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LL 
e elezioni parlamentari celebrate lo scorso weekend in 
Irlanda hanno avuto un risultato preoccupante, quanto 
atteso. Nessun trionfo di partiti estremisti, per carità, ma 
un gran pasticcio e una gran frammentazione che hanno 

portato ad un blocco del Parlamento e alla quasi impossibilità di 
creare una coalizione di Governo. Il primo partito resta il Fine 
Gael, al 25%, ma con 17 seggi in meno. Meglio del Labour, in coali-
zione col centrodestra nello scorso governo, che ne ha persi 27. Be-
ne il Fianna Fail che ha raddoppiato i seggi,    ...continua a Pag.9... 

di Stefano Basilico 
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Quali le prossime Quali le prossime   

tappe per riprendere tappe per riprendere 

fiducia nell’Europa? fiducia nell’Europa?   

SS 
fiducia, timore, perplessità: sono atteggiamenti 
negativi che hanno coinvolto molta parte dell’opi-
nione pubblica nei confronti della situazione in cui 
si trova l’Unione europea, considerata – a torto o a 

ragione – incapace di far fronte alla crisi che ci viene dalla 
globalizzazione. E’ dalla fine del 2007 che l’Europa, come 
d’altra parte il resto del mondo, conosce una fase d’arre-
sto per non dire di retrocessione. Alla crisi finanziaria 
sistemica si è aggiunta quella economica generalizzata, 
che ha toccato molti settori produttivi e che è caratterizza-
ta da una diminuzione del PIL e dal triste fenomeno della 
disoccupazione, che colpisce in primis il mondo giovanile, 
proprio quello che avrebbe maggior bisogno di sostegno e 
di sviluppo per garantire un processo evolutivo nei settori 
produttivi e, nello stesso tempo, nella vita individuale. La 
disoccupazione è umiliante per chi la subisce ed è un fatto-
re di regresso per l’insieme della vita sociale di un Paese. 
“E’ colpa dell’euro!”- urlano i politici meno informati. 
“Bisogna uscire dell’UE” – suggeriscono quelli senza me-
moria, frastornati da un nazionalismo di ritorno che nulla 
di buono lascia intravvedere.           ...continua a Pag. 7... 

di Arnaldo Ferragni 

Collins: 'Gli irlandesi hanno Collins: 'Gli irlandesi hanno   
sconfitto la crisi coi sacrifici, sconfitto la crisi coi sacrifici,   

il Fianna Fail crescerà' il Fianna Fail crescerà'   



UU 
n importante e significativo 
appuntamento si è registrato 
in quella che è la ‘grande 
famiglia’ del Centro Naziona-

le Sportivo Fiamma – Sport Nazionale,  
sabato 20 e domenica 21 febbraio, presso 
la sede nazionale dell’UGL, in via delle 
Botteghe Oscure n. 54, nel centro di Ro-
ma, si è infatti svolta l’annunciata riunio-
ne congiunta della Giunta Esecutiva e 
del Consiglio Nazionale del Centro Na-
zionale Sportivo Fiamma – Sport Nazio-
nale. 
“Tale atteso appuntamento – dichiara il 
dott. Fiorenzo Pesce, Presidente naziona-
le del Centro Nazionale Sportivo Fiam-
ma – è stato appositamente indetto per 
discutere e deliberare sulle future attività 
sociali, culturali e sportive da realizzare 
sull’intero territorio nazionale. Lo sguar-
do è stato rivolto, come sempre, soprat-
tutto ai più giovani ed alla necessità di 
creare occasioni di sana socializzazione 
in nome dei valori fondanti del nostro 
storico sodalizio. Una particolare atten-
zione, inoltre, al mondo del lavoro, a 
tutti quei basilari servizi al cittadino, per 
creare reali strumenti di supporto nello 
svolgimento delle attività quotidiane di 
ciascuno. Ed in effetti, in tale ottica, s’in-
quadra la volontà sancita dai vertici del 
Centro Nazionale Sportivo Fiamma – 
spiega il Presidente Pesce – di profferire 
il massimo impegno nell’opera di diffu-
sione, sull’intero territorio nazionale, dei 
cosiddetti CSU – Centri Servizi Unifica-
ti, veri e propri sportelli a disposizione 
dei cittadini, che per la loro multiforme 
natura sono destinati a rappresentare dei 
concreti punti di riferimento per la socie-
tà. Il CSU è difatti un punto fisico, posto 
su strada e facilmente individuabile, 
presso il quale ogni utente può rivolgersi 
per ottenere servizi e prodotti di varia 
natura. Già oggi è in grado di proporre 
una rilevante quantità di sevizi. Nel tem-
po saranno implementati e arricchiti pro-
dotti e beni di vario genere. L’obiettivo 
consiste nell’ampliare costantemente il 
numero degli utenti, attirandoli per uno o 
l’altro servizio e quindi servirli anche per 
altri. Cortesia, disponibilità, professiona-
lità e trasparenza sono elementi essenzia-
li della politica di consolidamento terri-

toriale. Il CSU – prosegue il Presidente 
Pesce – è un’associazione di promozione 
sociale; questo comporta degli obblighi 
ma permette molti vantaggi, poiché l’o-
biettivo è quello di divenire uffici indi-
spensabili nel territorio. Tra questi la 
difesa della natura e dell’ambiente, an-
che attraverso il risparmio energetico; la 
salvaguardia dei rischi cardiocircolatori 
dei cittadini con l’implemento di un defi-
brillatore; l’incentivazione alla costitu-
zione di associazioni no-profit. Nel tem-
po, altre iniziative si aggiungeranno a 
queste. Tra le innumerevoli attività svol-
te dai Centri Servizi Unificati, si regi-
strano quelle legate alla compilazione di 
fatture elettroniche verso le Pubbliche 
Amministrazioni,  la grafica pubblicita-
ria, la stampa on-line di prodotti tipogra-
fici, la spedizione di denaro in tutto il 

mondo, oltre a tutta una serie di conven-
zioni per gli associati”. Prossime apertu-
re sono previste a breve nelle città di 
Cosenza, Castrovillari, Rossano e Cori-
gliano.♦ 
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Incontro a Roma dei vertici del Centro Incontro a Roma dei vertici del Centro   

Nazionale Sportivo Fiamma  Nazionale Sportivo Fiamma    
Sono stati presentati i CSU (Centri Servizi Unificati) ed è stata annunciata la da data del congresso  

nazionale dell’ente che svolgerà a Nova Siri in Basilicata dal 29 aprile al 1 maggio 2016   



II 
l 27 febbraio è apparso su “La 
Stampa” un articolo a firma di 
Massimo Gramellini nel quale, 
trattando di un recente caso di 

cronaca giudiziaria e dopo averne visto 
la ormai tradizionale anteprima del giu-
dizio in una trasmissione televisiva, il 
giornalista scrive testualmente che l’av-
vocato difensore dei colpevoli è mestiere 
infame che costringe a qualsiasi arrampi-
cata sui muri ospitali della legislazione 
italiana. 
Questa affermazione mi ha francamente 
indignato: io, come la maggior parte dei 
miei colleghi, non sono Perry Mason – 
che come tutti sanno ha la fortuna e il 
privilegio di difendere solo innocenti, 
facendoli assolvere e trionfare la giusti-
zia – e pertanto, in trentasei anni, ho di-
feso sicuramente più colpevoli che inno-
centi. Ma non per questo mi sento un 
esercente professione infame anche se 
può essere che qualche colpevole lo ab-
bia fatto assolvere (così come che qual-
che innocente sia stato condannato). 
Massimo Gramellini, probabilmente, non 
ha mai avuto la sventura di essere sotto-
posto a processo e certamente non sa che 
il compito del difensore non è quello di 
condividere scelte criminali dei propri 
assistiti né di frodare i tribunali per assi-
curare loro l’ impunità; altrettanto proba-
bilmente non ha mai letto la Costituzione 
nella parte in cui declina la difesa come 
diritto inviolabile senza fare distinzione 
tra colpevoli e innocenti;  è verosimile 
che non sappia che la legislazione italia-
na può avere molti difetti ma non è poi 
così “ospitale”;  è certo, infine,  che 
ignori che la funzione del difensore risie-
de innanzitutto nell’assicurare che siano 
rispettate le regole del giusto processo 
attraverso le quali si perviene ad una 
sentenza che non dovrà mai essere esem-
plare (e sempre la Costituzione a dettare 
le prime e a demandare finalità rieducati-
ve alla sanzione penale) ma – appunto – 
giusta anche nella determinazione della 
dosimetria della pena per coloro che sia-
no ritenuti responsabili di un delitto. 
Sono sicuro, altresì, che non abbia mai 
dato una scorsa alle opere di Francesco 
Carrara. Ma fermiamoci alla Costituzio-
ne, o il discorso si farebbe troppo lungo. 

