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A 
nselm, Margherite, Reginette e Judith sono le quattro 
Missionarie della Carità, (le suore di Madre Teresa) mar-
tirizzate il 4 marzo scorso nello Yemen, insieme ad altri 
dodici lavoratori della casa per disabili ed anziani che 

tenevano aperta a Aden, nonostante i pericoli derivanti dalla guer-
ra che infuria nel Paese. Sono le ultime vittime, sacrificate in un’e-
secuzione di chiara matrice jihadista, come ha dichiarato subito il 
vescovo Paul Hinder, che guida il Vicariato ...continua a Pag.16... 

di Arnaldo Ferragni 

www.ilpattosociale.it 

Elezioni in Slovacchia: 

vincono paura,  

euroscettici e filo-Putin 

C 
ontro gli immigrati, anti europea e filorussa. 
Così appare la Slovacchia all'indomani delle 
Elezioni Parlamentari che, sabato 4 marzo, han-
no portato ad una situazione frastagliata. Primo, 

con il 28%, si è classificato il Partito socialdemocratico 
SMER-SD del Premier Robert Fico, che, nonostante abbia 
perso quasi la metà dei voti rispetto alle precedenti Elezio-
ni Parlamentari, ha staccato ampiamente i conservatori di 
Libertà e Solidarietà -SaS- fermi, al 12%. Al terzo posto si 
è classificato il Blocco dei Cittadini Indipendenti O'lano 
Nova con l'11%, seguito dal Partito Nazionalista Slovacco 
– SNS - con l'8%, al pari del Partito Nazionale Nostra 
Slovacchia. A chiudere la lista dei Partiti che hanno supe-
rato lo sbarramento necessario per entrare in parlamento 
sono stati Most Híd, Partito vicino alla minoranza unghe-
rese, e la forza politica Siet', che hanno ottenuto rispetti-
vamente il 6% e il 5%. 
Seppur primo nella graduatoria dei partiti più votati, 
SMER-SD non ha abbastanza voti né per formare una 
colazione in solitaria, né per cercare partner di coalizione 
da una posizione di forza. D'altro canto, una coalizione tra 
le forze euroscettiche e populiste         ...continua a Pag.8 ... 

di Matteo Cazzulani 

Le ultime quattro 
martiri cristiane 



C 
i sono meno tasse ma quelle 
che restano pesano di più, 
perché meno tasse non signifi-
ca che la pubblica amministra-

zione mangia di meno, ma semplicemen-
te che prende di più dalle tasse che conti-
nuano ad esistere.  
A luglio le aliquote Iva del 10% e del 
22% potrebbero passare al 13% e 24%, 
sui carburanti sono già in programma 
due rincari tra il 2017 e il 2021 (gli scon-
ti sulle accise sono già stati soppressi, 
oltre che per i veicoli Euro 0, anche per 
quelli Euro 1 e 2), mentre sui liquidi per 
sigarette elettroniche è già in vigore un 
rincaro di 10 centesimi del prelievo fi-
scale ed è aumentata l’accisa sul prezzo 
medio di raccolta del tabacco. 
Lo Stato vuole inoltre trattenere il 26% 
di quanto i singoli investitori riuscissero 
a ottenere dai famigerati Tango Bond 
argentini, come già trattiene il 26% sulle 
rendite di investimenti finanziari. 
Da quest’anno ancora 203 cure mediche 
non saranno più gratuite, a meno di pre-
scrizione del dottore, mentre i Comuni 
hanno pressoché ovunque rimediato 
all’abolizione dell’Imu sulla prima casa 
attraverso una local tax applicata quasi 
sempre al suo masso (2,5 per mille), 
nonché attraverso aumenti del prelievo 
su seconde case, attività commerciali, 
addizionali Irpef e rincari delle tariffe 
delle utenze pubbliche (la Tari ha com-
portato un maggior esborso del 55% per 
lo smaltimento dei rifiuti). 
I bolli sono poi una vera manna per lo 
Stato: da luglio tutti i fornitori dello Sta-
to devono consegnare copia cartacea di 
ogni affare concluso per via telematica 
con lo Stato e tale copia deve recare una 
marca da bollo di 16 euro. E sono in vi-
gore imposte di bollo su transazioni fi-
nanziarie, conti correnti (16 euro). 
Non si sta in pace nemmeno da pensio-
nati (sopra i 200mila euro si paga un 
contributo di solidarietà dello 0,2% che 
vale anche per chi guadagna quelle cifre 
senza essere ancora in pensione), figurar-
si se si immatricola un’auto o una moto 
nuove: si pagano rispettivamente 41,78 e 
22,26 euro. Se invece che su strada si 
viaggia per aria, c’è un’addizionale co-
munale sui biglietti aerei da 6,5 a 10 

euro a seconda del Comune in cui si tro-
va l’aeroporto di decollo, mentre una 
volta atterrati c’è da pagare un importo 
fino a 7 euro (più del doppio dei 3 euro 
di 3 anni fa) per ogni notte trascorsa in 
hotel (quante più sono le stelle dell’al-
bergo, tanto più si paga, “schifosi bor-
ghesi capitalisti che non siete altro” ver-
rebbe da aggiungere). 
Chi svolge attività prima di guadagnare 
deve spendere: l’imposta di registro è 
passata da 168 euro a 200 euro e se l’im-
presa opera nel settore energetico è sot-
toposta a un prelievo Ires straordinario (e 
quasi specularmente, sul versante dei 
consumi, gli sgravi per il gasolio delle 
caldaie, dove previsti, sono stati ridotti).  

Incassano perfino gli enti pubblici 
“morti”, come le Province: a dispetto 
della loro soppressione è previsto che 
possano effettuare controlli sulle caldaie 
e se tali caldaie non recano il bollino 
verde per il controllo si versano 54 euro. 
Per ottenere il bollino verde, però, occor-
re pagare, ogni due anni, da 5,99 a 10 
euro al tecnico autorizzato a rilasciarlo 
(previo suo controllo), a pena di una 
multa fino a 8 volte più cara di quel 
prezzo. 
Sergio Ricossa, tra i più grandi pensatori 
liberali e liberisti d’Italia, non poteva che 
lasciare questo mondo come ha fatto (e 
gli dedichiamo un pensiero commosso e 
riconoscente) questo 4 marzo.♦ 
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Le tasse diminuiscono di numero ma crescono 

di peso 
Si riduce il numero di balzelli, ma aumenta il costo di quelli che restano in vigore  



O 
gni giorno c'e' qualcuno che 
scopre l'acqua calda. In 
questi giorni - mentre la 
direzione antimafia lancia 

l'allarme per le collusioni tra mafia e 
jihadisti -, in una audizione al Senato si 
evidenziano come all'interno del popo-
lo dei migranti ci siano infiltrazioni di 
terroristi e come siano in aumento i 
combattenti stranieri, anche provenien-
ti dai Paesi europei, in Iraq e Siria 
(tutti ovviamente al soldo dell'Isis). 
Acqua calda perché si tratta di un feno-
meno evidente da anni. Che i terroristi, 
prima di Al Qaeda e ora dell'Isis, si 
potessero dotare di armi tramite canali 
clandestini non solo con servizi segreti 
disciolti ma anche con traffici illeciti 

con Paesi apparentemente in lotta con 
le stesse organizzazioni, non è solo un 
problema di servizi deviati o di privati 
attenti solo al loro interesse economico 
ma anche di collusioni tra Paesi pro-
duttori di armi ed organizzazioni terro-
riste. A questo va aggiunto tutto l'inte-
resse delle organizzazioni criminali a 
trattare, vendere, trafficare con orga-
nizzazioni terroristiche oltre che a traf-
ficare in petrolio, in esseri umani, dro-
ga e via dicendo (compreso il riciclag-
gio di denaro sporco). Per questo gli 
allarmi lanciati in questi giorni non 
sono solo tardivi e fotografano con 
molto ritardo una situazione denuncia-
ta da tempo da tante inascoltate vittime 
del terrore e della criminalità, ma ri-

schiano anche di cadere, una volta di 
più, nel vuoto di una politica italiana e 
di una Europa entrambe disattente ed 
impreparate sia ad agire sui propri ter-
ritori che a farsi ascoltare sul piano 
internazionale.♦ 
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di Cristiana Muscardini 

