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I 
n questi mesi da più parti si è parlato della crisi dell'Europa 
rispetto ai drammatici temi sia del terrorismo che dell'econo-
mia e della capacità di effettiva convivenza e sintonia politica 
tra i paesi dell'Unione e il resto del mondo. La crisi dell'Euro-

pa, a mio avviso, è cominciata da quando passando da 11 Paesi a 15 
e poi ai 28 Paesi ci si è sempre comunque rifiutati, nella realtà, di 
dare vita a quell'unione politica che avrebbe dovuto essere indi-
spensabile base per raggiungere un’unione        ...continua a Pag.6... 

di Cristiana Muscardini 

www.ilpattosociale.it 

A proposito di giusto  

processo  

Q 
ualche anno fa venni incaricato di occuparmi di 
un cittadino, condannato in Thailandia per omi-
cidio, al fine di consentirgli di scontare la pena in 
un carcere italiano, vicino alla famiglia. A 

“missione compiuta” costui si domandò e mi domandò 
cosa mai fosse venuto in mente ai suoi famigliari di attiva-
re questa procedura, considerate le condizioni detentive 
che aveva subito riscontrato nel carcere di destinazione 
(Rebibbia, dunque a Roma, con la famiglia a Sondrio e il 
difensore a Milano…): decisamente molto peggiori rispet-
to a quelle delle prigioni siamesi  per quanto riguardava 
vivibilità delle celle, igiene, assistenza sanitaria, possibilità 
di lavorare e di studiare. Insomma, tutto. Ma da questa 
storia ho preso spunto per trattare un altro argomento: in 
quell’occasione ebbi modo di studiare – e non è cosa di 
tutti i giorni – l’ordinamento processuale thailandese sco-
prendo che in quel lontano Regno la custodia cautelare 
(cioè la carcerazione in attesa di giudizio) non può supera-
re i trenta giorni, prorogabili al massimo fino a novanta se 
il Pubblico Ministero dimostra di non poter concludere le 
indagini nel termine ordinario. La normalità, in Tahilan-
dia (non nel Lichstenstein…) di cui non si sarebbe portati 
a pensar bene, - se si è in stato di       ...continua a Pag. 4... 

di Manuel Sarno 

L’unione politica in Europa è 
ancora un obiettivo possibile?  



I 
n Francia la responsabile del Dica-
stero dell’Ecologia, Segolène 
Royal, ha recentemente annunciato 
l’intenzione di vietare la libera 

vendita al dettaglio del Roundup, un 
erbicida della Monsanto molto impiegato 
anche nelle campagne umbre e toscane. 
Negli stessi giorni la magistratura fran-
cese ha condannato la Monsanto a risar-
cire Paul Francois, un agricoltore della 
Charente gravemente ammalatosi per 
avere inalato vapori tossici sprigionati da 
un erbicida prodotto dalla multinazionale 
statunitense. In Italia invece, denuncia in 
un’intervista ad Agenparl il professor 
Altieri Giuseppe agro ecologo, “le Re-
gioni hanno nei fatti utilizzato i fondi 
europei per l’esatto contrario a cui essi 
erano destinati. E’ stato sovvenzionato 
l’impiego di prodotti chimici mediante la 
formula dell’agricoltura integrata, corri-
spondente a disciplinari di produzione 
che consentono un maggior numero di 
interventi chimici rispetto a quelli prati-
cati nell’agricoltura convenzionale”. Il 
risultato, sostiene il professore, “è sotto 
gli occhi di tutti: raddoppio del mercato 
dei pesticidi chimici da noi nel corso 
degli ultimi venti anni mentre i program-
mi europei prevedevano una riduzione 
minima del 30% ogni 7 anni. Ci si può 
poi meravigliare del fatto che le falde 
acquifere superficiali e profonde sono 
sempre più inquinate, che i terreni perdo-
no fertilità, che il dissesto idrogeologico 
dilaga, che le patologie agricole si dif-
fondono?”. Già due anni fa il “Rapporto 
nazionale pesticidi nelle acque” dell’Isti-
tuto superiore per la ricerca e la protezio-
ne ambientale aveva riscontrato, nel pe-
riodo 2009-10, che pesticidi erano pre-
senti nel 55% delle acque di superficie e 

che nel 28% di queste acque la presenza 
di pesticidi era superiore al limite oltre il 
quale le acque stesse non sono più piena-
mente potabili. Veneto (90 casi di pre-
senza di pesticidi oltre il limite di potabi-
lità), Emilia Romagna (60 casi) e Tosca-
na (49) le Regioni più colpite a livello di 
acque superficiali, anche Piemonte (87 
casi) e Lombardia (38) sono risultate 
ampiamente infette, a livello di acque 
sotterranee (anche qui, Emilia Romagna 
e Veneto non mancano di ‘timbrare il 
cartellino’, con 14 e 12 casi rispettiva-
mente). Circa 70 i miliardi di euro prove-
nienti da fondi PAC e dai Piani di Svi-
luppo Rurale, pari a 12 miliardi all’anno, 
i fondi che l’Italia riceverà dalla Ue entro 
il 2020, tali somme potrebbero essere 
impiegate per stimolare produzioni eco-
logiche – assecondando una domanda 
che si stima cresciuta di 20 volte negli 

ultimi 10 anni – ma ad oggi, come risulta 
al Ministero delle Politiche agricole, i 
terreni destinati a tali produzioni vanno 
paradossalmente riducendosi – in contro-
tendenza rispetto al mercato – perché le 
politiche agricole regionali (è alle Regio-
ni infatti che spetta la competenza in 
materia) restano legate alle coltivazioni 
che ricorrono ai pesticidi. Il tutto, peral-
tro, mentre i regolamenti europei preve-
dono forti incentivi per gli agricoltori 
che optano per le coltivazioni biologiche. 
Legambiente, già in occasione della pub-
blicazione del rapporto dell’Ispra, ha 
ammonito che, dai vini alle mele, molti 
dei prodotti consumati a tavola conserva-
no tracce dei pesticidi utilizzati per colti-
vare gli ingredienti base di quegli stessi 
prodotti.♦ 
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Prodotti bio sempre più richiesti, ma l’uso dei 

pesticidi continua a crescere 
Aumentano le istanze per una svolta nella politica agricola italiana sulla falsariga di quella francese  



Q 
uando con Cristiana Muscardini 
si decise di dar vita a questa 
rubrica, si pensò di chiamarla 
“In attesa di Giustizia”, come 

un bel libero scritto a quattro mani da 
Carlo Nordio e Giuliano Pisapia: certa-
mente, la giustizia può essere fallace e 
proprio per questo il nostro ordinamento 
prevede quei rimedi (Appello, ricorso 
per Cassazione, Revisione) volti a limita-
re l’impatto di decisioni sbagliate. Tra 
una decisione sbagliata  - che in questo 
caso non c’è stata, per fortuna - e un’i-
naccettabile modo di svolgere le indagi-
ni, privare della libertà una persona per 
circa due anni e sottoporla a giudizio vi è 
una notevole differenza. Con amarezza, 
racconterò oggi la vicenda che ha visto 
protagonista un giovane cagliaritano, 
Francesco Baldussu, accusato qualche 
anno fa dell’omicidio del pastore Alberto 
Corona: una storia passata sostanzial-
mente sotto silenzio e di cui ho appreso 
grazie a quel galantuomo che è Mauro 
Mellini, avvocato, saggista, già parla-
mentare Radicale e componente del Con-
siglio Superiore della Magistratura. In 
sintesi, lo sfortunato Baldussu, dopo due 
anni di carcere preventivo, solo al dibat-
timento e grazie all’impegno della sua 
difesa ha avuto giustizia, scagionato to-
talmente da accuse (assolto  anche in 
appello dopo l’impugnazione di un osti-
nato Pubblico Ministero) che, come è 
emerso durante il processo, erano state di 
fatto gestite (e valse un arresto ed un 
rinvio a giudizio) con una sorta di inam-
missibile delega rilasciata da P.M. e in-
vestigatori a un “pentito” della 
‘ndrangheta, tale Rocco Varacalli che in 
Sardegna viveva in una casa pagata dallo 
Stato nell’ambito del programma di pro-
tezione dei testimoni. E’ emerso che 
questo “galantuomo” (in precedenza 
collaboratore della Procura di Torino), si 
era messo a disposizione dell’A.G. di 
Cagliari per chiarire le responsabilità 
dell’omicidio di Alberto Corona sul qua-
le sosteneva di avere informazioni utili; 
per avvalorare la propria tesi si era spinto 
sino a  falsificare le prove con vari espe-
dienti, non ultimo procurandosi con l’ar-
tifizio di un falso prelievo per un’analisi 
un campione del sangue del padre del 

