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I 
l recente duello verbale tra il presidente della Commissione 
europea Jean Claude Juncker ed il presidente del Consiglio 
dei ministri italiano Matteo Renzi, oltre ad acuire la difficoltà 
della posizione italiana in Europa per i molti errori strategici 

e politici commessi dall’attuale premier e da alcuni suoi predecesso-
ri, ripropone anche la domanda: cosa ha fatto Renzi durante il se-
mestre di presidenza italiano dell’Ue nella seconda metà del 2014? 
Questo semestre, tanto atteso e per il quale    ..continua a Pag.6... 

di Cristiana Muscardini 

www.ilpattosociale.it 

Giustizia in Ucraina: radiato 

Rodion Kiryeyev, condannò  

Yulia Tymoshenko 

G 
iustizia è stata fatta, ma troppa acqua, assieme 
a sangue, odio e guerre, è passata sotto i ponti 
di un Paese, l'Ucraina, perennemente in bilico 
tra democrazia e autoritarismo. Il 19 gennaio, il 

Presidente ucraino Petro Poroshenko ha radiato dall'Albo 
nazionale dei magistrati Rodion Kiryeyev, il giudice che 
ha presieduto il processo a Yulia Tymoshenko, la leader 
del dissenso al regime di Viktor Yanukovych. Come stabi-
lito dal Decreto del Presidente Poroshenko, il giudice Ki-
ryeyev è reo sia di avere arrestato preventivamente la Ty-
moshenko senza motivo, che di avere condotto un proces-
so nel quale i diritti e la dignità dell'imputata sono stati 
ripetutamente violati, così come stabilito dalla Corte Eu-
ropea dei Diritti Umani con una sentenza del 2013. Nello 
specifico, il Decreto presidenziale ha contestato il giudice 
Kiryeyev anche per avere negato alla Tymoshenko i trat-
tamenti sanitari dei quali l'ex-Premier aveva urgente ne-
cessità, affetta com'era, durante e dopo il processo, da una 
forte ernia al disco, peggiorata a causa delle precarie con-
dizioni nelle quali è stata detenuta.  ..continua a Pag. 13... 

di Matteo Cazzulani 

Renzi blatera e in Europa l’Italia 
resta una mera comparsa 



L’ 
avanzata del terrore conti-
nua a compiere stragi ed i 
quotidiani riportano come, 
nel recente piano presen-

tato dal Pentagono americano, al primo 
posto delle priorità vi sia la guerra agli 
Al Shabaab somali e al secondo la Libia. 
Agli Al Shabaab somali, che hanno ap-
pena effettuato un attacco al contingente 
dell’Unione africana provocando 63 
morti tra i soldati kenioti e prendendo 
numerosi altri soldati come prigionieri, si 
imputa negli ultimi tempi, per loro diret-
ta rivendicazione, una serie di attentati 
spaventosi: il 14 aprile 2013 un com-
mando uccise 29 civili e ne ferì 58, men-
tre un kamikaze faceva esplodere un'au-
tobomba davanti ad un hotel vicino 
all'aeroporto di Mogadiscio, uccidendo 5 
persone, il 5 maggio dello stesso anno un 
altro kamikaze a Mogadiscio lanciò la 
propria auto contro un convoglio di fun-
zionari governativi e diplomatici causan-
do una decina di morti, il 2 aprile 2015 
militanti di Al Shabaab hanno fatto irru-
zione in un campus universitario in Ke-
nya compiendo una strage con 148 morti 
e decine di feriti. Che la Somalia sia da 
molti anni il fulcro di un’attività terrori-
stica sempre più agguerrita lo abbiamo 
detto e scritto in tutti i modi, in Italia ed 
in Europa, con documenti inoltrati a tutte 
quelle autorità ed istituzioni che avrebbe-
ro dovuto attivarsi nel contesto interna-
zionale per impedire il dilagare del pote-
re di un’organizzazione terroristica co-
perta e protetta anche da autorità somale. 
L’ambasciatore Yusuf Ismail Bari Bari, 
ucciso proprio dagli Al Shabaab il 27 
marzo 2015 e a cui abbiamo dedicato il 
libro “Politeisti & assassini”, fu elimina-

to proprio perché tentava di impedire il 
reclutamento di tanti ragazzi che gli Al 
Shabaab attiravano nelle proprie fila o 
addirittura compravano in un Paese asse-
diato da violenza, povertà e fame. La 
cecità del mondo occidentale, che non 
aiutò il presidente del governo di transi-
zione somalo Abdullahi Yusuf Ahmed e 
che in questi giorni, come ha fatto Renzi, 
riceve a Roma il presidente della Soma-
lia e crede nelle sue menzogne su una 
Somalia pacificata, è responsabile dei 
delitti, delle violenze e degli assassinii 
che gli Al Shabaab continuano a perpe-

trare espandendo ogni volta di più il pro-
prio potere attraverso il terrore. Molti 
anni fa avevamo detto che Al Qaeda 
voleva fare della Somalia lo Stato del 
terrorismo e del Corno d’Africa il ponte 
per espandere quel terrorismo verso Afri-
ca, Medio Oriente ed Europa. Il silenzio 
europeo in proposito oggi può essere 
definito connivenza ed i morti che insan-
guinano ormai tanta parte del mondo 
sono il risultato di una politica non solo 
miope e incapace, ma spesso collusa per 
sporchi interessi economici col mondo 
del terrorismo.♦ 
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Pentagono contro gli Al Shabaab, ma la politica fa finta di nulla 

La Difesa americana dice chiaramente quello che per anni è stato ignorato:  

il terrorismo somalo è la priorità  



N 
on è la prima volta che su 
queste colonne mi occupo dei 
problemi della Giustizia legati 
alla carenza di dotazioni di 

bilancio per questo cruciale settore della 
Pubblica Amministrazione e su queste 
colonne ne abbiamo già trattato sotto 
diversi profili in almeno un paio di occa-
sioni. Ma al peggio non c’è limite…
personalmente credevo di aver toccato 
con mano il fondo molti anni fa quando, 
impegnato nei lavori della Commissione 
per la Riforma del Codice Penale (mai 
attuata, con progetto completato), ebbi la 
necessità di chiedere di fare delle fotoco-
pie presso la segreteria dell’Ufficio Legi-
slativo del Ministero della Giustizia: mi 
riposero che il toner era finito e, finché 
non fosse stato attinto - successivamente 
ed allorquando possibile secondo i criteri 
della Finanziaria - ad un diverso capitolo 
di bilancio avrei potuto provare a vedere 
se mi facevano la cortesia alla Direzione 
Generale degli Affari Penali dove,  se-
condo una leggenda,  vi  sarebbe stata 
ancora una fotocopiatrice funzionante. 
Ma non c’era. E’ passato molto tempo, 
ma le cose – anche e soprattutto “a valle” 
di via Arenula – non sono cambiate: an-
zi. Il mancato rinnovo di una convenzio-
ne tra l’Amministrazione della Giustizia 
e le Poste (scadeva il 1° dicembre e nes-
suno, proprio in periodo di approvazione 
della Legge di Stabilità, se n’è accorto) 
sta generando problemi di spedizione dei 
plichi contenenti fascicoli che devono 

essere trasferiti da una Sede all’altra: per 
esempio da un Tribunale alla corrispon-
dente Corte d’Appello (che so: da Son-
drio a Milano) o da una Corte d’Appello 
alla Cassazione, a Roma. Che fare? Ci 
sono cancellieri e segretari che si sono 
accollati le spese postali  mostrando 
grande serietà, senso dello Stato e ammi-
revole rispetto per le sorti di coloro che – 
esseri umani -  hanno il destino legato al 
tragitto che quelle carte devono fare. E’ 
successo a Venezia per inviare un plico 
pesantuccio (circa tre kg.) ed è fatto no-
to, ma può essere successo anche altrove 
e, sebbene non lo sappiamo con certezza, 
è più che ragionevole supporre che sia 
accaduto. Situazione cui è possibile por-