Allarmi tardivi  
Malgrado i numerosi appelli prolifera la collusione tra Paesi produttori di armi  

ed organizzazioni terroriste 

A 
nche la plastica fa bene. E fa 
notizia. La buona nuova giun-
ge infatti da uno dei più im-
portanti nosocomi di Milano, 

il Niguarda, dove, nel reparto di Emato-
logia la genetista Alessandra Trojani – 
una laurea a Genova e studi al Max 
Plank Institute e al San Raffaele – per 
poter continuare a effettuare i suoi studi 
sui linfomi maligni, ed in particolare 
sulla malattia di Waldenström, 
‘usufruisce’ della generosità e dell’entu-
siasmo di una pattuglia di volenterosi 
che ogni giorno raccolgono, conservano 
e consegnano in diversi punti della città 
centinaia e centinaia di tappi di plastica 
di bottiglie, bibite, dentifrici. Il prezioso 
raccolto è destinato alla Plasticarta di 
Lissone che ritira e paga. Con 170 ton-
nellate di piccoli oggetti destinati al ma-
cero o alla raccolta differenziata tradizio-
nale ogni anno si riescono invece a ga-

rantire 26 mila euro di assegno di ricerca 
alla dottoressa Trojani. Un paradosso, se 
si pensa a quanto denaro, quasi sempre 
ottimamente utilizzato, circola nella ope-
rosa sanità lombarda. La volenterosa 
biologa si reca nelle scuole per spiegare 
a bambini e adolescenti l’importanza 
della ricerca, il valore della donazione e 
la gioia di sapere di aver contribuito a 

salvare una vita. Che la ricerca costi, e 
tanto, non è una novità per nessuno, co-
me sa bene la professoressa Enrica Mor-
ra, già primario di Ematologia all’Ospe-
dale Niguarda di Milano, e adesso coor-
dinatore scientifico della Rete ematologi-
ca lombarda e presidente di Ams, asso-
ciazione malattie del sangue, che nell’o-
spedale milanese è giunta nel 1994, tro-
vando un reparto con pochissimi mezzi. 
Grazie all’aiuto di associazioni, donatori 
generosi, pazienti guariti, parenti di ma-
lati che non ce l’hanno fatta e gente con-
sapevole del valore della ricerca ha potu-
to mettere su, negli anni, un reparto di 
eccellenza. Ma ancora tanto bisogna fare. 
E allora? Amici del Patto Sociale, cosa 
aspettate? Raccogliete tappi, e tanti, dite-
lo ai vostri amici e colleghi e contattateci 
a segreteria.redazione@ilpattosociale.it. 
Saremo lieti di aiutarvi a consegnare il 
prezioso bottino alla dottoressa Trojani.♦ 

di Raffaella Bisceglia 

Tappi che salvano la vita. E aiutano la ricerca   
Grazie alla raccolta di 170 tonnellate all’anno la genetista Alessandra Trojani riesce a pagare i  

suoi studi sulle malattie del sangue all’Ospedale Niguarda di Milano  

 



I 
n apparenza viviamo in una società 
all’insegna della libertà, anche 
delle libertà più estreme, quelle 
che ledono le libertà altrui e ancor 

peggio quelle che limitano le nostre stes-
se libertà. Decine di milioni di persone 
nel mondo sono schiave dei loro istinti o 
dell’uso sconsiderato e maniacale degli 
strumenti informatici e queste schiavitù 
sono tali da portare in alcuni casi pochi a 
prevalere sui diritti collettivi e in altri 
casi a provocare una chiusura a qualun-
que altra attività che non sia smanettare 
su internet. Giovani o adulti, che non 
lavorano, non si relazionano, non hanno 
cioè rapporti col mondo esterno ma solo 
tramite la rete, rappresentano un dato 
spaventoso ma ancor più spaventosa è 
l’inchiesta pubblicata recentemente dal 
settimanale Sette, dalla quale emerge che 
la schiavitù fisica è ancora molto presen-
te nel mondo. Nel 2014 l’Ong australia-
na WalkFree Foundation ha calcolato in 
quasi 36 milioni le persone vittime della 
schiavitù nel mondo: “dai matrimoni 
imposti alla tratta di esseri umani, dal 
lavoro forzato alla servitù per debiti”. In 
India sembra vi siano 14 milioni di per-
sone senza libertà, in Cina più di 3 milio-
ni. Secondo la definizione di schiavitù 
della WFF anche in Italia vi sono 11.400 
schiavi ed in Australia, a raccogliere 
cipolle, patate, pomodori ecc, per 11 ore 
a notte, c’erano nel maggio 2015 15mila 
italiani, partiti per l’Australia con un 
visto di vacanza lavoro e che si trovano a 
lavorare in condizioni di sfruttamento 
così come in condizioni di sfruttamento 
lavorano tanti extracomunitari in Italia.  
Secondo l’Organizzazione internazionale 
del lavoro, dato del 2014, il giro d’affari 

intorno alla schiavitù è sui 150 miliardi 
di dollari l’anno. 
Siamo per ciò in un mondo libero nel 
quale in molti Paesi è conculcata la liber-
tà di stampa, le notizie giunte dalla Tur-
chia in queste ultime ore attestano una 
escalation in corso anche in un Paese 
teoricamente candidato a entrare nella 
UE. Non vi è libertà per ragioni religio-
se, pensiamo alla Fatwa 64 dello Stato 
islamico che detta le norme relative 
all’uso delle schiave, e lo Stato islamico 
è in continua espansione; non c’è libertà 
di poter sfuggire alla guerra e alla morte, 

e lo vediamo da quanto sta accadendo in 
Europa con l’arrivo dei profughi, non c’è 
libertà dalle nostre passioni o paure, co-
me dimostrano anche le decine di mi-
gliaia di giovani cinesi portati in strutture 
di rieducazione per salvarli dall’uso 
smodato e pericoloso di internet, e piano 
piano non ci sarà libertà per i cittadini 
italiani che a partire dalla legge che gli 
toglieva il diritto di scegliersi il rappre-
sentante a Camera e Senato oggi rischia-
no di passare dalla democrazia all’oligar-
chia e non certo per fanatismo ideologi-
co.♦ 
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La schiavitù non è morta  
Trentasei milioni di persone lavorano senza libertà, per un valore di 150 miliardi di dollari  



N 
on è certo mestiere che io 
revochi in dubbio che la vita 
umana sia bene primario alla 
cui offesa non debba corri-

spondere una risposta dello Stato e per 
esso del suo sistema penale; cionono-
stante, la recente introduzione nell’arse-
nale punitivo del c.d. “omicidio stradale” 
mi lascia un po’ perplesso. 
Ovviamente, e come sempre, si tratta di 
mie considerazioni che rassegno all’at-
tenzione dei lettori perché ne traggano 
spunto di riflessione, non certo perché 
debbano essere prese per una sorta di 
verità acquisita o inconfutabile punto di 
vista. 
La promulgazione della legge che ina-
sprisce le pene per i “pirati della strada” 
è stata salutata come una conquista della 
civiltà giuridica che, finalmente e grazie 
anche alla sua deterrenza, porrà fine alla 
sostanziale impunità che - sin qui -  ha 
accompagnato i responsabili di gravi 
incidenti, riducendo di conseguenza an-
che il numero di quelli mortali e non: 
perché non si deve dimenticare che, oltre 
alla morte, un sinistro può determinare 
anche lesioni che possono essere assai 
gravi ed invalidanti: di questa nuova 
figura di reato avevo già trattato in pre-
cedenza, ma si era ancora fermi ad ipote-
si di intervento normativo. 
Molto ci sarebbe da osservare critica-
mente sul piano strettamente tecnico in 
merito alla novella: ma questa rubrica 
vuole avere caratteristiche essenzialmen-
te divulgative e non mi addentrerò più di 
tanto in aspetti da “addetti ai lavori”, 
limitandomi ad un paio di esempi, forse i 
più lampanti e spero i più significativi. 
Cominciamo dal potere dissuasivo delle 
sanzioni, premesso che non sembra ra-
gionevole che un reato colposo (cioè 
conseguente a negligenza o imperizia ma 
non volontà diretta di commetterlo) sia 
trattato con pene che si allineano a quelle 
di un delitto doloso (cioè realizzato con 
intenzione), il nostro codice già prevede 
retribuzioni molto severe per l’omicidio 
colposo, come sino ad ora conosciuto, 
che possono arrivare fino a quindici anni 
di reclusione; se, poi, meno frequente-
mente sono erogate in misura decisa-
mente più mite è un aspetto (non un pro-