povero Baldussu (anch’egli coinvolto a 
titolo diverso nella vicenda) per sporcare 
un fazzoletto fatto ritrovare assieme ad 
una pistola da presentare come l'arma del 
delitto. Tutto questo per accreditarsi nel 
ruolo di collaboratore di giustizia ed ot-
tenere maggiori prebende nell’ambito del 
programma di protezione? No, molto 
peggio:  per inquinare le prove, sviare le 
indagini e proteggere se stesso. Infatti, la 
riapertura delle indagini e il successivo 
giudizio (conclusosi pochi mesi fa) han-
no condotto ad un accertamento della 
responsabilità per quell’omicidio proprio 
del Varacalli che è stato condannato a 
ventiquattro anni di reclusione. Si dirà: 
alla fine la Giustizia, quella Giustizia 
comprensibilmente fallibile degli uomi-
ni, ha trionfato. Non proprio, questo è un 
caso per fortuna non quotidiano nell’ac-
cadimento ma gravissimo e paradigmati-
co. Rocco Varacalli, intanto ed in attesa 
che l’intero iter processuale si concluda, 
continua ad essere in libertà ed a godere 

del programma di protezione che gli as-
sicura una casa e il mantenimento. Quan-
to al povero Baldussu, gli è stato negato 
anche il risarcimento per la ingiusta de-
tenzione e ciò, a quanto pare, perché, 
ritrovato il cadavere dell’ucciso, si era 
preoccupato malgrado la sua innocenza 
di fornire un alibi ritenuto però  inveri-
tiero. E la domanda sorge spontanea: ma 
lo sventurato Francesco fu arrestato per 
aver fornito un alibi inattendibile ovvero 
perché raggiunto da indizi ritenuti gravi, 
sebbene poi risultati frutto di una gravis-
sime calunnie e frodi processuali ordite 
dal Varacalli per salvare se stesso? Ma 
tant’è: oggi abbiamo un assassino falsifi-
catore di prove e calunniatore libero e a 
libro paga dello Stato, chi lo ha gestito 
ancora al suo posto di lavoro, e un inno-
cente libero, sì, ma a che prezzo. E nep-
pure risarcito. Volete il mio commento? 
Io sono senza parole.♦ 
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di Manuel Sarno 

Senza parole  
Storie di ingiustizia quotidiana  



Q 
ualche anno fa venni incaricato 
di occuparmi di un cittadino, 
condannato in Thailandia per 
omicidio, al fine di consentirgli 

di scontare la pena in un carcere italiano, 
vicino alla famiglia. A “missione com-
piuta” costui si domandò e mi domandò 
cosa mai fosse venuto in mente ai suoi 
famigliari di attivare questa procedura, 
considerate le condizioni detentive che 
aveva subito riscontrato nel carcere di 
destinazione (Rebibbia, dunque a Roma, 
con la famiglia a Sondrio e il difensore a 
Milano…): decisamente molto peggiori 
rispetto a quelle delle prigioni siamesi  
per quanto riguardava vivibilità delle 
celle, igiene, assistenza sanitaria, possi-
bilità di lavorare e di studiare. Insomma, 
tutto. Ma da questa storia ho preso spun-
to per trattare un altro argomento: in 
quell’occasione ebbi modo di studiare – 
e non è cosa di tutti i giorni – l’ordina-
mento processuale thailandese scoprendo 
che in quel lontano Regno la custodia 
cautelare (cioè la carcerazione in attesa 
di giudizio) non può superare i trenta 
giorni, prorogabili al massimo fino a 
novanta se il Pubblico Ministero dimo-
stra di non poter concludere le indagini 
nel termine ordinario. La normalità, in 
Tahilandia (non nel Lichstenstein…) di 
cui non si sarebbe portati a pensar bene, 
- se si è in stato di arresto - è, quindi,   
quella di essere sottoposti a giudizio en-
tro tre mesi, con evidenti vantaggi, tra 
l’altro, dal punto di vista della freschezza 
del ricordo che dei fatti hanno sia i testi-
moni che coloro cui sono state delegate 
le indagini. Oltre, naturalmente, la com-
prensibile aspettativa dell’imputato di 
conoscere velocemente il proprio desti-
no. Senza entrare nei dettagli, anche il 
resto del sistema processuale offre signi-
ficative garanzie, e rapidità di celebra-
zione delle udienze, strutturato sul mo-
dello anglosassone. Da noi, si sa, la co-
siddetta ragionevole durata del processo 
è concetto assai relativo: certamente la 
condizione di imputato in attesa di giudi-
zio – se detenuto – è quella che maggior-
mente colpisce quando i tempi  della 
giustizia (rigorosamente con la “g” mi-
nuscola) evidenziano caratteristiche che 
mi sento di definire medioevali. 

Ancora una volta debbo ammettere che 
non conosco gli atti del processo (e se li 
conoscessi, a qualsiasi titolo, non ne par-
lerei: i processi si fanno in aula non sui 
giornali o in televisione) ma sono rima-
sto colpito dalla vicenda di Nicola Co-
sentino, già deputato e Sottosegretario 
del Governo Berlusconi nella decorsa 
legislatura, indagato è pur vero per reati 
anche gravi: costui, senza che nei suoi 
confronti sia stata ancora pronunciata 
una sola sentenza di condanna, senza che 
si sia ancora concluso un solo processo a 
suo carico, salvo qualche breve interru-
zione  è in carcere da circa 700 giorni. 
Non voglio mostrare in queste righe una 
umana comprensione “diversa” per un 
cosiddetto imputato eccellente, quasi che 
a costoro debbano essere riconosciuti 
privilegi e guarentigie diverse dagli altri: 
voglio, invece, usare Cosentino come 
paradigma, perché di lui – proprio perché 
è un “eccellente” – si parla, perché la sua 
detenzione fa notizia. E sarà stata, for-
s’anche, inizialmente giustificata: non 
certo può esserlo l’ assenza di un giudi-
zio dopo un tempo inaccettabile di priva-
zione della libertà…per lui come per i 
tanti Antonio Rossi, Gennaro Esposito e 
Abdul Aziz di cui nessuno parla. E’ a 
loro che penso, insieme all’ex onorevole, 
a tutti coloro che, presunti innocenti, 

attendono (taluni liberi, ma anche e so-
prattutto detenuti) un giudizio, alle vitti-
me dei reati commessi che aspettano un 
ristoro, ad uno Stato che dovrebbe essere 
di diritto che non sa assicurare, nella 
pratica, il rispetto di un valore costituzio-
nalmente declinato come la ragionevole 
durata del processo. Penso ai tanti Bal-
dussu (di cui ho parlato la settimana 
scorsa) che vengono privati di anni della 
loro vita prima di essere assolti e ad un 
consorzio sociale che ne deve aspettare 
altrettanti per sapere chi ha commesso 
cosa e per tale ragione deve essere punito 
e – possibilmente- rieducato. Penso che 
questa rubrica, quando è nata, con Cri-
stiana Muscardini l’abbiamo chiamata 
“In attesa di Giustizia” e che stiamo an-
cora aspettando…♦ 
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A proposito di giusto processo 
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J 
ihadisti catturati in Italia e centi-
naia in Europa pronti al martirio 
come accaduto di recente a Pari-
gi. Settimane  fa un ebreo orto-

dosso accoltellato per strada a Milano 
come se fossimo a Gerusalemme nel 
corso dell'intifada dei coltelli, a Firenze 
niente gita scolastica di arte sacra perché 
turberebbe i non cattolici, niente crocifis-
si e recite natalizie nelle scuole, a Torino 
si apre una moschea all'interno dell'aero-
porto, presepi derubati del Bambin Gesù 
e ritrovati impiccati poco dopo e si po-
trebbe continuare all'infinito...C'è un 
processo straordinario che sta avvenendo 
sotto i nostri occhi e dentro le nostre 
menti di cui non cogliamo la portata e 
che è ben più importante e radicale della 
crisi economica: il cristianesimo sta la-
sciando l'Europa. La secolare scristianiz-
zazione dell'Europa sta accelerando a 
passi da gigante. Un processo che non 
riguarda solo il sentimento religioso, la 
partecipazione ai riti e alle messe, il crol-
lo delle vocazioni, ma che investe il sen-
so di appartenenza alla civiltà cristiana e 
va dalla cultura al sentire popolare, dagli 
orientamenti di fondo alla vita quotidia-
na. Quel che appariva come naturale e 
civile, consolidato nei millenni, nei co-
stumi e nei cuori, sta cadendo a una ve-
locità sorprendente e investe in primo 
luogo la persona in rapporto alla vita e al 
sesso, alla nascita e alla morte, travol-
gendo la famiglia, la morale, i costumi i 
linguaggi in ogni aspetto. L'Unione Eu-
ropea non esprime più una comune visio-
ne storica e strategica, culturale e spiri-
tuale; tuttavia è forte in lei, evidente e 
prevalente, la spinta a emanciparsi da 
ogni legame con la civiltà cristiana. Il 
peccato originale dell'UE si rivelò già nel 
rifiuto di riconoscere, come chiesero 
invano San Giovanni Paolo II e Bene-
detto XVI, le radici cristiane dell'Euro-
pa, insieme alla civiltà greco-romana. 
Quelle origini erano peraltro l'unica 
base comune su cui poter fondare l'Eu-
ropa, che per il resto è divisa e si è lace-
rata. Ma tutte le norme che sono segui-
te, gran parte delle decisioni assunte dai 
consessi e delle sentenze delle corti 
europee, sono state improntate a un'evi-
dente scristianizzazione. L'unico filo 