re rimedio ma che non avrebbe dovuto 
mai realizzarsi. Scorriamo la Penisola 
con qualche altro esempio: a Luino, tem-
po addietro, furono gli avvocati a finan-
ziare l’arredamento delle aule di udienza, 
a Rimini, pochi mesi fa, hanno contribui-
to all’acquisto dei metal detector da uti-
lizzare per i controlli di sicurezza agli 
ingressi del Tribunale, a Prato, sempre 
gli avvocati,  - quegli stessi che hanno 
chiesto di fare udienza anche di sabato 
per smaltire gli arretrati (ma nessuno 
pagherebbe gli straordinari al persona-
le…) - carta e toner per le stampanti le 
pagano loro. Al momento non vi sono 
segnali di un’inversione di tendenza: al 
più si può pensare ad un metodo tradi-
zionale di gestione della coperta troppo 
corta. E possiamo ben dire che siamo già 
andati oltre l’immaginabile, oltre il tolle-
rabile, oltre lo sprofondo in cui precipita 
la Giustizia. Per ora, per oggi, fermiamo-
ci qui… e il lettore penserà: “chissà, in-
vece, questo che si lamenta delle carenze 
di fondi per la Giustizia quanto guada-
gnava al tempo in cui, come ha detto, 
lavorava in una Commissione Ministe-
riale?”. E’ una bella curiosità, vi lascio in 
attesa fino alla settimana prossima, poi 
ne parleremo…sarà una grande sorpresa. 
Intanto, forse, conviene sollevarsi lo 
spirito con una delle squisite ricette dei 
miei amici e Colleghi di Toghe & Teglie 
nella rubrica di cucina.♦ 
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di Manuel Sarno 

Oltre lo sprofondo  



A 
mmonta a quattro milioni e 
mezzo di euro il fondo che 
Regione Lombardia ha stan-
ziato per la realizzazione e la 

riqualificazione di impianti sportivi pub-
blici. È di questi giorni, infatti, la pubbli-
cazione del bando sul Bollettino ufficiale 
di Regione Lombardia, che con questo 
strumento vuole riportare le strutture 
lombarde ai livelli standard europei. So-
no tre le linee di finanziamento previste 
dal bando, sulla base dei criteri approvati 
lo scorso 6 novembre dalla Giunta: un 
contributo a partire da 50.000 euro, a 
fronte di una spesa ammissibile pari al-
meno a 100.000, e fino a 250.000, con 
una spesa ammissibile di 500.000. “Il 
nuovo bando da 4,5 milioni per la realiz-
zazione e la riqualificazione di impianti 
sportivi di proprietà pubblica testimonia 
la concreta attenzione di Regione Lom-
bardia al mondo dello sport e conferma 
che noi annunciamo quello che concreta-
mente facciamo”. L’afferma l’assessore 
allo Sport e Politiche per i giovani di 
Regione Lombardia Antonio Rossi, com-
mentando la pubblicazione, sul Bolletti-
no ufficiale di Regione Lombardia 
(Burl), del ‘Bando 2015 per l’assegna-
zione di contributi regionali in conto 
capitale per la realizzazione e la riquali-
ficazione di impianti sportivi di proprietà 
pubblica’. Antonio Rossi, ex campione 
olimpionico di canoa, dal marzo 2013 è 
il nuovo assessore allo sport e ai giovani 
nella giunta Maroni. “Grazie a questo 
bando – spiega l’assessore Rossi – met-
tiamo a disposizione di Province, Comu-
ni e Città metropolitane, Comunità mon-
tane e Unione di Comuni, che siano pro-
prietari di queste strutture, una dotazione 
che dispone di 2,25 milioni nel 2016 e 
altrettanti nel 2017, fondi veri, concreti”. 
Questo bando va ad integrare quello del 
2013, rivolto agli impianti scolastici che 
nel nostro Paese continuano ad essere 
carenti. “Regione Lombardia - ha ricor-
dato l'assessore Rossi - aveva finanziato, 
nel bando 2013, la riqualificazione delle 
palestre scolastiche di uso pubblico, ri-
volto a Comuni e Province proprietari di 
impianti esistenti. I fondi stanziati sono 
la risposta concreta di Regione Lombar-
dia alle esigenze delle scuole lombarde. 

Grazie a questo importante contributo 
siamo riusciti a rendere accessibili le 
palestre al pubblico in orario extra-
scolastico e consentire anche la riqualifi-
cazione degli impianti sportivi, miglio-
rarne la fruibilità, l'attrattività e il pieno 
utilizzo da parte di tutti". L’impiantistica 
sportiva in questo Paese rimane un pro-
blema – sottolinea l’assessore -. Fino a 
qualche anno fa eravamo all’avanguar-
dia, ma ora, invece, servono interventi 
seri di adeguamento e di ammoderna-
mento. In Lombardia ci sono 20.000 
impianti e almeno il 60 per cento di que-
sti avrebbe bisogno di lavori di manuten-
zione e di messa a norma. Per questo, 
come Regione, abbiamo deciso di inter-
venire e, da quando ci siamo insediati, 
abbiamo già realizzato tre bandi a favore 
dell’impiantistica sportiva pubblica. 
Avere impianti moderni e adatti alla pra-
tica motoria e sportiva è una nostra prio-
rità”. “Abbiamo tracciato per il prossimo 
triennio - continua l'assessore - un pro-
gramma chiaro per sostenere il settore 
impiantistico con le risorse a nostra di-
sposizione. In particolare, con questo 
bando, abbiamo sostenuto prioritaria-
mente le strutture sportive scoperte, pre-
miando quelle virtuose che dimostrano 
attenzione alla sostenibilità gestionale e 
al risparmio energetico con conseguente 
minor inquinamento atmosferico. Credo 
sia importante non solo riammodernare e 
rendere agibile l'impianto sportivo, ma 

anche pensare alla sua fruibilità negli 
anni futuri. Purtroppo, in Italia, abbiamo 
un elenco lungo di strutture sportive rea-
lizzate e ormai in disuso. Questo bando 
dimostra che si può andare in direzione 
opposta e premiare la programmazione e 
l'efficienza". Le domande potranno esse-
re presentate dalle ore 10 del 25 febbraio 
alle ore 16 del 25 marzo attraverso l'ap-
plicativo informatico messo a disposizio-
ne da Regione Lombardia e raggiungibi-
le sul web all'indirizzo 
www.agevolazioni.regione.lombardia.it, 
cui ci si potrà registrare, se non già fatto, 
anche prima dell'apertura della finestra 
per la presentazione delle domande di 
ammissione al finanziamento.♦ 
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Regione Lombardia punta sullo sport:  

4,5 milioni per nuove strutture 
L'assessore Rossi: “Fino a qualche anno fa eravamo all'avanguardia, ora servono interventi seri”  



C 
he cosa spinge le sinistre 
di tutto il mondo a credere 
nelle teorie di John Mon-
day, lo psico-sessuologo 

neozelandese, studioso e ricercatore 
dell’identità di genere e fondatore 
della teoria Gender? Quali ragioni le 
inducono a cercare di imporle per 
legge? Che cosa induce il governo 
italiano ad apprezzarle attraverso il 
disegno di legge Cirinnà? L’estremi-
smo di tale teoria è così sovversivo e 
contrario all’ordine naturale, è tal-
mente forte da affascinare anche lar-
ghi strati dell’opinione laica e atea e 
di tutto quel mondo che si batte con 
ogni mezzo per distruggere i valori 
cristiani. Tra questi, il valore della 
famiglia naturale e dei figli che ne 
discendono e che sono generati da un 
padre e da una madre. Già è stata 
introdotta da alcune amministrazioni 
pubbliche la norma che vieta la men-
zione di padre o madre e di maschio 
o femmina in documenti ufficiali. 
Non è possibile rimanere indifferenti 
a simili distorsioni, che rappresenta-
no una violenza inaudita, che si vor-
rebbe perpetrare per legge, a carico 
dei nostri figli. Parlare di educazione 
sessuale per bambini da 0 a 4 anni ci 
sembra un’aberrazione tale da far 
pensare ad educatori malati psichica-
mente. La visione del materiale che 
viene diffuso sul web dai sostenitori 

di tale teoria è sconvolgente e fa pen-
sare ai devastanti effetti che la sua 
diffusione ed applicazione provoche-
rà sui giovanissimi, così come l’ha 
provocata nei confronti di David Rei-
mer suicidatosi nel 2004 dopo essere 
stato una cavia della riassegnazione 
del sesso da parte del prof. Money. 
La modifica dell’ordine naturale rap-
presenta sempre un grande rischio. 
Imporla ai bambini non è solo vio-
lenza gratuita, è anche il tentativo di 
alterare e contraffare l’antropologia 
che caratterizza da venti secoli la 
nostra civiltà. Dobbiamo reagire per 

impedire questi tentativi satanici, che 
si inseriscono a pieno titolo nel per-
corso di distruzione della famiglia 
naturale contenuto nei disegni di leg-
ge presentati dalla senatrice Monica 
Cirinnà e dal deputato Ivan Scalfa-
rotto. Siamo dalla parte di coloro che 
organizzano proteste e che si battono 
perché queste aberrazioni non venga-
no attuate. Siamo per la tutela della 
natura e dell’ambiente. Non possia-
mo essere contro l’ordine che la na-
tura ha imposto all’umanità nella 
tutela della riproduzione della spe-
cie.♦ 
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La Redazione 