E’ probabile, invece, che Gramellini, 
abbia letto un mio precedente articolo sui 
numeri esorbitanti di processi pendenti 
ed auspichi implicitamente un sistema 
caratterizzato da maggiore efficienza e 
ritenga che la mortificazione di quell’ob-
soleto orpello costituzionale che è il di-
fensore, soprattutto quello dei colpevoli, 
potrebbe dare maggiore slancio ad una 
macchina ingolfata. La storia, del resto, 
parrebbe dargli ragione: una bella ordalia 
sarebbe un metodo più spiccio di tre gra-
di di giudizio, senza dimenticare che San 
Carlo Borromeo con qualche rogo ben 
allestito debellò le streghe in Valtellina 
con  risultati, statisticamente, ineccepibi-
li frutto anche della ritenuta superfluità 
di una difesa. Nonostante questi insegna-
menti, non posso condividere in alcun 
modo il pensiero del vicedirettore de “La 
Stampa”, giornale – tra l’altro – autore-
vole: la pubblicazione di quell’articolo 
riflette sicuramente il diritto alla libertà 
di espressione che la nostra Costituzione 
(sempre quella…) assegna a tutti indi-
stintamente ma anche un abbassamento 

del livello della coscienza civile che ulti-
mamente si è in più occasioni ed a più 
voci manifestato. Francamente, insieme 
a tutti coloro che con dignità ed orgoglio 
indossano la Toga,  mi sento offeso ma 
nello stesso tempo fortificato perché, 
come ha opportunamente ricordato – tra 
gli altri – l’Unione Triveneta dei Consi-
gli dell’Ordine degli Avvocati se in Italia 
qualcuno si permette parole del genere, 
significa che lo Stato di diritto non è un 
concetto assodato, ma un bene ancora da 
difendere e su cui noi per primi dobbia-
mo vigilare. Ogni attacco alla funzione 
difensiva – come rileva, invece, la Giun-
ta dell’Unione delle Camere Penali – è 
auspicio di ritorno ad uno Stato autorita-
rio e ogni attacco alla funzione difensiva 
un attacco all’idea stessa di libertà. 
Caro Gramellini, immagino che ciò non 
le toglierà il sonno, ma a quella dei suoi 
articoli continuerò a preferire la lettura di 
Bertold Brecht. Sa, quello che ha scritto: 
ci siamo seduti dalla parte del torto per-
ché dalla parte della ragione i posti erano 
tutti occupati.♦ 
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di Manuel Sarno 

Una professione infame nella Costituzione?Una professione infame nella Costituzione?   



LL 
a nascita del figlio di Nichi 
Vendola e del suo compagno 
Eddy Testa in una clinica 
per la maternità surrogata 

negli Stati Uniti ha riacceso il dibattito 
in Italia. Qui il meccanismo è regolato 
dalla legge 40 del 2004, che specifica 
l'autorizzazione a ricorrere alla pro-
creazione assistita, con il divieto dell'e-
terologa, per le coppie etero sposate o 
conviventi e con comprovati problemi 
di fertilità. Altrove le leggi sono molto 
più flessibili. Come, appunto, negli 
Stati Uniti. 
Lì ci sono cliniche, come il CSP, il 
Center for Surrogate Parenting che 
svolgono questa pratica da anni, anche 
con l'utero in affitto. Creata nel 1980 
da Bill Handel, la clinica ha due sedi. 
Una ad Encino, in California, l'altra ad 
Annapolis, in Maryland. Dagli anni '80 
ha fatto nascere oltre 2000 bambini, 
riporta il sito. Il centro è aperto anche 
alle coppie internazionali, che costitui-
scono il 35% della clientela. Il 30% di 
chi ricorre ai servigi del CSP è omo-
sessuale ed esiste un programma appo-
sito per utilizzare gli uteri di madri gay
-friendly. Proprio qui Elton John e Da-
vid Furnish hanno avuto il proprio fi-
glio Zachary. Il centro offre anche un 
servizio di consulenza legale, dato che 
in molti stati la pratica è controversa.  
La cosa che salta all'occhio, sbirciando 
sul sito del centro, è il prezzario ben 
definito in cui nessun aspetto viene 
lasciato al caso. Il CSP chiede $ 
22.000 ai genitori per i suoi servigi. 
Altri $ 40.000 (il prezzo varia in base 
agli Stati di provenienza) servono co-
me compensazione alla madre, cui an-
dranno altri $ 200 di paga mensile e un 
fondo di spesa di $ 5.000 che inizia "al 
primo battito del cuore" del feto. Ma i 
costi non finiscono qui, anzi, la lista è 
piuttosto lunga: $ 10.000 circa per l'av-
vocato, $ 25.000 in media per il ciclo 
di fecondazione in vitro, $ 6.425 per il 
supporto psicologico. Altri soldi se ne 
vanno per le spese di viaggio e medi-
che della madre biologica, per l'assicu-
razione e anche in caso di procedure 

mediche invasive: $ 1.000 per un abor-
to, $ 3.000 per la perdita dell'utero e $ 
1.000 per quella delle tube di Fallop-
pio. Le madri surrogate hanno requisiti 
specifici: tra i 21 e i 37 anni, non fu-
matrice, la donatrice tipo è sposata (il 
75%), ha 13 anni di educazione, due 
figli, e il 25% di loro è cresciuta come 
cattolica. Di circa 400 donne che si 
offrono per portare a termine la gravi-
danza ogni mese, soltanto il 5-7% ini-
zia un programma di fecondazione. Un 
altro requisito è che le madri surrogate 
non abbiano sussidi statali e siano eco-
nomicamente stabili, per evitare o 
quantomeno ridurre la possibilità di 
dover affittare il proprio utero per ne-
cessità economica. Uno dei rischi mag-
giori è quello della depressione post-

parto, potenzialmente aggravata dal 
fatto di non avere più contatti diretti 
con il bambino. Il CSP suggerisce di 
mantenere il contatto con la madre 
surrogata e di inviarle foto del bambi-
no e cartoline di auguri. Al netto dei 
giudizi morali, che in situazioni del 
genere si sollevano come foglie al ven-
to, è interessante dare uno sguardo a 
come funziona dal punto di vista orga-
nizzativo ed economico la pratica della 
maternità surrogata. Certo, quello del 
CSP è solo un esempio, ci sono molti 
altri centri che avranno compensazioni 
e un metodo differente, ma è sempre 
utile conoscere certe dinamiche a pre-
scindere dal proprio orientamento sul 
tema.♦ 
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Nell'agenzia delle maternità surrogate  Nell'agenzia delle maternità surrogate    
Tra prezzi e piani su misura, una panoramica sul Center for Surrogate Parenting  
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II 
l valzer dell'orrore ballato da Ren-
zi e Verdini è solo all'inizio. Tra  i  
se e  i  ma e qualche distinguo, 
Alfano,   di fatto, accorda il pro-

prio violino sulle medesime note musica-
li. Cosicché, dopo le Unioni Civili, que-
sta compagine di inaspettato profilo par-
lamentare, rappresentativa della volontà 
popolare di quattro amici al bar, a segui-
re  ci farà danzare sullo Ius Soli, l'euta-
nasia, nuovamente sulle adozioni omo-
sessuali e, per finire,  sull'elisione 
dell'obbligo della  fedeltà coniugale dal 
testo di legge relativo al matrimonio, 
quale retaggio vecchio e desueto di fron-
te ad un  mondo che si sta "evolvendo". 
La nostra società cambia e in peggio, 
non ci vuole un acuto osservatore per 
accorgersene.  La crisi dell'occupazione, 
le imprese messe in ginocchio da una 
Europa sorda e cieca che pensa solo a 
santificare l'immigrazione da una parte e 
le banche dall'altra, la pressione fiscale 
che ha raggiunto vette inaccettabili, le 
reversibilità che verranno gradualmente 
rimodulate anche in virtù dell'effetto  che 
avranno sulle Unioni Civili, un sistema 
previdenziale  più in generale al collasso, 
non parliamo di sanità e sicurezza e, il 
Parlamento, tramite le convergenze non 
più tanto parallele, di volta in volta par-
torisce leggi che causano lo sfascio della 
nostra società, lo sgretolamento del no-
stro povero paese. Sull'altra sponda del 
Tevere, una destra debole, divisa, frantu-
mata da personalismi, non riesce a trova-
re una sintesi per reagire, arginare questo 
moto  renziano che rischiamo diventi 
perpetuo. Si parla tanto di Grexit, Brexit 
ma di Renxit, no? Invero manca un'azio-
ne politica unita e di opposizione corag-
giosa su posizioni chiare, sui quei valori 
che, prima ancora di essere etici, sono 
cattolici, che benché oggi sembrino rap-
presentati da più parlamentari, da sinistra 
a destra, invero partono da posizioni 
confuse anche agli occhi dell'elettorato 
più preparato,  arrivano  da esperienze  
eterogenee  e completamente dissociate 
tra loro. La deriva secolarista in politica  
esiste perché manca in Italia un vero e 
proprio partito politico che muova una 
forte azione cattolica, oggi relegata a 
piccole correnti di partito. Manca quel 

