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P 
ochi giorni al voto per il referendum sulle trivellazioni, 
pochi giorni nei quali aumentano le polemiche ed i diktat 
di chi, pur essendo al governo da capo di partito, si arroga 
il diritto di invitare i cittadini a non partecipare al voto. La 

netta presa di posizione del presidente della Corte Costituzionale, 
Paolo Grossi, che nelle ultime ore ha in maniera ferma dichiarato: 
“Bisogna andare a votare, solo così si è buoni cittadini”, fa com-
prendere come lo scontro in atto non sia           ...continua a Pag.3... 

di Cristiana Muscardini 

www.ilpattosociale.it 

Cosa c'è nel volantino  

pro-UE inviato da Cameron  

I 
l Governo Cameron ha deciso di distribuire in tutte 
le abitazioni del Regno Unito un volantino di 16 pa-
gine intitolato "Perché il Governo crede che votare 
per rimanere nell'Unione Europea sia la migliore 

decisione per l'UK". La decisione di Cameron ha suscitato 
numerose polemiche, in primo luogo perché molti espo-
nenti del Governo sono favorevoli ad abbandonare Bru-
xelles, sebbene la posizione ufficiale di Downing Street sia 
quella di rimanere. In secondo luogo perché il volantino è 
costato 9 milioni di sterline e i comitati per la Brexit lo 
ritengono un passo sleale, pagato con i soldi dei contri-
buenti e prima dell'inizio della campagna referendaria 
ufficiale. 
Il fascicoletto è molto sobrio e istituzionale, con richiami 
in copertina al logo del Governo e alla data del referen-
dum, il 23 giugno. Però al suo interno si trova perfetta-
mente ritratto lo stesso stile delle campagne elettorali dei 
Conservatori. Nella prima pagina c’è un richiamo base 
alla data e al “di che si tratta”, seguito poi da una rassicu-
razione: “Il Regno Unito si è assicurato uno status speciale 
in un’UE riformata: non entreremo nell’Euro; manterre-
mo i nostri controlli ai confini; non   ...continua a Pag.6 ... 

di Stefano Basilico 

Votare al referendum per dare 
concretezza alla democrazia 



U 
na petizione presentata da 
Hannah Waddilove nell’appo-
sita sezione del sito della Ca-
mera dei Comuni ha da poco 

superato le 10.000 firme. La petizione 
chiede che il Governo Britannico si im-
pegni per chiedere all’Egitto di fare luce 
sulla morte di Giulio Regeni, il giovane 
ricercatore friulano ucciso in seguito a 
terribili torture. Il suo corpo venne trova-
to il 3 febbraio 2016 sull’autostrada tra il 
Cairo ed Alessandria, e tutto lascia pen-
sare ad un coinvolgimento di forze 
“terze” filo-governative, che lo abbiano 
torturato per giorni, come sembra emer-
gere dalle indagini. Il Governo di Al Sisi 
le ha provate tutte: ha fatto uccidere 
quattro uomini appartenenti – a loro dire 
– ad un’organizzazione specializzata nel 
rapimento di stranieri; ha accusato degli 
agenti dei Fratelli Musulmani di aver 
ucciso Giulio per destabilizzare le rela-
zioni estere del paese; altri hanno punta-
to il dito verso pesci piccoli della polizia. 
La colpa di Giulio sarebbe stata quella di 
fare ricerca sui sindacati indipendenti nel 
paese, persone non molto in simpatia ad 
Al Sisi. Il Governo italiano ha richiama-
to l’ambasciatore e sta combattendo una 
dura battaglia per chiedere la verità. Am-
nesty International si sta impegnando in 
prima linea nel caso, raccogliendo oltre 
100.000 firme per domandare chiarezza 
sull’omicidio. Anche il Parlamento Eu-
ropeo ha approvato a pieni voti una riso-
luzione, il 10 marzo, per condannare le 
torture subite da Giulio e la sistematica 
violazione dei diritti umani da parte del 
regime. Ora anche il Governo britannico 
è chiamato a rispondere sul tema, dato 
che le petizioni che raggiungono 10.000 
firme chiamano direttamente in causa il 

