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E 
vitare la concentrazione di maggiori poteri in capo al go-
verno non bilanciata da alcun contrappeso di rango costi-
tuzionale che finirebbe per limitare anche il ruolo di con-
trollo e garanzia del Presidente della Repubblica, della 

Corte Costituzionale e persino del Parlamento. Questo l’obiettivo 
principale del comitato ‘Presidenzialisti per il No’ alle riforme co-
stituzionali Renzi-Boschi, nato da un convegno organizzato dall’as-
sociazione LiberaDestra con l’ex presidente ...continua a Pag.10... 

di Carlo Sala 
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Ambizione e coraggio, la  

ricetta di Passera per ridare 

una prospettiva a Milano 

A 
mbizione e coraggio. Sono queste le due parole 
chiave con le quali Corrado Passera, candidato 
sindaco per Italia Unica a Milano, sprona quan-
ti si candideranno con lui al Consiglio comunale 

e nelle 9 circoscrizioni di zona. La sfida, come ha spiegato 
loro, è quella di ridare ai milanesi una prospettiva, cioè di 
risvegliarli da quell'abulia, torpore o rassegnazione 
(rispetto ai due più gettonati aspiranti primo cittadino) 
che rappresenta l'incognita più insidiosa per chi vuole 
spezzare il duopolio Renzi-Berlusconi, incarnato sotto la 
Madonnina dall'alternativa Sala-Parisi. Forte di quello 
sbalorditivo recupero di produttività che gli riuscì alle 
Poste, dove nessuno si sarebbe effettivamente aspettato 
nulla del genere, Passera è certo che Milano - questa la 
prospettiva che offre agli elettori e che chiede di divulgare 
tra loro - possa divenire una delle città più attraenti d'Eu-
ropa, sia per il turismo, sia per gli investimenti sia infine 
per i cervelli e l'innovazione. Diversamente da Sala e Pari-
si può inoltre presentarsi come un candidato che non è 
eterodiretto. Tra i due litiganti che si rinfacciano recipro-
camente di essere l'uno il ventriloquo della Lega e l'altro 
ostaggio della sinistra più retriva ...continua a Pag.5... 

di Carlo Sala 

La riforma Renzi-Boschi non è un  
sistema costituzionale, è un unicum 

mostruoso 



S 
e cercate "Kondrad Miz-
zi" su Google, il primo 
termine che viene sugge-
rito dal motore di ricerca 

dopo il nome ed il cognome del 
Ministro per l'Energia maltese è 
"Panama". Non per legami ener-
getici tra le due piccole nazioni, 
ma perché Mizzi è l'unico mem-
bro del governo dell'arcipelago 
del Mediterraneo ad essere stato 
citato nei famigerati "Panama Pa-
pers", l'ultima serie di documenti 
desecretati dai giornalisti di in-
chiesta, relativi ai sistemi di sca-
tole nere per evadere il fisco nel 
paese centro-americano. Quello di 
Mizzi, però, è un caso che non è 
scoppiato in questi giorni, ma set-
timane fa. Mizzi è stato costretto a 

dichiarare di possedere una socie-
tà in Nuova Zelanda, con ampie 
quote registrate a Panama, noto 
paradiso fiscale. Nel mirino delle 
autorità anche un altro membro di 
spicco del governo, Keith Schem-
bri, capo dello staff del Primo Mi-
nistro Joseph Muscat. Il caso ha 
scatenato la reazione del Partit 
Nazzjonalista, il centrodestra di 
opposizione che, con a capo il suo 
leader Simon Busuttil, è sceso in 
piazza a fine febbraio per chiedere 
le dimissioni del governo. Una 
nuova grana per i laburisti malte-
si, che già all'inizio dell'anno era-
no stati investiti dalle polemiche 
per un altro caso di corruzione 
presunta, riguardante alcuni 
espropri che hanno favorito l'im-

prenditore Mark Gaffarena. Scan-
dali che innalzano sempre di più 
la percezione della corruzione a 
Malta, trentasettesima nella clas-
sifica di Transparency Internatio-
nal (l'Italia è al 61° posto).  
C'era nell'aria, almeno quella che 
traspira dal sud delle nostre coste, 
che lo scandalo maltese sarebbe 
stata solo una goccia nell'oceano 
più grande di un'assenza di traspa-
renza globale. ♦ 
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Panama Papers? A Malta si sapeva già tutto 
Lo scandalo dei fondi neri a Panama è stato anticipato da una crisi di governo a Valletta  



L 
ascia sperare ben poco 
lo stallo nelle indagini 
sulla morte di Giulio 
Regeni, ricercatore di 

Cambridge, friulano, barbaramen-
te ucciso al Cairo. Il Governo egi-
ziano ha cercato di fornire scuse 
credibili ad una morte che sembra 
sempre più frutto di trame che si 
sviluppano nel sottobosco della 
dittatura di Al Sisi. Quello italia-
no tuona, per bocca del Ministro 
Gentiloni, ma pare poco credibile. 
"Se non ci sarà un cambio di mar-
cia, il governo è pronto a reagire 
adottando misure immediate e 
proporzionate", ha dichiarato il 
Ministro al Senato. Una frase di 
fuoco che pare poco credibile di 
fronte ad una politica estera italia-
na sempre restia a prove muscola-
ri. Una frase che però stizzisce il 
collega egiziano che, con fare ma-
landrino commenta che tutto ciò 
"complica la situazione". Sisi ha 
ribadito "la determinazione 
dell’Egitto a continuare la sua pie-
na cooperazione con la parte ita-
liana con assoluta trasparenza per 
chiarire le circostanze dell’ucci-
sione di Giulio Regeni e per pro-
cessare i criminali". Determina-
zione che però non troverà alcuna 
prova concreta nei fatti. Come è 
avvenuto nell'ultimo dossier, in-
completo, lacunoso e fuorviante, 
inviato dalle autorità egiziane agli 
investigatori italiani. Un report 
che più che a portare trasparenza, 
pare più un espediente per prende-
re tempo e cercare una scusa mi-
gliore. Nel frattempo, grazie ad 
Amnesty International, l'Italia si 
sta popolando di striscioni gialli 
che chiedono verità per Giulio, 

visibili anche a Milano sulla fac-
ciata di Palazzo Marino e dell'U-
niversità Statale. La trasparenza 
pare non essere uno dei valori più 
diffusi nell'Egitto odierno, con gli 
apparati statali, la magistratura e 
la polizia sempre meno responsa-
bili delle loro azioni di fronte ai 
cittadini. Secondo il ranking di 
Transparency International il prin-
cipio di legalità si afferma in me-
no del 52% dei casi; l'indipenden-
za dei giudici posiziona il paese 
affacciato sul Nilo al 41mo posto; 
ma l'indice della corruzione per-
cepita ha livelli molto più bassi. 

Questo scontro politico e giuridi-
co sulla pelle di Giulio Regeni più 
che un braccio di ferro pare una 
sfida tra braccia di pastafrolla: un 
governo ha tutti gli interessi pos-
sibili a tenere la verità dei fatti 
all'oscuro, mentre l'altro pare non 
avere una statura internazionale 
ed un decisionismo abbastanza 
pronunciati da potere minacciare 
ritorsioni. In tutto questo, quella 
di Regeni rimane una morte senza 
colpevoli.♦ 
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di Stefano Basilico 

Regeni, il braccio di pasta frolla dei governi 
Gentiloni tuona, l'Egitto promette, ma la verità è ancora lontana  
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S 
i avvicina il referendum 
sulle trivellazioni, dome-
nica 17 aprile avremo il 
diritto di esprimerci, un 

diritto che alcuni, ben noti, ci vor-
rebbero subdolamente togliere 
invitandoci a non andare a votare. 
Per altro sono sempre quegli stes-
si personaggi che hanno dato vita 
a quelle riforme elettorali per le 
quali i deputati non sono più scelti 
dagli elettori ma di fatto nominati 
dai capi di partito. 
Andare a votare è importante an-
che per fare comprendere che sia-
mo stanchi di decisioni prese a 
prescindere da quanto l’opinione 
pubblica chiede veramente, stan-
chi di un sistema che, per l’arro-
ganza di alcuni, ci sta allontanan-
do dalla democrazia vera e condi-
visa. Sempre più l’interesse di 
alcuni prevale sull’interesse dei 
molti, come dimostrano anche i 
recenti scandali, ed ogni giorno se 
ne aggiungono. A prescindere da 
come hai scelto di votare vai a 
votare perché ogni volta che si 
abdica a un nostro diritto prima o 
poi ce lo tolgono.   
Nel merito del quesito referenda-
rio dobbiamo tenere conto che il 
patrimonio ambientale, la sicurez-
za della salute e il valore econo-
mico del nostro mare non possono 

essere ulteriormente ignorati. La 
mancanza di una seria politica 
sulle fonti energetiche rinnovabili, 
come invece hanno fatto altri pae-
si europei, dalla Germania alla 
Spagna, non può essere il motivo 
per continuare con trivellazioni 
che non hanno portato e non por-
teranno alcun beneficio ai cittadi-
ni. Avendo a suo tempo difeso in 
Europa l’ENI quando fu attaccata 
da Commissari europei che bada-
vano agli interessi delle compa-
gnie del loro paese e riconoscendo 

ad ENI un ruolo strategico nel 
mondo per gli interessi italiani, 
anche nel campo della geopoliti-
ca, dobbiamo oggi saper dire no a 
qualunque trivellazione in mare, 
chiunque la sostenga o voglia ef-
fettuarla, perché il danno non solo 
è molto più grande del beneficio 
ma è sopratutto un danno irrever-
sibile. Domenica 17 andiamo a 
votare e diciamo SI, noi vogliamo 
abrogare le norme in vigore, noi 
diciamo SI per salvaguardare vita, 
salute, sviluppo.♦ 

di Cristiana Muscardini  

Referendum Trivelle: votare per difendere il 

nostro diritto di espressione, votare SI per  

salvaguardare vita, salute e sviluppo 



A 
mbizione e coraggio. 
Sono queste le due pa-
role chiave con le quali 
Corrado Passera, candi-

dato sindaco per Italia Unica a 
Milano, sprona quanti si candide-
ranno con lui al Consiglio comu-
nale e nelle 9 circoscrizioni di zo-
na. La sfida, come ha spiegato 
loro, è quella di ridare ai milanesi 
una prospettiva, cioè di risvegliar-
li da quell'abulia, torpore o rasse-
gnazione (rispetto ai due più get-
tonati aspiranti primo cittadino) 
che rappresenta l'incognita più 
insidiosa per chi vuole spezzare il 
duopolio Renzi-Berlusconi, incar-
nato sotto la Madonnina dall'alter-
nativa Sala-Parisi.  
Forte di quello sbalorditivo recu-
pero di produttività che gli riuscì 
alle Poste, dove nessuno si sareb-
be effettivamente aspettato nulla 
del genere, Passera è certo che 
Milano - questa la prospettiva che 
offre agli elettori e che chiede di 
divulgare tra loro - possa divenire 
una delle città più attraenti d'Eu-
ropa, sia per il turismo, sia per gli 
investimenti sia infine per i cer-
velli e l'innovazione. Diversamen-
te da Sala e Parisi può inoltre pre-
sentarsi come un candidato che 
non è eterodiretto. Tra i due liti-
ganti che si rinfacciano reciproca-
mente di essere l'uno il ventrilo-