Respingiamo la teoria Gender  
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M 
ercoledì 10 febbraio 
alle ore 17.00 a Ro-
ma, presso il Centro 
Congressi di via Ca-

vour 50, si terrà il convegno 
"Votare bene al referendum per sce-
gliere quale Repubblica, non quale 
governo". Dopo le relazioni del 
prof. Antonio Baldassarre e del 
prof. Alfonso Celotto interverranno 
i rappresentanti di tutte le formazio-
ni politiche di centrodestra. Segui-
ranno, alle 19.00 circa, le conclu-
sioni di Gianfranco Fini. Come da 
titolo, il convegno affronterà un 
tema particolarmente importante 
per il nostro futuro di cittadini: le 
riforme approvate dall'attuale go-
verno modificano in modo sostan-

ziale l'assetto della nostra Repubbli-
ca e perciò della nostra democrazia, 
il rischio è che, come elettori, si sia 
alla fine tutti espropriati del diritto 
di scelta e di cambio. Come abbia-
mo già verificato nel passato - e 
ancor più potremmo verificare ove 
le riforme venissero convalidate - 
saremmo governati da una minoran-

za blindata che peraltro non rappre-
senta una minoranza degli aventi 
diritto a votare ma una minoranza 
di quanti hanno effettivamente vo-
tato. Il rischio è perciò che col voto 
del 20% degli elettori si governi il 
100% degli italiani, dalla Camera al 
Senato, dal governo al Presidente 
della Repubblica fino alla Corte 
Costituzionale e via dicendo. Il re-
ferendum non è un sì o un no al go-
verno, ma un sì o un no alla demo-
crazia ed alla libertà. Per questo ci 
auguriamo che i lettori del Patto 
Sociale possano intervenire al di-
battito e comunque rimanere infor-
mati dei vari passaggi che ci con-
durranno al voto referendario.♦ 

di  Cristiana Muscardini 

Roma 10 febbraio, un appuntamento per tutti  
Il centrodestra discute dei rischi delle riforme volute da Renzi  

I 
l recente duello verbale tra il presi-
dente della Commissione europea 
Jean Claude Juncker ed il presi-
dente del Consiglio dei ministri 

italiano Matteo Renzi, oltre ad acuire la 
difficoltà della posizione italiana in Eu-
ropa per i molti errori strategici e politici 
commessi dall’attuale premier e da alcu-
ni suoi predecessori, ripropone anche la 
domanda: cosa ha fatto Renzi durante il 
semestre di presidenza italiano dell’Ue 
nella seconda metà del 2014? Questo 
semestre, tanto atteso e per il quale tanto 
si è speso in articoli, aspettative e denaro 
pubblico, non ha dato soluzioni né a li-
vello economico né per quanto riguarda 
una revisione dell’accordo di Dublino 
sull’immigrazione, non ha portato nep-
pure lievi progressi per la vicenda dei 
marò italiani, non ha ottenuto l’approva-
zione né del regolamento sul Made In né 
di altre norme a tutela del comparto ma-
nifatturiero e per l’adozione di efficaci 

sanzioni rispetto alle merci contraffatte 
ed illegali che continuano ad erodere i 
diritti dei consumatori e a penalizzare le 
imprese italiani e degli altri Paesi mani-
fatturieri. Viaggi e sorrisi, selfie e tweet, 
mentre la Germania ha continuato a fare 
la mosca cocchiera di un’Europa sempre 
più debole sul piano sia economico che 
politico, al suo interno e sul proscenio 
internazionale, un’Europa i cui cittadini 
sono sempre più presi di mira sul territo-
rio europeo come fuori da esso. Non 
abbiamo nessuna particolare simpatia per 
il presidente Juncker né alcuna particola-

re antipatia per il presidente Renzi, ma 
valutiamo la realtà dei fatti: l’unico risul-
tato dei sei mesi di presidenza italiana 
della Ue è stata la nomina di Federica 
Mogherini a capo della Pesc, un incarico 
che, come quello di Lady Ashton, produ-
ce soltanto dichiarazioni su fatti già av-
venuti e nessun potere né capacità di 
incidere sul futuro. Conviene all’Italia 
continuare nelle polemiche ad uso stru-
mentale di politica interna con tutte le 
conseguenze di continua erosione della 
propria credibilità e del proprio peso 
politico? Certamente no, solo Renzi pen-
sa che convenga a lui stesso continuare 
in una polemica il cui solo vantaggio è 
qualche titolo cubitale sui quotidiani 
italiani. Vantaggio che prima o poi però 
si tramuterà in un boomerang, perché gli 
italiani, per quanto indifferenti ad alcuni 
problemi e disinformati su molti altri (e 
non per colpa loro), non sono comunque 
stupidi.♦ 

di  Cristiana Muscardini 

Renzi blatera e in Europa l’Italia resta una  

mera comparsa  
La Mogherini unico platonico risultato del premier in sede Ue  
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L 
a Corte di Giustizia europea, 
accogliendo un ricorso del 
Polisario, a inizio dicembre 
scorso ha bloccato l’accordo 

tra l’Unione Europea e il Regno del Ma-
rocco, accordo che riguardava una serie 
di prodotti agricoli, entrato in vigore nel 
2012. Non entriamo nel merito di com-
plesse e controverse questioni giuridiche, 
se non per sottolineare che il Polisario è 
la forza politica predominante della re-
gione del Sahara occidentale sotto la 
sovranità dello Stato del Marocco. Non 
era mai successo, per quanto possiamo 
ricordare, che un accordo internazionale 
tra uno Stato sovrano e l’UE potesse 
essere bloccato o addirittura cancellato 
dal ricorso di un territorio che, al mo-
mento, non solo non ha il riconoscimen-
to di Stato, ma che addirittura è sotto 
sovranità altrui. Le questioni legate al 
Polisario ed al popolo che rappresenta 
(Sahrawi) sono complesse e di antica 
data, ma in assenza di una diversa collo-
cazione di questo territorio ci sembra 
assolutamente non in linea con il diritto 
internazionale la scelta fatta dalla Corte. 
Gli aspetti giuridici sono molteplici ma 
quello che vogliamo ricordare oggi, sono 
le valenze politiche ed economiche con-
seguenti a questa decisione. Come molti 
sanno, l’accordo UE-Regno del Marocco 
è rimasto in stallo per molto tempo, non 
tanto per la questione sollevata dal Poli-
sario, quanto piuttosto per i timori di 
alcuni settori agricoli dell’UE che teme-
vano che l’accordo potesse portare a un 
prevalere di certi prodotti agricoli prove-
nienti dal Marocco rispetto a quelli pro-
dotti dall’UE. I dubbi furono fugati attra-
verso un negoziato che portò risultati 
positivi sia per l’Europa che per lo stesso 
Marocco: i prodotti marocchini non po-
tevano essere importati nell’UE nei pe-
riodi in cui la stessa tipologia di prodotti 
era in maturazione nei Paesi europei; il 
Marocco accettava una serie di controlli 
di qualità non solo sul prodotto finito ma 
anche nelle fasi di coltivazione. Il risulta-
to è stato perciò di avere prodotti agricoli 
marocchini coltivati e selezionati secon-
do le regole europee e senza perciò avere 
sul mercato prodotti non di qualità o 
introdotti in modo clandestino; il consu-