Governo, mentre se ne vengono raggiun-
te 100.000 verrebbe considerato il dibat-
tito parlamentare. Il caso Regeni ha otte-
nuto un’ampia eco nel Regno Unito, dal 
momento che il giovane friulano stava 
frequentando un PhD presso il Girton 
College di Cambridge. La stampa se ne è 
occupata, il Guardian in maniera conti-
nuativa, e anche l’Università di Cam-

bridge ha scritto una lettera di sollecito 
all’Ambasciatore egiziano. Anche l’uffi-
cio internazionale della NUS, l’Unione 
Nazionale degli Studenti, spesso criticata 
per altre risoluzioni politiche bizzarre, ha 
chiesto massima serietà alle autorità del 
Cairo, definendo l’omicidio Regeni “un 
attacco alla libertà accademica nel Regno 
Unito”. ♦ 
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Anche Londra si muove per Regeni  
Oltre 10.000 firme per una petizione al Governo, che dovrà agire  



P 
ochi giorni al voto per il refe-
rendum sulle trivellazioni, po-
chi giorni nei quali aumentano 
le polemiche ed i diktat di chi, 

pur essendo al governo da capo di parti-
to, si arroga il diritto di invitare i cittadi-
ni a non partecipare al voto. La netta 
presa di posizione del presidente della 
Corte Costituzionale, Paolo Grossi, che 
nelle ultime ore ha in maniera ferma 
dichiarato: “Bisogna andare a votare, 
solo così si è buoni cittadini”, fa com-
prendere come lo scontro in atto non sia 
solo di forma ma di sostanza. Una forza 
politica può invitare i propri elettori a 
non andare a votare? I partiti si reggono 
proprio sul voto e tutto ciò che disabitua 
i cittadini ad esercitare il proprio diritto 
allontana comunque dalla partecipazione 
e perciò dalla democrazia. E se questa 
scelta è discutibile per un partito, è certa-
mente non accettabile e lesiva dell’asset-
to democratico l’invito al non voto da 
parte del presidente del Consiglio. Renzi 
è capo del governo senza mai essere sta-
to votato se non come sindaco di Firen-
ze, ma lo è in base ai voti che il suo par-
tito ha preso alle Europee e questa dop-
pia morale, che i voti devono essere dati 
quando sono in sintonia e in appoggio al 
volere e agli obiettivi di Renzi e che in-
vece si può non votare quando questo 
può turbare i suoi programmi e progetti, 
è l’ennesima riprova di quanto il concet-
to di democrazia sia alieno all’attuale 
presidente del Consiglio. Siamo sempre 
fermamente convinti che il voto sia un 
diritto ed un dovere: i cittadini devono 
poter scegliere cosa vogliono nel loro 

futuro e quali persone li devono rappre-
sentare. E la riforma elettorale di Renzi e 
le modifiche alla Costituzione sono pro-
prio in sintonia con questo suo disprezzo 
per la democrazia, il suo è un invito a 
non votare perché sia lui a scegliere per 
tutti! Ci auguriamo che gli italiani sap-
piano sacrificare un’ora del loro tempo 
per votare e consentire al referendum di 
raggiungere il quorum di validità. E ci 
auguriamo anche che al referendum vin-
cano i sì e cioè tutti coloro che vogliono 
abrogare quelle norme che non ci hanno 

portato vantaggio economico ma hanno 
invece portato, e se mantenute porteran-
no ulteriormente, danno alle economie 
basate sul turismo e sul rispetto dell’am-
biente. Il mio professore di greco diceva: 
“Gli assenti hanno sempre torto”, chi 
non andrà a votare si assumerà anche la 
responsabilità non tanto e non solo del 
problema delle trivelle, quanto del con-
seguente rafforzamento di chi ha in di-
sprezzo il dialogo e il confronto coi citta-
dini.♦ 

di Cristiana Muscardini 

Votare al referendum per dare concretezza alla democrazia 

L’astensionismo rafforza solo chi vuole governare senza il consenso dei cittadini  
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N 
el giugno del 2015 il Consi-
glio dell’Unione europea ha 
adottato un regolamento che 
istituisce il nuovo Fondo eu-