quo della Lega e l'altro ostaggio 
della sinistra più retriva, l'ex ma-
nager può ben rivendicare di non 
avere nessuno alle spalle, se non 
quanti hanno firmato per consen-
tire alla sua lista di correre alle 
elezioni comunali. 
Distinguersi dalle altre offerte po-
litiche presenti sul mercato eletto-
rale meneghino, senza ridursi ad 
una protesta che si traduce in una 
sterile testimonianza di purezza 
come fanno i grillini, è d'altronde 
lo schema che guida lo stesso Pas-
sera nella sua campagna elettora-
le. Ne sono testimonianza le idee 
del programma per la città, anzi-

tutto quella di fare di Milano una 
Regione a sé stante rispetto alla 
Lombardia (si può fare, tramite 
referendum cittadino) e quella di 
portare il Comune fuori dalla sel-
va di società partecipate in cui si 
trova ora e che servono solo a fini 
clientelari (distribuzione di posti), 
così da ricavare risorse da destina-
re all’edilizia popolare. Una mag-
giore incisività nel puntualizzare i 
punti chiavi della sua proposta per 
mettere i puntini sulle i quando è 
opportuno aiuterà a rendere ancor 
più incisive e d'impatto le idee di 
Italia Unica.♦ 

di Carlo Sala 

Ambizione e coraggio, la ricetta di Passera per 

ridare una prospettiva a Milano  
Nel programma l'idea di una città-Regione e la dismissione delle aziende partecipate 
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T 
ra pochi giorni, il 18 aprile, 
ricorre il 65esimo anniversario 
della costruzione della Comu-
nità economica del carbone e 

dell’acciaio (Ceca), era il primo embrio-
ne di quell’Europa che aveva iniziato a 
prendere coscienza di sé dalla dichiara-
zione di Schuman del 9 maggio 1950. 
Sessantacinque anni di grandi progressi, 
uno per tutti: il nostro continente non ha 
avuto guerre sul proprio territorio e le 
divergenze economiche sono state risolte 
senza conflitti, anche se in troppe occa-
sioni, spesso per sua colpa, l’Italia  (e 
non solo) ha visto prevalere gli interessi 
della Germania sui propri. 
A distanza però di 65 anni, oggi va af-
frontato con determinazione il problema 
che l’Europa così come è non risponde 
né agli obiettivi per i quali è nata né alle 
esigenze dell’attuale società. Troppi i 
problemi che si sono voluti ignorare e 
quelli che non si sono saputi affrontare. 
Dalla mancanza di una politica economi-
ca comune a sostegno dell’occupazione e 
dello sviluppo, necessaria per contempe-
rare in un sistema unico interessi produt-
tivi diversi, alla mancanza di vero soste-
gno all’economia reale rispetto a quella 

finanza virtuale che ha messo in ginoc-
chio il mondo. Manca una visione ogget-
tivamente attenta rispetto agli accordi di 
partenariato con Paesi terzi così come 
manca la divisione tra il sistema bancario 
di investimento e quello di  raccolta del 
risparmio. Oggi da più voci si afferma la 
necessità di un modello per l’adozione di 
sistemi informatici che impedisca o al-
meno controlli il loro uso improprio che 
ha portato in troppe occasioni il web al 
servizio dei terroristi e della criminalità 
(dall’arruolamento di jihadisti alla vendi-
ta di medicinali e oggetti contraffatti). 
Non si è realizzata né la politica estera 
comune né la politica di difesa e perciò 
di prevenzione: aspettiamo ancora una 
Procura generale per il terrorismo e la 
grande criminalità organizzata, un’intel-
ligence e una polizia comuni e un siste-
ma unico di controlli alle frontiere. La 
grande immigrazione assolutamente pre-
ventivabile rispetto ai drammatici eventi 
che da anni si susseguono anche nelle 
aree più vicine ai nostri confini, immi-
grazione che peraltro nella storia europea 
ha sempre avuto momenti drammatici 
che hanno portato a grandi cambiamenti, 
rimane ancora senza regole comuni sia 

per l’accoglienza che per il diritto di 
asilo e l’integrazione. 
L’Europa resta incapace non solo di por-
tare all’esterno democrazia e sviluppo 
ma anche di difendere all’interno la pro-
pria stabilità e sicurezza per i suoi citta-
dini. 
Ma l’Europa rimane, ne siamo convinti, 
l’unico vero baluardo di difesa dell’Occi-
dente e della pacifica convivenza tra i 
nostri popoli. Per questo, alla vigilia del 
65esimo anniversario della Ceca, som-
messamente ma con determinazione 
chiediamo alla classe politica italiana di 
finalizzare le critiche che rivolge all’Ue 
alla costruzione di un’Europa migliore e 
di non usarle strumentalmente, per fini 
elettorali, che rischiano di portare allo 
sfascio di quanto di buono la Ue ha fatto 
e di impedire di trovare in tempi brevi, 
immediati, la soluzione delle grandi que-
stioni rimaste ancora aperte, alle quali 
abbiamo in parte poc’anzi accennato.♦ 

I 65 anni della Ceca, un’occasione per  

riflettere sulla Ue 
Molto resta da fare, ma le critiche devono essere volte a migliorare anziché a demolire  

di Cristiana Muscardini 
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I 
l 30 marzo scorso il presidente del 
Consiglio europeo Donald Tusk e 
il presidente kazakho Noursoultan 
Nazarbayev hanno annunciato che 

l’accordo di cooperazione e di partena-
riato rafforzato con il Kazakhstan entrerà 
in vigore a titolo provvisorio il 1° mag-
gio prossimo. L’annuncio è stato dato 
via twitter dal presidente Tusk mentre il 
presidente Nazarbayev stava incontrando 
a Bruxelles Jean-Claude Juncker, presi-
dente della Commissione europea. 
Ricordando che l’accordo era già stato 
firmato nel dicembre del 2015 e che il 
suo Paese l’aveva già ratificato, il presi-
dente Nazarbayev ha domandato a Junc-
ker di darsi da fare per accelerare il pro-
cesso di ratifica nei Paesi dell’UE. L’UE 
è il primo partner commerciale del Kaza-
khstan, davanti alla Russia e alla Cina, e 
rappresenta il 51,4% del commercio 
esterno del Kazakhstan e il 50% di capi-
tali stranieri nell’economia del Paese. Il 
Kazakhstan è il terzo più grande fornito-

re d’energia all’UE tra i paesi non mem-
bri dell’OPEP. “Le relazioni economiche 
tra l’UE e il Kazakhstan sono forti e 
multiformi” – ha ricordato Juncker. 
Nel corso della conferenza stampa il 
presidente kazakho ha anche domandato 
un regime senza «visti» per i suoi  citta-
dini che si rendessero nell’UE, mentre 
gli europei beneficiano già di un simile 
regime per andare in Kazakhstan. Egli ha 
inoltre auspicato che alle compagnie 
aeree kazakhe non sia più proibito l’eser-
cizio nell’UE. 
I due presidenti hanno anche discusso 
sulla situazione dei diritti dell’uomo. 
Juncker ha spiegato che “in ragione 
dell’applicazione stretta di regole di di-
ritto da parte del Kazakhstan, non sareb-
be più coercitivo a questo proposito che 
con altri visitatori stranieri. So e sento il 
presidente sensibile a questi problemi, in 
particolare per quanto riguarda le rela-
zioni tra le autorità kazakhe e le organiz-
zazioni non governative straniere”.  Il 

presidente Nazarbayev ha ringraziato 
Juncker per avergli espresso le sue felici-
tazioni in occasione della sua rielezione, 
aggiungendo che gli osservatori interna-
zionali avevano ritenuto che le elezioni 
rispettavano i principi democratici. 
L’UE, tuttavia, a conclusione delle ele-
zioni presidenziali d’aprile 2015 aveva 
giudicato che molto resta da fare perché 
le elezioni siano democratiche. I due 
presidenti hanno inoltre parlato della 
riforme intraprese in Kazakhstan.♦ 

La Redazione 

L’accordo di partenariato con il Kazakhstan 

entrerà in vigore il 1°maggio prossimo  
L’annuncio dato via twitter dal presidente Tusk mentre il presidente Nazarbayev stava incontrando a 

Bruxelles Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione europea  

I 
l 1° aprile a Bruxelles Federica 
Mogherini, Alto Rappresentante 
per gli Affari esteri e la Politica di 
sicurezza, e Johannes Hahn, Com-

missario europeo ai Negoziati per l’allar-
gamento, hanno salutato l’entrata in vi-
gore, il giorno stesso, dell’Accordo di 
stabilità e d’associazione tra l’Unione 
europea e il Kosovo.   
Con questo accordo si è aperta una nuo-
va fase nelle relazioni tra l’UE e il Koso-
vo. L’accordo, infatti, rappresenta un 
importante contributo alla pace, alla sta-
bilità e alla prosperità nel Kosovo e in 
tutta la regione in generale – ha sottoli-
neato la Mogherini. Dal canto suo il 
Commissario Hahn ha ritenuto che l’ac-

cordo è una tappa importante per le rela-
zioni dell’Europa con questo Paese e 
aiuterà a mantenere il Kosovo sulla via 
delle riforme, creando opportunità com-
merciali e d’investimento. Oltre alla rela-
zione contrattuale tra le due parti in cau-
sa, è indubbio che questo atto rafforza il 
dialogo politico, quanto mai necessario 
con questo Paese dei Balcani che rappre-
senta un punto di equilibrio tra varie 
etnie uscite disastrate dalla guerra civile 
di qualche anno fa. L’accordo favorisce 
inoltre le relazioni commerciali e inco-
raggia a stabilire una cooperazione più 
stretta, in particolare nei settori dell’e-
nergia, dell’occupazione, della giustizia 
e degli affari interni. L’accordo stabilisce 

inoltre una zona che permette il libero 
scambio e l’applicazione di norme euro-
pee nel campo della concorrenza, degli 
aiuti di Stato e della proprietà intellettua-
le. Negoziato tra l’ottobre del 2013 e 
maggio del 2014, l’accordo è stato fir-
mato il 27 ottobre 2015 e concluso uffi-
cialmente il 12 febbraio 2016.♦ 

La Redazione 

Kosovo: entrato in vigore l’accordo di stabilità 

e d’associazione con l’UE   
Favorirà le relazioni commerciali e incoraggerà una cooperazione più stretta nei settori dell’energia, 

dell’occupazione, della giustizia e degli affari interni  
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I 
l primo treno è partito alle 2.00 di 
notte dal porto di Calais e traspor-
tava dei semi-rimorchi non accom-
pagnati. E’ arrivato a Boulou nei 