comune che ha tessuto l'Europa è stato 
affidato alla moneta e alle linee econo-
mico-finanziarie, sradicando ogni possi-
bile richiamo all'unità di natura meta-
economica, salvo un vago illuminismo 
imperniato sui diritti umani. La massic-
cia immigrazione, prevalentemente di 
matrice islamica, l'Isis alle porte,  la con-
venzione di Dublino ormai morta e se-
polta, gli evidenti traumi e disagi sociali 
e civili, in tema di accoglienza e ordine 
pubblico, provocate da politiche dissen-
nate di diritto internazionale umanitario, 
produrranno un'ulteriore alienazione 
della cristianità in Europa. A questi  fat-
tori imponenti se n'è aggiunto un altro, 
che da un verso risponde ai primi, dall'al-
tro induce la Chiesa a non subire ma a 
favorire questo «decentramento» del 
cristianesimo: l'elezione di un Papa ve-

nuto dalla fine del mondo. Un Papa che 
sposta il cristianesimo dall'Europa al sud 
del mondo partendo dal discorso di Lam-
pedusa, che vuole una Chiesa inquieta e 
che si rinnovi con buona pace per la nuo-
va evangelizzazione del vecchio conti-
nente cercata da Ratzinger. Il problema 
da affrontare non riguarda solo il versan-
te religioso ma quello civile ed esisten-
ziale, di un'Europa privata delle sue tra-
dizioni e in fuga dalla sua civiltà, devota 
solo all'Economia e agli interessi di lob-
by più o meno occulte. L'Europa non sta 
sostituendo la visione cristiana della vita 
con un'altra visione, ma con la perdita di 
ogni visione,a favore del primato del 
puro vivere. In questa deriva, Assoluto 
non è l'Essere ma ciò che mi sento di 
essere, chiamando libertà il suo disperato 
perdersi nel nulla.♦ 

di  Domenico Frasca 

E il Cristianesimo sta lasciando l’Europa  
Il grande errore dell'UE è stato quello di rifiutarsi di riconoscere le radici cristiane dell'Europa, insieme 

alla civiltà greco-romana  
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I 
n questi mesi da più parti si è par-
lato della crisi dell'Europa rispetto 
ai drammatici temi sia del terrori-
smo che dell'economia e della ca-

pacità di effettiva convivenza e sintonia 
politica tra i paesi dell'Unione e il resto 
del mondo.La crisi dell'Europa, a mio 
avviso, è cominciata da quando passando 
da 11 Paesi a 15 e poi ai 28 Paesi ci si è 
sempre comunque rifiutati, nella realtà, 
di dare vita a quell'unione politica che 
avrebbe dovuto essere indispensabile 
base per raggiungere un’unione econo-
mica e di conseguenza è mancata la ca-
pacità di porsi, verso il resto del mondo, 
con un progetto comune perché condivi-
so. L'Unione politica ad 11 o eventual-
mente a 15 era fattibile, l'unione politica, 
se fosse stata raggiunta con la Conven-
zione Europea, organismo del quale ho 
avuto l'onore e l'onere di far parte, sareb-
be stata possibile. Oggi con 28 Paesi così 
diversi per le esigenze economiche inter-
ne, per le differenze storico culturali, per 
le paure, comprensibili, rispetto ai pro-
blemi di una società mondializzata senza 
gli strumenti per guidare la mondializza-
zione, diventa un’impresa titanica e non 
vi è oggi nessun leader politico in grado 
di affrontare questo problema con la ne-
cessaria autorevolezza e con l'altrettanto 
rispetto per le esigenze altrui non solo 
per quelle, vere o presunte, del proprio 
paese. Se ai problemi succintamente 
esposti aggiungiamo che alla mondializ-
zazione si è unito l'utilizzo di internet 
senza regole, di sistemi informatici che 
oltre a dare beneficio oggettivo ed obiet-
tivo danno anche uno spazio incontrolla-
to al terrorismo, alla criminalità, alle 
truffe economiche, alla diffusione di 
notizie false, rimane ancora più evidente 
come non ci aspettino colline ma monta-
gne da superare e per superare le diffi-
coltà occorre un gioco di squadra, una 
conoscenza dei problemi e della storia 
che oggi non appartiene a nessuna classe 
politica. Mark Ferro, storico francese, 
nato a Parigi nel 1924, nel suo libro 
"L'aveuglement" evidenzia uno dei pro-
blemi fondamentali che affliggono la 
politica degli ultimi decenni e cioè 
"cieco davanti alla storia, l'uomo non 
capisce cosa sta per succedere". Come 

ho avuto modo di scrivere in alcuni arti-
coli pubblicati dal magazine "Il Patto 
Sociale - Informazione Euro-
pa" (www.ilpattosociale.it) condivido 
con Mark Ferro che la mancanza di co-
scienza storica, e perciò di conoscenza 
storica, di analisi degli eventi che nei 
secoli e negli anni si sono succeduti e 
ripetuti è uno dei maggiori ostacoli per 
immaginare il futuro e perciò per prende-
re iniziative nel presente. Se non si cono-
scono le storie dei vari popoli, le tragedie 
che si sono susseguite nei secoli, se non 
si ha rispetto della dignità degli altri per-
ché di fatto non si ha rispetto della pro-
pria dignità, se non si è capaci di far pre-
valere l'economia reale sulla finanza 
supportata da poteri che hanno interesse 
solo al loro interesse momentaneo, se 
non c'è empatia verso gli altri e nello 
stesso tempo la necessaria fermezza per 
difendere i propri valori e la propria sto-
ria diventa impossibile immaginare una 
società nella quale si possa creare una 
convivenza non basata sulla violenza ma 
sulle regole. Per riprendere ad avere spe-
ranza bisogna avere il coraggio di am-
mettere le proprie cecità ed ignoranze, 
certo oggi il terrorismo, l'immigrazione, 
la povertà sono alcuni dei tanti problemi 
scappati di mano, abbiamo in gran parte 
una gioventù che non ha speranze per il 

futuro, e una parte di questa gioventù 
non è interessata al futuro. Abbiamo 
creato un eccessivo welfare per poi in 
gran parte toglierlo, abbiamo creato false 
aspettative in popoli lontani, abbiamo 
creduto che il nostro modello di vita, 
senza ideali e valori, senza sacrifici e 
attenzione agli altri, fosse il modello 
migliore. Oggi è il momento di ricomin-
ciare da capo, ma per ricominciare biso-
gna aver chiari gli obiettivi che s’intende 
perseguire: l'unione politica in Europa è 
ancora un obiettivo per tutti i 28 Paesi? 
Se sì come perseguirlo? Se no, chi si tira 
indietro lo dica ora.♦ 

L’unione politica in Europa è ancora  

un obiettivo possibile? 

di  Cristiana Muscardini 



I 
l risveglio è di quelli cupi, grigi, 
che non t’aspetti. Guardi il cielo 
milanese dalle vetrate del balcone 
e scorgi la pioggerella. Avvilente. 

Poi accendi la tv e di colpo la notizia che 
neppure ti immagini di ascoltare, soprat-
tutto se la sera prima con gli amici fanta-
stichi su un probabile concerto, agognato 
da anni, e che quell’annuncio ti fa capire, 
bruscamente, che quel desiderio rimarrà 
solo un sogno proibito. David Bowie, 
leggenda vivente del rock, icona pop, 
genio indiscusso e trasformista impareg-
giabile se ne è andato a 69 anni, due 
giorni dopo il suo compleanno, l’8 gen-
naio, stesso giorno in cui è uscito il suo 
ultimo disco, Blackstar. Un testamento 
artistico e un presagio umano con il sin-
golo Lazarus in cui prima è in un letto di 
ospedale e alla fine va a chiudersi in un 
armadio, serrando per sempre la porta. 
L'annuncio sul suo profilo ufficiale Twit-
ter e Facebook: "Dopo 18 mesi di lotta 
contro il cancro se ne è andato serena-
mente, circondato dalla sua famiglia". La 
conferma dal figlio, con un messaggio 
accompagnato da una sua foto da bambi-
no insieme al padre. David Robert Jones 
- questo il vero nome - nasce a Brixton, 
sobborgo multietnico a sud di Londra, l'8 
gennaio del 1947. Il suo primo singolo, 
Can't help thinking about me, viene pub-
blicato il 14 gennaio del '66 a nome di 
David Bowie e The Lower Third. Voce 
particolare, a tratti atipica eppure sua-
dente, fascino magnetico dettato forse 
anche da quei suoi occhi ‘'diversi’: uno 
blu, l’altro marrone. Accattivante per 
natura, nel 1967 incontra Lindsay Kemp, 
maestro del mimo, che sarà fondamenta-
le per la sua carriera. Dall'artista appren-
de i segreti della mimica, del trasformi-
smo, della teatralità, dello sguardo, 
dell’uso del corpo che saranno essenziali 
per la ‘creazione’ della sua straordinaria 
‘personalità’ artistica. Il primo tour uffi-
ciale è lo "Ziggy Stardust Tour", iniziato 
il 10 febbraio 1972 al Toby Jug di Tol-
worth, 103 date in 60 città, per promuo-
vere l'album The Rise and Fall of Ziggy 
Stardust and the Spiders from Mars, di-
sco epocale, ancora oggi tra i più belli 
della storia del rock, che racconta la sto-
ria del primo alter ego di Bowie, Ziggy 