matore europeo ha quindi avuto, a segui-
to dell’accordo, una serie di garanzie 
maggiori e la possibilità di consumare 
alcune varietà agricole prodotte a poca 
distanza e anche nei mesi nei quali da 
noi era impossibile coltivarli. A seguito 
dell’accordo inoltre vi è stato un aumen-
to, in altri settori produttivi e manifattu-
rieri, dell’export dall’UE verso il Maroc-
co, con conseguente maggior introito sul 
Pil dei vari Paesi nell’ambito delle espor-
tazioni. Il Marocco nel frattempo aveva 
posto in essere il progetto “Marocco 
Verde” ottenendo un grande migliora-
mento delle condizioni di vita di tanti 
piccoli agricoltori che, tra di loro consor-
ziati sotto il controllo di enti pubblici, 
hanno cominciato a produrre in maniera 
più controllata prodotti di maggiore qua-
lità e perciò meglio spendibili sul territo-
rio marocchino, oltre che in ambito inter-
nazionale. Oltre a queste sintetiche con-
siderazioni di carattere economico dob-
biamo però ribadire soprattutto alcuni 
aspetti di tipo politico e di sicurezza nel 
senso più lato. Come sappiamo bene 
l’avanzata sempre più aggressiva dell’I-
sis in Nord Africa può essere in gran 
parte contrastata dal miglioramento del 
contesto economico dei cittadini di que-
sti Paesi. Il Marocco al momento rappre-
senta una delle poche realtà stabili ed 
impegnate in un processo democratico: il 
re ed il governo sono da tempo intenti a 
mediare per risolvere situazioni gravi e 
complesse come quelle che si sono veri-
ficate in alcuni Paesi, come la Libia. Il 
Marocco è praticamente circondato da 

realtà geografiche nelle quali l’Isis conti-
nua ad avanzare e l’impegno delle auto-
rità marocchine per conciliare il rispetto 
della religione islamica e quello di una 
più avanzata democrazia e di una corret-
ta modernizzazione dovrebbe avere tutta 
l’attenzione da parte della Corte di Giu-
stizia come delle diverse autorità politi-
che europee ed internazionali. Che la 
situazione del Sahara occidentale possa 
essere riconsiderata rispetto al passato 
per raggiungere un’eventuale diversa 
organizzazione amministrativa e statuale 
non può essere il pretesto per bloccare 
un accordo internazionale che non è sol-
tanto economico, ma che è uno dei tas-
selli politici più importanti per l’UE e 
per la stabilità di una grande area medi-
terranea. Le 39 pagine della sentenza 
della Corte ci sembrano la ripetizione di 
luoghi comuni già ascoltati in aula e in 
commissione Commercio internazionale 
ai tempi in cui, invece che parlare di temi 
concreti per sconfiggere disuguaglianze 
e creare un progresso sostenibile, alcuni 
preferivano ammantarsi di un buonismo 
di facciata, quello stesso buonismo che 
ci ha portato a lasciare la Somalia in ma-
no agli Al Shabaab assassini e a rendere 
il Califfato non più solo una minaccia, 
ma una realtà tragica all’interno dei no-
stri stessi Paesi. Ci auguriamo che l’au-
spicato ricorso del Consiglio dell’UE sia 
sostenuto non solo giuridicamente ma 
anche politicamente: i tempi stringono e 
non resta spazio per ulteriori masturba-
zioni intellettuali o giuridiche.♦ 

di  Cristiana Muscardini 

La Corte Ue ‘riconosce’ il Polisario, ora riconosca  

il problema del terrorismo 

L’alt della Corte di Giustizia europea all’accordo tra Unione e Marocco rischia di  

compromettere la stabilità dell’area mediterranea  
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R 
icorre oggi il settantunesimo anni-
versario del martirio di Lorenzo 
Gastaldi, avvenuto a Bettola il 19 
gennaio del 1945. Desidero richia-

mare questa vicenda per ricordare ai giovani 
di oggi le circostanze nelle quali la mia gene-
razione passò dalla giovinezza, quasi mai 
goduta a causa della guerra, alla vita adulta, 
circostanze costellate dalla morte e da trage-
die collettive. Oggi la minaccia è il fonda-
mentalismo islamico e il terrorismo; allora la 
realtà era la guerra con il terrore dei bombar-
damenti, le città distrutte, lo sfacelo dell’ar-
mistizio, cui seguì la fuga del re dalla capita-
le, l’occupazione tedesca e la nascita della 
Repubblica sociale. Le scelte che si presenta-
vano ai giovani di allora erano molto difficili 
e cariche di conseguenze: aderire o meno alla 
RSI, rischiare la deportazione in Germania 
per “lavori leggeri”, entrare nella clandestini-
tà o unirsi alle formazioni partigiane. Scelte 
dolorose in ogni caso e talvolta tragiche, 
come fu quella di Lorenzo Gastaldi, mio 
compagno di banco nelle tre classi superiori 
dell’Istituto magistrale “Sofonisba Anguisso-
la” di Cremona. Era il primo della classe in 
Italiano. Il prof. Zanacchi diceva che la sua 
scrittura era manzoniana, semplice, chiara e 
profonda. I suoi temi esprimevano tutta la sua 
sensibilità, ma era pudico e non avrebbe vo-
luto che noi suoi compagni conoscessimo i 
suoi affanni interiori. Ci sembrava chiuso di 
carattere e talvolta cocciuto. Per questo non 
comprendemmo la sua insistenza nel non 
voler leggere, come di consueto, il suo tema 
“Giorni felici o giorni lieti della mia vita”. 
Gli dicevamo di non fare il prezioso. Capii 
che egli soffriva per questa insistenza del 
professore e nostra e mandò me a leggere a 
voce alta il suo lavoro. In esso infatti egli 
esternava i moti lieti e gioiosi del suo animo 
commosso dalla natura in un pomeriggio 
estivo e con stile sobrio e perfetto manifesta-
va apertamente ed ardentemente il suo amore 
a Dio creatore. Il tema era soffuso di un tenue 
misticismo tratto dalla descrizione delle fun-
zioni vespertine prima, esteso al paesaggio 
naturale poi, per congiungersi infine ed innal-
zarsi in un canto di giubilo e di letizia. Per 
questo e non per altro egli non voleva che 
conoscessimo il suo intimo, per questo egli 
non alzò mai gli occhi dal banco durante tutta 
la lettura. Ed alla fine impercettibilmente 
arrossì e rimase turbato come se con la lettura 
gli avessimo denudata l’anima. E così, dopo 
la letizia dei giorni di scuola, giunsero le 
vacanze; le vacanze che non avremmo voluto. 
E poi venne il diploma, e poi un mese di ripo-
so ed infine l’infausto bando che reclamava 
noi giovani del primo semestre del 1926, per 

la Germania. Giorni orribili passammo 
nell’angosciosa alternativa delle nostre sorti. 
Poi non ci vedemmo più. Chi per una destina-
zione, chi per un’altra, ci allontanammo tutti 
dalle nostre case e si allontanò anche Renzo. 
Poi venne l’inverno, il crudo inverno di 
quell’anno e Renzo partì per raggiungere 
nell’Appennino piacentino una brigata di 
patrioti. Vi andò conscio dei disagi e dei peri-
coli cui andava incontro. Per lui quella era 
l’unica via da scegliere e la imboccò senza 
tentennamenti. Lo aspettavamo di ritorno 
ansiosi e fidenti. Ma un colpo di pistola alla 
nuca, sparato da un sergente della Wermacht, 
ce lo rubò nel mattino del 19 gennaio 1945, il 
giorno in cui compiva diciannove anni. Il 
rastrellamento tedesco si concluse dopo due 
giorni di inseguimento nella neve alta dell’al-
ta val Nure. La brigata di Renzo (una quaran-
tina di ragazzi) fu allineata nella piazza del 
paese. Poi fu ordinato di fare un passo avanti 
a uno si e uno no. Quelli che rimasero indie-
tro furono caricati su di un camion ed inoltra-
ti in Germania sui dannati treni merce dei 
prigionieri. Quelli fatti avanzare furono as-
sassinati uno alla volta con un colpo di pisto-
la alla nuca. Renzo fu il primo. Era il giorno 
del suo diciannovesimo compleanno, un gior-
no di festa avrebbe dovuto essere. Dietro il 
cranio aveva un piccolo foro rosso ed uno 
squarcio gli deturpava la bella fronte serena. 
Cadde sorridendo, dissero alcuni testimoni, 
ed il suo letto di morte fu la neve immacolata, 
gelida come il suo corpo freddo, qua e là 
chiazzata dal suo sangue di martire. Rimase 
sulla neve, insieme ai suoi compagni giusti-
ziati, per oltre una settimana, per ordine dei 
carnefici, a titolo d’esempio per la popolazio-
ne. Nessuna mano pietosa poté posare accan-
to al suo corpo l’immagine di un fiore o il 