Pirenei orientali verso la fine della sera-
ta.  E’ la più lunga autostrada ferroviaria 
d’Europa e permette di evitare 1.200 
chilometri di percorso stradale liberando 
dal traffico centinaia di camion con ri-
morchio al giorno. Questa autostrada si 
chiama “VIIA Britanica” e consente ai 
camionisti di attraversare la Francia in 
22 ore circa. I treni dell’autostrada ferro-
viaria trasportano dei semi-rimorchi non 
accompagnanti dal porto di Calais a 
Boulou alla frontiera franco-spagnola nei 
Pirenei Orientali, per sei giorni alla setti-
mana, con un’andata e ritorno al giorno 
in un primo tempo, poi prossimamente, 
con due rotazioni giornaliere. Ogni treno 
è lungo 680 metri e composto di 20 va-
goni, con una capacità di 40 semi-
rimorchi. Gestito da “VIIA”, filiale della 
“SNCF Logistic”, questo servizio per-
mette un trasporto modale di 40.000 se-
mi-rimorchi all’anno fra cinque anni, 
cioè l’economia di 50.000 tonnellate di 
CO2 all’anno e l’equivalente di 50 milio-
ni di Km camion evitati ogni anno.  
Un servizio marittimo integrato dalla 
Gran Bretagna installato per la prima 
volta in un porto, il terminale dell’auto-
strada ferroviaria di Calais costituisce un 
nodo trimodale: ferro, mare e strada, per 
i semi-rimorchi non accompagnati che 
viaggiano dalla Spagna fino alla Gran 
Bretagna e fin verso il nord della Francia 
e il Belgio. Questa situazione strategica 
offre la possibilità ai trasportatori di uti-

lizzare un servizio mare ferrovia integra-
to tra Dover e Boulou. I semi-rimorchi 
che arrivano con il treno al porto di Ca-
lais possono essere caricati in seguito a 
bordo dei traghetti per attraversare la 
Manica, sempre in modalità non accom-
pagnati. 
A tutt’oggi, un primo accordo è stato 
concluso tra “VIIA” e l’operatore marit-
timo “P&O Ferries” , il quale auspica 
sviluppare la sua attività di trasporto di 
semirimorchi non accompagnati. Oggi, 
P&O Ferries propone fino a 58 attraver-

sate al giorno tra i porti di Calais e di 
Dover. La creazione di questo corridoio 
multimodale di trasporto di merci tra la 
Gran Bretagna e la frontiera franco-
spagnola è una prima. Per il porto Boulo-
gne Calais, il quarto porto francese di 
merci, questo nuovo impianto di ultima 
generazione, che ha richiesto un investi-
mento di 7 milioni di euro, rafforza l’at-
trattiva del porto e prefigura la crescita 
tanto attesa, grazie al suo progetto di 
raddoppiamento del porto “Calais Port 
2015”.  
Al fine di assicurare un funzionamento 
del servizio nelle condizioni di sicurezza 
ottimali, sono state rafforzate le misure 
di controllo, in particolare agli approdi 
del porto di Calais. Queste misure si ag-
giungono ai controlli abituali effettuati 
dal porto Boulogne Calais, gli stessi che 
vengono fatti ai camion che arrivano per 
la strada prima dell’imbarco. 
Il presidente di VIIA, Thierry Le Guil-
loux, ha dichiarato che fin da ora si sta 
lavorando a nuove connessioni per colle-
gare prossimamente Calais ad altri termi-
nali in Europa.♦ 

Entrata in servizio dell’autostrada ferroviaria 

più lunga d’Europa  
Impiega 22 ore da Calais alla frontiera franco-spagnola ed evita 1.200 Km di strada  

La Redazione 
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l 4 aprile scorso ha avuto luogo il 
primo respingimento di 202 profu-
ghi dall’isola di Lesbo in Grecia, a 
seguito dell’accordo del 20 marzo 

tra la Turchia e l’UE. Il fatto ha sollevato 
reazioni tra le ONG che si interessano di 
diritti umani, anche perché l’iniziativa 
fin dal primo giorno della sua applicazio-
ne, si è dimostrata negativa. Nello stesso 
tempo, infatti, la Grecia è stata costretta 
ad accogliere via mare un numero di 
profughi maggiore di quelli respinti. Co-
me si colloca il trattato di Schengen ri-
spetto al recente accordo con la Turchia? 
L’Italia non era stata condannata dalla 
Corte europea dei diritti umani per il suo 
primo respingimento? Che valore ha 
quella sentenza rispetto all’accordo di 
oggi? Il valore giuridico ha lasciato il 
posto a quello politico? Chi dirime la 
questione, apparentemente contradditto-
ria? E il Regolamento di Dublino relati-
vo all’accoglienza dei migranti che im-
patto reale ha su queste ultime novità? E’ 
ancora in vigore? E’ stato volutamente 
dimenticato e saltato? Non dimentichia-
mo che esso è già stato rivisto tre volte, 
mentre le crisi migratorie degli ultimi 
anni, e più particolarmente quella del 
2015, hanno mostrato i difetti del dispo-
sitivo ingolfando tra l’altro Paesi come la 
Grecia. Sembra ora che la Commissione 
stia riflettendo sulla questione e sia di-
sposta a proporre nuove piste per supera-
re tutte le difficoltà indicate e le contrad-
dizioni non solo giuridiche. 
Le piste «politiche» della riforma delle 
regole di Dublino sono un argomento 
particolarmente sensibile per gli Stati 
membri, una parte dei quali non vuol 
sentir parlare  di quote di ripartizione di 
quelli che domandano l’asilo e non na-
scondono la loro ostilità verso la riloca-
zione dei rifugiati dall’Italia e dalla Gre-
cia. La regola attuale è fondata sul prin-
cipio del primo paese d’ingresso nell’U-
nione che è designato come responsabile 
del trattamento di una domanda d’asilo.  
Secondo molti organi di stampa, fra i 
quali il quotidiano tedesco die Welt, le 
piste che saranno discusse propongono 
diversi scenari. In primo luogo quello di 
non cambiare niente al principio e al 
sistema in vigore. Ma un meccanismo 

correttore sarebbe previsto in momenti di 
forte pressione, per creare più equità tra 
gli Stati membri. Un’altra opzione preve-
de un trasferimento di poteri verso l’Uf-
ficio europeo EASO d’appoggio all’asi-
lo. Quest’ultimo potrebbe aprire un uffi-
cio decentralizzato in ogni Stato membro 
e contribuire a creare un sistema di deci-
sione centralizzato.  Un’ultima opzione 
consisterebbe nel creare direttamente un 
sistema di distribuzione degli Stati mem-
bri attraverso una formula aritmetica 
basata sulla dimensione, la ricchezza 
degli Stati membri e la loro capacità 
d’accoglienza. 
Al Parlamento europeo la commissione 
delle libertà civili  raccomanda la crea-
zione di un sistema centrale a livello 
europeo che permetta di raccogliere, 
trattare e ripartire le domande d’asilo. 
Ieri il gruppo ALDE (liberali) ha invoca-
to una vera riforma e un nuovo sistema 
d’asilo in Europa sulla base di un siste-
ma di distribuzione equo tra gli Stati 
membri per tutti i richiedenti l’asilo. 
“Questo nuovo sistema dovrebbe essere 
applicato progressivamente, a partire 
dalla realizzazione di misure efficaci che 
avrebbero dato risultati, al fine di rendere 
sicure le frontiere esterne dell’Unione e 
di gestire i flussi migratori. Le domande 
d’asilo potrebbero allora essere presenta-

te all’UE e non agli Stati membri specifi-
ci” – ha commentato il belga Guy Ve-
rhofstadt. Per Gianni Pittella, presidente 
del gruppo socialista, bisogna evitare di 
fare una riforma “cosmetica”. “Il regola-
mento di Dublino è stato sepolto allor-
quando migliaia di persone innocenti 
sono annegate nel mar Mediterraneo o 
hanno sofferto lungo la via dei Balcani. 
Il sistema deve essere fondato sulla soli-
darietà e su di un meccanismo di riloca-
lizzazione obbligatoria”.♦ 

La Redazione 

I respingimenti dei rifugiati e revisione delle 

regole di Dublino 
Il sistema deve essere fondato sulla solidarietà e su di un meccanismo di rilocalizzazione obbligatoria 
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E 
vitare la concentrazione di 
maggiori poteri in capo al go-
verno non bilanciata da alcun 
contrappeso di rango costitu-

zionale che finirebbe per limitare anche 
il ruolo di controllo e garanzia del Presi-
dente della Repubblica, della Corte Co-
stituzionale e persino del Parlamento. 
Questo l’obiettivo principale del comita-
to ‘Presidenzialisti per il No’ alle riforme 
costituzionali Renzi-Boschi, nato da un 
convegno organizzato dall’associazione 
LiberaDestra con l’ex presidente della 
Camera, Gianfranco Fini, che, intervista-
to dal Patto Sociale espone i suoi dubbi 
sulla legittimità della riforma e la sua 
posizione sul concetto di presidenziali-
smo.  
Nei prossimi giorni il Patto intervisterà i 
promotori di altri comitati per il no per 
dare ai cittadini la più ampia informazio-
ne possibile. 
 
Presidente Fini, cosa La ha indotta a 
prendere posizione sulle riforme del 
tandem Renzi-Boschi? 
«Come è emerso al convegno “Votare 
bene al referendum per scegliere quale 
repubblica, non quale governo“ promos-
so da LiberaDestra lo scorso febbraio e 
al quale sono intervenuti amici ed esper-
ti come il professor Antonio Baldassarre, 
già presidente della Corte costituzionale, 
e Giuseppe Consolo, quello delineato  
dalle riforme Renzi-Boschi “non è un 
sistema costituzionale, è un unicum mo-
struoso». 
 
Esistono più comitati per il no alle 
riforme, qual è il valore aggiunto che 
la connotazione in senso presidenziali-
sta dà al comitato da Lei promosso? 
«L’idea condivisa con quanti hanno ade-
rito al comitato Presidenzialisti per il no 
alla Costituzione truffa, creando un’ap-
posita associazione è che occorre costi-
tuire un Comitato per il No alle riforme 
volute da Renzi che abbia nella propria 
ragione sociale il presidenzialismo. Il 
presidenzialismo è da anni una bandiera 
della destra italiana e noi non vogliamo 
semplicemente dire di no, vogliamo co-
gliere l’occasione del referendum anche 
per lanciare una proposta alternativa, 

come ha ben sottolineato nel convegno 
di febbraio anche Raffaele Fitto. La fina-
lità dell’associazione Presidenzialisti 
per il no alla Costituzione truffa non è la 
salvaguardia dell’esistente, si legge nel-
lo Statuto, ma la necessità di un’azione, 
nelle forme e nei limiti previsti dalla 
Costituzione, finalizzata all’approvazio-
ne di un sistema organico e coerente di 
riforme». 
 
In che senso le riforme Renzi-Boschi 
sono una truffa che snaturerebbe il 
nostro sistema democratico dando vita 
a un ibrido mai visto in nessun Paese?  
«Perché la concentrazione di maggiori 
poteri in capo al governo non viene bi-
lanciata da alcun contrappeso di rango 
costituzionale e finirebbe per limitare 
anche il ruolo di controllo e garanzia del 
Presidente della Repubblica, della Corte 
Costituzionale e persino del Parlamento. 
Il combinato disposto della Costituzione 
truffa e della legge elettorale truffa (55% 
dei seggi alla lista che ottiene il 40% dei 
voti al primo turno, con una percentuale 
ancora inferiore e senza alcun quorum 
in caso di ballottaggio) assicurerebbe a 
chi vincesse le elezioni politiche per due 

volte consecutive di eleggere autonoma-
mente il capo dello Stato e la maggio-
ranza dei giudici costituzionali». 
 