blema) legato alla  amministrazione della 
giustizia nel concreto e non di struttura 
dello statuto penale. Non se ne sentiva il 
bisogno se non per assecondare un diffu-
so sentimento di vendetta sociale. 
In secondo luogo la legge prevede una 
sorta di presunzione di responsabilità 
con lo  stato di ebrezza rilevato al di so-
pra di un certo limite con corrispondente 
innalzamento automatico delle pene il 
che non appare corretto perché diversa è 
la risposta dell’organismo all’assunzione 
di alcolici e diverso può essere l’esito del 
test con l’etilometro a seconda del mo-
mento in cui viene effettuato. Il che non 
è detto che avvenga nell’immediatezza 
dell’incidente: con ciò creando i presup-
posti per trattamenti dispari legati a va-
riabili incontrollabili. 
Ma vi è di più, proprio a questo proposi-
to: in Guatemala  (tanto per fare un 
esempio con l’ordinamento di un Paese 
che non si qualifica esattamente per una 
schietta democrazia) l’omicidio colposo 
non è contemplato dal codice e le pene 
previste sono, quindi, quelle dell’ipotesi 
dolosa:  ciò comporta che in caso di inci-
dente e nel dubbio che la vittima sia de-
ceduta, gli investitori si diano sistemati-
camente alla fuga senza prestare soccor-
so. 
Ecco: un timore fondato è che nel futuro, 
anche da noi, chi provoca un incidente se 
ha il benché minimo dubbio che mezzo 
bicchiere in più possa costargli molto 

caro preferirà la fuga, tanto non ha nulla 
da perdere, se mai, la possibilità e il van-
taggio di far scendere o azzerare il tasso 
alcolico nel sangue: con le immaginabili 
conseguenze per le vittime, soprattutto 
quelle per le quali una tempestiva assi-
stenza potrebbe cambiare il destino. 
Per una volta di più assistiamo, pertanto, 
ad una scelta del legislatore dettata dalla 
necessità di placare un allarme sociale 
vero o presunto  soddisfacendo  “la pan-
cia” e i bisogni di repressione di parte 
dell’elettorato alla ricerca di un allargato 
consenso. Quello che, probabilmente, 
non ci sarebbe stato neppure nell’Aula di 
Palazzo Madama (a riprova di una dira-
data condivisione anche tra le forze poli-
tiche) se non si fosse ricorsi alla fiducia 
per approvare una legge che non solo si 
propone come cattivo esempio di diritto 
penale meramente simbolicoma, per le 
ragioni illustrate più sopra, rischia di 
nuocere alle stesse vittime.♦ 
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di Avv. Manuel Sarno 

A proposito di omicidio stradale 



E’ 
 un cittadino del Re-
gno Unito di 41 anni. 
Si chiama Simon Wa-
tson. In una lunga in-

tervista alla BBC ha dichiarato di 
essere il genitore biologico di almeno 
800 bambini. Vende il suo seme tra-
mite Facebook  a 50 sterline per ogni 
ordinazione che ha luogo mediamen-
te ogni settimana. Consegna perso-
nalmente  il suo sperma ai clienti in 
una stazione di servizio di Londra. 
Pubblica regolarmente i  referti delle 
sue analisi ogni tre mesi, per rassicu-
rare la clientela circa il suo stato di 
salute. Vive vendendo sé stesso.  Nel 
Regno Unito la legge permette fino a 
dieci figli per ogni donatore regolare. 
Ma Watson si vende tramite Fa-
cebook e non c’è controllo. La noti-
zia sembra incredibile, eppure il per-
messo di effettuare  gestazioni surro-
gate può portare a queste aberrazioni. 
Ottocento figli della cui paternità non 

c’è traccia in nessun registro anagra-
fico, sia pure riservato. Ottocento 
persone che non sapranno mai chi è 
stato il loro padre biologico. Ottocen-
to persone che potrebbero incontrar-
si, intrecciare rapporti, magari spo-
sarsi, senza sapere che sono fratelli . 
Non è sano questo disordine biologi-
co. E’ contro il senso comune. E’ il 
caos che causa la vita di queste per-
sone, non il progetto di  un uomo e 
una donna che si conoscono. E il 
caos non è mai foriero di un futuro 
equilibrato e ordinato. Che tutto que-
sto accada nella civile Inghilterra la 
dice lunga sulla scomparsa di certi 
valori, che hanno contrassegnato per 
secoli  il progredire dell’umanità, e 
che ora puntualizzano la decadenza e 
il declino dell’Occidente.  Comprare 
il seme di uno sconosciuto significa 
equiparare il nascituro ad una merce. 
E’ come affittare l’utero di una don-
na sconosciuta per ottenere impro-

priamente figli. E’ un  mercimonio 
immondo, un disordine mentale pri-
ma che materiale o antropologico. E 
che fa la politica per evitare questo 
disordine, per scampare a questo 
caos? Non fa nulla, anzi, lo provoca 
con leggi che vanno oltre l’ordine 
naturale delle cose contribuendo  a 
incrementare la decadenza di una 
civiltà, in nome di un malinteso pro-
gresso civile.♦ 
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In nome del progresso civile  
In Gran Bretagna un uomo diventa padre di ottocento bambini sparsi per il mondo  



Q 
ualcuno ha detto scherzando 
che ogni singolo individuo libe-
rale rappresenta un proprio 
partito, forse due. Non poi così 

lontano dalla realtà. Ma l'appuntamento 
organizzato da Piercamillo Falasca, già 
ideatore di Zero + e del magazine Strade, 
insieme a Carmelo Palma e al Sottose-
gretario agli Esteri Benedetto Della Ve-
dova ha cercato di unire i disuniti indivi-
dui liberali. Che in effetti sono accorsi 
numerosi, chi per convinzione, chi per 
curiosità, sabato scorso alle Fonderie 
Napoleoniche di Milano. Se la parte "lib" 
del nome rappresenta senza dubbio "i 
liberali", la parte "dem" è lontana dal PD 
renziano e gli organizzatori l'hanno bril-
lantemente trasformata nell'acronimo di 
"diritti, Europa, mercato". Tre dei punti 
fondamentali su cui si fonderanno i pros-
simi appuntamenti del Laboratorio, a 
Padova, Pisa e Salerno. Tra i politici 
eletti tra gli intervenuti, oltre a Della 
Vedova, anche Gianluca Susta (senatore 
PD) e Gabriele Molinari (Consigliere 
Regionale del Piemonte, sempre PD). 
Ma la parte del leone l'ha fatta la cosid-

detta "società civile", che è intervenuta 
con - ci perdonino i politici - gli inter-
venti più brillanti e mettendo un po' di 
pepe. Giornalisti, scienziati, accademici, 
imprenditori, il popolo delle partite IVA, 
studenti. Tra gli argomenti in ballo i più 
disparati: fisco, libertà economica, ma 
anche libertà religiosa, filosofia, satira, 
ambiente, innovazione, università e 
scienza. Proprio la battaglia contro le 
teorie antiscientifiche è uno dei cavalli di 
battaglia del gruppo. E' mancata la politi-
ca "partitica". Il che forse è solo un bene: 
niente discussioni sul referendum costi-
tuzionale, sulle alleanze, sul da farsi in 
vista delle amministrative con le tre più 
grandi metropoli del paese al voto. Prima 
le idee, il che già di per sé porta una ven-
tata di aria fresca in una politica che spa-
ra slogan, che non bada ai dati e ai nu-
meri, che in cambio di consenso avvalo-
ra le tesi bislacche di santoni e falsi 
scienziati. Tutto lascia pensare che un 
movimento nato dalle premesse del La-
boratorio nemmeno avrebbe i numeri per 
presentarsi alle urne. Ma c'è bisogno 
come l'acqua nel deserto di un gruppo 

che dia spazio alle idee e alle competen-
ze, che a parlare di OGM chiami i ricer-
catori e non i filosofi, che a parlare di 
numeri inviti i giornalisti che fanno fact-
checking e non i politici, che a parlare di 
impresa porti gli imprenditori e non gli 
impiegati del catasto. L'Italia ha bisogno 
dei Libdem, solo che probabilmente an-
cora non lo sa.♦ 

di Stefano Basilico 

I Libdem a Milano soppesano il proprio futuro  
Alle Fonderie Napoleoniche il primo appuntamento del Laboratorio Libdem  
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C 
ontro gli immigrati, anti euro-
pea e filorussa. Così appare la 
Slovacchia all'indomani delle 
Elezioni Parlamentari che, 