lume di un cero. Là, dove giacque tra neve e 
cielo, si udiva il respiro di tutta la montagna, 
che fu poi la sua tomba provvisoria, come in 
vita fu il suo simbolo di conquista e di ascesa 
spirituale e materiale. E noi lo aspettammo e 
ci ritornò a guerra finita, ricoperto di fiori ed 
avvolto nel drappo tricolore. Soltanto allora 
compresi più profondamente la grandezza e 
la nobiltà del suo sacrificio. Ora il suo nome 
è scolpito su di una lapide affissa sotto i por-
tici del palazzo comunale, insieme a quello di 
Bernardino Zelioli, altro mio compagno di 
quarta e quinta elementare, e a quelli dei 
cremonesi caduti durante la Resistenza. Nel 
discorso commemorativo che nella mia quali-
tà di compagno di banco fui indotto a pronun-
ciare all’apertura dell’anno scolastico in sua 
memoria, accennai, un po’ retoricamente 
come s’usava allora, alla grandezza del sacri-
ficio: “Lasciate che l’odio urli e che l’ironia 
degli scettici rida. Tutto passa, ma l’opera 
d’amore solo non muore”. Per Lorenzo Ga-
staldi e per tutti i nostri compagni caduti, 
possiamo ripetere le parole che il Pascoli 
scrisse in morte di un suo eroico amico: 
“Così non è morire, è non andar più via.” E 
lasciate ancora che ricordi alcuni versi di Ada 
Negri: “O padre, o madre, a voi ritorna. Mor-
te/ a vent’anni è ancora vita: è, più che vita,/ 
prodigio: ad esso guardi, in esso il vostro/ 
cuore per alta volontà, si plachi.”  
 
A diciannove anni, il giorno del compleanno! 
Piango ancora oggi, settantun’anni dopo,  le 
lacrime che versai allora, angosciato com’ero 
dall’assurdità del destino e dal buio di morte 
che aleggiava sul nostro Paese, come in quelli 
europei, sotto il tallone del nazionalsociali-
smo tedesco.♦ 

Lorenzo Gastaldi: un martire della lotta di Liberazione  
Riceviamo da Arnaldo Ferragni, e pubblichiamo, il suo ricordo dell'amico Lorenzo Gastaldi,  

barbaramente ucciso da un sergente della Wermacht esattamente settantuno anni fa.   

di  Arnaldo Ferragni 
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L 
o scorso 18 dicembre Il Patto 
Sociale pubblicò un articolo 
intitolato Arte rubata e silenzi 
(http://www.ilpattosociale.it/

news/3872/Arte-rubata-e-silenzi.html), a 
firma di Dario Rivolta, in cui si racconta-
va di una triste quanto assurda vicenda 
accaduta nel 2005, quando dal Museo 
Westfries di Hoorn, una cittadina a circa 
50 km da Amsterdam, sparirono venti-
quattro quadri di vari autori olandesi, 
tutti del XVII secolo. E con loro scom-
parvero anche una settantina di manufatti 
in argento. Per anni il silenzio, poi di 
colpo, a luglio 2014 due uomini si pre-
sentano come inviati dell’Organizzazio-
ne dei Nazionalisti ucraini, contattano 
l’Ambasciata d’Olanda a Kiev, chieden-
do 50 milioni per la restituzione di tutti i 
ventiquattro dipinti. L’ambasciata infor-
ma il Museo che, sentito l’Amministra-
zione comunale, invia a Kiev lo storico 
Arthur Brand, un esperto d’arte da sem-
pre impegnato nel recupero di opere 
scomparse. Egli considera che la cifra 
richiesta è molto superiore al valore della 
merce, stimata al momento della scom-
parsa per circa dieci milioni, inclusa l’ar-
genteria. I malfattori allora propongono 
di chiudere l’affare per cinque milioni, in 
cambio di soli dodici quadri. Conscio 
che dall’esame delle fotografie le opere 
sono state danneggiate, Brand offre cin-
quecento mila euro, a titolo di “premio 

per il ritrovamento”.  E’ a questo punto 
che le trattative si interrompono e i nego-
ziatori ucraini scompaiono. In una confe-
renza stampa tenuta con Brand e il sinda-
co della città olandese, il direttore del 
Museo afferma di aver chiesto l’aiuto 
alle autorità ucraine senza alcun esito e 
dichiara che “la collezione è nelle mani 
di gente corrotta che sta nel cuore pro-
fondo del’elite politica ucraina.” Il tenta-
tivo di coinvolgere l’Interpol non ha avu-

to esito. Ora si teme che le opere rubate, 
particolarmente espressive per la cultura 
e la storia locale olandese, vengano ven-
dute a ricettatori e siano disperse nelle 
mani di diversi eventuali compratori. 
Alla vicenda ha dato risalto la stampa 
straniera, nullo, invece, l’interesse di 
quella italiana che, in casi come questi, 
dovrebbe essere in prima fila, memore di 
situazioni simili, se non più gravi, in cui 
il nostro Paese è stato derubato di prezio-
se e significative opere d’arte. Il Patto 
Sociale, evidentemente unico organo di 
stampa nostrana, ha dato risalto alla noti-
zia tanto che l’On. Cristiana Muscardini 
si è attivata, lo stesso giorno della pub-
blicazione dell’articolo, a scrivere una 
lettera al Commissario europeo alla Giu-
stizia, Vera Jourova, chiedendo un inter-
vento dell’Europol e, in casi come quello 
olandese, di includere anche il furto di 
opere d’arte tra le competenze dell’Uffi-
cio. Evidentemente le vacanze di Natale 
devono aver portato consiglio a qualcuno 
visto che ‘Il Venerdì’ di ‘Repubblica’, 
nel numero in edicola l’8 gennaio 2016 
ha raccontato la vicenda che Il Patto So-
ciale aveva pubblicato ben un mese pri-
ma! Quando si dice ‘meglio tardi che 
mai…’♦ 

 

Meglio tardi che mai  
La storia dei ‘negoziatori’ ucraini dei quadri rubati al Museo di Hoorn più di dieci anni fa raccontata dal 

Venerdì di Repubblica…un mese dopo che Il Patto Sociale ne avevo dato risalto!  

di  Raffaella Bisceglia 



I 
n Cina esiste e opera da sem-
pre, in Occidente la censura 
on line viene sempre più au-
spicata, tanto più dopo le ag-

gressioni di Colonia. Un Occidente 
che per contrastare certe derive pa-
re piuttosto incline ad abdicare ai 
propri valori – come la libertà di 
comunicazione – piuttosto che sra-
dicare chi quei valori minaccia – 
ma allora perché tiriamo quelle 
(troppo poche) bombe sul Califfato 
che pure stiamo tirando? – e difen-
dere le proprie conquiste. Mettere il 
burqa al web per fermare chi vuole 
mettere il burqa alle donne di tutto 
il mondo? L’idea è probabilmente a 
uno stadio più avanzato di quanto si 
pensi. L’Internet Engineering Task 

Force (IETF), organismo interna-
zionale preposto a mettere a punto 
gli standard del web, ha infatti in-
trodotto un nuovo codice di errore, 
accanto al ben noto “errore 404”. 
Error code 451 il nuovo codice che 
impedirà di aprire una pagina od un 
sito, il numero 451 è stato scelto 

con chiaro riferimento al celebre 
romanzo fantascientifico di Ray 
Bradbury “Fahrenheit 451, nel qua-
le bruciando il potente strumento 
rappresentato dai libri, si bloccava 
il libero pensiero -  il codice verrà 
applicato quando un sito o un link 
sono stati censurati. Oltre che per 
tutela del copyright, cioè per impe-
dire la diffusione del plagio, la cen-
sura tramite blocco dell’accesso al 
sito potrà essere richiesta da autori-
tà governative e questo pone il pro-
blema, non tecnologico ma politico, 
dei margini di discrezionalità che si 
possono lasciare a tali autorità per 
decidere quando è il caso di blocca-
re un sito.♦ 