E in che modo una riforma presiden-
zialista è invece una risposta adeguata 
per rinnovare l’assetto istituzionale 
dell’Italia? 
«Perché è la via per ottenere il rafforza-
mento dell’esecutivo mediante elezione 
diretta del capo dello Stato  e il conte-
stuale rafforzamento del potere di indi-
rizzo e controllo del Parlamento». 
Il referendum si terrà in autunno, quan-
do si svolgeranno anche le presidenziali 
Usa, questa coincidenza può tornare 
utile in qualche modo alla vostra campa-
gna? 
«Il paragone con altri Paesi e in partico-
lare con una grande democrazia come 
quella americana è senz’altro appassio-
nante. La concomitanza con le presiden-
ziali Usa è, come osserva Lei stesso, una 
concomitanza fortuita che ci auguriamo 
possa fornire ulteriori elementi di stimo-
lo e di riflessione» 
 

La riforma Renzi-Boschi non è un sistema  

costituzionale, è un unicum mostruoso 
L'ex presidente della Camera, Gianfranco Fini, lancia il comitato 'Presidenzialisti per il No' ed esprime 

tutti i suoi dubbi sulla legittimità delle riforme  

di Carlo Sala 
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Il suo comitato obietta che Renzi ha 
intestato a sé e al suo governo le rifor-
me costituzionali, senza coinvolgere il 
Parlamento e anzi tramutando il refe-
rendum in una sorta di voto di fiducia 
degli italiani nei suoi confronti. Renzi 
potrebbe replicare che proprio il voto 
referendario è già una sorta di elezio-
ne diretta, da parte dei cittadini, di chi 
deve guidare il Paese…  
«La risposta è molto facile: l’elezione 
diretta del vertice dell’esecutivo deve 
essere prevista in Costituzione e non può 
avvenire per via surrettizia, attraverso 
un referendum (che ha per oggetto una 
legge, non una formula di governo) o 
attraverso primarie di partito come quel-
le che hanno condotto Renzi a Palazzo 
Chigi. Il fatto che il presidente del Con-
siglio abbia subordinato la prosecuzione 
della propria attività politica alla vitto-
ria del sì al referendum conferisce allo 
stesso il carattere di un plebiscito sull’a-
zione del premier, semmai, ma questa è 
una procedura del tutto estranea alla 
tradizione della nostra democrazia». 
 
In base alle riforme costituzionali e 
alla nuova legge elettorale, obietta il 
comitato Presidenzialisti per il no alla 
Costituzione truffa, chi vince due volte 
le elezioni politiche, obiettate, ha i nu-
meri per eleggere da solo il Quirinale. 
Ma col presidenzialismo non si arriva 
alla stessa soluzione: un capo dello 
Stato eletto solo da una parte politica, 
dagli elettori anziché dai parlamentari 
di una sola parte politica (partito o 
coalizione che sia)? 
«La differenza tra le due modalità di 
elezione è netta: nel caso di un Presiden-

te eletto da parlamentari che debbono il 
proprio seggio, in virtù delle liste bloc-
cate, all’allineamento ai dettami del par-
tito di governo e del suo leader ricorro-
no tutti i presupposti per una pericolosa 
involuzione in senso autoritario della 
nostra democrazia. Nel caso invece di 
Presidente eletto direttamente dai citta-
dini, questi ultimi sono pienamente liberi 
di attenersi o meno all’indicazione del 
partito a loro più vicino senza rischiare 
nulla in caso di dissenso». 
 
Perché mai Regioni che contribuissero 
in Senato al varo di leggi nazionali che 
le riguardano dovrebbero aumentare 
il contenzioso rispetto a quanto accade 
al sistema attuale che esclude le Regio-
ni dal varo di qualsiasi legge del Parla-
mento? 
«Perché il Senato sarebbe composto da 
consiglieri regionali e sindaci, cioè da 
soggetti eletti dai cittadini con un man-
dato molto diverso rispetto a quello di 
far parte di una Camera con funzioni 
fondamentali come l’approvazione di 
leggi costituzionali». 
 
Le modalità di scelta dei rappresen-
tanti di Regioni e Province autonome 
nel nuovo Senato non può essere de-
mandata alle singole Regioni, nel ri-
spetto della loro autonomia? 
«A parte il fatto che non è stato abolito il 
Senato ma il diritto dei cittadini di eleg-
gere direttamente i senatori, per alcune 
Regioni e Province autonome la riforma 
Renzi-Boschi così come è prevede che i 
futuri senatori siano solo due e viola 
dunque gravemente il principio della 
reale rappresentanze delle forze politi-

che visto che oggi il nostro è un sistema 
tripolare». 
 
I mesi e mesi che ci sono voluti per 
accordarsi sulla sostituzione di giudici 
costituzionali da parte del Parlamento 
attestano un mercanteggiamento delle 
cariche degli organi di garanzia, ri-
spetto al cui confronto nomine la cui 
paternità politica sia evidente rappre-
sentano un male minore? 
«Voglio fare solo un esempio della deli-
catezza delle funzione degli organi di 
garanzia e dell’importanza della loro 
indipendenza. Cosa sarebbe successo se 
a giudicare il blocco dell’adeguamento 
dei trattamenti previdenziali decretato 
dal governo Monti, che la Corte costitu-
zionale ha bocciato, fosse stato un orga-
no che doveva rispondere al governo 
Monti?». 
 
Le riforme Renzi-Boschi sono state 
approvate da un Parlamento eletto 
sulla base di una legge dichiarata inco-
stituzionale, ma anche un’Assemblea 
costituente dovrebbe essere varata da 
questo Parlamento, il problema resta 
insoluto… 
«Per affidare la riforma della Costitu-
zione a un’assemblea costituente occor-
rerebbe una legge costituzionale, appro-
vata in doppia lettura dalla maggioranza 
qualificata di entrambi i rami del Parla-
mento e questo impedirebbe che a deci-
dere sia la sola maggioranza che tale è 
proprio in virtù di quel premio di mag-
gioranza che è stato al centro del giudi-
zio di incostituzionalità pronunciato in 
merito alla legge con cui si sono svolte 
le elezioni politiche del 2013».♦ 
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N 
on è possibile lasciare Napoli 
senza portarsi a casa un ricor-
do particolare. Il sorriso, la 
famosa spontaneità, il senso 

del prendere la vita come un divenire che 
ti arricchirà, così come le grandi ed evi-
denti contraddizioni sono ingredienti di 
un fascino che riesce sempre a catturare. 
I dati sui turisti che hanno visitato il no-
stro Paese confermano un’attrattività 
indiscussa: nel 2014 l’Italia si è posizio-
nata al quinto posto tra le destinazioni 
del turismo internazionale (fonte Enit); 
nel periodo gennaio-novembre 2015, 
sempre secondo Enit, si è registrato un 
+2,1% di aumento degli stranieri, e  la 
Regione Campania nel 2014 si è classifi-
cata ottava come arrivi di stranieri, con 
un progresso dello 0,8%. Qui, e in parti-
colare a Napoli, c’è ancora molto spazio 
di miglioramento, dato che chi giunge 
dall’estero è attratto dalla posizione pri-
vilegiata, dal clima, dalla buona cucina e 
da quel valore aggiunto che è la vera 
napoletanità, ma è la cultura il vero mo-
tore che catalizza l’interesse verso il ca-
poluogo campano. Infatti, gli arrivi degli 
stranieri per tipologia di località, vedono 
le città di interesse storico e artistico al 
44%: qui Napoli può sicuramente dire la 
sua.  Nella peculiarità di una città, è in-
negabile, non facile da gestire perché 
contenitore di  contraddizioni, spesso 
alla luce del sole, troviamo il centro sto-
rico, che dall’anno 1995 è Patrimonio 
dell’umanità UNESCO. Tuttavia, limita-
re la fama di Napoli a questo non le ren-
de merito, perché occorre dare atto che, 
da parte della popolazione, vi sono ri-
spetto e considerazione nei confronti 
dell’immenso patrimonio artistico-
culturale partenopeo, la cui presa di co-
scienza si tramuta in iniziative mirate 
alla divulgazione della conoscenza di 
quanto questa città sia capace di offrire. 
Promuovere e attuare un’iniziativa da 
parte di un ente pubblico, sia dal punto 
di vista della tutela che verso la diffusio-
ne della conoscenza nel campo culturale, 
non è però facile e richiede tempi e sfor-
zi che, spesso, le amministrazioni locali, 
impegnate in prima linea a far fronte alle 
situazioni sia ordinarie che straordinarie, 
non hanno la possibilità di compiere. 

Tuttavia, come un buon imprenditore 
potrebbe dimostrare, fotografare la situa-
zione per capire quali sono i punti di 
forza su cui investire per rilanciare la 
propria azienda potrebbe rivelarsi la scel-
ta vincente. Si tratterebbe di attuare un 
piano di marketing turistico e territoriale 
con un ritorno di investimento molto 
alto, che guardando lontano potrebbe 
essere un esempio da replicare, perché 
molti Stati e città estere, seppur decisa-
mente meno fortunati dal punto di vista 
dell’offerta culturale, riescono a farsi 
scegliere come meta dai turisti, sempre 
desiderosi di accompagnare l’aspetto 
ludico della vacanza con visite ed escur-
sioni che li stimolino visivamente e men-
talmente. Su questo versante, il Bel Pae-
se tutto non ha eguali, e con la cultura 
sarebbe possibile mangiare, eccome. 
Anche alla luce dei dati sul numero di 
turisti approdati in Italia nel 2015, EXPO 
incluso: il +1,8% è accompagnato da una 
variazione positiva del 3,7% degli introi-
ti. Se leggiamo questo ultimo dato in 
concorrenza con Spagna e Germania, che 
hanno aumentato del 4,2 e 4,9%, com-
prendiamo però che a tutti i livelli occor-
re lavorare meglio. Nell’attesa che si 
possa gettare lo sguardo oltre l’ostacolo, 
magari implementando le strutture pub-
bliche destinate al turismo, o valutando 
la rinascita di un Ministero, gli enti locali 
producono sforzi che, se non inseriti in 
un progetto inglobante, rischiano di esse-
re sì degni di nota e  affermare delle vit-
torie con qualche segno più, ma l’impe-

gno è troppo dispendioso per iniziative 
che si sviluppano localmente senza fare 
sistema. In Italia è opportuno notare, 
così, quanto rilievo abbiano le associa-
zioni che, questa volta e per contingenti 
motivi, a livello locale operano per sal-
vaguardare, tutelare e far conoscere ogni 
angolo che rappresenti un rimando alla 
nostra cultura, alle tradizioni, all’identità 
insomma. Anche a Napoli, dove questo 
sentire è forte, le iniziative sono molte-
plici e ben organizzate grazie alle perso-
ne che, talvolta con l’impegno finanzia-
rio personale, vogliono ricordarci che 
una delle culle della nostra cultura è qui. 
Si salvaguardano e si recuperano antiche 
biblioteche ecclesiastiche o si propongo-
no visite in luoghi altrimenti inaccessibi-
li ai molti: come esempio leggiamo da 
chi ha concesso la foto soprastante 
(Associazione culturale Celanapoli) “A 
nord della poderosa murazione di Nea-
polis, nel cuore del quartiere Vergini-
Sanità, sepolta dalle alluvioni, si estende 
una straordinaria necropoli. I monumenti 
nei versanti tufacei delle colline di Capo-
dimonte, caratterizzati da raffinati pro-
spetti, richiamano potentemente architet-
ture di ambiente macedone. Gli Ipogei 
funerari rappresentano il prestigio delle 
famiglie aristocratiche del IV sec. a.C., 
costituendo una sottolineatura autorevole 
dell'identità greca nella quale si ricono-
sce Napoli”. Ripetiamolo, si tratta di un 
esempio, da non lasciare solo e da cui 
prendere spunto.♦ 