centro  forte, in grado di interpretare i 
valori tipici della nostra storia politica 
conservatrice  e  di destra sociale a tra-
zione cattolica in cui molti vogliono con-
vergere senza averne i requisiti,   senza 
esserne attrezzati, senza avere quei valori 
non inventati all'ultimo momento per 
convenienze contingenti, bensì, maturati 
attraverso un serio percorso politico du-
revole nel tempo, la cui mancanza  pro-
durrà fallimenti ed inaspettate sconfitte 
elettorali. La Ragione politica deve tor-
nare a dialogare con la Chiesa che, in 
fondo, nonostante Bergoglio "non s'im-
mischi", oltre ai suoi alti prelati  più av-
veduti quali gli appartenenti alla Confe-
renza Episcopale Italiana, è formata dal 
popolo dei fedeli. Deve riuscire a tra-
smettere un messaggio più credibile di 
quanto fatto sino ad ora, rimasto troppo 
subalterno al politically correct. Solo 
così può essere intercettato quel profilo 
degli elettori italiani, più o meno prati-
canti, ma che si professano "credenti". 
Così, se è necessario che i parroci richia-
mino i cattolici a fedeltà e pienezza, è 
non meno necessario che i politici catto-
lici "virtuosi" si "esibiscano" a modello 
di autentica laicità, di vera cultura socia-
le cattolica. Occorre, pertanto, ricreare 
un interlocutore  privilegiato con il popo-
lo dei "fedeli" oggi troppo frammentati 

nelle sinistre più o meno radicali. La 
gerarchia di destra che interpreta la Chie-
sa nello spazio pubblico, se vuole ritor-
nare ad avere il giusto peso politico, de-
ve ridefinire canali e codici di una comu-
nicazione  politica  più  autorevole con 
l'universo popolo cristiano, occorre una 
nuova classe di governo cattolica ma non 
di "azione cattolica" che ridisegni diver-
se strategie rispetto all'attuale contagiosa  
decadenza.♦ 

di Domenico Frasca 

Occorre un rinnovato dialogo con la ChiesaOccorre un rinnovato dialogo con la Chiesa     
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II 
l Parlamento Europeo sta cer-
cando di votare nuove norme 
per limitare ancora di più la 
diffusione delle epidemie tra 

gli animali. Con un voto in commis-
sione Agricoltura il 23 febbraio, Bru-
xelles cerca di mettere un freno ad 
una vera e propria calamità che ha 
causato danni alle persone, agli ani-
mali e all'economia negli ultimi anni. 
Il tutto ovviamente prendendo n con-
siderazione il benessere degli animali 
ed evitare ogni tipo di sofferenza per 
il bestiame, in linea con le direttive 
europee in materia di animal welfare. 
Le epidemie di influenza aviaria e la 
malattia della mucca pazza che han-
no scosso l'Europa negli anni '90 e 
2000, hanno dimostrato che le pato-
logie degli animali possono rivelarsi 
pericolose anche per gli umani. Il 
Parlamento ha ritenuto rilevante an-
che considerare il gravoso costo eco-
nomico di queste epidemie. Ad 
esempio, l'epidemia dell'afta epizoo-

tica nel Regno Unito nel 2009 è co-
stata 10,7 miliardi di euro. 
Con le nuove misure i paesi dell'UE 
dovranno istituire una banca dati na-
zionale degli animali domestici. Il 
nuovo pacchetto legislativo permette 
inoltre di adottare rapidamente delle 
misure urgenti nel caso di un foco-
laio, prendendo in considerazione il 
benessere degli animali che prima 
non era ritenuto prioritario. Il 25 feb-
braio i deputati hanno adottato una 
risoluzione che richiede una banca 
dati UE sulla registrazione di cani e 

gatti al fine di combattere il traffico 
di animali da compagnia. Gli animali 
domestici rappresentano il commer-
cio illegale più redditizio d'Europa 
dopo stupefacenti e armi, con un 
conseguente aumento del rischio di 
diffusione di malattie. 
Anche se le misure sono già state 
provvisoriamente concordate con il 
Consiglio, l'emiciclo dovrà votare in 
seduta plenaria il pacchetto legislati-
vo, durante la sessione di marzo a 
Strasburgo.♦ 

Bruxelles contro le epidemie animali   Bruxelles contro le epidemie animali     
Il Parlamento Europeo vota un pacchetto per prevenire e gestire le emergenze  

di Stefano Basilico 



SS 
fiducia, timore, perplessità: sono 
atteggiamenti negativi che han-
no coinvolto molta parte dell’o-
pinione pubblica nei confronti 

della situazione in cui si trova l’Unione 
europea, considerata – a torto o a ragione 
– incapace di far fronte alla crisi che ci 
viene dalla globalizzazione. E’ dalla fine 
del 2007 che l’Europa, come d’altra par-
te il resto del mondo, conosce una fase 
d’arresto per non dire di retrocessione. 
Alla crisi finanziaria sistemica si è ag-
giunta quella economica generalizzata, 
che ha toccato molti settori produttivi e 
che è caratterizzata da una diminuzione 
del PIL e dal triste fenomeno della disoc-
cupazione, che colpisce in primis il mon-
do giovanile, proprio quello che avrebbe 
maggior bisogno di sostegno e di svilup-
po per garantire un processo evolutivo 
nei settori produttivi e, nello stesso tem-
po, nella vita individuale. La disoccupa-
zione è umiliante per chi la subisce ed è 
un fattore di regresso per l’insieme della 
vita sociale di un Paese. “E’ colpa 
dell’euro!”- urlano i politici meno infor-
mati. “Bisogna uscire dell’UE” – sugge-
riscono quelli senza memoria, frastornati 
da un nazionalismo di ritorno che nulla 
di buono lascia intravvedere. “Bisogna 
fare come Cameron e strappare vantaggi 
agli eurocrati” – propongono altri, di-
mentichi che il Regno Unito non ha 
adottato la moneta unica e che ciò nono-
stante, non se la passa bene ugualmente. 
Che fare allora? Le misure d’austerità, 
introdotte per combattere la crisi, non 
hanno dato, fino ad ora, i risultati sperati. 
Hanno invece peggiorato la situazione 
proprio in quei Paesi, come Grecia ed 
Italia, che sono oberati da un debito pub-
blico insostenibile. Le proteste italiane 
per la modifica di qualche decimale ri-
guardante le spese di Stato non hanno 
trovato ascolto, forse un po’ di compren-
sione per dilazionare nel tempo qualche 
procedura d’infrazione, senza però modi-
ficare alcuna regola. La richiesta italiana 
di ridiscutere il Fiscal Compact non ha 
trovato udienza. Basterebbe questo 
esempio per capire la differenza di peso 
che c’è tra noi e il Regno Unito, a cui va 
aggiunta la differenza di debito pubblico, 
una palla al piede per noi molto pesante, 

che tra l’altro continua a crescere e non 
rende credibile la nostra volontà riforma-
trice. Fu un grave errore di Renzi aver 
respinto la spending review e fino a 
quando il debito non sarà seriamente 
intaccato tutte le nostre proteste e tutte le 
nostre proposte rimarranno senza segui-
to. Ciò non vuol dire che su qualche pun-
to non si abbia ragione. L’austerità che 
produce arretratezza e disoccupazione 
non è un buon rimedio, quindi, prima o 
poi, bisognerà cambiare qualcosa. Ma 
forse il primo passo dovrà essere com-
piuto da noi con una scelta di riduzione 
drastica del debito, una riduzione del 
carico fiscale ed un sostegno dell’UE per 
investimenti infrastrutturali. I trecento 
miliardi da investire promessi da Juncker 
che fine hanno fatto? Perché l’opinione 
pubblica non ne è regolarmente informa-
ta? E gli eurobond quando saranno auto-
rizzati? Conclusione: i compiti a casa 
non sono conclusi, anzi! Un documento 
di lavoro (115 pagine) della Commissio-
ne, datato 26 febbraio 2016, analizza la 
situazione italiana in modo approfondito 
e suggerisce le misure di prevenzione e 
di correzione degli squilibri macroecono-
mici. E’ un documento molto analitico 
suddiviso in tre capitoli principali: 1) 
Contesto, situazione, prospettive econo-
miche, 2) Squilibri, rischi e aggiusta-
mento, 3) Altri problemi strutturali 
(tassazione, efficienza della pubblica 
amministrazione e delle istituzioni, giu-
stizia e anticorruzione, concorrenza e 

contesto imprenditoriale, istruzione, ri-
cerca, sviluppo e innovazione, politica 
sociale, industrie di rete, energia, clima e 
ambiente). Il tutto corredato da numerose 
tabelle e numerosissimi grafici. Più che 
compiti a casa, ci sembrano la prepara-
zione alla discussione della tesi di lau-
rea… E’ un vincolo esterno molto am-
pio, finalizzato alla crescita, al ritorno 
alla normalità di bilancio e alla riduzione 
del debito. Un impegno molto serio con 
scelte che diventano improcrastinabili se 
si vuole rientrare nel gruppo dei Paesi 
virtuosi. Ma a quale prezzo per i cittadi-
ni? Ma con quali forze politiche, sempre 
più abbarbicate alla prospettiva del con-
senso e agli indici dei sondaggi? Sta be-
ne tutto ed è giusto che gli Stati si metta-
no in regola, ma anche l’Europa deve 
dare segni di movimento se non vuole 
continuare a diffondere diffidenza a sfi-
ducia nell’opinione pubblica europea e 
non solo.♦ 