Mettere il burqa alla rete per fermare i fanatici 

del burqa? 
Dopo le aggressioni di Colonia crescono le richieste di censurare il web  

di  Carlo Sala 
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S 
empre più numerosi e 
sempre più professionali 
gli autori di frodi online, 
secondo quanto risulta 

all’Osservatorio Crif, specializza-
to nel monitorare le movimenta-
zioni di denaro e la solvibilità del-
le persone. Nella prima metà del 
2015, secondo Crif, i furti di dati 
di identità finalizzati ad acquisti 
fraudolenti sono stati in media 40 
ogni giorno, 8mila in 6 mesi, e le 
frodi portate a termine sono state 
di importo medio di 5.952 euro (il 
2% in più rispetto al 2014). Crif 
rileva però che le frodi portate a 
termine sono sempre più spesso di 
valore superiore ai 20mila euro 

(nel 36% dei casi ci si limita a 
spendere fino a 1500 euro addebi-
tandoli sul conto di persone di cui 
si sono trafugati i dati, nel 36,1% 
dei casi ci si spinge ad acquisti 
fino a 10mila euro e infine nel 
33,4% dei casi la frode supera la 

soglia dei 10mila euro). Elettrodo-
mestici ed informatica i beni più 
gettonati per gli acquisti fraudo-
lenti, arredamento e vestiti seguo-
no a ruota, mentre auto e moto, 
che pure figurano nella hit-parade, 
non sono ai primissimi posti. For-
se anche perché le persone che 
più facilmente vengono derubate 
della loro identità e si trovano ad-
debitate spese che non hanno mai 
effettuato sono sempre più spesso 
persone intorno ai 60 anni, insom-
ma non proprio dei motociclisti 
(anche se a farsi derubare restano 
ancora, per la maggioranza, per-
sone di sesso maschile ed età in-
torno ai 40 anni).♦ 

Crescono le frodi online  
Aumentano i furti di dati personali finalizzati ad acquisti fraudolenti, soprattutto a danno di 40enni  

di  Carlo Sala 



B 
uongiorno a tutti, sono 
Donatella Montagnani, 
“La Regina del Bollito 
Misto” di Toghe & Te-

glie…Oggi però non vi parlerò di 
bolliti ma dei crostini con i fegatini 
ed i cuori di pollo che sono un clas-
sico della cucina toscana: e potete 
fidarvi, solo se sentiste il mio accen-
to, anche se vivo ed esercito a Mila-
no. 
Diverse sono le ricette che si diffe-
renziano, in particolare, per una 
maggiore o minore concentrazione 
di salsa di pomodoro o per le moda-
lità di accompagnamento (pane im-
burrato, pane ammorbidito nel bro-
do). 
La ricetta che vado a proporvi è 
quella di famiglia, l’unica variante 
personale è la sfumata di cognac 
che, essendo io cresciuta a crosti-
ni…non era proprio il caso che la 
mamma, allora, usasse. 
 
Ricetta per 6 persone, questi gli in-
gredienti: due scatoline di fegatini e 

cuori di pollo; una piccola carota e 
una piccola cipolla; un piccolo gam-
bo di sedano; uno spicchio d’aglio; 
un ciuffetto di prezzemolo; polpa di 
pomodoro; acciughe sott’olio; cap-
peri; olio; burro; sale; pepe; cognac. 
 
Pulire e lavare i fegatini ed i cuori, 
avendo cura di eliminare il grasso in 
eccesso ed eventuali residui di fiele. 
In una casseruola mettere olio d’oli-
va e burro in quantità equivalenti e 
far soffriggere (poco) il battuto 
(poco) di carota, cipolla, sedano, 
prezzemolo e aglio. 
Aggiungere i fegatini ed i cuori di 
pollo senza tagliarli e senza asciu-
garli; alzare la fiamma e sfumare 
con il cognac, aggiungere un pizzico 
di sale (ricordando che dopo verran-
no aggiunte le acciughe), pepe e 
cuocere per circa quindici minuti, 
girando di tanto in tanto. 
Quasi a fine cottura aggiungere la 
salsa di pomodoro (poca) e amalga-
mare. Quando i fegatini ed i cuori 
sono pronti lasciarli raffreddare on-

de evitare che le acciughe cuociano 
quando verranno aggiunte. 
Quando la casseruola sarà fredda, 
aggiungere sette/otto filetti di acciu-
ghe sott’olio e una decina di cappe-
ri: la quantità sia delle acciughe che 
dei capperi varia secondo i gusti, 
suggerisco di assaggiare per dosare 
al meglio. 
A questo punto passare il tutto con 
il passaverdure manuale, avendo 
cura di aggiungere man mano il bro-
detto di cottura se il composto risul-
ta troppo asciutto. 
Il risultato è una salsa dalla grana 
grossolana che potrete servire su 
crostini (di pane toscano) imburrati 
o leggermente passati nel brodo. 
A presto, magari per parlare del bol-
lito!♦ 

Toghe & Teglie: crostini alla toscana 

di  Donatella Montagnani - La Regina del Bollito Misto 
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“ 
...chi non rispetta gli altri deve esse-
re allontanato, 
messo in condizione di non nuocere 
alla collettività”. 

Cristiana Muscardini, dal libro Politeisti & 
Assassini 
 
L’avvio dell’anno nuovo non è stato tra i 
migliori. Non soltanto per il cattivo tempo e 
le intemperie climatiche che hanno causato 
danni ingenti. E neanche per la preoccupan-
te situazione economica che pesa nelle ta-
sche dei cittadini. Ma perché nei primi gior-
ni dell’anno, la criminalità organizzata in 
Albania non ha perso tempo. Alcuni atten-
tati di stampo mafioso hanno attirato e 
scosso l’attenzione dell’opinione pubblica. 
Fatti che hanno oscurato i successi della 
lotta contro il crimine, evidenziati con enfa-
si dal ministro degli interni in una sua re-
cente uscita pubblica. Un’altra notizia scot-
tante è stata resa pubblica il 5 gennaio scor-
so dall’ex primo ministro. Si trattava di una 
minaccia ricevuta da lui e mandata da una 
persona nota all’opinione pubblica per i 
suoi affari e i legami con i potenti della 
politica albanese. Dopo essere stato presen-
tato, come conosciuto in alcuni ambienti 
informati, l’autore del messaggio minatorio 
scriveva: “…ma come, non ti vergogni che 
sono 15 anni che te la prendi con me! Ades-
so che sei un semplice deputato lo capisco 
che è personale. E io ti garantisco che te lo 
farò più che personale. Adesso mi conosce-
rai!”. L’ex primo ministro, dopo aver de-
nunciato il fatto sul suo profilo Facebook, 
spiegava anche perché è stato minacciato. 
Secondo l’ex primo ministro, tutto era da 
riferirsi ad una sua recente denuncia pubbli-
ca per una concessione avuta dall’imprendi-
tore negli ultimi giorni dell’anno appena 
passato. Sempre secondo l’ex primo mini-
stro, dietro all’imprenditore era, come sem-
pre, l’attuale primo ministro, considerando 
quest’ultimo come diretto beneficiario della 
concessione e mandante delle minacce. La 
notizia di per se è abbastanza seria. Anche 
perché la persona accusata, alcune ore dopo 
non ha negato il fatto, ma ha soltanto cerca-
to di chiarire che tutto era “un atto affretta-
to in uno stato di tensione”!!! Ma la notizia 
è seria e deve essere considerata come tale, 
perché la persona minacciata non è una 
persona qualsiasi. E’ stato Presidente della 
Repubblica per 5 anni e primo ministro per 
altri 8 anni. Non è poco in un arco di soli 
25 anni di pluralismo in Albania. Nel frat-
tempo la polizia e la procura, nonostante 

siano state ufficialmente informate, non 
hanno neanche convocato la persona accu-
sata. Almeno i media non hanno rapportato 
notizia alcuna. Non si è pronunciato nem-
meno il primo ministro. Anche perché il 
suo predecessore ha mosso accuse pesanti 
contro di lui, riguardante il caso in questio-
ne. In più, questa poteva essere un’ottima 
opportunità per lui di dimostrare che una 
delle frasi che più le stanno a cuore: 
“stiamo facendo Stato”, non è soltanto 
un’espressione mediatica. Purtroppo il caso 
non trovò lo spazio che meritava neanche 
nei media. Auspico, comunque, che il signi-
ficato ed il messaggio che l’accompagnano 
siano stati ben capiti dall’opinione pubbli-
ca. Quando si arriva a minacciare senza 
paura ed apertamente una persona, per la 
cui incolumità ci sono chiare disposizioni 
legali, c’è veramente da preoccuparsi. Per-
ché questo significa che uno o più persone 
malintenzionate, dal mondo del crimine 
oppure no, possono poi passare dalle parole 
(minacce) ai fatti. In più, se è vero quello 
che denunciò l’ex primo ministro il 5 gen-
naio scorso, e cioè che colui che lo minac-
ciò ha stretti legami, anche di parentela, con 
la criminalità organizzata e che gode di 
coperture politiche molto altolocate, primo 
ministro compreso, allora il caso merita 
molta, ma molta attenzione e preoccupazio-
ne! Un serio motivo in più, tra l’altro, per 