Gli ori di Napoli  
La splendida città non smette mai di rivelare antiche testimonianze  

di Carlo Zulianello 
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E’ 
 una pubblicazione singolare 
quella dedicata al “Mato Gros-
so senza confini” (C&B edi-
zioni – Braganze, 2015). Pre-

fata da Ario Gervasutti, direttore del Giornale 
di Vicenza, introdotta da Claudio Tessarolo, 
giornalista e scrittore, esperto viaggiatore e 
appassionato alpinista, questo volume illu-
strato dalle fotografie di Luciano Covolo e 
Alessandro Mattielli, parla sì del Mato Gros-
so e della foresta amazzonica, ma in realtà è 
la storia di una vocazione vissuta all’insegna 
del coraggio e dell’amore per gli ultimi, come 
recita il primo capitolo del libro. E’ la storia 
di Camillo Faresin, veneto, vicentino di Ma-
ragnole, prete, diventato vescovo salesiano di 
Guiratinga nel Mato Grosso. E’ la storia stu-
pefacente di un missionario partito per il 
Brasile che al richiamo della fede univa uno 
spirito imprenditoriale sorprendente e incre-
dibile. Nel 1961, infatti, costruì un oratorio in 
una zona desertica, nel 1966 un collegio per 
400 studenti, nel 1970 un ospedale e una casa 
di riposo nel 1975. La sua attività missionaria 
non si limitava all’evangelizzazione, ma si 
estrinsecò in iniziative concrete dirette a civi-
lizzare gli ultimi, permettendo loro di studia-
re, di imparare un mestiere, di curarsi in caso 
di necessità e di ricevere assistenza durante la 
vecchiaia. S’imbarcò a Trieste il 14 novem-
bre del 1934 diretto in sud America, insieme 
ad altri missionari. Giunto a Rio de Janeiro, il 
chierico Faresin  iniziò un lungo viaggio 
all’interno del Brasile e l’8 febbraio 1935 
giunse a Cujabà, il centro dell’opera missio-
naria salesiana nel Mato Grosso. Trascorsi tre 
anni di tirocinio, fu inviato alla prestigiosa 
Università Gregoriana di Roma, dove il gior-
no prima che Mussolini facesse entrare l’Ita-
lia nella seconda guerra mondiale, il 9 giugno 
1940, ricevette la consacrazione sacerdotale, 
alla presenza dei genitori e del fratello don 
Giovanni. Impossibilitato a lasciare l’Italia 
per tornare in Brasile, fu bloccato a Roma 
fino al termine della guerra, ove condivise le 
sofferenze della povera gente e portò il con-
forto della sua parola e della sua presenza 
sacerdotale ai giovani dell’oratorio del Sacro 
Cuore, agli studenti dell’Istituto tecnico 
“Duca degli Abruzzi” e alle famiglie dei per-
seguitati politici, senza mai manifestare la sua 
profonda ansietà per i genitori lontani, per il 
fratello Emilio internato in Germania e per la 
sorella suor Gabriella gravemente ammalata. 
Dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, 
durante la pesante occupazione tedesca, ac-
cettò di far parte della commissione pontificia 
incaricata dallo steso Pio XII di salvare il 
maggior numero possibile di ebrei e riuscì a 
nasconderne più di un centinaio in conventi 

ed abitazioni private. Le SS gli diedero la 
caccia, finì anche in prigione e alla fine si 
nascose anch’egli in un convento di Frati 
Cappuccini, riuscendo però a trafugare una 
lista di nomi e indirizzi della Comunità ebrai-
ca che sarebbe stata preziosa per i tedeschi. A 
guerra finita ripartì per il Basile nel marzo del 
1946. Sbarcato a San Paolo, fu destinato all’I-
stituto Salesiano san Ioaquim di Lorena svol-
gendo attività di insegnamento e ministero. 
Due anni dopo ritornò come direttore al gin-
nasio San Gonçalo di Cujabà nel Mato Gros-
so, lo stesso in cui aveva trascorso i tre anni 
di tirocinio da chierico. Nel febbraio del 1954 
fu destinato allo studentato teologico di San 
Paolo. “Avrò una vita più calma, viaggerò 
meno, avrò maggiore responsabilità, ma sarò 
lontano 2.000 chilometri dal mio caro Mato 
Grosso …non so per quanto tempo, perché ci 
può essere qualche sorpresa che mi sbalzi di 
nuovo laggiù, forse con qualche responsabili-
tà” – scriverà in una lettera del gennaio 1954. 
E la domenica 22 agosto dello stesso anno 
l’Osservatore Romano annunciava: “La San-
tità di Nostro Signore si è benignamente de-
gnata di promuovere alla chiesa titolare ve-
scovile di Bubasti il reverendissimo sacerdote 
Camillo Faresin della Società salesiana di S. 
Giovanni Bosco, deputandolo in pari tempo 
Coadiutore com iure successionis di S.E.R. 
Mons. Giuseppe Selva, Vescovo titolare di 
Metre e Prelato della Prelatura Nullius di 
Registro do Araguaia (Brasile)”. La consacra-
zione episcopale avvenne il 24 ottobre dello 
stesso anni nella basilica del Sacro Cuore, 
annessa allo studentato teologico di San Pao-
lo. Autorità, popolo e studenti accolsero il 
nuovo Vescovo missionario a Guiratinga. 
Iniziò un lavoro intenso d’apostolato e di 
missione, cui s’aggiunse un’attività fatta di 
opere concrete come nuove parrocchie, nuove 
chiese, nuove scuole, l’oratorio nel 1961, il 
collegio Luis Orione nel 1966 e il nuovo 
ospedale di Guiratinga nel 1977, un’opera 
concepita in collaborazione con il Patriarca di 
Venezia, card. Giovanni Urbani, ed il Vesco-
vo di Vicenza, mons. Carlo Zinato, incontrati 
dal Vescovo Faresin in occasione del ritorno 
in Italia per partecipare al Concilio Vaticano 

II. Rimase Vescovo di Guiratinga per 37 
anni. Non smise mai di rimanere accanto ai 
poveri ed ai loro bisogni. Viaggiò molto e 
incontrò spesso le tribù indios che vivevano 
ai margini delle zone civilizzate, i Bororo e 
gli Xavantes, alle quali portò il messaggio 
evangelico, l’istruzione e le cure nei piccoli 
ospedali della diocesi. Diede soprattutto il 
suo amore a questa gente della foresta amaz-
zonica, fatto di rispetto, di sostegno materia-
le, di assistenza spirituale. Un amore che era 
l’espressione diretta e sofferta della sua voca-
zione missionaria, nata in una famiglia vicen-
tina di Maragnole, quando nel “Veneto bian-
co la Chiesa cattolica era un tutt’uno con la 
società civile”(cfr. Ario Gervasutti).  Lasciò 
l’incarico episcopale nel 1991, ma non ab-
bandonò i fedeli di Guiratinga fino al 25 gen-
naio 2003, giorno in cui il Signore lo chiamò 
a sé. Il suo esempio e i frutti del suo lavoro 
apostolico non sono stati dispersi e giungono 
fino a noi. Una Fondazione intitolata al suo 
nome, animata dal nipote Guido e dai proni-
poti, ci restituisce la sua memoria e ci ricorda 
– continuandone l’opera di sostegno agli 
ultimi – la stupefacente storia di questa av-
ventura spirituale e materiale, che ha lasciato 
un segno tangibile in una zona del mondo tra 
le più difficili da viverci, attraversando quasi 
tutto il secolo scorso per giungere nei primi 
anni di questo millennio. Questa sorprendente 
avventura vale più di mille discorsi sullo 
sviluppo del terzo mondo, perché accanto alla 
crescita del benessere materiale il Vescovo 
missionario Faresin operò anche, e soprattut-
to, un accrescimento spirituale.♦ 

Mato Grosso senza confini  
La straordinaria storia di un prete veneto nella foresta dell’Amazzonia 

di Arnaldo Ferragni  
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S 
i intitola Heads & Tales - Stories of South 
African Design l’evento che Cape Best, 
shop gallery di Milano dedicata ai prodotti 
provenienti dal Sud Africa, organizza nei 

suoi spazi di Corso Garibaldi 44 in occasione del 
Salone del Mobile, evento fieristico che si svolge 
ogni anno nel capoluogo meneghino. Cape Best, 
per l’intera settimana, racconterà il meraviglioso 
paese dell’ultimo lembo del Continente africano 
attraverso le storie del design progettato e dell'arte 
spontanea facendo vivere le sensazioni e i colori di 
paesaggi indimenticabili che si alternano sotto lo 
sguardo della Table Mountain e della meravigliosa 

Cape Town. Dalle ore 19 del 12 aprile, giornata 
inaugurale, sarà possibile ammirare le teste Nguni 
di John Vogel, versatili al punto da essere usate 
come attaccapanni, i sacchi di cemento di Wren 
Design usati come borse, e le persone la volto 
indefinito raffigurate da Gerald Tabata. Per chi 
vuole vivere la vitalità di Cape Town e farsi rapire 
dalle bellezze del Sud Africa non resta che fare un 
salto in questo angolo d’Africa nel cuore di Mila-
no. ♦ 

Storie di design dal Sud Africa  
A Milano, in occasione del Salone del Mobile, l’evento che farà conoscere la creatività di alcuni artisti 

provenienti dal meraviglioso paese del Continente africano  

La Redazione 
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T 
ra il 2001 e il 2015 gli arrivi in Italia 
sono aumentati del 50%, raggiungendo la 
soglia di 53 milioni; questi maggiori 
arrivi non si sono, però, tradotti in pro-

porzionali incrementi di entrate a causa di una 
minore permanenza media (da 4,1 a 3,6 giorni tra il 
2001 e il 2015) e della conseguente riduzione del 
35% della spesa pro capite reale (da 1.035 a 670 
euro). Questi i principali dati che emergono dall’a-
nalisi “Il turismo nello scenario internazionale”, 
realizzata da Confturismo in collaborazione con 
Ciset, presentata a Cernobbio in occasione del 
Forum di Confcommercio.  
Questo significa che dal 2001 ad oggi il nostro 
Paese ha “perso” 38 miliardi di entrate valutarie 
derivanti dal turismo internazionale. In ogni caso, 
le previsioni per il triennio 2016-2018 vedono in 
crescita gli arrivi da tutti i Paesi (soprattutto Cina e 
USA) mediamente del 3,6%. Analizzando gli arrivi 
per aree di provenienza, il turismo internazionale in 
Italia è per il 70% di origine europea con i tedeschi 
in testa. In aumento il peso dei paesi extra UE con 
un contributo di oltre il 35% alla crescita nel perio-
do. Va sottolineata la crescita del turismo cinese 
divenuto in pochi anni il 5° mercato incoming 
dell’Italia e destinato a crescere ulteriormente nei 
prossimi anni.  
Oltre il 60% degli arrivi internazionali in Italia è 
assorbito da 4 regioni: Veneto, Lombardia, Tosca-
na e Lazio. Nel Mezzogiorno, le Isole risultano più 
attrattive della parte continentale, evidenziando che 
il problema di queste regioni è solo parzialmente 
legato alla scarsa dotazione infrastrutturale, mentre 
è fortemente connesso a dotazione e qualità media 
dei servizi. In sintesi, il turismo in Italia si confer-
ma come una straordinaria risorsa e un importante 
volano di sviluppo e crescita, ma una domanda 
sempre più “mordi e fuggi” impone un ripensamen-
to del nostro modello di offerta che ne valorizzi 
ancor di più qualità e fruibilità creando così le 
condizioni per prolungare la permanenza dei turisti. 
“I dati che abbiamo presentato oggi confermano 