di Arnaldo Ferragni 

Quali le prossime tappe per riprendere fiducia Quali le prossime tappe per riprendere fiducia 

nell’Europa?nell’Europa?  
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PP 
endente di fronte al Tar di Par-
ma il ricorso col quale il comi-
tato per il no al bitumificio nel 
Parco del Trebbia contesta l’as-

senza di una valutazione di impatto am-
bientale adeguata agli interventi autoriz-
zati, lo stesso comitato lavora ad un’as-
semblea pubblica per aprile, nella quale 
fornire aggiornamenti sulla situazione (è 
emerso che la società che intende realiz-
zare l’impianto ha conti in rosso da tem-
po) e coinvolgere anche i cittadini dei 
Comuni più vicini a Gossolengo, dove 
dovrebbe sorgere l’impianto, nelle pro-
prie iniziative. Giovanni Toscani, porta-
voce del comitato, fa il punto della situa-
zione con Il Patto Sociale. 
Su cosa si basano i ricorsi che avete pre-
sentato? 
“Dopo l’autorizzazione data a fine luglio 
dal Comune di Gossolengo al conglome-
rato di impianti bituminosi abbiamo pre-
sentato un ricorso al Tar di Parma cui, a 
settembre, ha fatto seguito un ricorso 
aggiuntivo perché nel frattempo il Co-
mune di Gossolengo ha autorizzato an-
che il progetto Cave di Molinazzo 2 che 
riguarda sempre un’area all’interno del 
Parco del Trebbia. Nei ricorsi sostenia-
mo che occorre una VIA, una valutazio-
ne di impatto ambientale, sull’intera se-
rie di interventi autorizzati, mentre la 
VIA è stata effettuata solo riguardo alla 
cava e non ai conglomerati e al deposito 
per materiali inerti autorizzato dalla Pro-
vincia nel 2014”. 
E’ emerso nel frattempo che sia la socie-
tà che gestisce l’attuale cava sia quella 
che vuole realizzare il bitumificio hanno 
i conti in rosso… 
“Sì, questo è un ulteriore elemento di 
preoccupazione, seppur non dirimente 
per i ricorsi che si focalizzano su que-
stioni di altra natura. Le due società fan-
no parte del medesimo gruppo che negli 
ultimi anni ha risentito della crisi per 
milioni di euro. I conti della società in 
questione risultano in rosso sia prima 
delle richieste di autorizzazione al Co-
mune di Gossolengo sia successivamen-
te”. 
A proposito di bilanci e costi, quelli del 
comitato? 

“Le spese sono tante, perché i ricorsi 
costano ma finora l’autofinanziamento 
da parte di chi aderisce al comitato e le 
generose offerte ci hanno consentito di 
finanziare tutto. Ogni nostra iniziativa, 
come l’aperitivo che abbiamo organizza-
to di recente, vuole essere un’occasione 
per richiamare l’attenzione, perché ab-
biamo bisogno di sostegno, non solo 
economico ma anche economico, e per 
questo seguiamo due criteri guida: man-
teniamo un’altissima vigilanza sul parco 
del Trebbia ed incalziamo gli enti coin-
volti sul rispetto delle procedure. Abbia-
mo grossi dubbi sul fatto che siano state 

rispettate tutte le prescrizioni quindi fac-
ciamo pressing sugli enti per tener desta 
l’attenzione. Sempre a questo fine distri-
buiamo periodicamente volantini in tutte 
le case del territorio e terremo un’assem-
blea pubblica ad aprile”. 
Non pensate di allargare il vostro raggio 
di azione ai Comuni contigui a Gosso-
lengo? 
“Volantiniamo già a Quarto, Settima e 
Ottavello, nell’area di Gossolengo. Su 
ulteriori espansioni non posso dire nulla, 
se non che qualche cosa si farà, tanto più 
che a livello amministrativo si parla di 
fondere i Comuni”.♦ 

di Carlo Sala 

Ricorso al Tar per ottenere la Via sul Ricorso al Tar per ottenere la Via sul   

bitumificio nel Parco Trebbia bitumificio nel Parco Trebbia   
Il comitato per il no contesta l’assenza di una valutazione ambientale adeguata  
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LL 
e elezioni parlamentari cele-
brate lo scorso weekend in 
Irlanda hanno avuto un risulta-
to preoccupante, quanto atte-

so. Nessun trionfo di partiti estremisti, 
per carità, ma un gran pasticcio e una 
gran frammentazione che hanno portato 
ad un blocco del Parlamento e alla quasi 
impossibilità di creare una coalizione di 
Governo. Il primo partito resta il Fine 
Gael, al 25%, ma con 17 seggi in meno. 
Meglio del Labour, in coalizione col 
centrodestra nello scorso governo, che ne 
ha persi 27. Bene il Fianna Fail che ha 
raddoppiato i seggi, ora 44, e lo Sinn 
Fein, che ha aumentato il proprio bottino 
elettorale di 4 punti. Adesso però il pro-
cesso di formazione di un nuovo governo 
sembra sempre più complicato. Per chia-
rirci le idee e trovare un po' di lucidità in 
questo garbuglio abbiamo intervistato 
Gerard Collins. Membro di spicco del 
Fianna Fail, il partito che ha ottenuto i 
risultati più sorprendenti, Collins è stato 
tre volte ministro dal 1970 al 1992 e poi, 
per dieci anni, membro del Parlamento 
Europeo 
 
Cosa ne pensa del risultato di queste 
ultime elezioni, in particolare del ri-
schio di non avere un governo stabile? 
C'è stata una massiccia perdita di sup-
porto per i due partiti di Governo e, pur-
troppo, un numero crescente di indipen-
denti non legati ad alcun partito che 
sono stati eletti. Ci saranno momenti 
molto difficili di fronte a noi, prima di 
poter trovare una coalizione di governo 
stabile. 
Qual è secondo lei la causa dei pessimi 
risultati della coalizione di governo, 
con una grande sconfitta del Partito 
Laburista? 
L'atteggiamento e l'arroganza dei partiti 
al Governo uscenti, prima e durante la 
campagna elettorale, è la causa prima-
ria. Volevano far credere all'elettorato 
di essere gli unici a poter governare. 
Hanno trattato pubblicamente le elezioni 
come un'incoronazione, in cui credevano 
completamente di essere gli unici a poter 
vincere. Il loro più grande problema è 
che hanno disatteso moltissime promesse 
che hanno fatto nella campagna per le 

elezioni nel 2011, in particolare verso le 
aree più deboli della società.  
Come vede il potere contrattuale dei 
piccoli partiti indipendenti? Sono un 
segno positivo di pluralismo o mettono 
a rischio la governabilità del paese? 
I gruppi più piccoli e vari composti da 
individui o partiti indipendenti, molti dei 
quali hanno obiettivi differenti, punte-
ranno ad ottenere risultati locali per le 
proprie circoscrizioni elettorali, senza 
influire troppo sulla formazione di un 
governo.  
Il suo partito, Fianna Fail, ha avuto un 
ottimo risultato: perché secondo lei gli 
elettori hanno abbandonato la coali-
zione per votare il FF? Si sente davve-
ro di escludere la possibilità di un go-
verno di coalizione con il Fine Gael? 
Molti dei nostri elettori sono ex sosteni-
tori del Fianna Fail, che hanno abban-
donato il partito nelle elezioni del 2011 e 
ora sono ritornati. Ne torneranno molti 
altri, statene pur certi. Quanto alla coa-
lizione con il Fine Gael è mia ferma con-
vinzione che il FF non debba in alcun 
modo allearsi con l'FG. 
Anche lo Sinn Fein ha avuto un risul-
tato abbastanza impressionante. Pensa 
che questo successo sia più basato sulle 

loro cristalline posizioni anti-austerity 
piuttosto che sulle proprie radici iden-
titarie? 
Lo Sinn Fein sta cercando di apparire 
come un partito "di ogni cosa per tutti", 
un partito pigliatutto. Questa trasforma-
zione attrae una certa parte dell'elettora-
to, molti dei quali non hanno mai vissuto 
durante il periodo in cui le attività terro-
ristiche dell'IRA supportate dallo Sinn 
Fein causarono l'assassinio di migliaia 
di persone innocenti. 
Quali crede saranno gli effetti del ri-
sultato di queste elezioni sull'economia 
irlandese? 
Siamo tutti preoccupati per l'economia, 
avendo contribuito e sofferto finanziaria-
mente per riportarla ai livelli attuali. E' 
ancora presto per fare un bilancio. 
Quali possono essere le conseguenze di 
una Brexit sull'Irlanda, membro 
dell'UE e che ha nel Regno Unito il suo 
primo partner commerciale? 
Proprio per via di questo legame è 
abbastanza facile prevedere che un'e-
ventuale uscita del Regno Unito dal 
mercato unico europeo sarebbe estre-
mamente dannosa per la nostra econo-
mia.♦ 

di Stefano Basilico 

Collins: 'Gli irlandesi hanno sconfitto la crisi Collins: 'Gli irlandesi hanno sconfitto la crisi 

coi sacrifici, il Fianna Fail crescerà' coi sacrifici, il Fianna Fail crescerà'   
L'intervista esclusiva all'ex Ministro di Dublino all'indomani delle elezioni nell'isola  