Stardust, un extraterrestre bisessuale e 
androgino trasformato in rockstar, che 
rende l’artista di Brixton un paladino 
della libertà sessuale. E poi Aladdin Sa-
ne e il Duca Bianco, trasformazioni che 
fanno di lui un personaggio unico e po-
liedrico, in una sola parola, ARTISTA. Il 
3 luglio del 1973, con uno straordinario 
concerto all'Hammersmith Odeon di 
Londra, insieme agli Spiders from Mars, 
Bowie annuncia la fine di Ziggy Star-
dust. Agli albori degli anni ’80 è già un 
mito, in lui confluiscono pop, rock, gla-
mour, teatralità, arte, trasgressione, tra-
vestimento, tradizione, storia, ricerca. 
Sono gli anni in cui si consolidano anche 
i rapporti con Andy Wharol e William 
Burroughs. Dopo Station to station ('76) 
e The Thin White Duke ('76), Bowie 
lascia Los Angeles per trasferirsi a Berli-
no. Con Brian Eno registra tre degli al-
bum più importanti della sua carriera, 
Low, Heroes e Lodger, si libera dalla 
cocaina e dà vita a una nuova e inaspet-
tata svolta artistica da cui scaturirà il più 
grande successo commerciale della sua 
carriera, Let's Dance, a metà strada tra 
ricercatezza stilistica, dance e rock. In 
quello stesso periodo forma i Thin Ma-
chine. Da artista qual è non teme incur-
sione nel cinema: il grande successo arri-
va nel 1976 come protagonista di L'uo-
mo che cadde sulla Terra di Nicolas 
Roeg. Memorabili le sue interpretazioni 
in Furyo di Nagisa Oshima del 1983,  
Absolute Beginners e Labyrinth del 1986 
fino a Basquiat  di Julian Schnabel del 
1996, nel quale interpreta l’amico Andy 
Warhol. Tanti i sodalizi artistici, da Lou 
Reed a Mick Jagger e a Freddy Mercury. 
Su di lui tante voci su storie, vere o pre-

sunte, complice il fascino androgino, con 
donne e uomini dello spettacolo. Nel 
1970 aveva sposato Mary Angela Bar-
nett, dalla quale ha avuto nel 1971 Dun-
can Zowie Haywood (oggi Duncan Jo-
nes, regista), un matrimonio burrascoso 
durato fino al 1980. Nel 1992 sposa a 
Firenze, nella chiesa americana di St. 
James, Iman, modella di successo, che 
da allora gli è sempre stata accanto, e 
dalla quale ha avuto Alexandria Zahra 
(nel 2000). Considera terza figlia anche 
Zulekha, nata dal precedente matrimonio 
di Iman. Dal 1997 viene anche quotato in 
Borsa, grazie all'emissione dei Bowie 
Bonds effettuata offrendo a garanzia le 
royalties ricevute per i dischi venduti 
fino al 1993 (circa un milione di copie 
l'anno). Nel 2007 riceve il Grammy alla 
carriera, nel 2008 era stato inserito al 23° 
posto della nella lista dei 100 migliori 
cantanti secondo Rolling Stone. Provo-
catore anche con le parole (noti i suoi 
apprezzamenti per Hitler), Bowie amava 
l’Italia. Nel 1977, durante il tour promo-
zionale di 'Heroes', passando da Roma 
per la conferenza stampa, senza però 
suonare dal vivo, dichiara di voler canta-
re al Colosseo gratis, un giorno. A 
quell’epoca nessun artista straniero face-
va concerti nel nostro Paese, troppo fre-
quenti e brutali le risse durante gli spet-
tacoli, troppo incombente il pericolo 
stragista. Pregava ogni giorno (si era 
avvicinato a varie tipologie di culto ma 
senza alcun fanatismo), amava Assisi e 
l’Umbria e sognava di poter vivere pro-
prio tra quei luoghi sacri e pieni di pace. 
Trasgressore, anticipatore di mode, ca-
maleontico e mistico oggi il mondo inte-
ro della musica e dell’arte lo piange. A 
noi, che ingenuamente speravamo di 
vederlo presto sui palcoscenici, l’eredità 
della sua musica inimitabile ed eterna.♦ 

L’ultimo colpo di teatro del mimo Bowie  
Se ne è andato a 69 anni uno degli artisti più straordinari del mondo del rock, leggenda vivente, icona 

di stile, trasgressore inimitabile  

di  Raffaella Bisceglia 
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I 
l weekend appena trascorso è stato 
particolare per l’hockey sul ghiac-
cio svizzero, uno degli sport più 
seguiti oltreconfine. Il calendario 

ha infatti voluto che si fronteggiassero, 
per due giorni di fila, gli Hockey Club 
Lugano e l’Ambrì Piotta. Le due squadre 
sono le uniche due compagini del Canton 
Ticino a fronteggiarsi nella Lega Nazio-
nale A e sono al centro di una rivalità 
accesissima. Se la storia dell’HC Lugano 
è piena di successi e ricalca quella di una 
squadra di medie dimensioni, quella 
dell’Ambrì Piotta è più particolare. Am-
brì e Piotta sono due località del comune 
di Quinto, in val Leventina, poco prima 
dell’ingresso ticinese al tunnel del San 
Gottardo. Sono centri molto piccoli: se-
condo l’Ufficio Federale di Statistica il 
Comune di Quinto conta poco più di un 
migliaio di abitanti. Pur trovandosi en-
trambe in Ticino, Quinto e Lugano dista-
no 80 km l’una dall’altra. Sorprende 
dunque che un villaggio di montagna di 
tali piccole dimensioni abbia una squa-
dra che milita nella massima serie nazio-
nale dell’hockey su ghiaccio. La passio-
ne della valle per l’HCAP, questa la 
“sigla” della squadra, è visibile nel nu-
mero di tifosi che affolla le tribune della 
Pista Valascia, 7000 posti, tanti spifferi. 
L’Hockey Club Ambrì Piotta è nato nel 
1937 e ha giocato le prime partite nella 
“Cava”, una vera e propria cava abban-
donata, senza coperture, ricoperta da 
ghiaccio naturale. Dieci anni dopo l’in-
gresso in Lega Nazionale B e, nel 1952, 
la prima promozione in Lega Nazionale 
A. Un altro decennio dopo, nel 1962, il 
primo trofeo, con la vittoria della Coppa 
Svizzera ottenuta in finale contro l’HC 
Villars. Nel corso degli anni la squadra 
ha sempre fatto su e giù tra le due serie, 
con un periodo d’oro tra la fine degli 
anni ’80 e i primi 2000. L’afflusso di 
giocatori canadesi, americani, russi e 
scandinavi fece alzare l’asticella del 
campionato e della squadra stessa. Cam-
pioni come il canadese McCourt, o i rus-
si Kamenskij e Petrov portarono l’Ambrì 
Piotta a disputare diversi play-off di 
campionato, senza però mai riuscire a 
vincere. Nel 1998-99 arriva in finale, 
arrivando 1° nella regular season e vince 

la IIHF Continental Cup, successo bissa-
to anche l’anno successivo e la conse-
guente Supercoppa. La Continental Cup 
è una sorta di Champions League 
dell’hockey su ghiaccio europeo, nata 
nel 1997. Oltre all’Ambrì Piotta solo gli 
ZSC Lions di Zurigo l’anno vinta in 
Svizzera (per due anni di fila, dopo i due 
successi di fila dell’HCAP). I rivali di 
Lugano, che pure hanno vinto 7 titoli 
nazionali, non hanno mai vinto una Con-
tinental Cup. Al momento l’Ambrì Piotta 
è ai bordi della zona retrocessione, con 
50 punti, mentre il Lugano, con 6 punti 
in più si trova quinta in classifica. All’N-
LA Svizzera partecipano 12 squadre e ne 
retrocedono quattro. Il top scorer della 
squadra, che in campo indossa una ma-
glietta fiammeggiante diversa da quella 
dei compagni, è Inti Pestoni, classe 
1991, nato ad Ambrì e prodotto dalla 
cantera dell’HCAP. Il capitano è Paolo 
Duca, anch’egli cresciuto nelle giovanili 
della squadra. Come già detto, i derby 
sono molto sentiti in campo e fuori. Le 
due curve danno vita a coreografie spe-
ciali e c’è alta tensione in tribuna ma 
anche in pista. In campo, come in realtà 
è abbastanza frequente nell’hockey, si 
scatenano parecchie risse. Nel 1973 e nel 
1987 le partite vennero addirittura inter-
rotte.  Questa due giorni di derby, figlia 
di una bizzarria del calendario, è stata 
equilibrata. Lugano ha vinto ai rigori 
sabato sera in casa, l’Ambrì Piotta ha 
vinto per 3-2 nella Valascia (che signifi-