che il turismo è l’unico sistema produttivo che 
continua a crescere in tutto il mondo, compresa 
l’Italia che, nei prossimi tre anni, continuerà a 
registrare un aumento di arrivi internazionali intor-
no al 3,5%”. Così commenta il presidente di Conf-
turismo-Confcommercio, Luca Patanè che aggiun-
ge: “Il turismo è un comparto che risente parzial-
mente delle crisi economiche e solo localmente dei 
fattori geopolitici – come gli episodi di attentati o i 
conflitti avvenuti dalle Torri Gemelle in poi – che, 
di fatto, ne cambiano le destinazioni, senza però 
ridurne quasi mai l’impatto economico complessi-
vo a livello mondiale. Per l’Italia c’è, tuttavia, una 
criticità rappresentata dalla riduzione dei giorni di 
permanenza e della spesa dei turisti. E’ dunque 
evidente che in questa situazione l’Italia deve ri-
pensare il suo modello di offerta turistica, ma so-
prattutto servono interventi e politiche che accre-
scano la competitività delle imprese di questo 
comparto e diano centralità, anche a livello euro-
peo, a un settore che rappresenta una potentissima 
leva non solo di sviluppo e crescita ma anche di 
coesione territoriale”. Per quanto riguarda i giudizi, 
il voto più alto in pagella è quello dei turisti russi e 
americani, mentre i più severi sono i giapponesi. 
Nel mezzo ci sono tedeschi, inglesi, cinesi e france-
si. Tutti comunque ritornerebbero a trascorrere le 
loro vacanze in Italia e le raccomanderebbero ad 
amici e parenti. L'appeal del Bel Paese come desti-
nazione turistica è sempre forte ma i giudizi degli 

ospiti insoddisfatti sono da valutare attentamente. 
Per esempio uno su cinque rimane insoddisfatto di 
fronte ai tempi di riconsegna dei bagagli in aero-
porto, alla coda al controllo passaporti, alla pulizia 
dei servizi igienici e al prezzo del trasferimento 
dall'aeroporto alla città.  
Un terzo di chi ha usato l'auto per muoversi lungo 
lo Stivale si lamenta dei costi del carburante e del 
pedaggio, ancora una volta della scarsa igiene nei 
servizi e nelle piazzole di sosta mentre giudizio 
positivo per la chiarezza della segnaletica e la 
scorrevolezza del traffico.  
“La parola d’ordine è: promozione, promozione, 
promozione” - conclude Luca Patanè. “Per farci 
conoscere di più e meglio all’estero, per far rima-
nere più a lungo i turisti che vengono in Italia, per 
valorizzare maggiormente il nostro Mezzogiorno, 
territorio che ha una straordinaria ricchezza di 
luoghi, arte e cultura”. 
Con l’avvento della stagione estiva si devono crea-
re nuove politiche efficaci per sviluppare un settore 
che può risollevare definitivamente l’economia del 
nostro Paese.♦ 

Turismo in crescita: sempre più stranieri in 

Italia 
Cambiano anche i giudizi sul Bel Paese: giapponesi i più severi, russi e americani i più contenti  

di Luigi Rucco 



S 
i svolgerà ad Astana dal 20 al 22 
aprile 2016 la tredicesima edizione 
dell’Eurasian Media Forum, l’incon-
tro annuale in cui politici, imprendi-

tori, docenti universitari si confrontano con 
giornalisti e rappresentanti del mondo dell’e-
ditoria provenienti dai molti paesi dell’Asia e 
dell’Europa. Per tre giorni la capitale del 
Kazakhstan diventa la sede di dibattiti, tavole 
rotonde, interventi ad hoc inerenti la comuni-
cazione, l’informazione, l’attualità e i suoi 

tanti modi di essere narrata. Fondato nel 2001 
l’Eurasian Media Forum si ispira al concetto 
di Eurasia, cioè quel ponte tra Est ed ovest, 
ponendosi come obiettivo principale quello di 
creare una piattaforma di notizie attraverso le 
quali analizzare le questioni tra Est ed Ovest, 
coinvolgendo attivamente nuovi opinion 
maker, giornalisti e commentatori.♦ 

Al via la tredicesima edizione dell’Eurasian 

Media Forum  
Ad Astana, capitale del Kazakhstan, a confronto politici, imprenditori, giornalisti per analizzare  

l’attualità e l’informazione di Europa e Asia  

La Redazione 
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L 
a Rappresentanza in Italia del-
la Commissione europea e 
l'Ufficio di Informazione del 
Parlamento europeo in Italia 

lanceranno l'8 aprile 2016, durante il 
Festival internazionale del giornalismo 
di Perugia, la campagna #EuFactor. Il 
progetto, che si rivolge ai ragazzi tra i 16 
e i 19 anni, nasce per sensibilizzare i 
giovani allo studio delle scienze, della 
tecnologia e dell'informatica, indirizzan-
doli verso percorsi formativi e professio-
nali che offrono maggiori opportunità, 
ma spesso vengono scartati perché rite-
nuti difficili o noiosi. La campagna si 
rivolge anche agli stakeholder e al gran-
de pubblico, per attirare l'attenzione 
sull'importanza della scienza e della tec-
nologia e dare visibilità all'impegno 
dell'Unione europea in questi settori. La 
campagna #EuFactor "invaderà" la rete 
con vari tipi di contenuti legati alle mate-
rie scientifiche e alle carriere STEM 
(Science, Technology, Engineering and 
Mathematics – scienze, tecnologia, inge-
gneria e matematica). Inizierà con il rac-
conto delle storie di cinque ricercatori, i 
testimonial, che sono riusciti a realizzare 
i loro sogni. Gli account Twitter e Fa-
cebook Eufactor, Europainitalia e 
PE_Italia pubblicheranno e diffonderan-
no, con l’hashtag #EuFactor, storie e 
video, agendo da catalizzatori per altri 

progetti e percorsi STEM. Durante i sei 
mesi della campagna non mancheranno 
sorprese online ed eventi per i giovani, 
per farli divertire e suscitare la loro cu-
riosità. I ragazzi potranno interagire con i 
contenuti proposti e ricevere risposte 
concrete ai loro dubbi sia online che dal 
vivo durante gli eventi della campagna. 
#EUfactor nasce da un dato che fa riflet-
tere: in Europa oggi a fronte di 22 milio-
ni di disoccupati (a dicembre 2015 
nell’Unione europea i giovani senza la-
voro, erano il 19,7%), ci sono circa 2 
milioni di posti di lavoro vacanti. Questo 

paradosso si spiega in parte con il fatto 
che oggi più che mai occorrono compe-
tenze specifiche. La richiesta di compe-
tenze STEM, ad esempio, è molto eleva-
ta in tutta Europa e continuerà a crescere. 
Tra il 2013 e il 2025 si calcola che in 
Europa saranno circa 2.300.000 i posti di 
lavoro disponibili solo nel campo delle 
scienze e dell'ingegneria: un vuoto da 
colmare e una straordinaria opportunità 
da cogliere.♦ 

 Arriva #EuFactor: il ponte tra i giovani e la scienza 
Una campagna social media indirizzata ai giovani tra i 16 e i 19 anni per sensibilizzarli allo studio delle 

scienze, della tecnologia e dell'informatica 

La Redazione 
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N 
elle aule dei tribunali italiani 
e dunque anche in quelle del 
tribunale di Milano campeg-
gia la scritta “la legge è ugua-

le per tutti”. Molte volte questa frase ha 
dato adito a critiche e anche alla rifles-
sione se non fosse molto determinante - 
spesso troppo - la soggettività del magi-
strato che di processo in processo inter-
preta la legge. E’ stato anche risposto 
che il magistrato è una persona e che 
dunque un poco di soggettività è impre-
scindibile, a volte inevitabile, è stato 
detto: “non siamo macchine”. Come si 
giustifica dunque il nostro titolo? Nel 
domandarci se la legge è uguale per tutti 
e soprattutto se tutti i bambini sono 
uguali non ci riferiamo alle interpreta-
zioni date da diversi magistrati su casi 
simili, ci riferiamo alle diverse interpre-
tazioni del reato di sottrazione date dalla 
stessa identica procura e dagli stessi 
identici magistrati. Ci riferiamo più esat-
tamente alle interpretazioni di quella 
sezione della procura e del tribunale 
milanese che si occupa di minori e alla 
sua variata e variabile (quasi variopinta) 
interpretazione del concetto di sottrazio-
ne internazionale che invece noi, popolo 
ignorante, perché privo di una laurea in 
giurisprudenza, credevamo essere tal-
mente chiaro da prestarsi ben poco alle 
interpretazioni.  
A seguito della lettura degli atti di mol-
tissimi casi binazionali e/o transfronta-
lieri e di numerose segnalazioni, sia da 
privati che da diverse associazioni che si 
occupano di sottrazioni internazionali, ci 
siamo resi conto che il comun denomina-
tore è uno solo: i bambini italiani vengo-
no sempre mandati all’estero. Se un ge-
nitore porta un bambino fuori dell’Italia, 
soprattutto se verso il Nord Europa, le 
denunce per sottrazione internazionale 
dell’altro genitore, quello rimasto in 
Italia, in Italia vengono archiviate: se-
condo troppi magistrati, per il bene del 
bambino è meglio che il piccolo se ne 
resti all’estero, anche perdendo un pezzo 
di famiglia, gli amici e i compagni di 
scuola, se poi è la madre che lo ha porta-
to via, leggiamo che non si può separare 
il bambino dalla mamma. Ma al contra-
rio, se un bambino italiano binazionale 

viene portato dall’estero in Italia, il geni-
tore italiano che è rientrato con suo fi-
glio viene incarcerato in esecuzione del-
la richiesta di arresto proveniente dall’e-
stero. Prima ancora di ogni processo, 
diventa così il criminale – immediata-
mente ammanettato e fotosegnalato - che 
ha commesso una sottrazione internazio-
nale. Anche se lui (o lei) è rientrato in 
tutta legalità, all’altro genitore, quello 
straniero, è sufficiente falsificare la tra-
duzione di un paio di documenti per ot-
tenere il rimpatrio del bambino. In que-
sto caso, quegli stessi giudici che non 
volevano “separare il bambino dalla 
mamma” che lo ha portato all’estero, 
condannano il bambino portato in Italia 
ad andarsene da solo all’estero, lo con-
dannano a perdere per sempre la sua 
mamma (quella da cui, nel caso che si 
svolge in senso inverso, non lo si può 
separare) o comunque il genitore italia-
no. I tribunali italiani non verificano le 
traduzioni e si attengono pedissequa-
mente alle richieste provenienti dall’e-
stero, anche se malamente motivate o 
addirittura contraddittorie. Se porti un 
bambino dall’estero in Italia, commetti 
una sottrazione internazionale (l’Italia 
pare sia diventata “estero” per i magi-
strati nostrani), mentre se sottrai un bam-
bino portandolo dall’Italia verso l’estero 
non commetti nessun reato. Pare assur-
do? Eppure è ciò che ci dice la prassi. 
Forse sarebbe il caso di scrivere un libro, 
che ad una prima lettura potrebbe anche 
sembrare umoristico, se non fosse che 
racconta di come la vita di migliaia di 
bambini viene distrutta sotto parvenza di 
legalità. Nei vari fascicoli e tra le moti-
vazioni dell’archiviazione di una denun-
cia per sottrazione internazionale di 
bambini italiani portati all’estero abbia-
mo letto di tutto, dal fatto che il genitore 
tedesco si è portato via “solo” sua figlia, 
ma non ha rubato una macchina (per la 
macchina avrebbero aperto un procedi-
mento penale!), a quello che, nello spari-
re all’estero con il figlio, non c’è la 
“motivazione psicologica” di una sottra-
zione. 
Mentre aumentano gli articoli e le stati-
stiche che segnalano la caduta della nata-
lità in Italia, i reportage che illustrano 