sabato 4 marzo, hanno portato ad una 
situazione frastagliata. Primo, con il 
28%, si è classificato il Partito socialde-
mocratico SMER-SD del Premier Robert 
Fico, che, nonostante abbia perso quasi 
la metà dei voti rispetto alle precedenti 
Elezioni Parlamentari, ha staccato am-
piamente i conservatori di Libertà e Soli-
darietà -SaS- fermi, al 12%. Al terzo 
posto si è classificato il Blocco dei Citta-
dini Indipendenti O'lano Nova con 
l'11%, seguito dal Partito Nazionalista 
Slovacco – SNS - con l'8%, al pari del 
Partito Nazionale Nostra Slovacchia. A 
chiudere la lista dei Partiti che hanno 
superato lo sbarramento necessario per 
entrare in parlamento sono stati Most 
Híd, Partito vicino alla minoranza un-
gherese, e la forza politica Siet', che han-
no ottenuto rispettivamente il 6% e il 
5%.Seppur primo nella graduatoria dei 
partiti più votati, SMER-SD non ha ab-
bastanza voti né per formare una colazio-
ne in solitaria, né per cercare partner di 
coalizione da una posizione di forza. 
D'altro canto, una coalizione tra le forze 
euroscettiche e populiste, le vere vincitri-
ci della contesa, è numericamente impos-
sibile. Proprio gli accenti anti-europei e 
anti-immigrazione sono stati il denomi-
natore comune delle Elezioni che quasi 
tutte le forze politiche hanno condiviso, 
a partire proprio da SMER-SD. I social-
democratici sono stati abili nel giocare 
sulle paure degli slovacchi nei confronti 
dei migranti tanto quanto, se non meglio 
rispetto a SaS, SNS e Nostra Slovacchia. 
Dal canto suo, Fico ha coniugato i pro-
clami anti-immigrazione con un populi-
smo sociale atto ad ottenere il voto dei 
pensionati, la categoria di votanti che ha 
supportato in massa SMER-SD. Oltre a 
promettere pacchetti sociali più alti, Fico 
ha saputo ottenere il voto dei pensionati 
con l'approvazione, da parte del suo Go-
verno, di provvedimenti apertamente 
populistici, come la restituzione del da-
naro pagato in anticipo per il gas in se-
guito al decremento dei prezzi: un van-
taggio del quale hanno giovato persino 

pensionati di campagna sprovvisti di 
impianto a gas. 
Sempre a proposito di gas, altri due am-
biti sui quali il Premier slovacco ha pun-
tato per ottenere la rielezione sono l'ener-
gia - sottolineando come la Slovacchia 
sia uno dei più importanti Paesi dell'U-
nione Europea dal quale transita il gas 
russo - e il rapporto con la Russia.  
Se, da un lato, Fico ha autorizzato il tran-
sito invertito del gas dalla Slovacchia 
all'Ucraina - una decisione che ha per-
messo a Kyiv di diminuire la dipendenza 
energetica da Mosca - dall'altro il Pre-
mier slovacco si è detto favorevole a 
revocare le sanzioni che l'Unione Euro-
pea ha applicato alla Russia in seguito 
all'annessione della Crimea e all'occupa-
zione del Donbas. La politica di sostegno 
alla Russia di Fico - seppur non si tratti 
di un supporto totale -  è condivisa da 
SNS e Nostra Slovacchia: forze politiche 
che sostengono la necessità di una colla-
borazione più stretta tra Slovacchia e 
Mosca sul modello delle relazioni che 
intercorrono tra il Premier ungherese, 
Viktor Orbán, e il Presidente della Fede-
razione Russa, Vladimir Putin. Meno 
marcata sulla Russia, ma decisamente 

contraria alla politica di accoglienza dei 
migranti, è la SaS, che ha assunto posi-
zioni di critica nei confronti dell'Unione 
Europea simile a quelle espresse dai con-
servatori britannici e da Diritto e Giusti-
zia – PiS - il Partito di Governo in Polo-
nia. 
Stando ai numeri, le uniche coalizioni 
possibili possono essere composte o da 
Partiti apertamente anti-immigrazione ed 
antieuropei, o da forze politiche filorusse 
ed antieuropee allo stesso tempo. 
Di sicuro, a caratterizzare un'opposizione 
seria, filo europea e non filorussa sono 
Most-Hid e Siet': Partiti di orientamento 
moderato che hanno raccolto l'eredità del 
Movimento Cristiano Democratico slo-
vacco – KDH - che, per la prima volta 
nella storia della Slovacchia, è stato rele-
gato all'opposizione extraparlamentare. 
Assieme a Most-Híd e Siet', a tenere fede 
ad una politica moderata in Slovacchia è 
anche il Presidente, Andrej Kiska, politi-
co di orientamento liberale capace di 
sconfiggere il Premier Fico nelle Elezio-
ni Presidenziali del 2014. Kiska, che ha 
già incaricato Fico di formare una cola-
zione di maggioranza, invitando nel con-
tempo i Partiti entrati in Parlamento ad 
assumere un atteggiamento costruttivo 
per il bene del Paese, è un ex-dissidente 
che ha partecipato alla Rivoluzione di 
Velluto, il processo democratico che ha 
reso la Cecoslovacchia indipendente dal 
gioco sovietico. Kiska, filantropo di for-
mazione statunitense, appoggia il raffor-
zamento della NATO in Europa Centro 
Orientale e le sanzioni che l'UE ha appli-
cato alla Russia per la guerra in Crimea e 
nel Donbass. Nel contempo, Kiska so-
stiene il progetto dell'Unione Energetica 
Europea e l'integrità territoriale ucraina.♦ 

Elezioni in Slovacchia: vincono paura,  

euroscettici e filo-Putin 
Il risultato delle Elezioni Parlamentari slovacche premia partiti contrari alla politica migratoria  

dell'Unione Europea e forze partitiche favorevoli ad una collaborazione più stretta tra Bratislava e Mosca  

di Matteo Cazzulani 
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L 
a crisi economica e finanziaria 
ha gravemente colpito il ceto 
medio, cioè le categorie il cui 
reddito è compreso tra 60 e 

200 per cento del reddito medio. Quasi 
tutti i Paesi dell’UE hanno conosciuto 
una diminuzione della dimensione delle 
loro classi medie e del reddito totale as-
segnato a questa categoria. Lo afferma 
un rapporto dell’Organizzazione interna-
zionale del Lavoro preparato  in collabo-
razione con la Commissione europea e 
intitolato “Tendenze di lungo termine nel 
mondo del lavoro: quali effetti sulle ine-
guaglianze e le classi medie”.  “Un ceto 
medio indebolito trascina un calo della 
domanda globale, frena la crescita a lun-
go termine e può provocare instabilità 
sociale e politica”, ha dichiarato l’editore 
del rapporto. Nel corso degli anni ’80 e 
’90, nella maggior parte dei Paesi euro-
pei il ceto medio ha conosciuto uno svi-
luppo rapido, dovuto principalmente 
all’aumento del tasso d’attività delle 
donne e degli uomini e all’emergenza di 
un modello di coppia a due redditi. Ma 
negli ultimi dieci anni l’evoluzione della 
struttura dell’impiego e lo sviluppo di 
forme atipiche d’impiego sono state am-
plificate da altri fattori legati alla crisi, 
come la crescita della disoccupazione, un 
nuovo arretramento dei salari reali, una 
riforma delle istituzioni del dialogo so-
ciale, accentuando così l’erosione del 
ceto medio in Europa. E’ preoccupante 
questa tendenza, soprattutto perché essa 
sembra colpire  i giovani in modo parti-
colare. Il tasso di disoccupazione molto 
elevato tra i giovani, infatti, potrebbe 
sminuire la loro possibilità di far parte 
del ceto medio e creare un fossato tra le 
generazioni. Certe professioni tradizio-
nalmente rappresentative del ceto medio, 
come gli insegnanti e gli impiegati della 
funzione pubblica non appartengono più 
sistematicamente alla categoria dei red-
diti intermediari. La sicurezza dell’im-
piego non è più la norma nel settore pub-
blico, il che produce dappertutto in Euro-
pa un aumento rapido del numero del 
contratti temporanei e precari. Il tasso 
d’impiego per i lavoratori anziani (55-64 
anni) sono passati dal 38,4 per cento nel 
2002, al 51,8 per cento nel 2014. Nella 

maggior parte dei Paesi europei il rinvio 
dell’andata in pensione è un modo per 
preservare l’ appartenenza del lavoratore  
al ceto medio. Il ceto medio è sempre 
stato la colonna e il punto di riferimento 
stabile della società occidentale. Il suo 
indebolimento e la sua riduzione rappre-
sentano un rischio  per l’equilibrio fin 
qui garantito e costituiscono un fattore di 
diseguaglianza e di instabilità, condizio-
ni di cui si farebbe volentieri a meno in 

questo tempo di crisi. Che fare allora per 
arrestare questa deplorevole tendenza? Il 
rapporto dell’OIT afferma che “per ri-
durre le ineguaglianze i responsabili po-
litici devono prendere misure che s’indi-
rizzino specificatamente alle classi me-
die, misure che non dovrebbero riguarda-
re solamente il mondo del lavoro, ma 
prendere anche in conto dei settori come 
la fiscalità, l’educazione e la protezione 
sociale”.♦ 