ca “Valanga”) domenica pomeriggio. 
Una partita di hockey è composta da tre 
periodi da 20 minuti effettivi: in caso di 
parità si giocano cinque minuti di sup-
plementari con golden goal e se il pun-
teggio non si sblocca si va ai rigori. I 
tifosi dell’Ambrì Piotta, come già detto, 
riescono a riempire una pista da 7000 
posti, nonostante gli abitanti di Quinto 
siano poco più di mille. Sono rumorosi, 
il loro inno è la canzone alpina “la mon-
tanara” e hanno un’iconografia da 
“underdog”, per cui, oltre alle bandiere 
biancoblù, sventolano anche vessilli di 
Che Guevara e di Geronimo, tanto da 
incuriosire il New York Times. Una par-
te della tifoseria è molto attiva a livello 
politico con iniziative sociali, proteste, 
eventi e raccolte di fondi anche a favore 
del club, quando è stato in difficoltà eco-
nomiche sul finire degli anni ’90. Sostie-
ne Klein, autore dell’articolo sul NYT, 
che anche l’ex portiere Thomas Bäumle, 
chiamò i tifosi a raccolta prima di un 
derby chiamando Lugano la sede “dei 
peggiori capitalisti”. Alle Olimpiadi di 
Sochi, in visita a Casa Svizzera, persino 
a Vladimir Putin venne donata una sciar-
pa dei biancoblù. La politica e le icono-
grafie, in fondo, sono solo specchio di 
questo spirito underdog, sono i vessilli 
dell’indole battagliera e un po’ testarda 
di un piccolo paese arroccato sulle mon-
tagne, ai bordi del cantone, che cerca 
nell’hockey il suo riscatto contro il mon-
do.♦ 

La storia dell’Ambrì Piotta  
La squadra di un piccolo villaggio di montagna in Svizzera che milita nella massima serie nazionale 

dell’hockey su ghiaccio  

di  Stefano Basilico 
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N 
onostante nel giorno dell’Epi-
fania ci sia stato un picco di 
vendite e presenza nei negozi, 
i saldi invernali sono partiti 

nettamente al rilento. La stagione inver-
nale degli sconti parte male anche a cau-
sa di un confronto sfavorevole: l’anno 
scorso i saldi partirono di sabato, que-
st’anno di martedì in gran parte delle 
regioni. Un dato che sembra in antitesi 
con le notizie prenatalizie che fotografa-
vano i consumi in netta ripresa con le 
famiglie disposte a spendere buona parte 
delle tredicesime per i regali. “Non pote-
va che andare male – sottolinea il presi-
dente di Federdistribuzione Giovanni 
Cobolli Gigli -. Nel 2015 i saldi sfrutta-
rono il primo week end, quest’anno, con 
le persone al lavoro, l’interesse è stato 
scarso. La nostra associata La Rinascente 
ci segnala un calo del 40% rispetto al 
primo giorno del 2015. E anche nei cen-
tri commerciali l’avvio è stato fiacco. 
Nel giorno dell’Epifania c’è stato un 
certo recupero, ma non tale da recuperare 
il gap del primo giorno”. La situazione è 
stata leggermente diversa nelle regioni 
che hanno scelto di anticipare i saldi al 2 
gennaio. “Gli operatori di Campania, 
Sicilia, Basilicata e Valle D’Aosta – sot-
tolinea Cobolli Gigli – si sono dichiarati 
soddisfatti. L’errore di Federmoda è evi-
dente: avevamo chiesto che i saldi ini-
ziassero il primo week end del 2016 ma 
loro si sono opposti. Detto questo, spero 
che i saldi invernali si terminino con un 
incremento delle vendite e dei consumi: 
il nostro Paese ne ha tanto bisogno. Del 
resto lo 0,1% di inflazione del 2015 ren-
de bene l’idea di un Paese dove il settore 
del tessile-abbigliamento è fermo e l’ali-
mentare in lievissima ripresa”. Per Mas-
simo Torti, segretario generale di Feder-
moda Milano, l’avvio è stato “tutto som-
mato soddisfacente nel primo giorno dei 
saldi, mentre il giorno dell’Epifania si 
nota un maggior interesse grazie al gior-
no festivo”. Secondo Federmoda Milano 
il risultato della prima giornata è molto 
vicino ai livelli del 2015, con un lieve 
decremento dell’1% e uno scontrino me-
dio di 95 euro. “Il nostro dato – specifica 
Torti – è la media delle rilevazioni nei 
negozi aderenti, che non sono quelli del-

la grande distribuzione”. Infatti la cam-
pana di Federdistribuzione 
(l’associazione delle catene commerciali 
che annovera retailer come La Rinascen-
te, Coin, Zara, Ikea, Percassi) è diversa. 
Torti però sottolinea che “non ci può 
essere una corsa continua ad anticipare i 
saldi invernali, si arriverebbe in dicem-
bre: sono vendite di fine stagione e come 
tali si dovrebbero realizzare, secondo i 
nostri associati, a fine gennaio. È già 
tanto anticipare a inizio gennaio, esatta-
mente dal primo giorno antecedente l’E-
pifania. Come prescrive la legge e la 
conferenza delle regioni”. C’è quindi un 
problema che si trascina di anno in anno, 
visto che diversi negozi aggirano l’inizio 
dei saldi e li anticipano mediante ribassi 
riservati  ai soci. Per questo le date di 
inizio e la fine dei classici saldi estivi e 
invernali diventano sempre più flessibili 
e difficilmente controllabili. Inoltre se-
condo i negozianti, il clima mite di que-
st’anno ha fortemente rallentato le vendi-
te e il classico cambio di abbigliamento 
tipico del periodo invernale. Di parere 
diverso Confesercenti, che ha addirittura 
stimato una crescita delle vendite del 5% 
nel primo giorno dei saldi invernali. “È 
quello che ci dicono i nostri associati – 
dichiara Mauro Bussoni, segretario gene-
rale di Confesercenti – E si spiega con 
l’arrivo del freddo: le famiglie hanno 

approfittato degli sconti per acquistare 
capi di abbigliamento pesante. In realtà i 
saldi non ufficiali erano già partiti a fine 
dicembre con sconti particolari, per 
esempio, sulle carte fedeltà”. Secondo 
Bussoni è presto per passare ai bilanci 
“ma è sufficiente arrivare al secondo 
weekend dei saldi per capire come è an-
data. Questa partenza, comunque, ci fa 
restare fiduciosi nella conferma delle 
previsioni di un incremento del valore 
dei saldi invernali. In generale, per man-
tenere inalterato il valore di attrazione 
dei saldi bisognerebbe fissare una data 
precisa: poco importa se dal 2 gennaio o 
dal 6 febbraio. L’importante è avere una 
data precisa che valga per tutti». Tra i 
prodotti più richiesti nelle prime due 
giornate di saldi, l’associazione milanese 
cita i capi di abbigliamento più pesanti: 
piumini, maglieria, giubbotti, camiceria, 
capispalla, cappelli, stivaletti, ma anche 
sneakers, borse e accessori. Come sem-
pre in periodo di saldi, c’è sempre la 
polemica sui prezzi gonfiati e successi-
vamente ribassati per dare più rilevanza 
allo sconto. “I saldi ‘sani’ – precisa Mas-
simo Torti – sono quelli visibili con il 30
-40 per cento. Che, in una seconda fase, 
arrivano anche al 50-60 per cento. Diffi-
dare dei negozi che espongono, già in 
avvio, il 60-70% di sconto”. ♦ 

 

I saldi invernali partono con un mezzo flop:  

acquisti in leggero calo 
Primo weekend con vendite inferiori rispetto allo scorso anno. Il bilancio definitivo si farà a fine gennaio 

di Luigi Rucco 



I 
n Italia ogni anno si sprecano 
5,1 milioni di tonnellate di ali-
menti, mentre se ne recuperano 
solo 500mila, pari al 9% delle 

eccedenze, secondo un rapporto curato 
da tre docenti del Politecnico di Mila-
no, anche se l’Italia non è il Paese più 
sprecone del mondo, perché Danimar-
ca, Svezia e Irlanda, secondo un’inda-
gine effettuata nel 2013 nei Paesi 
membri dell’UE, ribattezzata Flash 
Eurobarometer, fanno di peggio. Due 
milioni e 36.430 le tonnellate di derra-
te alimentari che l’Osservatorio Waste 
Watcher censisce essere gettate ogni 
anno nel Belpaese, Alessandro Perego, 
professore di logistica e curatore della 
ricerca del Politecnico, afferma che 
“nell’arco di 4-5 anni, c’è spazio per 
raddoppiare la quantità di cibo recupe-

rato”. L’esempio viene dalla Francia, 
dove è stata appena emanata una legge 
che vieta ai grandi supermercati di 
gettare o di restituire il cibo invenduto 
ancora consumabile e obbliga i com-
mercianti ad accordarsi con una o più 
associazioni a cui cedere gratuitamen-
te le derrate alimentari. Ma mercato e 
tecnologia sono arrivati già prima del-
la legge, garantendo peraltro anche 

profitti. Sempre più numerosi i sistemi 
di foodsharing (da Ifoodshare.org 
creato da 3 ragazzi di Catania a Pasto 
Buono di qui! Foundation, da Re-Food 
in Portogallo a Dinner Exchange in 
Germania), Cookisto ha avuto un tale 
successo in Grecia, dove è sorta, da 
essere stata riproposta a Londra. Su 
ogni scambio effettuato, il suo ideatore 
Michalis Gkontas guadagna il 15%. 
L’indagine condotta a livello europeo 
individua nei maschi di età inferiore ai 
65 anni gli individui più inclini allo 
spreco, in quanto possono disporre di 
agi che inducono ad avere scarsa at-
tenzione a gettare via il cibo in ecces-
so. Chi invece si dimostra più incline 
al riuso sono le donne e chi vive in 
situazioni di precarietà alla ricerca di 
un lavoro.♦ 