quanto sia bello vivere all’estero e i mol-
tissimi dipendenti che vengono licenziati 
da ditte italiane passate di proprietà a 
multinazionali straniere viene spontaneo 
chiedersi se non sia in atto una esporta-
zione generalizzata di tutto ciò che è 
italiano. I giovani talenti devono trasfe-
rirsi all’estero per poter fare carriera, gli 
operai per trovare un posto di lavoro, le 
madri italiane che hanno avuto la sventu-
ra di mettere al mondo dei figli binazio-
nali e poi di essersi separate, sono con-
dannate a vivere il resto dei loro giorni 
in paesi (pensiamo soprattutto alla Ger-
mania) che le considerano, perché italia-
ne, genitori da mettere da parte per eli-
minare l’influenza della cultura italiana 
sui figli, mentre le donne straniere ven-
gono in Italia, partoriscono un figlio o 
due con un italiano e poi se ne vanno 
con i bambini senza lasciare traccia, con 
il beneplacito della magistratura italiana, 
salvo tornare, dopo alcuni anni, a riscuo-
tere migliaia di euro di alimenti arretrati, 
anche in questo caso con il beneplacito 
dei nostri tribunali. E’ un sistema chia-
rissimo e sempre uguale a stesso. Solo 
una cosa non è chiara: perché?♦ 

Achtung binational Babies: La legge è uguale per 

tutti, ma soprattutto, i bambini sono tutti uguali? 
I bambini italiani, un bene da esportare  

di Marinella Colombo 



D 
a alcuni giorni la cronaca po-
litico/giudiziaria è animata 
dalle indiscrezioni sull’inda-
gine che ha condotto alle di-

missioni del Ministro Guidi: la vicenda è 
nota ma – come di consueto – si è parla-
to solo di conversazioni telefoniche cap-
tate (e riprodotte avulse dal contesto) 
dalle quali si ricava l’anticipata conferma 
data al proprio compagno dell’approva-
zione di un emendamento alla Legge di 
Stabilità dal quale quest’ultimo avrebbe 
tratto giovamento nei suoi rapporti di 
affari con una compagnia petrolifera. 
Nota la permeabilità del (presunto) se-
greto istruttorio, la notizia sarebbe co-
munque trapelata atteso il coinvolgimen-
to della squadra di Governo ma nessuno, 
mi pare, si è preso la briga di riconside-
rare alcuni aspetti prima di dare il via 
alla consueta gogna mediatica: la circo-
stanza che l’ormai ex titolare del Dica-
stero dello Sviluppo Economico non 
risulta neppure indagata mentre il com-
pagno lo è ma non è stato arrestato (altri, 
nella medesima indagine sì: ma la mede-
sima ha un perimetro molto più ampio e 
riguarda anche ipotesi di reato diverse) il 
che denota, probabilmente, che non vi 
sono gravi indizi di colpevolezza a suo 
carico ma soprattutto nessuno è andato a 
riguardarsi cosa dice il famigerato emen-
damento. 
E allora, leggiamolo insieme:".. nella 
Legge di Stabilità 2015, al comma 552, è 
introdotta l'estensione dell'autorizzazione 
unica anche per le opere necessarie al 
trasporto, allo stoccaggio, al trasferimen-
to degli idrocarburi in raffineria, alle 
opere accessorie, ai terminali costieri e 
alle infrastrutture portuali strumentali 
allo sfruttamento di titoli concessori esi-
stenti...".  
All’evidenza, un disposto di carattere 
generale che riguarda tutte le imprese 
operative nel settore del commercio/
trasformazione degli idrocarburi e non 
solo la Total e non solo Gianluca Gemel-
li: si parla di autorizzazione unica, prov-
vedimento - senza entrare in noiosissimi 
dettagli - da ultimo necessario, per legge, 
nel nostro bizantino sistema burocratico 
per sbloccare un’opera che, peraltro, è  
già stata sottoposta a precedenti valuta-

zioni tecniche e approvazioni e riguarda 
lo sfruttamento di concessioni già esi-
stenti.  In altri Paesi l’iter  non è così 
complesso ma la cosa non credo stupi-
sca. 
L’emendamento, dunque, non sembra 
contenere regalie o favori per nessuno, 
né erogazione di fondi pubblici per chic-
chessia perché le opere sono realizzate 
con risorse private di imprenditori che si 
sono sottoposti ad ogni sorta di verifica  
accettando – come è giusto che sia – un 
rischio d’impresa, in attesa di poter rea-
lizzare un progetto; contenuto nella Leg-
ge di Stabilità, la notizia ufficiale sareb-
be stata di poco successiva alla conversa-
zione intercettata  e largamente dopo 
avere già impiegato tempo, denaro e 
lavoro per superare la iniziale fase valu-
tativa.  Parrebbe, quindi, un atto sostan-
zialmente dovuto (il condizionale è d’ob-
bligo): troppo poco - ma io sono un in-
guaribile garantista -  per “sbattere il 
mostro in prima pagina” e dar voce agli 

indignati in servizio permanente effetti-
vo. Ma tant’è: se da un lato è apprezzabi-
le la scelta di Federica Guidi di rassegna-
re le dimissioni per evitare imbarazzi 
istituzionali, dall’altro non possiamo che 
considerare che ciò è conseguenza, anco-
ra una volta, di un sentire comune for-
caiolo, pronto a offrire giudizi sommari e 
colpevolisti senza avere informazione 
complessiva e ragionata dei contenuti di 
indagini che hanno, ormai, come luogo 
deputato al deposito degli atti le redazio-
ni dei giornali.   
Neppure io ho conoscenza integrale di 
quegli atti, ma – se non altro consapevo-
le di ciò – impiegate poche righe per 
provocare, al più, delle riflessioni e non 
distillare verità assolute, sospendo il giu-
dizio. Assai poco confortato dal fatto che 
questa volta non è accaduto ciò che, per 
molto meno ma in situazioni analoghe, è 
purtroppo normale in questo Paese: fini-
re in carcere.♦ 

In attesa di giustizia: indignati in servizio permanente  
 

Manuel Sarno 
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B 
uongiorno ai lettori, sono Car-
men “Little Fishes” Piscitelli, 
avvocato salernitano; di recen-
te, ma con passione, entrata a 

far parte del Gruppo Toghe&Teglie: mi 
dedico soprattutto a piatti della tradizio-
ne della mia terra, dalla parmigiana di 
melanzane alla pizza chiena ma oggi 
voglio presentarvi un piatto assai facile 
da preparare che con la Campania sem-
bra aver poco a che fare: la crema di 
porri alla francese. 
Come noto, noi del Regno delle Due 
Sicilie con i francesi abbiamo avuto sto-
ricamente molto a che fare e non deve 
sorprendere che nel dialetto locale si 
trovino diversi termini di origine france-
se e – naturalmente – qualche prepara-
zione culinaria, anzi: lo sapevate che, per 
fare un esempio eclatante, il babà (da 
molti  creduto dolce napoletanissimo ed 
il nome è di derivazione polacca) fu in-

ventato da tale Nicolas Stohrer, pasticce-
re di Corte del Re di Polonia trasferitosi 
a Parigi quando Luigi XV  ne prese in 
sposa la figlia, Marie Leszczynska? 
Se passate, ancor oggi, dalla capitale 
francese e volte assaggiare un eccellente 
babà, è sufficiente recarsi in rue Montor-
gueil dove ha ancora sede la storica bot-
tega di Stohrer. 
Ma passiamo alla crema di porri. 
Procuratevene in quantità sufficiente 
rispetto alle porzioni da servire e fateli 
soffriggere in padella con poco burro ed 
olio a fiamma moderata, curando che 
“appassiscano” bene: ne va della loro 
digeribilità. 
Nel frattempo avrete preparato un brodo 
vegetale senza sale (se proprio volete 
fare in fretta, usatene un già pronto di 
buona qualità) in cui avrete l’accortezza 
di far lessare anche una patata, che verrà 

messa nella zuppa mentre gli altri ingre-
dienti andranno separati. 
Una volta appassiti i porri, aggiungete 
un cucchiaio di farina bianca e fateli 
dorare, per poi mescolarli al brodo vege-
tale insieme alla patata e mezzo bicchie-
re di latte caldo: fate sobbollire ed ad-
densare, regolando di sale e pepe, infine 
passate il tutto con il minipimer, oppure 
- se si ha più tempo a disposizione -  
filtrate con il colino cinese. 
La crema, a questo punto, è pronta per 
essere servita, guarnendola con crostini 
di pane, se si gradisce con una spolverata 
di formaggio parmigiano, un’alternativa 
da sperimentare può essere quella di far 
sciogliere nella zuppa dell’Emmenthal, 
come usa in quella di cipolle. 
Buon appetito a tutti e a presto (magari 
con la più complicata ricetta della pizza 
chiena)!♦ 

Toghe & Teglie: la crema di porri alla francese  

di Carmen “Little Fishes” Piscitelli 
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Q 
uando l’ombra cresce, è segno 
della fine della giornata 
Victor Hugo 
 

Circa due mesi fa Arnaldo Ferragni, in 
ricorrenza del ‘Giorno della Memoria’, 
scriveva: “La consapevolezza che l’espe-
rienza…accanto alle poche gioie che la 
vita ci offre, ci addossa anche pesi e do-
lori della generazione alla quale apparte-
niamo. E la nostra, che è diventata adulta 
durante quegli orrori della guerra e della 
dittatura, di ricordi doloranti ne ha mol-
ti”. 
Condivido in pieno il significato di que-
ste frasi, riconoscendo lì anche la nostra 
generazione. Con l’unica differenza, che 
noi per fortuna non abbiamo conosciuto 
le atrocità della guerra. Ma quelle della 
dittatura sì, eccome! 
Anche in Albania si dovrebbe costituire 
un ‘Giorno della Memoria’, per ricordare 
e non dimenticare gli orrendi crimini e le 
nefaste atrocità della dittatura comunista. 
E se così sarà, nell’elenco delle cose da 
ricordare per non dimenticare, senz’altro 
sarà inserito il massacro del 2 aprile 
1991 a Scutari, città simbolo dell’antico-
munismo. Quattro giovani furono uccisi 
da franchi tiratori, nonostante il regime 
fosse caduto, almeno sulla carta, da poco 
più di un anno. Franchi tiratori che spa-
ravano dalla sede dell’ex partito comuni-
sta. 
È convinzione comune che la scelta di 
Scutari non sia stata a caso. E neanche le 
vittime, veri martiri della nascente demo-
crazia albanese. 
I cambiamenti socio-politici in tutta 
l’Europa dell’Est e gli avvenimenti in 
Albania nel periodo 1990 – 1991 hanno 
fortemente scosso le coscienze e risve-
gliato le speranze degli albanesi per un 
futuro diverso, in una società dove la 
libertà e la democrazia dovevano essere 
dei valori fondamentali e inalienabili. 
Nel marzo ’91 in Albania si erano svolte 
le prime elezioni pluraliste, dopo 46 anni 
di dittatura. Nonostante le elezioni furo-
no vinte dall’ex partito comunista, nelle 
principali città la vittoria andò all’oppo-
sizione. Scutari era in testa, manifestan-
do così lo spirito anticomunista, ben noto 
a tutti. 