portare a termine con la massima responsa-
bilità la tanto discussa, anche in questi ulti-
mi giorni, riforma della giustizia. E’ un 
argomento serio, direttamente legato allo 
sviluppo democratico futuro del paese. E 
come tale deve essere affrontato e portato a 
termine. I segnali e quello che sta accaden-
do in questi giorni non fanno ben sperare, 
nonostante il forte impegno degli Stati Uni-
ti e dell’Unione Europea. Come mai, ogni 
volta che uno dei due alleati della maggio-
ranza governativa si trova in difficoltà, 
oppure ha bisogno di deviare l’attenzione, 
salta sempre fuori lo scandalo dell’operato-
re della distribuzione dell’energia elettrica, 
il cosiddetto scandalo CEZ ?  (vedi Il Patto 
Sociale n.193, p.3; n.d.a). Ci sono delle 
cose, in questo inizio di gennaio, da cui 
deviare l’attenzione. Alcune appena soprac-
citate. E poi lo scandalo riaperto in uno 
studio televisivo l’11 gennaio scorso per 
colpire, in questo caso, il presidente del 
Parlamento. Lo scandalo però è come un 
mostro bicefalo. Coinvolgerebbe, secondo i 
media e l’opposizione, sia il primo ministro 
che il presidente del Parlamento. Scandali, 
attentati mafiosi e aperte minacce hanno 
segnato quest’avvio dell’anno. Motivi in 
più perché il popolo sovrano debba reagi-
re.♦ 

Messaggi minacciosi e altro  

di  Milosao 
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G 
iustizia è stata fatta, ma troppa 
acqua, assieme a sangue, odio e 
guerre, è passata sotto i ponti di 
un Paese, l'Ucraina, perennemente 

in bilico tra democrazia e autoritarismo. Il 19 
gennaio, il Presidente ucraino Petro Poro-
shenko ha radiato dall'Albo nazionale dei 
magistrati Rodion Kiryeyev, il giudice che ha 
presieduto il processo a Yulia Tymoshenko, 
la leader del dissenso al regime di Viktor 
Yanukovych. Come stabilito dal Decreto del 
Presidente Poroshenko, il giudice Kiryeyev è 
reo sia di avere arrestato preventivamente la 
Tymoshenko senza motivo, che di avere con-
dotto un processo nel quale i diritti e la digni-
tà dell'imputata sono stati ripetutamente vio-
lati, così come stabilito dalla Corte Europea 
dei Diritti Umani con una sentenza del 2013. 
Nello specifico, il Decreto presidenziale ha 
contestato il giudice Kiryeyev anche per ave-
re negato alla Tymoshenko i trattamenti sani-
tari dei quali l'ex-Premier aveva urgente ne-
cessità, affetta com'era, durante e dopo il 
processo, da una forte ernia al disco, peggio-
rata a causa delle precarie condizioni nelle 
quali è stata detenuta. Con la radiazione di 
Kiryeyev si chiude una pagina nera della 
storia europea. Il processo Tymoshenko ha 
infatti segnato la più evidente delle repressio-
ni politiche attuate dal regime del Presidente 
Yanukovych tra il 2010 e il 2014. In quest'e-
poca buia, Yanukovych si è reso autore di 
ripetuti casi di giustizia selettiva, arresti poli-
tici, repressione della stampa libera, esautora-
zione dei poteri del Parlamento, elezioni fal-
sate ed esclusione di partiti del campo demo-
cratico dalla competizione elettorale. In parti-
colare, il processo Tymoshenko, accusata di 
abuso d'ufficio per avere accettato prezzi 
onerosi per l'importazione del gas russo nel 
gennaio 2009 - un tariffario che la stessa 
Tymoshenko, allora Premier, è stata costretta 
ad accettare pur di rinnovare il flusso di gas 
che la Russia aveva precedentemente tagliato 
per destabilizzare il governo filo europeo in 
Ucraina - è stato costruito su capi d'accusa di 
natura politica che sarebbero dovuti essere 
valutati con un voto popolare, e non da una 
Corte dalla dubbia imparzialità. L'intero pro-
cesso Tymoshenko è stato condotto alla luce 
di ripetute violazioni dei diritti della difesa, 
privata dapprima della possibilità di chiamare 
a testimoniare propri tester - all'accusa fu 
invece accordata la convocazione di ben 22 
testimoni - e, successivamente, della possibi-
lità di addurre documentazioni scritte a disca-
rico delle accuse dei Pubblici Ministeri che, 
invece, hanno visto accluse agli atti prove 
irregolari, alcune delle quali datate persino il 
31 aprile. Inoltre, la Tymoshenko è stata arre-

stata preventivamente il 5 agosto 2011, dopo 
poche sedute dall'inizio della fase degli inter-
rogatori - nella quale la Tymoshenko ha sapu-
to sistematicamente confutare le teorie espo-
ste dai testimoni dell'accusa - e molto prima 
dell'emanazione della condanna definitiva, 
avvenuta l'11 ottobre 2011. A parere della 
difesa, come dimostrato a più riprese dalla 
stessa Tymoshenko durante il processo, l'ex-
Premier è stata vittima di un'azione di distur-
bo della compagnia RosUkrEnergo, che si è 
inserita nella trattativa tra Ucraina e Russia 
per incrementare il prezzo finale che Kyiv 
avrebbe dovuto pagare per rinnovare le forni-
ture di gas. A rendere palese la ragione politi-
ca del processo Tymoshenko è il fatto che la 
RosUkrEnergo era posseduta da oligarchi 
politicamente vicini al Presidente Yanu-
kovych e al suo predecessore Viktor 
Yushchenko, il candidato alla presidenza dei 
militanti di quella Rivoluzione Arancione 
della quale, alla fine, è stata la Tymoshenko, 
e non Yushchenko, a diventare la vera erede. 
Oltre al pronunciamento della Corte Europea 
dei Diritti Umani, e a tutte le Istituzioni Euro-
pee, il processo Tymoshenko è stato contesta-
to da ONU, OSCE e dalle altre principali 
organizzazioni internazionali indipendenti, 
assieme ai Capi di Stato e di Governo dei 
Paesi dell'Occidente. Alla fine, la Tymoshen-
ko, che durante la detenzione preventiva in 
isolamento in un carcere di massima sicurez-
za di Kharkiv si è vista ripetutamente negare 
assistenza medico-sanitaria, ha riottenuto la 
libertà il 22 ottobre 2014, a poche ore dalla 
caduta del regime Yanukovych. Successiva-
mente, la Tymoshenko ha ripreso un ruolo 

centrale nella vita politica del suo Paese. Il 
giudice Kiryeyev non è l'unico responsabile 
del processo-farsa Tymoshenko a non avere 
pagato a lungo per la sua condotta. L'ex-
Procuratore Generale, Viktor Pshonka, e 
Yanukovych sono riparati in Russia, lascian-
do in Ucraina solo i propri ritratti travestiti da 
divinità latine nella lussuosa residenza presi-
denziale di Mezhyhirya - ed un Paese ridotto 
al lastrico, isolato dal resto del mondo come 
la Bielorussia di Lukashenka. Per quanto 
ritarda Kiryeyev, fonti ben informate lo dan-
no riparato in Crimea, che la Russia ha annes-
so militarmente pochi giorni dopo la caduta 
di Yanukovych, con tanto di macchina di 
lusso e villa, molto probabilmente acquistate 
grazie ad un lauto pagamento da parte 
dell'amministrazione Yanukovych.Infine, a 
non "pagare" - moralmente si intende - è 
anche chi, tra i tanti, trattando di Europa Cen-
tro-Orientale ed Ucraina non ha prestato la 
giusta copertura al caso Tymoshenko, e anzi, 
ha ritenuto che il regresso democratico attua-
to da Yanukovych fosse un fenomeno irrile-
vante.♦ 