In Italia spreco di cibo per 5,1 milioni di tonnellate, in 

Grecia il recupero diventa un business  
Fioriscono le soluzioni per evitare di gettare alimenti ancora commestibili, la Francia adotta una legge 

La Redazione 
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S 
e non si è sprovveduti come i due 
fermati all’aeroporto di Genova 
che non spiaccicavano una parola 
di francese a dispetto dei loro pas-

saporti belga, le possibilità di procurarsi un 
passaporto di nazionalità diversa dalla pro-
pria, molto utile come copertura per non 
essere riconosciuti e restare impuniti, sono 
notevoli. Qualche anno fa era stato segna-
lato che Dominica, Saint Kitts and Nevis e 
Antigua e Barbuda, piccole isolette dei 
Caraibi, vendevano passaporti, la prima in 
cambio di 100mila dollari (più qualche 
tassa), la seconda (più esigente) al prezzo 
di 400mila dollari sotto forma di investi-
menti o donazioni, le ultime due attraverso 
donazioni e investimenti senza alcun im-
porto prestabilito (dai 5 ai 14 mesi il tempo 
necessario per il rilascio del documento in 
Dominica, esso consentiva poi di viaggiare 
per 50 Paesi del Commonwealth senza 
bisogno di visto, in quanto lo Stato emit-

tente è a sua volta membro del Common-
wealth). Ora gli Usa stanno indagando su 
un sospetto commercio di passaporti in 
Venezuela che sarebbero finiti in mano a 
estremisti islamici. Ma secondo un docu-
mento di 17 pagine della Homeland Securi-
ty (il ministero dell'Interno Usa), l’estremi-
smo islamista – e segnatamente l’Isis – 
avrebbe compiuto un salto di qualità, arri-
vando a stampare in proprio passaporti 
autentici, avendo recuperato le apparec-
chiature preposte nei territori siriani ed 

iracheni sotto suo controllo (soprattutto 
dopo aver conquistato la città orientale di 
Deir ez-Zor, che è sede di un ufficio passa-
porti, ma anche a Raqqa, capitale de facto 
dell'Isis, sarebbe in funzione una stampe-
ria). "Da quando, 17 mesi fa, Deir ez-Zour 
e Raqqa sono cadute in mano allo Stato 
islamico, è possibile che persone prove-
nienti dalla Siria con passaporti rilasciati 
da queste due città o che avevano il passa-
porto in bianco, siano entrati negli Stati 
Uniti", rivela il rapporto. Dopo l’attacco a 
Parigi del 13 novembre, numerosi governa-
tori americani si sono opposti all'insedia-
mento di rifugiati siriani nei loro Stati per 
paura che militanti dell'Isis possano entrare 
negli Stati Uniti mischiandosi ai profughi 
(Washington si è impegnata ad accogliere 
10.000 rifugiati siriani nel paese questo 
anno, che si andranno ad aggiungere agli 
oltre 2000 già reinsediati da quando è ini-
ziata la guerra civile siriana nel 2011).♦ 

Sempre più facile comprare passaporti.  

E ora l’Isis se li stampa da sé   
Negli Usa cresce il no all’accoglienza di profughi siriani per il timore di terroristi infiltrati  

con documenti contraffatti  

La Redazione 



B 
uongiorno a tutti, sono Amalia 
“Maja” Lamanna, avvocato 
bolognese, naturalmente soda-
le del Gruppo Toghe & Teglie; 

oggi voglio proporre la ricetta di un clas-
sico biscotto pensata utilizzando ingre-
dienti per chi è intollerante al glutine ma 
che può essere apprezzata dal palato di 
chiunque: i brutti ma buoni. 
La preparazione non è complessa e, 
quanto al gusto, questi biscotti non han-
no nulla da invidiare a quelli 
“tradizionali”. Non sarà difficile procu-
rarsi le materie prime presso punti vendi-
ta della grande distribuzione o qualche 
negozio di prodotti etnici. 
 
Ingredienti: 
1 kg di albumi in scatola freschi; 
1 kg di fiocchi di crusca di avena (o se 
preferite di nocciole ma allora adattate le 
dosi a seconda di quanto ricchi volete 
farli) gluten free; 
5 cucchiai di stevia (è un dolcificante 
naturale, ma volendo si può usare lo zuc-
chero); 
cannella in quantità secondo il gusto 
personale 
cacao (almeno 3 cucchiai da cucina) 
bacche di Goji  (frutti essiccati di una 
pianta originaria degli altopiani centro 
asiatici, dalle notevoli proprietà terapeu-
tiche, nutritive ed antidegenerative, che 
rinforzano il sistema immunitario) 
2 fialette di aroma vaniglia senza glutine; 
1 fialetta di aroma arancia senza glutine; 
Preparazione: 
fate riscaldare il forno fino alla tempera-
tura di  170° 
montare gli albumi a neve fino a ottenere 
una meringa solida; aggiungere progres-
sivamente e lentamente la stevia, le pol-
veri e gli aromi. Versate tutto il compo-
sto in una pentola alta e dal fondo robu-
sto (io uso le Bialetti Leonardo), aggiun-
gete i fiocchi di crusca e le bacche di 
Goji. Mescolate dal basso verso l’alto e 
mettete la pentola sul fuoco basso me-
scolando fino a che il composto ben 
amalgamato non si scurisce. 
Con un cucchiaio da cucina dosate un 
biscotto per volta sul piatto da forno (o 
su una teglia) che avrete avuto cura di 
coprire prima con la carta da forno. 

Infornate per circa 15/20 minuti a forno 
ventilato (per la cottura tenete conto che 
il biscotto non deve essere troppo cotto 
perché altrimenti si indurisce eccessiva-
mente). 
E così, dopo tante prelibatezze presentate 
dai miei colleghi e amici, potrete provare 
anche questa scoprendo sapori gradevo-
lissimi,  ingredienti nuovi e – vi assicuro 
– molto salutari. Noi di Toghe & Teglie, 
comunque,  non rinunciamo mai alla 

buona cucina. A presto, con altre propo-
ste altrettanto originali!♦ 

Toghe & Teglie: Brutti ma buoni  

di  Amalia “Maja” Lamanna 
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L 
a tradizionale carpa natalizia 
polacca con vino ungherese di 
eccezione sono stati i piatti 
forti del menù dell'incontro 

segreto tra Jaroslaw Kaczynski e Viktor 
Orbán, rispettivamente leader del princi-
pale partito della Polonia, Diritto e Giu-
stizia - PiS, la forza politica alla quale 
appartengono il Presidente della Polonia, 
Andrzej Duda, il Premier Beata Szydlo e 
tutti i Ministri del Governo polacco - e il 
Premier dell'Ungheria. Come dichiarato 
dagli uffici stampa di Kaczynski e Or-
bán, incontratisi senza comunicazioni 
alla stampa in una località di villeggiatu-
ra presso il confine polacco-slovacco, 
mercoledì 6 gennaio, hanno concordato 
una posizione comune di Polonia e Un-
gheria in merito alle condizioni che la 
Gran Bretagna ha posto all'Unione Euro-
pea per restare Paese membro dell'UE. In 
realtà, come dimostra la presenza dell'e-
sperto PiS in materia energetica, Piotr 
Naimski, Kaczynski e Orbán durante 
l'incontro, che il Premier ungherese ha 
descritto come un cordiale incontro tra 
amici e oppositori del regime sovietico, 
hanno anche discusso di energia e, più in 
generale, di politica regionale. A confer-
mare il presunto ordine del giorno 
dell'incontro è la necessità per il governo 
polacco di controbattere alle obiezioni 
che l'Unione Europea ha mosso alla Po-
lonia per la sostituzione repentina dei 
giudici della Corte Costituzionale e per 
l'approvazione di una riforma dei media 
che sottopone i direttori delle principali 
televisioni statali al controllo delle finan-
ze pubbliche. Le misure prese dal gover-
no polacco, che hanno portato il Presi-
dente del Parlamento Europeo, Martin 
Schulz, a parlare di "orbanizzazione" e 
"putinizzazione" della Polonia, assomi-
gliano a quelle approvate da Orbán in 
Ungheria nel 2010, all'indomani di una 
vittoria schiacciante alle elezioni legisla-
tive che ha garantito al suo partito, il 
conservatore Fidesz, la maggioranza 
assoluta dei seggi in parlamento. Dun-
que, l'incontro con Orbán sarebbe servito 
al leader del PiS, che nelle ultime Elezio-
ni Parlamentari, così come Fidesz, ha 
ottenuto la maggioranza assoluta dei 
seggi in parlamento, per creare un fronte 