FF 
oreste per contrastare il 
mutamento climatico e il 
surriscaldamento del 
pianeta. L’Unione Afri-

cana realizzerà un intervento di 
piantumazione di 7.400 chilome-
tri, realizzando una striscia larga 
15 chilometri che si estenderà at-
traverso diversi Paesi dal Senegal 
all’entroterra continentale e grazie 
alla quale per il 2025 potrebbe 
essere realizzata un’area verde di 
50 milioni di ettari. 
Oltre a preservare il clima, l’inter-
vento mira a contrastare l’avanza-
ta del deserto, che nel continente 
africano distrugge ogni anno l’1% 

delle foreste. L’Africa è il secon-
do polmone verde del pianeta, 
perché l’area del bacino del Con-
go è molto verde, ma negli ultimi 

5 anni ha perso 2,8 milioni di etta-
ri di foreste, nonostante il ritmo 
della deforestazione sia rallentato 
di oltre il 50%, su scala planeta-
ria, dal 1990 al 2015. Mentre gli 
esperti dell’Onu rilevano che la 
gestione delle foreste da parte dei 
Paesi africani è generalmente 
inefficiente perché affidata alla 
mano pubblica e sprovvista di 
adeguate risorse, la riduzione del-
le aree verdi risulta particolar-
mente acuta in Nigeria (410mila 
ettari), Tanzania (372mila), Zim-
babwe (312mila), Repubblica De-
mocratica del Congo (311mila).♦ 

Progetto di riforestazione dell’Africa  Progetto di riforestazione dell’Africa    
Una striscia verde di 7.400 chilometri dal Senegal all’entroterra  

di Luigi De Renata 
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CC 
onviene trivellare in mare, 
entro 12 chilometri dalle 
coste italiane, per trovare 
petrolio? In attesa del refe-

rendum del 17 aprile con cui gli italia-
ni saranno chiamati a decidere se con-
sentire o meno le autorizzazioni a tali 
trivellazioni (ovvero al prosieguo di 
trivellazioni già in corso, una volta 
scaduta la relativa licenza, e all’avvio 
di nuove trivellazioni), il mondo appa-
re inondato di petrolio come non mai. 
Grazie al fracking gli Usa hanno rag-
giunto una produzione in grado non 
solo di coprire il loro fabbisogno ma 
anche di esportare (per anni Washing-
ton ha tenuto per sé la propria produ-
zione, con divieto di esportarla), l’ac-
cordo con l’Iran sul nucleare ha rimos-

so le sanzioni che impedivano a Tehe-
ran di commerciare il proprio petrolio, 
il mondo arabo vende a prezzi quanto-
mai contenuti per fronteggiare la con-

correnza di Usa e Iran, nonché quella 
(illecita) dell’Isis. Al di là della rispo-
sta che gli italiani daranno sulle trivel-
le, a dirimere la questione è insomma 
anzitutto il mercato mondiale. Certa-
mente con quantitativi e prezzi del pe-
trolio così popolari investire in altre 
forme di energia non conviene, perché 
produrre energia eolica o solare coste-
rebbe verosimilmente più di quanto 
renderebbe, ma intanto la Shell ha de-
ciso di rinunciare ad alcune trivellazio-
ni che si era aggiudicata nell’Adriatico 
per focalizzarsi sul Golfo Persico e la 
Petroceltic International, che pure ope-
rava nelle acque italiane, naviga in 
acque finanziarie e contabili tutt’altro 
che allegre.♦ 

Trivelle nelle acque italiane, il mercato ha già Trivelle nelle acque italiane, il mercato ha già 

dato il suo responso dato il suo responso   
Petrolio mai così abbondante e a buon mercato mentre si attende il referendum del 17 aprile  

di Luigi De Renata 



CC 
on una facile battuta, a 
mo’ di esorcismo, si po-
trebbe dire che dalla mo-
glie di Thomas Piketty 

non ci si potevano aspettare che pre-
visioni apocalittiche e catastrofiste, 
ma Julia Cagé, 32enne ricercatrice di 
Sciences Po e autrice del volume 
“Salvare i media” pubblicato in Italia 
da Bompiani lancia l’allarme sulla 
progressiva concentrazione dei me-
dia nelle mani di investitori miliarda-
ri.  
Le tesi della Cagé in fondo sono al-
trettanto poco innovative di quelle di 
Piketty, solo che si sia studiato un 
po’. Quando Piketty sostiene che la 
forbice tra i rendimenti degli investi-
tori e quelli dei lavoratori è destinata 
inesorabilmente ad aumentare non fa 
altro che dire con altre parole quello 
che aveva già detto Karl Marx, che 
cioè il capitalista si appropria del 
plusvalore creato dal lavoratore. E 
quando la Cage osserva che l’infor-
mazione è sempre più in mano a mi-
liardari anziché ai lettori scopre l’ac-
qua calda. Forse che il miliardario 
Jeff Bezos abbia fatto male al Wa-
shington Post quando l’ha comprato? 
Almeno per ora non pare voglia chiu-
derlo. I lettori potrebbero fare la loro 
parte per salvare media che risponda-
no a loro, questa è la verità, ma tanto 
più i lettori riducono l’acquisto di 
giornali e cercano informazione onli-
ne, sul presupposto che i giornali 

siano in mano agli inserzionisti, tanto 
più regalano davvero quei giornali 
agli inserzionisti, perché è evidente 
che i giornali per non suicidarsi do-
vranno trovare nelle inserzioni quei 
proventi che perdono per via delle 
minori vendite in edicola. Che l’onli-
ne stia rubando inserzionisti ai media 
offline è peraltro conseguenza diretta 
proprio della predilezione dei lettori 
per l’online, perché, è abbastanza 
elementare, gli inserzionisti inseguo-
no i lettori.  La sorte dei giornalisti di 

cui la Cagé si preoccupa tanto è in-
somma nelle mani non di pochi ric-
chi ma, come è sempre stato, di chi 
spende un euro e qualche centesimo 
in edicola. Buono il proposito della 
ricercatrice, la tesi secondo cui Goo-
gle & C. stanno depredando i giorna-
li appare quantomeno opinabile lad-
dove trascura che spetta ai lettori 
impegnarsi, dare fiducia ai giornali, 
perché questi sopravvivano e rispon-
dano alle aspettative dei lettori stessi. 
♦ 

Crisi dell’editoria e soluzioni troppo facili  Crisi dell’editoria e soluzioni troppo facili    
Un’analisi di Julia Cagé e i luoghi comuni sul tracollo dell’informazione offline   

di Luigi De Renata 
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ÈÈ 
 iniziata il 22 febbraio “Aporte 
Aperte”, importante appunta-
mento enogastronomico. L’e-
vento, organizzato dal Gruppo 

FA.SI., si articola in una serie di cooking 
show e momenti di dialogo e approfondi-
mento tenuti dai maggiori esponenti del 
settore. 
È un incontro che vede i fornitori e i 
clienti dell’ente organizzatore divenire 
protagonisti; è un’occasione di “ritrovo” 
tra chef e addetti ai lavori per discutere 
delle prossime tendenze e per tracciare 
un possibile quadro delle future dinami-
che. Le giornate, da programma, si svol-
gono nella tensostruttura costruita appo-
sitamente per ospitare i 44 stand espositi-
vi, laddove trovare le peculiarità del ric-
co patrimonio italiano. Lungi dall’essere 
una mera kermesse espositiva, l’evento 

riserva ampio spazio ai giovani degli 
Istituti alberghieri per offrire loro l’op-
portunità di approfondire la conoscenza 
della materia prima e di entrare in contat-
to diretto con i più importanti interpreti 
della cucina nazionale. 