ropeo per gli investimenti strategici 
(FEIS), aprendo così l’avvio per nuovi 
investimenti nella seconda metà dell’an-
no. La formale costituzione del Fondo è 
stata completata dall’accordo siglato il 
22 luglio 2015 tra la Commissione euro-
pea e la Banca europea per gli investi-
menti. Il Fondo sarà gestito all’interno 
della BEI, avrà una dotazione finanziaria 
formata da una garanzia proveniente dal 
bilancio UE pari a 16 miliardi di Euro e 
una componente pari a 5 miliardi di Euro 
di risorse della BEI. Quest’ultima farà 
leva sui fondi e sulla garanzia FEIS per 
attirare risorse aggiuntive pari a circa 
315 miliardi di Euro, destinate a investi-
menti strategici nelle infrastrutture, a 
innovazione e a piccole e medie imprese. 
Le operazioni del Fondo si svolgeranno 
all’interno della BEI, non è programmata 
una ripartizione degli stanziamenti per 
paese o settori. Il 22 luglio sono stati 
nominati quattro membri del comitato 
direttivo del Fondo; il 13 ottobre il Parla-
mento europeo ha votato a favore della 
nomina di Wilhelm Molterer (Austria) 
ad Amministratore delegato e di Iliyana 
Tsanova (Bulgaria) a Vice amministrato-
re delegato. Essi coordineranno le attivi-
tà del FEIS all’interno del gruppo BEI e 
sosterranno le riunioni del comitato per 
gli investimenti, presiedute dall’Ammi-
nistratore delegato.  
Per iniziare a colmare rapidamente il 
divario degli investimenti che caratteriz-
za l’economia UE, saranno fondamentali  
le sinergie tra gli strumenti nazionali e 
quelli europei. Perché ciò accada le ban-
che di promozione nazionale, ovvero gli 
istituti che hanno ricevuto dagli Stati 
membri  il mandato di svolgere attività 
di promozione e sviluppo, dovranno 
svolgere un ruolo cruciale e integrare 
l’operato della BEI. Il FEIS costituisce 
indubbiamente un piano ambizioso che 
prevede un significativo sostegno finan-
ziario e stimolare la creazione di posti di 
lavoro attraverso la cooperazione con 
diversi attori e fonti di finanziamento. Vi 
sono ampie possibilità che i Fondi strut-

turali e di investimento europei (SIE) 
riescano a sfruttare al massimo le siner-
gie e le complementarietà con il FEIS. 
Alla domanda se vi sia una sovrapposi-
zione tra il FEIS e i Fondi strutturali, 
l’amministratore delegato Molterer ri-
sponde che entrambi i fondi sostengono 
gli obiettivi della politica UE, ma costi-
tuiscono due strumenti distinti, ognuno 
con la propria struttura, i propri regola-
menti e una tempistica diversa. Ciò no-
nostante, le possibilità di complementa-
rietà sono molteplici. Talvolta la combi-
nazione di entrambi i finanziamenti con-
sente di attirare altri tipi di finanziamenti 
per un determinato progetto. E’ esempla-
re quello della Francia, nella regione 
Nord-Pas de Calais finanziato dal FEIS, 
dal SIE e da privati che si aggiungono. Il 
timore che solo i Paesi con rating miglio-
ri possano beneficiare del Fondo viene 
smentito dal fatto che il FEIS si basa 
sulla domanda e sosterrà progetti svolti 
in qualsiasi regione dell’UE, incluse 
quelle transfrontaliere, tutti valutati in 
base ai meriti. Il successo del piano d’in-
vestimento, tuttavia, non dipende esclu-
sivamente dal FEIS, ma dalle riforme 
strutturali attuate e dall’abbattimento 
delle barriere amministrative e normative 
esistenti per gli investimenti a livello 

nazionale ed europeo. Tutti, gli Stati e 
l’UE, sono chiamati a svolgere la propria 
parte. Cosa hanno svolto fino ad ora? 
Forse è presto per chiedere risultati, data 
la complessità delle procedure e la tecni-
cità delle stesse. Ma se l’obiettivo strate-
gico degli investimenti è la creazione di 
nuovi posti di lavoro, quando si sarà in 
grado di sapere quanti giovani hanno 
potuto trovare lavoro con questi investi-
menti? A quanto ammontano, tra l’altro, 
questi ultimi a tutt’oggi?♦ 

Il piano di investimenti per l’Europa 
A che punto siamo? Ci sono già risultati? Quali, eventualmente?  

La Redazione 
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S 
ono quasi 5000 i cittadini euro-
pei che partecipano alle azioni 
terroristiche dello Stato Islamico 
in Iraq e in Siria. I combattenti 