comune di Polonia ed Ungheria in nome 
di euro scetticismo, cattolicesimo pa-
triottico e conservatorismo: i valori che 
uniscono PiS e Fidesz. Tuttavia, l'oppo-
sizione all'Unione Europea, e sopratutto 
alle bordate di Schulz, non è l'unica ra-
gione che ha portato all'incontro tra Ka-
czynski e Orbán. Per la Polonia, l'Unghe-
ria è infatti un alleato chiave nella realiz-
zazione dell'Intermarium, alleanza dei 
Paesi dell'Europa Centro-Orientale che il 
Presidente Duda ha fortemente voluto 
per contrastare lo strapotere della Ger-
mania in seno all'UE e la rinata aggressi-
vità militare della Russia. All'interno 
dell'Intermarium si può sviluppare infatti 
una collaborazione di ordine politico ed 
energetico che Polonia ed Ungheria, ad 
esempio attraverso il flusso di gas dal 
rigassificatore polacco di Swinoujscie 
all'Ucraina, potrebbero avviare per age-
volare la diminuzione della dipendenza 
dell'Europa Centro-Orientale dalle forni-
ture di gas dalla Russia. Proprio la Rus-
sia, tuttavia, rappresenta la seconda ra-
gione per la quale Kaczynski - uno dei 
politici più fortemente critici nei con-
fronti della Russia in Europa - ha voluto 
incontrare Orbán, che negli ultimi anni 
ha instaurato una collaborazione con la 
Russia sul piano politico ed energetico. 
Infatti, Kaczynski deve fare i conti con 
una fazione interna al suo partito, i soste-

nitori della "politica dei Kresy", che vede 
con favore una collaborazione strategica 
con la Russia per riprendere il controllo 
dei territori della Polonia interbellica 
oggi appartenenti a Ucraina, Bielorussia 
e Lituania. A questo gruppo, al quale 
appartiene il famoso giornalista Mariusz 
Kolonko, noto per le sue posizioni ucrai-
nofobe e recentemente ingaggiato dalla 
televisione nazionale polacca TVP attra-
verso un voto congiunto di PiS e del Mo-
vimento Kukiz '15, forza politica di ispi-
razione populistica e nazionalistica, si 
oppone il fronte interno al PiS dei soste-
nitori della cosiddetta "politica Jagelloni-
ca". Questa dottrina, che ha come storico 
promotore Lech Kaczynski, ex-
Presidente e fratello gemello di Jaroslaw, 
scomparso nella controversa catastrofe di 
Smolensk nel 2010, prevede l'impegno 
della Polonia a garanzia della democra-
zia e dell'integrazione nelle strutture eu-
roatlantiche di Ucraina, Georgia e Bielo-
russia. Questa seconda fazione, alla qua-
le appartengono il Ministro degli Esteri, 
Witold Waszczykowski, e il suo vice, 
Konrad Szymanski, resta maggioritaria 
all'interno del PiS. Tuttavia, le frange dei 
giovani militanti del partito di Kaczynski 
guardano con sempre più interesse ad 
un'alleanza con i populisti del Movimen-
to Kukiz '15, che presenta chiari accenti 
anti-europei ed anti-ucraini.♦ 

Polonia e Ungheria: l'incontro Kaczynski-Orbán mostra 

le divisioni interne al governo polacco  

Il leader del principale partito polacco riceve il Premier ungherese per prendere una posizione comune  

sulla permanenza della Gran Bretagna nell'UE 

di  Matteo Cazzulani 
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U 
na nave cargo di quasi 300 
metri è destinata a mutare la 
geopolitica del gas mondiale. 
Martedì 12 gennaio, la com-

pagnia energetica statunitense Chevron 
ha avviato il primo trasporto di gas shale 
liquefatto dagli Stati Uniti verso i merca-
ti esteri. Nello specifico, la commessa di 
LNG, in partenza dal rigassificatore di 
Sabine Pass, in Louisiana, è diretta alla 
Gran Bretagna in virtù di un accordo 
stipulato dalla compagnia energetica 
britannica BG con la Chevron per l'im-
portazione di gas shale dagli Stati Uniti. 
Oltre alla spedizione del gas della Che-
vron, gli Stati Uniti il 31 dicembre, han-
no anche avviato la prima commessa 
all'estero di greggio, questa volta realiz-
zata dalla compagnia ConocoPhilips 
dalla centrale di Corpus Christi, in Te-
xas, diretta in Sardegna e Sicilia. Le due 
storiche esportazioni di LNG e greggio 
sono state rese possibili dalla rimozione 
dell'embargo sull'esportazione delle ri-
sorse naturali che, di recente, il Congres-
so statunitense ha approvato con un so-
stegno bipartisan di repubblicani e de-
mocratici e l'imprimatur dell'Ammini-
strazione del Presidente USA, Barack 
Obama. Il Dipartimento di Stato degli 
Stati Uniti ha autorizzato l'esportazione 
di gas e olio da cinque terminali: oltre a 
Sabine Pass e Corpus Christi, i siti inte-
ressati sono Cameron LNG in Louisiana, 
Freeport LNG in Texas, Cove Point 
LNG nel Maryland. Con l'avvio dell'e-
sportazione di energia, gli Stati Uniti 
intendono avvalersi dell'incremento della 
produzione interna di gas e olio shale - 
estratti da rocce argillose situate a bassa 
profondità con sofisticate tecniche di 
fracking - per imporsi tra i primi esporta-
tori di energia al Mondo, superando, 

secondo le stime, la Russia e restando 
secondi solo a Qatar ed Australia. Nello 
specifico, i mercati ai quali gli Stati Uniti 
hanno rivolto la loro attenzione sono, 
principalmente, Corea del Sud, Giappo-
ne, India, Singapore e Taiwan, alleati 
strategici nell'area dell'Asia/Pacifico 
dove l'Amministrazione Obama si sta 
impegnando a contenere la crescente 
influenza della Cina. Tuttavia, un merca-
to interessante per gli Stati Uniti è anche 
l'Europa, dove la Commissione Europea 
ha incentivato la realizzazione di rigassi-
ficatori per permettere ai Paesi dell'Unio-
ne Europea di diversificare le proprie 
forniture di gas e, così, decrementare la 
dipendenza energetica da Algeria, Russia 
e Medio Oriente. Se l'Europa, seppur 
timidamente, guarda agli Stati Uniti, chi 
guarda all'Europa come fornitore di gas è 

l'Ucraina che il 13 gennaio ha avviato 
l'importazione di gas dalla Polonia me-
diante la compagnia Enerhiya Ukrayiny. 
L'importazione, della portata di 20 milio-
ni di metri cubi all'anno, segue l'accordo 
che la compagnia energetica statale 
ucraina Naftohaz ha raggiunto proprio 
con la Polonia per trasportare in Ucraina 
gas proveniente dal Qatar tramite le in-
frastrutture polacche sul Mar Baltico. 
Inoltre, l'Ucraina, che ha deciso di rinun-
ciare all'importazione del gas dalla Rus-
sia come risposta all'annessione illegale 
russa della Crimea e all'occupazione 
armata del Donbas da parte dell'esercito 
di Mosca, ha già avviato l'importazione 
di gas russo acquistato in Germania, at-
traverso l'uso invertito dei gasdotti di 
Slovacchia ed Ungheria.♦ 