Gli Istituti alberghieri di Assisi, il 
“DeCarolis” di Spoleto, il “Casagrande” 
di Terni e il “Vasari” di Figline Valdarno 
saranno, infatti, chiamati ad esibirsi e 
confrontarsi con i “maestri” della ristora-
zione, vivendo un’esperienza di assoluto 
rilievo per il loro percorso formativo.♦ 

 

E finalmente, A porte Aperte  E finalmente, A porte Aperte    
Tra cooking show e approfondimenti una kermesse dedicata al mondo dell’enogastronomia   

di Manuela Mancino 

 

E’E’ 
 giunto al giro di boa  
l’“Arrigoni & AICI 
Tour”, il percorso di le-
zioni e degustazioni nato 

dalla collaborazione tra il blasonato ca-
seificio Arrigoni e l’AICI –  Associazio-
ne Insegnanti di Cucina Italiana. La pri-
ma tappa del tour  si è svolta  a Bergamo 
il 7 ottobre 2015, giocando in casa Arrig-
goni, a 15 chilometri da Bergamo. A 
Pagazzano, infatti, nella bassa bergama-
sca, è situato lo stabilimento di produzio-
ne Arrigoni, con annessa azienda agrico-
la. Le lezioni e le degustazioni sono gra-
tuite, ma limitate, chi vuole partecipare 
deve telefonare alla segreteria AICI al 
numero 328.8916028 oppure alle scuole 
AICI del territorio che ospitano il tour. 
Mancano solo 5 degli 11 incontri previsti 
in altrettante città, durante i quali inse-

gnanti AICI svelano segreti, curiosità e 
consigli per preparare delle gustose pie-
tanze a base  di Gorgonzola, Taleggio e 
Quartirolo DOP, fiori all’occhiello della 
produzione dei formaggi italiani, della 
Lombardia e dell’ azienda Arrigoni, 
sponsor e protagonista del tour. Gli in-
contri si svolgono dal nord al sud dell’I-
talia: dopo le tappe di Bergamo, Roma, 

Verona, Bari, Udine e Napoli, a breve 
arriverà a Torino (22 marzo), Moncalieri 
(TO) 13 (aprile), Ravenna (20 aprile), 
Firenze 20 maggio e Milano (8 giugno).♦ 

Un tour per svelare segreti e bontà di Un tour per svelare segreti e bontà di   

Gorgonzola, Taleggio e Quartirolo DOP Gorgonzola, Taleggio e Quartirolo DOP   
Lezioni e degustazioni gratuite per esaltare e valorizzare il top della produzione casearia Lombarda 

di V.P. 



  C
O

S
T

U
M

E
 E

 S
O

C
IE

T
A

’ ...
C

O
S

T
U

M
E

 E
 S

O
C

IE
T
A

’ ... 
Pagina Pagina 1313  

DD 
opo anni di negoziati e conti-
nui rinvii la Conferenza Onu 
di Parigi ha approvato, lo 
scorso dicembre, lo storico 

accordo sul clima per fermare il surri-
scaldamento del Pianeta. 
“Un pensiero particolare va a tutti quelli, 
ministri, negoziatori e soprattutto mili-
tanti, che avrebbero voluto essere qui, 
oggi, in questa circostanza probabilmen-
te storica ma che hanno agito e lottato 
senza poter conoscere questo giorno” - 
ha commentato il presidente della Cop 
21, il ministro degli Esteri francese Lau-
rent Fabius, dopo aver celebrato con 
abbracci e lacrime l’approvazione di 
quello che Francois Hollande ha definito 
“un accordo che vale per un secolo”. 
Parole accolte da un lunghissimo applau-
so da parte delle migliaia di delegati del-
le 196 “parti” (195 Paesi e l'Unione eu-
ropea) riuniti nella grande sala del Bour-
get per la presentazione del testo finale 
dell'accordo. 
“Siamo nella storia, e a questa storia ha 
contribuito anche l’Italia”, ha commenta-
to il ministro dell’Ambiente Gian Luca 
Galletti, mentre il premier Matteo Renzi 
ha definito l’intesa un “passo avanti de-
cisivo”. Di “accordo storico” ha parlato 
anche il premier britannico David Came-
ron, mentre per Barack Obama è un ri-
sultato “enorme”. 
Per quanto riguarda i contenuti, va detto 
che l’accordo è stato un accurato tentati-
vo di mediazione e di diplomazia. La 
soglia per il riscaldamento globale è fis-
sata “ben al di sotto dei 2 gradi”, ma 
prevede anche un impegno a “fare sforzi 
per limitare l’aumento a 1,5”, in linea 
con le richieste degli Stati insulari. Sulla 
riduzione delle emissioni, invece, si 
‘accontentano’ i Paesi produttori di idro-
carburi, a cominciare dall’Arabia Saudi-
ta. Il testo non parla di “neutralità carbo-
nica”, ma di “equilibrio fra emissioni da 
attività umane e rimozioni di gas serra”, 
e non fissa una timeline precisa, limitan-
dosi a imporre di “raggiungere il picco il 
più presto possibile” e poi accelerare per 
arrivare all’equilibrio “nella seconda 
metà di questo secolo”.  
Sui finanziamenti il punto più scottante: 
ai Paesi avanzati viene ribadito l’obbligo 

di “fornire risorse” per supportare quelli 
in via di sviluppo, e chiesto di stilare una 
“roadmap precisa” per arrivare a mobili-
tare 100 miliardi di dollari l’anno da qui 
al 2020.  
Su un possibile allargamento della lista 
dei donatori ai Paesi emergenti, l’accor-
do si limita a incoraggiare “altre parti a 
fornire o continuare a fornire questo sup-
porto in modo volontario”. Il passaggio 
che lascia gli osservatori più delusi è 
senza dubbio quello sui cosiddetti ‘loss 
and damage’, ovvero sui fondi ai Paesi 
più vulnerabili per far fronte ai cambia-
menti del clima già “permanenti e irre-
versibili” e troppo intensi per “qualsiasi 
forma di adattamento”. La “vittoria enor-
me” di ottenere un articolo specifico 
dedicato a questo tema viene infatti ridi-
mensionata da un meccanismo che, se-
condo le Ong del Climate Action Net-
work, non dà “garanzia di assistenza” ai 
più colpiti.  
Il punto più importante è che questo ac-
cordo pone le basi per il rilancio definiti-
vo della Green Economy: molto si dovrà 
fare per una transizione “definitiva” ver-
so le energie pulite.  
Per questo motivo nei giorni scorsi il 
Consiglio Nazionale della Green Econo-
my ha rivolto un appello al Governo e al 
Parlamento italiano per ratificare e appli-
care l’Accordo di Parigi con adeguate 
misure normative e con un efficace piano 
d’azione nazionale per l’energia e il cli-

ma e un impegno a sostenere sei misure 
necessarie per limitare l’innalzamento 
della temperatura entro 1,5 gradi centi-
gradi.  
“Il Documento di Parigi” - spiega Edo 
Ronchi, membro del Consiglio nazionale 
– “è basato su impegni definiti nazional-
mente, gestiti e attuati nazionalmente e 
comunicati e verificati globalmente. È 
necessario quindi sostenere un migliora-
mento degli impegni europei e nazionali, 
questa risoluzione vuole essere uno sti-
molo in questa direzione”. 
Sei misure individuate dal Consiglio 
della Green Economy a sostegno del 
documento approvato alla COP21 di 
Parigi: incrementare l’efficienza, il ri-
sparmio energetico e lo sviluppo di fonti 
energetiche nazionali rinnovabili; svilup-
pare il risparmio, il riciclo e la rinnovabi-
lità dei materiali in un’ottica di “circular 
economy”; promuovere una mobilità più 
sostenibile, città meno inquinate e più 
vivibili e un’edilizia più sostenibile; in-
crementare gli assorbimenti di carbonio 
attraverso la gestione appropriata e soste-
nibile delle foreste, dei pascoli e dei ter-
reni agricoli.  
Economia e imprese “green”: questo è 
l’unico futuro possibile e sostenibile. 
Rispettare la qualità del territorio, tute-
lando e valorizzando meglio quella gran-
de risorsa nazionale che è costituita dal 
nostro capitale naturale e culturale. In 
Europa e ancora di più in Italia.♦ 

 

L’accordo di Parigi lancia la Green Economy  L’accordo di Parigi lancia la Green Economy    
Il testo sui cambiamenti climatici segna un impegno etico e morale che tutti i governi dovranno  

concretamente rispettare  

di Luigi Rucco 
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SS 
ono ancora io, Carlotta 
“Carly” Cornia, avvocato di 
Toghe & Teglie che vi ha 
già deliziato (almeno spero) 

con le frittelle di Carnevale…
Quando sono rimasta incinta del mio 
secondo bimbo, un collega mi ha 
detto che con due figli piccoli non 
avrei mai potuto continuare a fare 
l'avvocato.  
Sfida raccolta e io, giusto per smen-
tirlo, tra poppate, udienze, macchini-
ne, pannolini, merende-pranzi-cene 
rigorosamente home made (anche per 
mio marito, avvocato pure lui) e su-
per eroi...sfodero la carta 
"cioccolatini fatti in casa". E vi assi-
curo che i super poteri non servono! 
Provare per credere. 
Queste le dosi per circa 24 cioccola-
tini fondenti con ripieno cremoso 
fondente e nocciole:  
 
200 grammi di cioccolato fondente 
per i "gusci" 
200 grammi di cioccolato fondente 
per il ripieno 
24 nocciole intere 
20 grammi di  burro 
100 grammi di mascarpone  
Stampi in silicone per cioccolatini. 
 
E questa la preparazione… 
Sciogliere a bagno maria i 200 gr. di 
cioccolato fondente per i gusci. 
Riempire completamente gli appositi 
stampi (facilmente acquistabili in un 
negozio di articoli per la cucina) con 
il cioccolato fuso e caldo; attendere 2 
minuti, non di più, e svuotare com-
pletamente gli stampi facendo colare 
il cioccolatonel pentolino in cui è 
stato sciolto precedentemente in mo-
do da lasciare a solidificare solo il 
“guscio” esterno. Pulire lo stampo 
dal cioccolato in eccedenza stando 
molto attenti a non entrare nei buchi-
ni delle formine. Mettere in frigorife-
ro e lasciare riposare 2/3 ore.   

