mio istinto, mescolando 
ingredienti e spezie letteralmente 
“pescati” dalla dispensa, sottoponendo 
amici e parenti ad esperimenti culinari 
per fortuna, a sentir loro, mai deludenti! 
Come dire: sono anch’io una cambusie-
ra. Uno di questi in particolare si è gua-
dagnato i commenti positivi degli ami-
ci  del Gruppo di AvvoChef Toghe & 
Teglie e l'approvazione dei miei giudici 
più severi ovvero i miei due figli: pac-
cheri con gamberetti e crema di broccoli. 
Tranquilli, l’orchidea nera non è un inso-
lito e, forse, insipido ingrediente: Black 
Orchid è il mio nome di battaglia, non lo 
avevo ancora detto e tutti nel Gruppo ne 
abbiamo uno. Queste le dosi per tre per-
sone: 200 gr. di broccoli, 150 gr. di gam-
beretti, 300 gr. di paccheri, scalogno, 
vino bianco, olio e.v.o., sale e pepe e, se 
gradite, un po' di peperoncino. Mettete a 
cuocere i broccoli in acqua salata; quan-

do saranno morbidi, scolateli (non getta-
te l'acqua dei broccoli, servirà per cuoce-
re i paccheri) e frullateli, unendo olio 
e.v.o., sale e un pizzico di pepe dando la 
consistenza di una crema. Mettetela 
quindi da parte, prendete i gamberetti e 
fateli saltare in padella, con olio e un po' 
di scalogno e sale. Aggiungete del vino 
bianco ai gamberetti e lasciate sfumare a 
fuoco basso. Mentre ultimate la cottura 
dei gamberetti, nell'acqua bollente in cui 
avete precedentemente cotto i broccoli 
buttate i paccheri, che - una volta cotti - 
scolerete ed unirete alla salsa ed ai gam-
beretti. Gli amici di Toghe&Teglie sug-
geriscono l'aggiunta, a fine preparazione, 
di un pizzico di peperoncino, per gli a-
manti del piccante. Ricetta semplice e 
veloce, ma di sicuro effetto per il palato 
e, come dire, anche di “bella presenza”. 
Non mi resta che augurarvi buon appeti-
to! ♦ 

I paccheri di orchidea nera I paccheri di orchidea nera   

di Flora “Black Orchid” Ferino  
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TT hat the Queen has 
lived to become our 
longest-reigning mo-
narch — a milestone 

which she will mark quietly with 
a lunch next Wednesday — is in 
itself a sign of the golden age of 
prosperity which has been the 
second Elizabethan age. Over 
the 63 years of her reign, life 
expectancy for women has incre-
ased by a dozen years, to 83. The 
Queen may be remarkable for 
her age, but she is far from alone 
in modern Britain for having 
lived to a great age in good he-
alth. A team of 12 is now needed 
to send out royal telegrams con-
gratulating those of her subjects 
to celebrate their 100th birthday. 
To the increase in longevity over 
the past six decades can be ad-
ded huge economic and social 
advancements. Almost all of it 
would, of course, have happened 
whoever was on the throne — and, as the 
Queen recognises, no matter who was in 
Downing Street. In a speech to the UN 
five years ago, she observed a truth that 
few politicians acknowledge: the greatest 
achievements are not guided by leaders, 
but by people being left alone to achieve 
what they can. ‘Remarkably, many of 
these sweeping advances have come 
about not because of governments, com-
mittee resolutions, or central directives 
— although all these have played a part 
— but instead because millions of people 
around the world have wanted them.’ 
The Queen’s own patriotism — a faith in 
the courage and character of her subjects 
— has informed her approach to her 
reign. She does not itch, as her eldest son 
sometimes does, to steer ministers one 
direction or another. Her approach has 
been one of service. Her daily schedule 
would alarm and exhaust someone half 
her age. The most remarkable aspect of 
her reign is not its longevity, but its 
success. Britain has achieved something 

almost unprecedented in the history of 
human societies: the peaceful unwinding 
of an empire which, with a few excep-
tions, has been neither violent nor tragic. 
The Queen leads the Commonwealth 
with as much confidence as her great-
great-grandmother ruled the empire; the 
difference being, of course, that member-
ship of the Commonwealth is by choice 
and it is therefore an institution which is 
likely to be far longer lasting. The Queen 
has succeeded in persuading former co-
lonies to maintain an alliance with Bri-
tain because she is the world’s most ac-
complished diplomat. She is a tireless 
traveller and a meticulous observer of 
protocol. It is a tribute to her skill and 
carefulness that, even after being the 
centre of national life and appearing on a 
public platform in some form for almost 
every day for the past six decades, we 
still have next to no idea of her politics. 
We can guess, from her interests, that 
her private views are probably more ali-
gned with those of the Countryside Al-

liance than the animal rights groups. Yet 
if she has political conversations in pri-
vate, these have never leaked out. 
That is the point about the reign of Eliza-
beth II. It is not just that the British pu-
blic supports the monarchy by a very 
comfortable majority; they hold the Que-
en herself in huge affection — so much 
so that not even the Scottish Nationalists, 
who would happily untie everything else 
from the Act of Union, wish to remove 
the Queen as their head of state. 
The British monarchy could easily have 
crumbled in 1936, or fallen with the em-
pire, or been weakened by the marital 
scandals of the 1990s. That the crown 
has never been stronger is largely down 
to the strength of character of the Queen 
herself. She has preserved and strengthe-
ned the monarchy through humility and 
patriotism. The people whom she has 
served with such devotion have every 
reason to wish that the second Elizabe-
than age lasts many more years.♦ 

Queen Elizabeth the greatQueen Elizabeth the great   
The second Elizabethan age has been an era of achievement –  

and the Queen deserves a significant share of the credit   

Published by Spectator the 5th September 2015  
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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  