 

L’impoverimento del ceto medio  
Professioni tradizionalmente rappresentative della classe media, come gli insegnanti e gli impiegati 

della funzione pubblica non appartengono più sistematicamente alla categoria dei redditi intermediari  

La Redazione 



N 
ella giornata della donna un 
pensiero a tutte le anziane 
lasciate sole in difficoltà eco-
nomiche, alle ricoverate negli 

ospedali, alle immigrate che vivono lon-
tano da casa e lavorano per mandare i 
soldi ai figli che non vedono mai, alle 
profughe che scappando da guerra e ter-
rorismo vagano sul suolo europeo in 
cerca di salvezza. Un pensiero per impe-
gnarci di più e meglio per combattere ed 
eliminare per sempre ogni forma di 
schiavitù, dai matrimoni forzati alle me-
nomazioni sessuali, e perché sia final-
mente eliminato il grave divario retribu-
tivo tra uomo e donna. Un pensiero per-
ché in questa società ex opulenta predo-
mini la cultura della compressione e del 
rispetto e le troppe violenze, che in que-
sti anni hanno portato tante donne alla 
morte o a gravi ferimenti, non solo siano 
punite più severamente ma possano esse-
re eliminate. Un pensiero ed azioni con-

crete per difendere le tante bambine vitti-
me di pedopornografia e la speranza che 
le donne imparino ad amarsi per quello 
che sono senza ricorrere, quando non 
serve, al bisturi per cambiarsi i connotati 
e diventare vittime di se stesse nel mo-
mento nel quale accettano la cultura del-

la bellezza fine a se stessa e strumento x 
fare carriera. Alle donne, e per tutte le 
donne, che spesso sono di corvè 24 ore 
su 24, sia rinnovato e determinato l’im-
pegno per costruire una società dove si 
possa vivere senza paure e con dignità e 
libertà.♦ 

Otto Marzo 

di Cristiana Muscardini 
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L’ 
8 marzo è da poco trascor-
so e come ogni anno in 
questo periodo si concen-
trano le ricerche sulle 

imprese “rosa” nel nostro Paese. I dati di 
quest’anno sono decisamente positivi 
anche se non mancano le incongruenze 
tipiche del nostro Paese. 
L’impresa femminile è giovane, ha un 
buono sviluppo nel Mezzogiorno d’Italia 
e cresce a un passo doppio rispetto a 
quella maschile. Lo dicono i dati Union-
camere, che registrano nel 2015 un più 
0,4%: un progresso piccolo se si guarda 
unicamente questo dato, ma le aziende 
femminili attive vanno comunque meglio 
della media delle aziende italiane (che si 
limita a +0,1%) e procedono con una 
velocità doppia rispetto a quelle degli 
uomini.  
Una realtà composta da 1 milione e 
153mila imprese, con Trentino Alto Adi-
ge (+1,3%), Calabria (+1,2%) e Toscana 
(+1,1) nel ruolo di traino.  
Lombardia, Lazio e Campania si aggiu-
dicano il podio per numero d’imprese 
femminili totali presenti in Italia: da sole 
ne detengono più del 33%.  
Se si guarda invece al tasso di femmini-
lizzazione, questo indicatore raggiunge i 
livelli massimi (oltre il 26%) in Molise, 
Basilicata e Abruzzo. Più in particolare è 
Benevento la capitale delle donne che 
fanno impresa: tre imprese su 10.  
I dati fotografano anche una diversa 
composizione per settori: le imprese al 
femminile rappresentano il 22,4% del 
totale in Italia, ma sono presenti in mag-
gioranza nel settore agricoltura, dove 
arrivano al 29% delle imprese attive; e 
sono più che numerose anche nei servizi 
(25,8%). In quest’ultimo campo si arriva 
a percentuali superiori al 50% (fra lavan-
derie, parrucchieri, estetiste e benessere 
in senso lato).  
La percentuale delle imprenditrici nel 
tessuto produttivo nazionale raggiunge 
livelli superiori alla media anche in am-
biti quali i servizi alla persona (49%), la 
sanità e l’assistenza sociale (38%), l’i-
struzione (29%), l’alloggio e ristorazione 
(29%). L’industria si ferma al 10,4 per 
cento (ma nel manifatturiero arriva a 
toccare il 17,3%). Le donne che decido-

no di fare impresa scelgono in prevalen-
za la forma giuridica più semplice: quel-
la individuale arriva al 71%, tuttavia le 
cooperative raggiungono un’incidenza a 
livello nazionale del 20%. 
Nel Lazio il numero delle imprese guida-
te da donne raggiunge quota 138.487 al 
31 dicembre 2015, in crescita +1,3% sul 
2014. Le imprese femminili laziali sono 
il 10,6% del totale nazionale e il Lazio è 
la seconda regione (dopo la Lombardia) 
per numerosità. La Capitale conferma il 
suo ruolo trainante: 96.387 (ben 2.003 in 
più rispetto all’anno precedente) che 
fanno di Roma la prima provincia italia-
na per numero d’imprese femminili.  
Nonostante la costante crescita dell’im-
prenditoria “rosa”, però, il tasso di fem-
minilizzazione rimane ancora basso. A 
Roma è pari al 20,2%, nel Lazio 21,8%, 
in Italia 21,7%.  
“I dati sulla crescita dell’imprenditoria 
femminile - afferma Lorenzo Tagliavan-
ti, Presidente della CCIAA di Roma - 
sono incoraggianti, ma il tasso di femmi-
nilizzazione generale, intorno al 20%, 
resta ancora troppo basso”.  
“Se vogliamo competere con le grandi 
regioni d’Europa non si può prescindere 
dal contributo che possono dare le don-
ne. In termini di creatività, capacità orga-
nizzativa, intraprendenza e vocazione a 
innovare”, ha detto il presidente della 
Regione Lazio, Nicola Zingaretti. 
A dimostrazione di come l’imprendito-
rialità delle donne sia in continua espan-
sione soprattutto al Sud arrivano i dati 

relativi alle imprese femminili iscritte al 
registro della Camera di Commercio di 
Lecce nel 2015: sono state 15.973 e rap-
presentano oltre il 22% della struttura 
imprenditoriale salentina. “Le donne 
stanno guadagnando spazio nel tessuto 
produttivo salentino perché sono dinami-
che e attente al mercato”, ha commentato 
il presidente della Camera di Commercio 
di Lecce, Alfredo Prete. 
Il dato che fa ben sperare è che l’impresa 
giovane parla sempre di più al femmini-
le. Sono soprattutto nella fascia di età 
under 35 le donne che scommettono su 
se stesse mettendosi in proprio: quasi 
una impresa su tre tra quelle di under 35 
(548mila in Italia) è a conduzione fem-
minile. Complessivamente si tratta di 
oltre 152mila unità, pari al 28% del tota-
le delle imprese giovani.  
Questo dato dimostra che tra i giovani 
imprenditori la parità di genere sembra 
essere un traguardo finalmente raggiun-
gibile per il bene di tutta l’economia 
italiana. ♦ 

 

Boom di imprese rosa: sono oltre un milione in 

Italia  
Secondo i dati Unioncamere l’impresa femminile è giovane, abita nel Mezzogiorno d’Italia e cresce a un 

passo doppio rispetto a quella maschile  

di Luigi Rucco 



“L 
a propr ietà pr i-
vata è un furto”, 
fu detto sciagu-
ratamente tempo 

fa, ma visto che il privato in Italia 
non è certo di moda qualcuno, 
molti anzi, deve avere pensato che 
è un furto la proprietà tout court. 