Ripieno: sciogliere il burro e gli altri 
200 gr di cioccolato in un altro pen-
tolino sempre a bagno maria, atten-
dere che sia ben caldo, togliere dal 
fuoco e versare in una ciotola dove si 
sarà già lavorato il mascarpone con 
una forchetta. Mescolare bene e far 
raffreddare il composto stando attenti 
che non si solidifichi (mescolare, 
mescolare, mescolare!!). Estrarre dal 
frigorifero le formine e riempirle con 
un po' di composto, aggiungere la 
nocciola e riempire con altro compo-
sto ma senza colmarle del tutto. Met-
tere in frigorifero e lasciare riposare 
almeno 12 ore. Riprendere il pentoli-
no nel quale era stato colato il cioc-
colato fondente in eccesso dagli 
stampi e farlo fondere nuovamente 

per chiudere i cioccolatini. Colmare i 
cioccolatini. Lasciare in frigorifero 
altre 2/3 ore. A questo punto saranno 
pronti per essere estratti dalla forma, 
appoggiandola su di un piano e pic-
chiettando leggermente sulla parte 
superiore per facilitare la fuoriuscita. 
La preparazione è lunga, ma ne vale 
la pena. 
Questi cioccolatini devono essere 
consumati entro una settimana/10 gg 
al massimo conservandoli in frigori-
fero ma vi assicuro che non sarà un 
grosso problema…Per poterli conser-
vare più a lungo, utilizzare panna da 
cucina al posto del mascarpone. Buo-
na degustazione e, a presto!♦ 

Toghe & Teglie: Cioccolatini 'home made'Toghe & Teglie: Cioccolatini 'home made'    

di Carlotta “Carly” Cornia 
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CC 
he in Ucraina tiri aria da campagna 
elettorale è sempre più chiaro, 
sopratutto dopo che martedì 13 
febbraio è andata in scena una 

querelle legata alla diffusione di due sondag-
gi, tra essi contrastanti, in merito alle prefe-
renze elettorali degli elettori ucraini. Le due 
rilevazioni, effettuate rispettivamente dal 
Centro Internazionale di Sociologia di Kyiv – 
KMIS - e dal Centro Gorshenin, riportano 
infatti due differenti Partiti in testa al ranking 
di gradimento degli ucraini: il Blocco del 
Presidente Poroshenko secondo il KMIS, il 
Partito Samopomich, guidato dal Sindaco di 
Leopoli, Andriy Sadoviy, secondo il Centro 
Gorshenin. Nello specifico, la rilevazione del 
KMIS dà il blocco Poroshenko al 16%, segui-
to dal Partito Batkivshchyna dell'ex Premier 
Yulia Tymoshenko al 15%, dal blocco 
dell'opposizione - forza politica composta 
dagli sponsor del regime dell'ex Presidente 
Viktor Yanukovych - con il 14% e, infine, da 
Samopomich all'11%.  Al contrario, il Centro 
Gorshenin quota Samopomich con il 13%, 
seguita dal Movimento Anti Corruzione del 
Governatore della Regione di Odessa Mikheil 
Saakashvili, appaiato al 12% con Bat-
kivshchyna. A seguire, il blocco dell'Opposi-
zione è dato all'11%, il Partito Radicale al 
10% e, infine, il blocco Poroshenko al 9%. 
Seppur discordanti nel complesso, le due 
rilevazioni dimostrano alcuni dati condivisi, 
come la scomparsa dal Parlamento del Fronte 
Popolare del Premier, Arseniy Yatsenyuk, la 
perdita di consenso del blocco del Presidente 
Poroshenko e, infine, l'aumento delle persone 
intenzionate a votare per Batkivshchyna. 
Questi dati sono una diretta conseguenza 
della crisi di Governo in atto nel Paese dopo 
che Batkivshchyna e Samopomich hanno 
abbandonato la coalizione di maggioranza 
filo europea. Così, ad oggi, la maggioranza è 
composta solamente da blocco Poroshenko e 
Fronte Popolare: le principali forze politiche 
in Parlamento i cui seggi, tuttavia, non basta-
no a garantire la maggioranza all'esecutivo 
Yatsenyuk. In particolare, a provocare la 
fuoriuscita delle forze politiche di Tymoshen-
ko e Sadoviy è stata la mancata votazione di 
una mozione di sfiducia al Governo,  inaspet-
tatamente salvato dai voti della corrente filo-
presidenziale del blocco Poroshenko, del 
Fronte Popolare e dei deputati del Blocco 
dell'Opposizione vicini agli oligarchi Rinat 
Akhmetov e Serhiy Liovochkyn: i principali 
sponsor del regime di Yanukovych. La con-
vergenza dell'intesa blocco Poroshenko-
Fronte Popolare con il Blocco dell'Opposizio-
ne ha portato la Tymoshenko ad accusare 
Presidente e Premier di governare il Paese in 

piena continuità con gli schemi di corruzione 
di Yanukovych. Per questa ragione, la Tymo-
shenko ha richiesto a gran voce elezioni par-
lamentari anticipate. Da parte sua, Samopo-
mich ha escluso la necessità di tornare al 
voto, proponendo la creazione di un Governo 
tecnico, composto da professionisti lontani da 
appartenenze partitiche e legami con gli oli-
garchi, incaricato di approvare le riforme 
necessarie affinché l'Ucraina possa rispettare 
gli standard dell'Unione Europea. L'ipotesi 
del rimpasto di Governo è sostenuta anche 
dalla corrente anticorruzione del blocco Poro-
shenko che, per voce del giornalista Mustafà 
Nayem, ha chiesto la nomina di un nuovo 
Premier come, ad esempio, Saakashvili. Il 
Governatore della Regione di Odessa, ex 
Presidente della Georgia, a sua volta ha de-
scritto il salvataggio del Governo Yatsenyuk 
come un colpo di stato da parte degli oligar-
chi. Accanto ai sondaggi, chiari appaiono 
anche i primi riposizionamenti delle forze 
politiche. Se, da un lato, blocco Poroshenko e 
Fronte Popolare puntano al mantenimento in 
vita della coalizione di Governo cercando di 
ottenere il ritorno nella maggioranza dei radi-
cali di Lyashko, dall'altro si sta organizzando 
una opposizione pro Europea al Governo 
Yatsenyuk. Infatti, Yulia Tymoshenko ha 
stretto un patto di alleanza con il Movimento 
Anti Corruzione di Valentyn Nalyvaychenko, 
mentre Samopomich sarebbe in trattativa per 
unire le forze con il Movimento Anti Corru-
zione di Saakashvili, sprovvisto, ad oggi di 
una base politica. Dal canto suo, il Movimen-
to di Saakashvili si appresta, con tutta proba-
bilità, ad accogliere gli esponenti della cor-
rente anticorruzione interna al Blocco Poro-
shenko, nonché personalità di spicco come 
l'ex Ministro dello Sviluppo economico, Ai-
varas Abromavicius: economista lituano, 
chiamato da Poroshenko per riformare il 
Paese in chiave europea, dimessosi dopo 
avere denunciato il Governo Yanukovych di 
corruzione e nepotismo. Oltre che ricette 
differenti per approvare le riforme necessarie 
ad evolvere l'Ucraina in senso europeo, le 
forze politiche ucraine propongono diverse 

impostazioni in campo economico. In primis, 
l'intesa tra Blocco Poroshenko e Fronte Popo-
lare propone un'evoluzione dell'economia 
ucraina in senso europeo senza particolari 
strappi che possano mettere in discussione gli 
interessi delle grandi oligarchie del Paese 
che, come dimostrato dalla votazione della 
mozione di sfiducia al Governo Yatsenyuk, 
sono pronte a sostenere l'Esecutivo per pro-
teggere i propri affari. Da parte sua, Yulia 
Tymoshenko propone una liberalizzazione 
dell'economia del Paese secondo la 
"Corporazione Ucraina": una dottrina, che la 
stessa Tymoshenko ha adottato per deoligar-
chizzare l'economia ucraina durante la guida 
del Governo nel 2005 e tra il 2007 e il 2010, 
che prevede l'incameramento dei beni degli 
oligarchi da parte dello Stato, e la loro rimes-
sa in vendita secondo il tariffario di mercato. 
Il Movimento Saakashvili, probabilmente 
assieme a Samopomich, propone invece la 
ricetta presentata da Abromavicius altrimenti 
nota come "Ghigliottina", ossia la privatizza-
zione delle imprese statali, sopratutto di quel-
le nelle quali gli oligarchi hanno forti interes-
si, accanto alla creazione di un clima di tra-
sparenza garantito da un'apposita agenzia 
deputata al mantenimento dei principi del 
libero mercato. Se la ricetta del blocco Poro-
shenko e di Yatsenyuk appare quella più 
rassicurante, sopratutto in una società forte-
mente conservatrice come quella ucraina, la 
proposta di Yulia Tymoshenko promette la 
modernizzazione dell'economia del Paese per 
mezzo di una terapia shock che, come dimo-
strato dall'operato di Leszek Balcerowicz in 
Polonia, può avere un discreto successo nel 
mondo ex sovietico. La proposta di Saakash-
vili-Abromavicius, politici non ucraini forma-
tisi negli Stati Uniti d'America e in Unione 
Europea, rappresenta invece l'iniziativa più 
moderna ed innovativa che, se realizzata, 
seppur non senza difficoltà e tempo, può 
davvero evolvere l'Ucraina in una avanzata 
economia occidentale.♦ 