Giustizia in Ucraina: radiato Rodion Kiryeyev, condannò  

Yulia Tymoshenko 

Il Presidente ucraino, Petro Poroshenko, radia dall'Albo nazionale dei magistrati il giudice che ha con-

dotto il processo alla leader del dissenso democratico al regime di Viktor Yanukovych 

di  Matteo Cazzulani 
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L 
a Cina è più vicina, oggi anche 
grazie all'Ucraina. Il 15 gen-
naio, presso il porto di Illi-
chivsk, vicino ad Odessa, è 

stata inaugurata la Nuova Via della Seta: 
un percorso di 5.400 chilometri via mare 
e terra per il trasporto di merci, prodotti 
agricoli, industriali e alimentari dall'U-
nione Europea alla Cina tramite Ucraina, 
Georgia, Azerbaijan e Kazakhstan. Il 
progetto, inaugurato con la partenza di 
un primo carico-pilota di prodotti ucraini 
destinati al settore ferroviario cinese, è 
frutto di un'intesa che il Presidente ucrai-
no, Petro Poroshenko, e il suo collega 
del Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, 
hanno raggiunto lo scorso 12 gennaio. I 
due Presidenti, sulla base di accordi pre-
cedentemente raggiunti tra il Premier 
ucraino, Arseniy Yatsenyuk, e i Capi di 
Governo dei Paesi interessati, hanno 
convenuto in merito alla necessità di 
varare un corridoio per la circolazione 
delle merci tra Europa Centro Orientale, 
Caucaso ed Asia centrale più corto ri-
spetto a quello che, attualmente, passa 
attraverso la Russia. Importante, per il 
varo della Via della Seta, è stato anche il 
ruolo del Governatore della Regione di 
Odessa, Mikheil Saakashvili, che già ai 
tempi in cui ricopriva la carica di Presi-
dente della Georgia ha fortemente voluto 
la realizzazione del progetto per sfruttare 
al massimo le potenzialità di una regio-
ne, quella del Mar Nero, che può colle-
gare due potenze economiche quali 
Unione Europea e Cina in maniera velo-
ce e sicura. Tuttavia, oltre ad agricoltura, 
industria ed alimentari, nella nuova via 
della seta c'è molto di più. Come dichia-
rato dal vicepremier ucraino, Hennadiy 
Zubko, questo progetto, per Unione Eu-
ropea ed Ucraina, rappresenta un'oppor-
tunità per importare olio e gas naturale 
provenienti da importanti produttori 
mondiali quali Kazakhstan ed Azerbai-
jan. Del resto, sia l'Unione Europea che 
l'Ucraina hanno varato progetti per di-
versificare le forniture di energia atti a 
diminuire la dipendenza da Russia ed 
Algeria. Da un lato, la Commissione 
Europea ha incentivato la realizzazione 
di rigassificatori per importare gas lique-
fatto da Qatar, Egitto, Norvegia e Stati 

Uniti d'America, ed ha stabilito la pro-
gressiva integrazione dei sistemi infra-
strutturali dei Paesi membri dell'UE. In 
aggiunta, un fascio di gasdotti è stato 
progettato, sempre dalla Commissione 
Europea, per importare in Europa gas 
naturale dall'Azerbaijan attraverso Geor-
gia e Turchia. D'altro canto, l'Ucraina ha 
rinunciato alle importazioni di gas dalla 
Russia, incrementando l'acquisto di oro 
azzurro russo in Germania veicolato in 
territorio ucraino tramite i gasdotti della 
Slovacchia. Inoltre, per diversificare le 
forniture di gas l'Ucraina ha ricevuto due 
importanti offerte che, in previsione 
dell'importazione di energia attraverso la 
nuova via della seta, potrebbero aiutare 
Kyiv ad incrementare la propria sicurez-
za energetica. Come dichiarato dal Presi-
dente polacco, Andrzej Duda, la Polonia 
intende aiutare l'Ucraina fornendo parte 
del gas che Varsavia riceve dal Qatar 
presso il rigassificatore di Swinoujscie, 

una delle infrastrutture energetiche rea-
lizzate in conformità alle direttive della 
Commissione Europea. A tale scopo, 
utile si potrebbe rivelare anche il nuovo 
rigassificatore che, come dichiarato dal 
Premier polacco, Beata Szydlo, la Polo-
nia intende realizzare nei pressi di Dan-
zica. Inoltre, anche la Lituania si sta atti-
vando per incrementare la sicurezza 
energetica dell'Ucraina. Come dichiarato 
dall'Ambasciatore lituano a Kyiv, Mari-
jus Janukonis, Vilna sta lavorando di 
concerto con la Polonia per avviare le 
esportazioni del gas liquefatto che la 
Lituania importa dalla Norvegia presso il 
terminale di Klaipeda attraverso i ga-
sdotti polacchi. L'iniziativa lituana è una 
risposta al diniego dato dal Presidente 
della Bielorussia, Alyaksandar Luka-
shenka, in merito ad un precedente pro-
getto di Vilna di veicolare in Ucraina il 
gas importato a Klaipeda attraverso il 
territorio bielorusso.♦ 

Nuova Via della Seta: l'Ucraina unisce Europa e Cina 

Avviato un nuovo itinerario per veicolare merci e prodotti dal territorio UE a quello cinese attraverso 

Ucraina, Georgia, Azerbaijan e Kazakhstan 

di  Matteo Cazzulani 
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A 
sylum seekers living in ac-
commodation with red front 
doors, which they say could 
identify their status, will have 

their doors repainted after they have suf-
fered racial abuse. The Times revealed 
asylum seekers in Middlesbrough, north-
east England, had eggs and stones 
thrown at their homes, dog excrement 
smeared on windows and racist jibes 
shouted at them. The properties, owned 
by Stuart Monk, are subcontracted to 
Jomast from G4S, the security company, 
who hold the contract for asylum seekers 
in the North-east. G4S and Jomast de-
nied claims asylum seekers had been 
identified by red doors, but accepted the 
majority of doors, both private and asy-
lum accommodation, were painted red. 
In a statement, G4S said: “Although we 
have received no complaints on the issue 
from asylum seekers we house, in light 
of the concerns raised Jomast has agreed 
to address the issue by repainting the 
front doors in the area so that there is no 
predominant colour.” However, Suzanne 
Fletcher, a local resident who chairs the 
Liberal Democrats for Seekers of Sanc-
tuary, reportedly said over the last four 
years the case had been raised with the 
Home Affairs committee, the National 
Audit Office and former Redcar MP Ian 
Swales. She told BBC Radio 4's Today 
programme: "In September 2012 we 
asked G4S if they would do something 
about the red doors and they replied that 
they had no intention of doing anything 
about it." As well as reportedlypre-
viously raising the case, other residents 
had attempted to deal with matters them-
selves. The Times reported Ahmad Zu-
bair, from Afghanistan, said: "Asylum 

houses have red doors. Everyone knows 
that.” He had repainted his front door 
white, but claims a Jomast worker re-
painted it red citing company policy. 
Iranian asylum seeker Mohammed Ba-
gher Bayzavi, 58, said he asked for a 
different coloured front door after being 
plagued by youths throwing eggs and 
prostitutes banging on his windows and 
said neighbours without red doors were 
not targeted. Andy McDonald, the mem-
ber of parliament representing Middle-
sbrough, told the Times the red doors 
were "a way of marking people out that 
is reprehensible", while his predecessor 
Ian Swales said they reminded him of 
"Germany in the 1930s". Immigration 
minister, James Brokenshire, said: “I am 
deeply concerned by this issue and I ha-

ve commissioned Home Office officials 
to conduct an urgent audit of asylum 
seeking housing in the north-east.” The 
Times found that 155 of the 168 houses 
it visited in Middlesbrough were red. 
Out of the 66 residents reporters spoke 
to, 62 of them were asylum seekers, 
from 22 nationalities. The immigration 
minister added: “I expect the highest 
standards from our contractors. If we 
find any evidence of discrimination 
against asylum seekers it will be dealt 
with immediately as any such behaviour 
will not be tolerated.” Stuart Monk and 
Jomast have been approached for com-
ment. G4S has been contacted, but cur-
rently has no comment on Ms Fletcher’s 
claims.♦ 

Asylum seekers in Middlesbrough suffering abuse after front doors were 

painted red to identify them will have doors repainted  
G4S was reportedly asked to do something about the red doors and the abuse they caused in 2012  

di  Emma Henderson - The Independent 
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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 
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