Ecco allora che in tutte le città 
d’Italia fioriscono e prosperano le 
occupazioni di immobili di pro-
prietà pubblica. I dati parlano 
chiaro: a Roma su 64.496 alloggi 
pubblici ne sono occupati abusi-
vamente 8.616 (il 12,4% del tota-
le), a Milano le occupazioni abu-
sive riguardano 4.210 immobili su 
76.817 (5,5%), a Napoli 3.611 su 
42.097 (8,6%), a Catania 2.055 su 
8.369 (24,6%), a Bari 500 su 
3.079 (16,2%). A Palermo il tasso 
percentuale più altro di occupa-
zioni abusive, 44,5 pari a 3.400 
alloggi su 7.648, Firenze, Bologna 
e Torino registrano le situazioni 

migliori, rispettivamente con per-
centuali dell’1% (73 alloggi su 
7.567), 0,3% (40 su 11.850) e 
0,04% (12 su 30.000).♦ 

Boom di occupazioni abusive di alloggi  

pubblici 
Quasi tutte le grandi metropoli registrano tassi preoccupanti  

La Redazione 
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N 
el 2015 le tariffe delle 
Poste sono rincarate 
del 12% e quelle 
dell’acqua dell’8,5% 

rispetto all’anno precedente, rile-
va l’Osservatorio Prezzi e mercati 
di Unioncamere, ponendosi in 
vetta alla graduatoria degli au-

menti, che hanno interessato tutti i 
settori con l’eccezione parziale 
dei trasporti ferroviari (-1,7% i 
trasporti ferroviari nazionali, 
+1,9% quelli regionali) e dello 
smaltimento dei rifiuti solidi urba-
ni (-2,9%). Le prestazioni ambu-
latoriali sono rincarate del 2,8%, 
le tariffe per servizi nazionali 
dell’1,4% nel loro complesso (nel 
dettaglio spicca il +4,5% dei ser-
vizi di telefonia), quelle locali 
dell’1,8%. A livello locale i musei 
sono rincarati del 2,8%, l’istruzio-
ne secondaria e universitaria 
dell’1,9%, i trasporti urbani ed 

extraurbani rispettivamente 
dell’1,5% e dell’1,4%, le auto 
pubbliche dell’1,2%, gli asili nido 
dello 0,7% ♦ 

Poste e acqua guidano i rincari del 2015  
In aumento quasi tutte le tariffe, tranne trasporti ferroviari nazionali e smaltimento rifiuti urbani  

La Redazione 



I 
l Ponte sullo Stretto di Messina 
rischia di essere la classica foglia 
di fico dietro cui nascondere il 
naufragio di larga parte dell’Italia. 

I dati del Mezzogiorno sono estrema-
mente eloquenti al riguardo: dal 2008 al 
2014 sono stati persi 575.787 posti di 
lavoro, più del doppio rispetto al Centro-
Nord Italia (235.643) ed anche il tasso di 
occupazione resta inferiore: 65,9% per 
gli uomini e 35,6% per le donne, contro 
il 79,7% e il 61,8% del Centro-Nord , il 
75,1% e 52,9% della media nazionale e 
il 76,6% e 64,1% delle media tra i 28 
Paesi della Ue. Tra i 15 e i 34 anni gli 
occupati sono il 32,2% (maschi) e il 
20,8% (femmine) al Sud, il 51,6% e 
42,3% nel Centro-Nord, il 44% e 34% in 
tutta Italia e il 58,5% e 51% in tutta la 
Ue, con un capitale umano (cioè un’i-
struzione e una formazione per svolgere 
attività lavorative) abbastanza modesto: 
solo il 19,7% dei 30-34enni meridionali 
ha una laurea, contro il 26,3% dei coeta-
nei del Centro-Nord, il 23,9% di tutti gli 
italiani e il 37,9% di tutti gli europei. 

Va da sé che un contesto simile registri 
un calo dei consumi più accentuato (-
13,2% dal 2008 al 2014 rispetto al -5,5% 
del Centro-Nord) ed induca alla fuga, col 
rischio di una progressiva desertificazio-
ne umana dell’area. Tra il 2012 e il 2014 
sono emigrate 1,667 milioni di persone, 
contro 923mila che hanno invece fatto 
ritorno al Sud, per un saldo di 744mila 

esodati, di cui 526mila tra i 15 e i 34 
anni e 205mila in possesso di una laurea. 
Perfino il numero di figli per donna al 
Sud è calato sotto la media nazionale: il 
dato dell’1,31 registrato nel 2013 non  
solo è inferiore a quello di 1,43 del Cen-
tro-Nord ma si pone anche al di sotto 
dell’1,39 che rappresenta la media di 
tutta Italia.♦ 

Il naufragio del Sud  
Il Ponte sullo stretto è la foglia di fico che nasconde un disastro  

di Carlo Sala 
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B 
uongiorno ai nostri affezionati 
(si spera) lettori, mi presento: 
sono Angela De Cristofaro, 
avvocato a Brindisi, nome di 

battaglia “Muffin” e non ci vuole molto 
a indovinarne l’origine…quei  dolcetti 
sono una delle mie specialità e – magari 
– ve ne proporrò la ricetta una prossima 
volta. 
Ai miei amici del Gruppo Toghe & Te-
glie, tra le altre, è piaciuta molto una mia 
preparazione che – invece - è salata, di 
non breve ma facile realizzazione e che 
oggi vi suggerisco: può andare benissi-
mo per accompagnare un aperitivo, per 
allestire un ricco cestino del pane per 
cena e anche a colazione; è il pan brio-
che con prosciutto e formaggio. 
Questi gli ingredienti: 
550 gr di farina Manitoba 
un panetto di lievito di birra 
50 gr. di olio di oliva extravergine 
200 ml. di latte 
un cucchiaio di zucchero 
un cucchiaino di sale 
un uovo 
prosciutto cotto e formaggio tipo em-
menthal q.b. (e quanto piace).  
Per la preparazione io utilizzo una impa-
statrice planetaria (si può fare anche a 
mano ma è decisamente più faticoso e il 
composto può risultare meno omogeneo) 
nella quale vanno versati tutti gli ingre-
dienti aggiungendo il latte, che nel frat-
tempo sarà stato fatto intiepidire e nel 
quale deve essere preventivamente sciol-
to il lievito.  
A questo punto, lasciar lievitare per al-
meno due ore. A lievitazione ultimata, a 
mano, sgonfiare l'impasto e aggiungere 
dei dadini di formaggio e prosciutto cot-
to distribuendoli uniformemente. Mette-
re il composto nella teglia e far lievitare 
nuovamente per un'altra oretta; da ulti-
mo, infornare a 190 gradi, forno statico, 
per 40/50 minuti…e il vostro pan brio-
che è pronto: altro che quello di Bande-
ras e la gallina! 
Buon divertimento ai fornelli e buon 
appetito a tutti.♦ 

Toghe & Teglie: pan brioche per golosi  

di Angela “Muffin” De Cristofaro 
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M 
ediare è quasi sempre po-
sitivo, sempre che non i 
tratti di un equilibrismo 
fine a sé stesso destinato a 