Ucraina: economia e sondaggi al centro della Ucraina: economia e sondaggi al centro della 

crisi di Governo  crisi di Governo    
Il blocco del Presidente Petro Poroshenko e il Partito Samopomich del Sindaco di Leopoli, Andriy  

Sadoviy, dati in testa da due sondaggi differenti. Cresce il consenso per l'ex Premier Yulia Tymoshenko  

di Matteo Cazzulani 
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Una coincidenza è una coincidenza; 
due coincidenze sono un indice; 
tre coincidenze sono una prova. 
Proverbio 
 

CC 
hi pensa di trarre vantaggi dai 
bassifondi criminali o si illude 
o non capisce. Oppure ha de-
gli obiettivi da raggiungere, 

costi quello che costi. 
Nella memoria storica e politica albanese 
sembrerebbe difficile trovare un’altra 
legislatura come questa attuale, per 
quanto riguarda la qualità dei deputati. E 
non solo per i loro curriculum. Sarebbe 
stato il meno peggio. Si tratta del presun-
to e/o provato passato criminale di alcuni 
deputati. Secondo l’opposizione sarebbe-
ro addirittura 19, in un totale di 140 
membri del Parlamento. Secondo il pri-
mo ministro nessuno dei suoi deputati ha 
una fedina penale problematica. Secondo 
l’opposizione, non solo in Parlamento, 
ma anche nell’amministrazione pubblica 
persone dal mondo del crimine hanno 
trovato rifugio. Secondo il primo mini-
stro tutto è falso. In Albania ci sono però 
anche rappresentanti delle istituzioni 
internazionali e di paesi con grande peso 
nella politica mondiale. In primo piano 
gli Stati Uniti d’America e l’Unione Eu-
ropea. A loro l’Albania ha ceduto un po’ 
di sovranità in cambio del loro impegno 
a vigilare ed impedire l’infrazione delle 
regole in una fragile democrazia. Sono 
stati questi rappresentanti che dal 2014 
hanno fortemente appoggiato l’azione 
dell’opposizione per la decriminalizza-
zione della politica. Questo mentre la 
maggioranza cercava di ridicolarizzare 
quell’azione. Sono stati questi rappresen-
tanti che hanno contribuito molto al rag-
giunto accordo del 24 dicembre 2014 per 
la decriminalizzazione. È stata l’Amba-
sciata degli Stati Uniti che ha chiesto e 
ottenuto cambiamenti nel gruppo parla-
mentare di amicizia Albania – Stati Uni-
ti. Cosa che è stata fatta dopo non pochi 
tentennamenti. Quando finalmente tutto 
è stato reso pubblico, è stato facilmente 
verificabile da quale parte fossero state 
fatte le sostituzioni. La propaganda go-
vernativa ha messo una pietra sopra. 
L’ambasciatore degli Stati Uniti ha reso 

noti i nomi di alcune persone che la mag-
gioranza governativa stava candidando 
per le elezioni amministrative del giugno 
2015. Il primo ministro, com’è ormai 
ben noto, rifiutò, appoggiando così per-
sone additate dagli Stati Uniti come con-
tingente del crimine. Perché? 
Nel frattempo un deputato del partito del 
primo ministro è ormai in carcere per il 
suo passato criminale all’estero e in Al-
bania, in attesa del verdetto. Un altro 
deputato influente dello stesso gruppo un 
anno fa è stato allontanato dal gruppo 
per delle dichiarazioni che hanno creato 
grandi problemi. L’Ambasciata degli 
Stati Uniti all’occasione lasciò una di-
chiarazione che pesava sul passato del 
deputato. Un altro deputato del partito 
del primo ministro ha “rassegnato” le 
dimissioni da deputato alcuni mesi fa, 
sempre per presunte attività criminali. 
Attualmente lui è un potente rappresen-
tante politico del primo ministro nella 
sua regione. Tutto questo fino ad arrivare 
al recentissimo caso. Nel settembre 2015 
un deputato, sempre del partito del primo 
ministro, è stato arrestato in flagranza, 
accusato di aver ferito quattro persone 
con una pistola. Di fronte al fatto com-
piuto, la portavoce del partito e il primo 
ministro hanno condannato l’accaduto e 
hanno annunciato la radiazione dal grup-
po del deputato aggressore. Dopo un 
percorso giudiziario tuttora in atto, il 
deputato ha ottenuto ultimamente l’ob-
bligo di presentarsi. Perciò può ritornare 
in Parlamento. E così ha fatto. Il 22 feb-
braio scorso ha partecipato ai lavori della 

Commissione Parlamentare per la Sicu-
rezza Nazionale, di cui è membro! Tutto 
questo ha scatenato una forte reazione 
dell’opposizione. Ma non solo. Una forte 
reazione è arrivata da uno dei due rap-
portatori per l’Albania del Parlamento 
Europeo, rappresentante del gruppo al 
quale aderisce anche la maggioranza 
governativa albanese. Il 24 febbraio 
scorso lui dichiarò: “È molto preoccu-
pante che quest’uomo (il deputato; n.d.a) 
sia di nuovo in Parlamento!”. Dopo simi-
li reazioni il deputato annunciò di essersi 
“autosospeso” e di non partecipare più 
alle attività parlamentari. Ma l’indomani 
si è smentito da solo, arrivando di corsa 
per garantire un risicato quorum in aula! 
Le cattive lingue parlano di un ordine 
arrivato da molto alto. Lo stesso giorno, 
uno dei rari deputati socialisti che posso-
no ancora esprimersi liberamente, invitò 
il primo ministro a chiedere scusa per 
questa situazione drammatica. Intervista-
to in serata, lo stesso 25 febbraio scorso, 
il primo ministro, alla domanda del gior-
nalista riferita all’invito del deputato a 
chiedere scusa, rispose: “Se potessi ritor-
nare nel 2013 (anno delle elezioni; 
n.d.a.), avrei fatto le stesse scelte!”. Per-
ché? 
È doveroso ricordare di nuovo quanto 
disse il 26 gennaio scorso il rappresen-
tante OSCE in Albania. Lui, riferendosi 
alle elezioni libere disse: “La vostra de-
mocrazia o si guarisce, oppure muore 
qui”. E se si continua così le prossime 
elezioni possono essere in pericolo. An-
che la democrazia.♦ 

Albania: dai bassifondi in parlamento Albania: dai bassifondi in parlamento     

di Milosao 
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TT 
his was a strikingly different 
Donald Trump who met repor-
ters on Tuesday night. His 
tone was conciliatory. He was 

quietly spoken. He said he would be a 
unifier - of the Republican Party, of the 
nation. He didn't crow and he didn't 
claim to be the nominee, but he clearly 
thinks the primary race is effectively 
over. This was a man not looking to the 
next primary, the next bit of slog along 
that long and exhausting road. This was 
a man with an eye on the much bigger 
fight in November, and his presumptive 
opponent Hillary Clinton. 
He graciously congratulated Ted Cruz 
over his wins in Texas and Oklahoma. 
No mention last night of him being the 
biggest liar he's ever met. And no de-

meaning of Marco Rubio either. Were it 
not for the unmistakable blond hair and 
the family members at his side, you 
might have been forgiven for thinking an 
imposter had entered the room. 
It was Donald 2.0 that we had with us. 
The trouble, though, when you upload a 
new operating system (OS) is there are 
inevitable bugs and glitches. And the 
new OS takes a bit of getting used to. 
And there will be many who say what 
brought me to the product was the origi-
nal software. So can and will the new 
magnanimous Donald be able to keep up 
this new modus operandi, and will his 
army of fans like what they see? 
Bernie Sanders, a self-styled democratic 
socialist with a following among young 
people and liberals, won in his home 

state Vermont as well as Minnesota and 
Oklahoma. Addressing cheering suppor-
ters in Vermont, Mr Sanders declared, 
"We are not going to let the Donald 
Trumps of the world divide us." 
The proportion of votes won equates to 
the number of delegates who will then 
go on to the Democratic and Republican 
parties' national conventions in July to 
officially choose the nominees for the 
presidency. 
The election itself, on 8 November, will 
see America vote for a successor to Ba-
rack Obama, a Democratic president 
standing down after two terms in office 
which have seen the Republicans take 
control of both houses of Congress.♦ 
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di Jon Sospel - BBC 
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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 
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