Si sa che il regime non faceva niente a 
caso. Neanche durante la sua agonia. 
Perciò anche il simbolismo era d’obbli-
go. Il segnale da dare a tutti: niente era 
cambiato e qualsiasi ribellione sarebbe 
stato severamente punito. A Scutari l’oc-
casione è stata una manifestazione dei 
cittadini davanti alla sede dell’ex partito 
comunista, contro le manipolazioni del 
risultato delle elezioni, soprattutto nei 
piccoli centri e nelle zone rurali. La ven-
detta del regime era lì, pronta a colpire, 
nascosta dentro la sede del partito. Le 
vittime sono state scelte non a caso. I 
quattro martiri, cittadini comuni e onesti, 
inebriati della libertà, erano attivisti 
dell’opposizione. Così gli organizzatori 
del massacro cercavano di uccidere sia le 
persone, sia tutto quello che esse rappre-
sentavano. Subito dopo i primi spari, la 
piazza è stata riempita dai cittadini, arri-
vati a migliaia. I manifestanti hanno as-
salito la sede del partito, sfogando tutta 
la loro contestazione e rabbia. 
Il massacro del 2 aprile 1991 è stato l’ul-
timo atto di repressione pubblica da parte 
del regime, nonostante altri casi isolati in 
seguito. Ma allo stesso tempo, è stato 
anche un forte segnale che ha scosso la 
gente in tutta l’Albania. Il sacrificio di 
quattro vite innocenti è stato un forte 
precursore dei successivi cambiamenti 
politici in Albania, per arrivare alla vitto-
ria dell’opposizione nel 22 marzo 1992. 
Il simbolismo del 2 aprile è plurivalente. 
Oltre a quanto appena descritto, il diretto 
responsabile del massacro è stato l’allora 
ministro degli interni, che seguiva e diri-

geva le operazioni. Quel ministro è ora 
segretario generale e capo del gruppo 
parlamentare del partito socialista, erede, 
dal 1991, del partito comunista. Durante 
l’ultimo congresso del partito del 19 
marzo scorso, lui è stato particolarmente 
elogiato dal primo ministro, capo del 
partito. È stato un caso?! Oppure fa parte 
del simbolismo, rappresentando così, 
simbolicamente, l’eredità storica del 
partito? 
L’opposizione, le associazioni dei perse-
guitati dal regime e i media hanno, più 
volte dal 2013, denunciato e avvertito il 
pericolo di una riattivazione della menta-
lità e dei metodi dittatoriali in Albania. 
Risulterebbe che siano riattivate alcune 
strutture degli ex servizi segreti, rappre-
sentanti, protettori e esecutori degli inte-
ressi del regime. È ormai un dato di fatto 
che tra i nuovi ricchi in Albania figurano 
molte persone fortemente legate con il 
regime. Le cattive lingue, da tempo, par-
lano di persone attive in politica, che 
prenderebbero ordini e renderebbero 
conto a tali strutture. Non dovrebbe esse-
re trascurata neanche la riapparsa in pub-
blico delle fotografie del dittatore, pro-
mosse “a sua insaputa” anche dal primo 
ministro e alcuni ministri. Come mai?! 
Poi, quanto è accaduto prima e durante il 
congresso del partito del primo ministro 
il 19 marzo scorso rappresenta una in-
quietante reminiscenza del passato. 
Non bisogna dimenticare la storia! Una 
ragione in più per onorare il sacrificio 
dei quattro martiri del 2 aprile 1991.♦ 

Inquietante simbolismo 

di Milosao 
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A 
vendo ostacolato la realizza-
zione dell’accordo politico 
libico del 17 dicembre 2015 e 
la conseguente formazione del 

governo nazionale, tre personalità politi-
che libiche sono state sanzionate dall’U-
nione Europea. Si tratta di Aguila Saleh, 
presidente del Consiglio dei deputati alla 
Camera dei Rappresentanti, di cui il par-
lamento riconosciuto dalla comunità 
internazionale non ha ancora votato la 
sua fiducia al governo d’intesa naziona-
le, di Nouri Abou Samhem presidente 
del Consiglio generale nazionale, e di 
Khalifa al-Ghwell, Primo ministro di 
questo Congresso non riconosciuto dalla 
comunità internazionale. Le tre persona-
lità sono state sottoposte dal 1°aprile a 
un divieto di visto e al congelamento di 
tutti i loro averi in seno all’UE. Il comu-
nicato del Consiglio dell’Unione precisa 
che queste misure saranno mantenute 
sotto esame alla luce degli sviluppi che 

potrebbero verificarsi in Libia. Esse tut-
tavia saranno in vigore fino al 17 marzo 
del 2017, salvo sviluppi sul terreno, ap-
punto. 
Nell’atto giuridico legate a queste misure 
restrittive, il Consiglio precisa che rima-
ne gravemente preoccupato per la situa-
zione esistente in Libia e, in particolare, 
per i comportamenti che minacciano la 
pace, la sicurezza o la stabilità del Paese 

e che ostacolano o compromettono la 
riuscita della transizione politica. Il Con-
siglio cita, tra l’altro, gli atti che ostaco-
lano la messa in opera dell’accordo poli-
tico libico e la formazione di un governo 
d’intesa nazionale, compreso il fatto che 
persone aventi un’influenza politica in 
Libia si astengano a più riprese dal pren-
dere le misure richieste. ♦ 

Tre personalità libiche sanzionate dall'UE  
Hanno ostacolato gli accordi per la formazione di un governo nazionale  

La Redazione 

  I
N

T
E

R
N

A
T

IO
N

A
L

 N
E

W
S

 .
..

 



Pagina 21 

A 
t least 1,634 people were exe-
cuted in 2015, according to 
Amnesty International annual 
figures, which were released 

Tuesday evening. This marked a rise of 
some 50 percent from the year before 
and the highest number recorded by the 
organization since 1989. 
According to the rights group, three 
countries — Iran, Pakistan and Saudi 
Arabia — were responsible for almost 90 
percent of total recorded executions this 
year. These figures, importantly, do not 
include executions in China. Amnesty 
International stopped attempting to re-
cord data on executions in China in 2009 
because of restrictions on access to infor-
mation. Researchers believe the annual 
figure in China likely numbers in the 
thousands, making Beijing the world's 
leading practitioner of capital punish-
ment. 
Not for the past 25 years have so many 
people been put to death by states around 
the world, said Salil Shetty, Amnesty 
International's secretary general, in a 
statement. "Iran, Pakistan and Saudi Ara-
bia have all put people to death at unpre-
cedented levels, often after grossly unfair 
trials. This slaughter must end." 
Shetty notes that only a minority of the 
world's nations still have capital punish-
ment on the books; the United States is 
conspicuous as the only country in the 
Americas to have carried out an execu-
tion in 2015. 
Here are some details on the three coun-
tries (the U.S. followed Iran, Pakistan 
and Saudi Arabia, with 28 executions in 
2015), plucked from the Amnesty news 
release: 
Pakistan continued the state-sanctioned 
killing spree it embarked on when it lif-
ted a moratorium on civilian executions 
in December 2014. More than 320 peo-
ple were sent to the gallows in 2015, the 
highest number Amnesty International 
has ever recorded for Pakistan. 
Iran put at least 977 people to death in 
2015, compared to at least 743 the year 
before – the vast majority for drug-
related crimes. Iran is also one of the 
world’s last executioners of juvenile 
offenders, in flagrant breach of interna-

tional law. The country put to death at 
least four people who were under 18 at 
the time of the crime for which they 
were convicted in 2015. 
In Saudi Arabia, executions rose by 76% 
on 2014’s figures, as at least 158 people 
were put to death last year. Most were 
beheaded, but authorities also used firing 
squads and sometimes displayed execu-
ted bodies in public. 
Iran and Saudi Arabia are regional ad-
versaries – the former a Shiite theocratic 
state, the latter a kingdom that sees itself 
the custodian of Sunni Islam. An execu-
tion in Saudi Arabia of a prominent Shii-
te cleric in January prompted a dange-
rous political crisis with Iran, where pro-
testers stormed the Saudi embassy in 
Tehran. Pakistan, meanwhile, reacted to 

a ghastly 2014 terror attack in Peshawar 
by scrapping an unofficial moratorium 
on executions. The death sentences car-
ried out, though, did not include that 
many charged on terror-related offences, 
according to Champa Patel of Amnesty 
International's South Asia office. 
"At a time when a majority of countries 
have abolished the death penalty, it is 
alarming that Pakistan has decided to 
move so fast in the opposite direction," 
Patel said in a statement. "The death 
penalty is always a rights violation, but 
its use in Pakistan is all the more trou-
bling given the serious fair trial concerns 
– including insufficient access to lawyers 
and endemic police torture to extract 
'confessions.' "♦ 

The number of executions worldwide soared in 

2015. Three countries are the reason.  
The Washington Post  

di Ishaan Tharoor 
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Essere sempre sul pezzo è una necessità fondamentale per 
chi fa informazione sul web nel terzo millennio. Noi del 
Patto Sociale abbiamo tentato di fare di questa necessità 
una virtù, lanciando un progetto ambizioso per una realtà 
appena nata ma in continua crescita come la nostra. 
E’ infatti da oggi disponibile in free download un applica-
zione che vi permetterà di leggere le nostre news e rimanere 
costantemente aggiornati anche dal vostro iPhone o dal vo-
stro iPad, strumenti sempre più diffusi tra chi vuole seguire 
le notizie su canali diversi da quelli tradizionali. Con pochi 
clic sarà dunque possibile ricevere tutti gli aggiornamenti 
riportati sul sito del Patto Sociale, dall’Europa e dall’Italia, 
su politica, cultura, attualità, dai giovani e dai principali 
giornali internazionali, con interviste esclusive, anche sul 
vostro smartphone o sul vostro tablet. 
 
Il download dell’app è disponibile da due siti: 

 
Ifreeware: http://www.ifreeware.net/download-patto-sociale.html 
iTunes: http://itunes.apple.com/it/app/patto-sociale/id499572923?mt=8 
 
Vi invitiamo perciò a continuare a seguirci numerosi anche con questo 
nuovo strumento, per essere sempre al passo con i tempi e con le nostre 
news.  
 
 
Seguici anche su Twitter, Facebook e Youtube 

www.ilpattosociale.it 
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