Gli USA avviano le esportazioni di gas in Europa 

Le compagnie degli Stati Uniti Chevron e ConocoPhilips inviano gas e olio shale  

liquefatto rispettivamente in Gran Bretagna e Italia  

di Matteo Cazzulani 
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S 
i parla molto in questi giorni 
dell’arresto di Joaquin Guzman, 
detto El Chapo, considerato dai 
più il più potente narcotraffican-

te al mondo. Si tratta della terza cattura, 
dopo la seconda evasione. La prima era 
avvenuta nel 2001, la seconda nel 2015. 
Ma chi è El Chapo? Joaquin Archivaldo 
Guzman Loera nasce a La Tuna, nella 
regione di Sinaloa, Messico nord-
occidentale. Il mistero che lo avvolge 
riguarda anche la sua data di nascita: 
alcuni sostengono sia nato il giorno di 
Natale del 1954, altri il 4 aprile del 1957. 
Viene da una famiglia povera, Guzman, 
da un piccolo villaggio. Il padre lavora in 
una fattoria e, secondo alcune fonti, arro-
tonda con la coltivazione di papaveri da 
oppio. Spendeva tutti i suoi risparmi in 
alcool e prostitute. Il fatto che la scuola 
più vicina fosse a oltre 100 km non ha 
certo aiutato la formazione giovanile del 
Chapo, che inizia presto a spacciare e 
coltivare marijuana. Durante l'adolescen-
za gli viene appioppato il soprannome di 
"Chapo", in riferimento ai  suoi 168 cm 
di altezza. Suo zio Pedro Aviles Perez 
era uno dei pionieri del narcotraffico nel 
paese. Litiga col padre e va a vivere col 
nonno. Negli anni ’70 inizia a lavorare 
come trafficante sotto gli ordini del 
“Guero”, Hector Palma. Il suo senso 
degli affari e la sua natura spietata gli 
fanno rapidamente scalare la vetta del 
crimine. Durante quell’epoca il Messico 
altro non era che un’area di transito per 
la droga prodotta in Colombia. Ma i 
messicani presto riescono a diventare più 
centrali nel traffico, e El Chapo, che co-
manda le operazioni di contrabbando 
nella città di confine di Agua Prieta, si 
taglia una fetta di torta importante. E’ tra 
i primi ad intuire l’utilizzo di tunnel sot-
terranei per varcare il confine. L’arresto 
di Felix Gallardo, leader del cartello di 
Guadalajara, nel 1989 in seguito all’ucci-
sione dell’agente della DEA Enrique 
Camarena Salazar, apre una vera e pro-
pria battaglia per il controllo del confine. 
I fratelli Arellano Felix con il cartello di 
Tijuana prendono in mano le redini del 
gioco, ma sono presto sfidati da El Cha-
po, sempre più affamato. Lo scontro si 
lascia dietro una scia di sangue e per 

poco anche Guzman non ci rimane secco 
durante un agguato all’aeroporto di Gua-
dalajara. Durante l’attentato muore l’Ar-
civescovo e Cardinale cittadino, Juan 
Jesus Posadas Ocampo. L’uccisione del 
prelato scandalizza ulteriormente l’opi-
nione pubblica e fa infuriare il governo 
che dà la caccia alle persone coinvolte. 
Inizia così la lunga fuga del Chapo. Pri-
ma a Jalisco, poi a Città del Messico, poi 
in Chiapas fino all’espatrio in Guatemala 
e El Salvador. Corrompe ufficiali dell’e-
sercito guatemalteco per proteggerlo, ma 
questi lo tradiscono e viene arrestato 
vicino al confine con il Messico nel 
1993. Come Pablo Escobar ai tempi 
dell’arresto, il carcere non ferma il suo 
traffico, che anzi si espande e va fioren-
do, dandosi anche al traffico di metanfe-
tamine. L’autorizzazione all’estradizione 
negli Stati Uniti da parte della Corte Su-
prema e la crescente influenza dei rivali 
del cartello di Sinaloa, Los Zetas, lo co-
stringono ad agire. Corrompe una guar-
dia carceraria, si nasconde in un carrello 
della biancheria e riesce a fuggire, il 19 
gennaio 2001. Durante la latitanza spar-
ge ulteriore sangue cercando di prendere 
il controllo di Ciudad Juarez, vicina al 
confine con gli States. Rompe con i suoi 
alleati, i Beltran Leyva, che si uniscono 
poi ai rivali Los Zetas. Grazie ad un 
complesso sistema di networking riesce 
a nascondersi tra un ranch e l’altro del 
cosiddetto “triangolo dorato”, la regione 

della Sierra Madre in cui si concentra la 
produzione di marijuana e oppio. Brac-
cato, riesce a sfuggire alla cattura duran-
te una riunione, ma la DEA e l’esercito 
messicano lo arrestano nuovamente in un 
hotel vista mare a Mazatlan. Paradosso, 
la sua cella nel carcere di massima sicu-
rezza di Almoloya de Juarez, era vicina a 
quella dei Beltran Leyva e di “El Hum-
mer”, uno dei leader dei Los Zetas. Du-
rante il corso del suo processo le accuse 
a suo carico potrebbero portare ad una 
condanna tra i 300 e i 400 anni di carce-
re. Una prospettiva poco piacevole. Tan-
to che l’11 luglio 2015 ad El Chapo rie-
sce  un’altra fuga cinematografica: scap-
pa dalla sua cella sorvegliata 24h/24 tra-
mite un tunnel scavato sotto lo scarico, 
in moto. Durante la sua seconda latitan-
za, viene intervistato nella giungla 
dall’attore Sean Penn. L’intervista, 
esclusiva di Rolling Stone e per cui Penn 
è indagato negli Stati Uniti, è di per sé 
banalotta: girata in un ranch, con il canto 
del gallo in sottofondo. El Chapo indossa 
una camicia orribile e sostiene che il 
traffico di droga è l’unica risorsa per 
uscire dalla povertà nella sua regione e 
che usa la violenza solo per difendersi. 
Tuttavia può avere fornito indizi impor-
tanti agli inquirenti, che infatti l’8 gen-
naio 2016 lo arrestano di nuovo in segui-
to ad un blitz a Los Mochis, nel nord del 
Sinaloa. Ora la domanda che tutti si pon-
gono è: riuscirà a scappare ancora?♦ 

Chi è El Chapo?   
Il più potente narcos messicano è stato arrestato di nuovo  

di Stefano Basilico 
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M 
Ps have voted to introduce 
a bill to parliament on 
whether or not England 
should be given its own 

official national anthem. Using a 10-
minute rule motion in parliament, the 
Labour MP Toby Perkins proposed that a 
public consultation be launched to deci-
de which song would be best. MPs 
agreed on Wednesday that the bill should 
be given its second reading in parliament 
in March. While Scotland and Wales 
have their own anthems, England does 
not, and God Save the Queen is usually 
sung at sporting events when an English 
team is playing. Northern Irish sports 
teams also usually sing the UK national 
anthem.  “I would like to say at the ou-
tset that I am neither a republican, nor an 
atheist nor an English nationalist ... 
Members should detect no hostility in 
me towards God, her majesty the Queen, 
to God Save the Queen or to the United 
Kingdom,” said Perkins, MP for Che-
sterfield. “Indeed it is precisely out of 
respect to preserving many of these 
things that I believe the time has come to 
consider the question of an English na-
tional anthem.” Perkins added: “The 
level of interest in this confirms to me 
that an anthem for England is a move-
ment whose time has come and, as is 
often the case, it is for us in this parlia-
ment to catch up with public opinion and 
allow the voice of England to be heard.” 
David Cameron has previously said that 
Jerusalem – the musical setting of a Wil-
liam Blake poem – would be his choice 
for an English national anthem. Jerusa-
lem has proved the most popular choice 
in recent polls, and was chosen to be 
played for English athletes competing in 
the 2010 Commonwealth Games in De-
lhi following a month-long public vote. 
Edward Elgar’s Land of Hope and Glory 
often comes second in polls, and was 
used at the Commonwealth Games befo-
re 2010. It was not the first time the issue 
has been heard in parliament. In April 
2007 the Liberal Democrat MP Greg 
Mulholland introduced an early day mo-
tion calling for English sporting associa-
tions to “adopt an appropriate song that 
English sportsmen and women, and the 

English public, would favour when com-
peting as England”. And in 2006 the 
Conservative MP Daniel Kawczynski 
introduced an early day motion calling 
for Jerusalem to be given official status 
as the national anthem of England. The 
10-minute rule allows a backbench MP 
to make their case for a new bill in a 
speech lasting up to 10 minutes. MPs 
then vote on whether or not the bill 
should be introduced and, if successful, 
it goes on to have its second reading. 
Such bills rarely make it into the statute 
books. The Queen’s cousin, Margaret 
Rhodes, told the Sunday Express: “We 
have been happily singing God Save the 
Queen for ever – I don’t see the need to 
change it. The Queen has always said 
she’s only there for as long as people 
want her, but I should think they’d think 
it’s rather rude. As far as I’m concerned 
it’s a silly idea.” Opposing Perkins’s 
proposal, Conservative MP Jacob Rees-
Mogg said: “What greater pleasure can 
there be for a true-born English man or 

true-born English woman to listen to our 
own national anthem? “A national an-
them for our whole country, for our who-
le United Kingdom, of which England is 
but a part, but an important part. And to 
listen to those words that link us to our 
sovereign, who is part of that chain that 
takes us back to our immemorial histo-
ry.” Ahead of Perkins’s speech to MPs, a 
protester in a white van adorned with 
England flags spent the morning driving 
around Parliament Square playing Jeru-
salem over a loudspeaker. Perkins said 
that Jerusalem seemed to be an early 
favourite among members of the public 
who had engaged with him on the sub-
ject. “I have no way of knowing whether 
there is a way of putting people off Wil-
liam Blake’s classic tune, but if there is I 
suspect driving round and round Parlia-
ment Square with a van blaring it out 
might be precisely the way to achieve 
that,” said Perkins. “I have to say you 
can’t always chose your friends in these 
matters.”♦ 

God Save the Queen: MPs vote to introduce bill on  

new English anthem  
Labour MP Toby Perkins proposes public consultation to choose national anthem for England,  

with Jerusalem the leading contender  

di Frances Perraudin (The Guardian) 
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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 
una 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.it 

mailto:segreteria.redazione@ilpattosociale.it