mettere a repentaglio la sicurezza ener-
getica europea. Il primo marzo, durante 
il VII Forum Energetico Ucraino, orga-
nizzato a Kyiv dall'Instituto Adam 
Smith, il Vicepresidente della Commis-
sione Europea, Maros Ševcovic, ha di-
chiarato che l'Unione Europea è pronta 
ricoprire il ruolo di mediatore nella di-
sputa tra la compagnia energetica nazio-
nale ucraina Naftohaz e il monopolista 
statale russo del gas Gazprom. La conte-
sa, che verrà analizzata presso l'Arbitrato 
Internazionale di Stoccolma, è originata 
dalla richiesta di Gazprom di un risarci-
mento di 30 miliardi di dollari per il 
mancato pagamento da parte di Naftohaz 
del contratto che le parti hanno firmato 
per le forniture di gas dalla Russia all'U-
craina. Nello specifico, a partire dal 2016 
Naftohaz ha bloccato l'importazione del 
gas di Gazprom in seguito alla decisione 
del Governo ucraino di rinunciare total-
mente alle importazioni di energia dalla 
Russia come reazione all'annessione 
russa della Crimea e all'occupazione del 
Donbas. Come pronta risposta alla deci-
sione del Governo ucraino, Gazprom ha 
messo in discussione la possibilità di 
continuare ad esportare gas in Unione 
Europea, accusando l'Ucraina di non 
essere un partner affidabile per il transito 
di risorse energetiche tra Russia e UE. 
Da parte sua, l'Ucraina ha garantito il 
transito del gas russo diretto in Unione 
Europea attraverso il suo Sistema Infra-
strutturale Energetico: una rete capillare 
di gasdotti attraverso i quali Gazprom, 
da sempre, esporta circa l'80% del gas 
riservato al mercato UE. Tra Ucraina e 
Russia, il gas è sempre stato uno stru-
mento di contesa economico-politica. Da 
un lato, Mosca si è avvalsa della dipen-
denza degli ucraini dalle risorse energeti-
che russe per destabilizzare i governi filo 
europei a Kyiv tagliando sistematica-
mente le forniture di oro blu.  
Così avvenne nel 2006 e nel 2009, quan-
do l'Amministrazione Presidenziale di 
Viktor Yushchenko e i governi 
"arancioni" di Yulia Tymoshenko deci-

sero di intraprendere il processo di avvi-
cinamento dell'Ucraina all'Europa. 
Dall'altro, Kyiv si è avvalsa dei diritti di 
transito del gas russo verso l'Unione Eu-
ropea per ottenere da Gazprom un tarif-
fario scontato: una posizione di forza 
che, tuttavia, l'Ucraina ha perso nel 
2009.  
Allora, il Governo Tymoshenko fu co-
stretto ad accettare un tariffario stellare a 
causa dell'inserimento nelle trattative per 
il rinnovo dei contratti tra Naftohaz e 
Gazprom della RosUkrEnergo, compa-
gnia energetica posseduta da oligarchi 
vicini all'ex-dittatore ucraino Viktor 
Yanukovych appoggiata politicamente 
dall'Amministrazione Yushchenko. 
Oltre all'Ucraina, ad avere avuto proble-
mi contrattuali con Gazprom sono stati 
anche Paesi membri dell'Unione Euro-
pea, come Polonia, Lituania, Lettonia ed 
Estonia, che hanno lamentato l'applica-
zione da parte del monopolista russo di 
tariffari "politici", più cari rispetto alla 
media di mercato. Nel contempo, Gaz-
prom ha valorizzato i Paesi dell'Unione 
Europea occidentale -maggiormente fa-
vorevoli a mantenere strette relazioni con 
Mosca - concedendo sconti a compagnie 
francesi, tedesche e italiane in cambio 
del supporto di Berlino, Parigi e Roma 
alla realizzazione del Nordstream e del 
Southstream: gasdotti progettati per vei-
colare gas dalla Russia direttamente a 
Germania e Italia, bypassando i Paesi 
UE dell'Europa Centro Orientale. Din-
nanzi alla questione, la Commissione 
Europea ha reagito con fermezza apren-

do una procedura di infrazione contro 
Gazprom per l'applicazione di tariffari 
politicamente motivati ai Paesi dell'Euro-
pa Centro-Orientale. La Commissione 
Europea ha anche congelato la realizza-
zione del Southstream per via della sua 
non conformità al Terzo Pacchetto Ener-
getico Europeo: legge UE che vieta il 
possesso congiunto di gasdotti e gas da 
parte di una sola compagnia. Tuttavia, la 
Commissione Europea non ha saputo 
chiudere la partita del Nordstream - il cui 
primo tratto è stato realizzato nel 2012 - 
sul quale Gazprom ha avviato un proget-
to di potenziamento appoggiato da po-
tentati economici tedeschi, francesi, bel-
gi ed olandesi.  
Da un lato, per voce di Ševcovic, la 
Commissione Europea ha rigettato cate-
goricamente il prolungamento del 
Nordstream, denunciando il progetto 
come contrario sia alla legge UE, che al 
piano di diversificazione delle forniture 
energetiche che l'Unione Europea ha 
avviato per diminuire la dipendenza dal 
gas russo importando oro blu dall'Azer-
baijan e LNG da Qatar, Norvegia e Stati 
Uniti d'America. La Commissione Euro-
pea, e il Vicepresidente Ševcovic nello 
specifico, ha anche fortemente contestato 
la volontà di Gazprom di dividere la soli-
darietà interna all'UE facendo leva sugli 
interessi dei singoli Paesi membri in ma-
teria di energia. Dall'altro, singoli Paesi 
membri dell'Unione Europea, come Ger-
mania e Francia, non hanno nascosto il 
loro pieno sostegno al Nordstream mal-
grado l'incompatibilità con la legge UE.  

Guerra del Gas Ucraina-Russia:  

l'Europa media  
Il Vice Presidente della Commissione Europea, Maros Ševcovic, si è detto pronto a mediare la disputa 

tra la compagnia energetica statale ucraina Naftohaz e il monopolista statale russo del gas Gazprom  

di Matteo Cazzulani 
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A 
nselm, Margherite, Reginet-
te e Judith sono le quattro 
Missionarie della Carità, (le 
suore di Madre Teresa) mar-

tirizzate il 4 marzo scorso nello Ye-
men, insieme ad altri dodici lavoratori 
della casa per disabili ed anziani che 
tenevano aperta a Aden, nonostante i 
pericoli derivanti dalla guerra che infu-
ria nel Paese. Sono le ultime vittime, 
sacrificate in un’esecuzione di chiara 
matrice jihadista, come ha dichiarato 
subito il vescovo Paul Hinder, che gui-
da il Vicariato dell’Arabia meridiona-
le, sotto la cui giurisdizione rientra 
anche lo Yemen. I miliziani assassini 
sono arrivati di prima mattina, hanno 
separato le suore da tutti gli altri e le 
hanno barbaramente uccise. E’ riuscita 
a scampare al massacro solo la supe-
riora, che ha fatto in tempo a nascon-
dersi e poi a fuggire. Poi è toccato ai 
dipendenti e collaboratori laici, fra i 
quali cinque etiopi. Gli ammalati rico-
verati nel convento e gli anziani sono 
stati risparmiati, ma nessuno ora potrà 
occuparsi di loro. Di un salesiano in-
diano che si era trasferito presso le 
suore, a seguito della devastazione 

della chiesa della Sacra Famiglia, sem-
pre per opera delle  milizie jihadiste, 
non si hanno più notizie. Si presume 
che sia stato fatto prigioniero dai mili-
ziani, come tragico trofeo simbolico 
della loro azione di morte contro un 
centro cristiano che offriva assistenza 
ai poveri e agli infermi, agli “ultimi” di 
quelle terre disastrate e feroci. A Aden, 
appunto, che la coalizione guidata 
dall’Arabia Saudita afferma d’aver 
liberato dalle milizie sciite degli Hou-
thi, affidando il potere a quello che la 
comunità internazionale considera il 
governo legittimo. Ciò non toglie che a 
Aden scorazzino liberamente le milizie 
di al Qaeda, mentre gli Houthi conti-
nuano a resistere a Sana’a, nella capi-
tale, dove da un anno è in corso un 
sanguinosissimo conflitto che ha già 
prodotto più di sei mila morti e la ridu-
zione alla fame dell’80% della popola-
zione. C’è troppo silenzio attorno a 
queste situazioni. Chi continua a forni-
re armi all’Arabia Saudita? E’ vero che 
c’entrano anche aziende italiane? Chi 
ce lo può confermare o smentire? I sari 
azzurro e bianco macchiati di sangue 
della quattro suore sono lì a ricordarci 

che esse erano là per compiere un’ope-
ra di misericordia corporale, chiamate 
nel 1973 dall’allora presidente del 
Nord Ali Nasir Muhammad, uno dei 
tanti miracoli di Madre Teresa. Sono 
state martirizzate nell’anno del Giubi-
leo della Misericordia, nel silenzio dei 
media che si indignano per un nonnul-
la, ma che tacciono quando si tratta di 
persecuzione dei cristiani. Quella delle 
sorelle in Dio Anselm, Margherite, 
Reginette e Judith è la testimonianza 
più alta della misericordia ed il loro 
martirio è un segno della misteriosa 
contraddizione che talvolta contrasse-
gna la testimonianza del Vangelo.♦ 

Le ultime quattro martiri cristiane  
Per questo il silenzio è profondo e la loro memoria è affidata soltanto alla preghiera  

di Arnaldo Ferragni 
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Il Vice Cancelliere tedesco, Sigmar Ga-
briel, si è fatto portavoce di un fronte pro
-Nordstream al quale appartengono molti 
parlamentari tedeschi, francesi e olande-
si, nonché membri dell'Europarlamento 
fortemente influenzati dalla lobby ener-
getica russa: una delle più attive a Stra-
sburgo. Considerati i precedenti tra 
Ucraina e Russia, e tra Russia ed Unione 
Europea, la disputa energetica tra Naf-
tohaz e Gazprom si preannuncia, dun-
que, molto delicata. 
Dal punto di vista europeo, è auspicabile 
che la Commissione Europea assuma 
una posizione ferma e non-negoziabile in 
merito alla necessità di mantenere l'U-
craina come principale Paese di transito 
del gas russo nel mercato dell'Unione 
Europea. Infatti, la realizzazione di ga-

sdotti che uniscono la Russia a Paesi 
dell'Europa Occidentale mette a repenta-
glio la solidarietà interna UE in materia 
di energia e, più nello specifico, la realiz-
zazione dell'Unione Energetica Europea: 
progetto concepito dal Presidente del 
Consiglio Europeo, Donald Tusk, per 
creare un mercato unico UE del gas.  
Inoltre, la realizzazione del Southstream 
e il prolungamento del Nordstream au-
menterebbero la quantità di gas russo 
importato in Unione Europea, de facto 
contrastando la politica di diversificazio-
ne delle forniture che la Commissione 
Europea ha varato per garantire la libera 
concorrenza e, sopratutto, la sicurezza 
energetica dei Paesi UE. Dall'altro, è 
importante che Ševcovic si ricordi che 
l'Ucraina rappresenta un Paese di transito 

affidabile e sicuro, grazie ad una rete di 
gasdotti capillare e in buono stato. Teori-
camente, il blocco del flusso del gas rus-
so verso l'Unione Europea attraverso 
l'Ucraina può verificarsi infatti solo in 
caso di 29 avarie contemporanee in al-
trettanti punti del sistema infrastrutturale 
energetico ucraino.♦ 
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Q 
uando il popolo teme il gover-
no, quest’è tirannia; 
Quando il governo teme il po-
polo, quest’è libertà. 

Thomas Jefferson 
 
Non sempre è dato per scontato che tra la 
dittatura e la democrazia la scelta sia 
quest’ultima. Anche nel secondo decen-
nio di questo secolo e nel bel mezzo 
dell’Europa. Nonostante il passato recen-
te pesi ancora come un macigno sulla 
società postcomunista albanese, c’è sem-
pre il pericolo di riviverlo. 
Durante gli ultimi giorni diverse cose 
che meritano attenzione, sono accadute 
in Albania. Alcune rese pubbliche in 
diretta dai media. Altre sono state anneb-
biate. Tutte comunque legate direttamen-
te con la movimentata situazione politica 
e alla vigilia del congresso del partito 
socialista del primo ministro, che si terrà 
il 19 marzo prossimo. 
Il partito si sta preparando all’evento ed 
è una cosa normale. Il primo ministro è 
molto attivo politicamente e anche que-
sto potrebbe essere normale. Sembrereb-
be però, che stia approfittando dei comi-
zi, con tanta copertura mediatica, per 
fare propaganda, nonostante la realtà sia 
ben diversa da quella presentata. E que-
sto non è normale. Perché non è oro tutto 
quello che luccica. 
Il partito, secondo lo statuto, non ha un 
capo legittimo dal 2013. Perché il primo 
ministro ha deciso che, essendo vincente 
(ha vinto l’alleanza di sinistra, mentre il 
suo partito però è rimasto dov’era quan-
do perdeva nel 2009), allora lui otteneva 
automaticamente il diritto di governare 
anche il partito! Nello statuto del partito 
niente di tutto ciò. Nel frattempo tutta la 
gerarchia politica del partito è stata rie-
letta negli ultimi mesi. Soltanto lui ha 
fatto eccezione! Una lunga storia politica 
piena di contraddizioni e di regole “ad 
personam”, pretese ed ottenute dal primo 
ministro, nelle sue vesti di capo del parti-
to. Sono cose realmente accadute, che 
meritano serie riflessioni, perché si po-
trebbero trarre delle conclusioni anche 
sulla mentalità e modo d’agire del primo 
ministro. Perché agli albanesi interessa il 
modo di pensare e di agire del loro primo 

ministro. Mentre il capo del partito è 
problema dei tesserati, il primo ministro 
potrebbe diventare problema di tutti i 
cittadini. 
Da alcuni mesi è in atto una vasta cam-
pagna per promuovere le nuove adesioni 
nel partito. Tutto è fortemente voluto dal 
primo ministro. Entro le prossime elezio-
ni, il partito deve contare 150.000 tesse-
rati. In un paese di meno di 3 milioni di 
abitanti, questo significa un tesserato 
ogni 20 abitanti, neonati, oppositori e 
indifferenti compresi! Arduo obiettivo se 
si tengono presenti i tesserati dei partiti 
dello stesso colore politico, in alcuni 
paesi europei. I laburisti del Regno Uni-
to, che sono il modello politico del primo 
ministro albanese, hanno un tesserato 
ogni 150 abitanti circa. Allo stesso livel-
lo sono anche i tesserati del SPD tede-
sco. Mentre i socialisti francesi sono 
molto meno. Ma anche il partito comuni-
sta albanese, il cui discendente è l’attuale 
partito socialista, prima del crollo del 
regime contava un tesserato ogni circa 
50 abitanti! Perciò l’obiettivo posto dal 
primo ministro diventa preoccupante. 
Soprattutto se si conosce la storia recente 
dell’Albania, l’attuale realtà politica e 
altro. 
In questo clima politico, un incidente 
accaduto il 4 marzo scorso, dovrebbe 
attirare seriamente l’attenzione, non solo 
dell’opinione pubblica albanese, ma an-
che quella degli governi amici e delle 
istituzioni internazionali, Unione Euro-
pea in primo luogo. L’incidente era 
preannunciato in qualche modo, perciò 
anche atteso. Tutto succedeva durante un 
comizio politico, in presenza del primo 

ministro. Sempre per promuovere le nuo-
ve adesioni al partito. A proposito delle 
adesioni, le cattive lingue parlano di ade-
sioni forzate, mirando l’amministrazione 
pubblica. Sempre secondo le cattive lin-
gue, i delegati del prossimo congresso si 
stanno selezionando per garantire la linea 
del primo ministro. Alcuni media hanno 
pubblicato addirittura la denuncia di una 
ragazza, nuova tesserata a sua insaputa e 
contro la sua volontà! 
Contro il modo di dirigere e di gestire il 
partito e, più in generale, contro il modo 
di governare il paese del primo ministro, 
si è dichiarato pubblicamente un deputa-
to della maggioranza. Guarda caso, lui è 
anche uno dei mentori del primo mini-
stro, quando quest’ultimo cominciava la 
sua corsa al potere. Adesso si trovano 
l’uno contro l’altro. Ebbene, il 4 marzo 
scorso, appena il deputato prese la parola 
al comizio, contro di lui sono  state lan-
ciate grida, offese e minacce. Il segnale 
della diretta televisiva è stato oscurato. 
Ma dalle immagini prese da alcuni parte-
cipanti, si vede anche un tentativo di 
violenza fisica. Le dichiarazioni del de-
putato dopo l’incidente, obbligano tutti a 
riflettere e decidere da che parte stare. 
Anche i governi amici e le istituzioni 
internazionali. 
Durante l’Angelus della domenica 6 
marzo scorso, Papa Francesco ammoniva 
contro la “globalizzazione dell’indiffe-
renza”. A tutti l’appello: “Non stiate 
indifferenti a quello che succede in Alba-
nia”.♦ 

Decidere da che parte stare  

di Milosao 

 

 IN
T

E
R

N
A

T
IO

N
A

L
 N

E
W

S
 ... 



 
   

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Patto Sociale - informazione europa - Sede legale: Via V.Bellini 1, 20122 Milano - segreteria.redazione@ilpattosociale.it - tutti i diritti sono riservati  

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Vito Paragallo - Reg. Trib. di Milano n.208 del 13 Marzo 1987 - R.E.S. codice fiscale C.F. 97164890150  

Pagina 18 

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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