che ritornano poi in Europa, uniti ai gio-
vani che si radicalizzano sul territorio, 
sono una grave minaccia per la sicurezza 
del continente, come hanno dimostrato 
gli ultimi attacchi a Bruxelles e a Parigi. 
Il Parlamento Europeo ha adottato, lo 
scorso novembre, una risoluzione sulla 
prevenzione della radicalizzazione e del 
reclutamento dei cittadini dell'UE. Il 
testo propone diversi modi per affrontare 
l'estremismo on-line, in carcere e attra-
verso l'educazione. Proprio le carceri 
sono uno dei luoghi privilegiati di reclu-
tamento: la maggior parte dei giovani 
terroristi infatti era dedita alla microcri-
minalità e ha cercato nel jihadismo un 
senso alla propria vita. I deputati hanno 
proposto in questo pacchetto legislativo 
l'isolamento dei detenuti radicalizzati 
nelle carceri e una maggiore trasparenza 
sui flussi finanziari stranieri. Sarebbe 
utile, come proposto dal Ministro Alfa-
no, coinvolgere gli imam moderati nella 
predicazione nelle carceri, come già av-
viene con i cappellani cattolici. "I cittadi-
ni europei si aspettano delle azioni con-
crete dai loro governi e dall'Unione euro-
pea per contrastare il terrorismo. Ció 
riguarda ogni aspetto della minaccia, 
dalla prevenzione alla protezione", ha 
dichiarato la vice-presidente del Parla-
mento, Sylvie Guillaume europeo 
(S&D), dopo il vertice straordinario dei 
ministri della giustizia dell'UE dopo gli 
eventi.  
Già in seguito agli attentati di Parigi i 
deputati avevano manifestato la necessità 
di collaborazione tra Stati Membri e pae-
si terzi. Lo scorso dicembre, il Parlamen-
to e il Consiglio hanno raggiunto un ac-
cordo sulla direttiva del codice di preno-
tazione (PNR) dei passeggeri UE, una 
misura che prevede la raccolta sistemati-
ca, l'utilizzo e la conservazione dei dati 
personali dei passeggeri aerei comprese 
le date di viaggio e l'itinerario, informa-
zioni di contatto e di pagamento. Il testo 
deve ancora passare dalla plenaria, e il 
dibattito verte soprattutto sul rispetto dei 
diritti fondamentali dei cittadini, sulla 

ricerca di equilibrio tra privacy e sicurez-
za. Il voto in plenaria è previsto in con-
comitanza con il voto sulla riforma della 
protezione dei dati, studiata per garantire 
un migliore controllo dei cittadini sulle 
loro informazioni personali. 
Durante la stessa plenaria si voterà anche 
un nuovo mandato per rinforzare per 
Europol, l'Ufficio europeo di polizia, 
compreso un aumento di agenti in dota-
zione alle forze di sicurezza europee. 
Altra carne al fuoco sono la relazione sul 
casellario unico europeo e il trattato di 
Schengen, sempre più a rischio. Le pri-

me misure antiterrorismo europee sono 
state attive fin dagli attentati di Madrid 
nel 2004 e di Londra nel 2005, i primi 
legati al terrorismo islamico sul conti-
nente. Gli attentati di Charlie Hebdo e 
del Bataclan hanno accelerato questo 
processo, con il Parlamento che sta at-
tualmente lavorando su due proposte 
presentate dalla Commissione alla fine 
del 2015: una direttiva sulla lotta contro 
il terrorismo per perseguire gli atti prepa-
ratori e una nuova direttiva sul controllo 
e la detenzione di armi.♦ 

di Stefano Basilico 

Il Parlamento UE risponde agli attacchi di Bruxelles 

Colpite al cuore le istituzioni passano al contrattacco, ma basterà?  
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I 
l Governo Cameron ha deciso di 
distribuire in tutte le abitazioni del 
Regno Unito un volantino di 16 
pagine intitolato "Perché il Gover-

no crede che votare per rimanere nell'U-
nione Europea sia la migliore decisione 
per l'UK". La decisione di Cameron ha 
suscitato numerose polemiche, in primo 
luogo perché molti esponenti del Gover-
no sono favorevoli ad abbandonare Bru-
xelles, sebbene la posizione ufficiale di 
Downing Street sia quella di rimanere. In 
secondo luogo perché il volantino è co-
stato 9 milioni di sterline e i comitati per 
la Brexit lo ritengono un passo sleale, 
pagato con i soldi dei contribuenti e pri-
ma dell'inizio della campagna referenda-
ria ufficiale. 
Il fascicoletto è molto sobrio e istituzio-
nale, con richiami in copertina al logo 
del Governo e alla data del referendum, 
il 23 giugno. Però al suo interno si trova 
perfettamente ritratto lo stesso stile delle 
campagne elettorali dei Conservatori. 
Nella prima pagina c’è un richiamo base 
alla data e al “di che si tratta”, seguito 
poi da una rassicurazione: “Il Regno 
Unito si è assicurato uno status speciale 
in un’UE riformata: non entreremo 
nell’Euro; manterremo i nostri controlli 
ai confini; non ci faremo coinvolgere in 
ulteriore integrazione politica; ci saranno 
nuove e dure restrizioni sul nostro welfa-
re per i nuovi immigrati comunitari; ab-
biamo un impegno per ridurre il “red 
tape” dell’UE”. Per “Red tape” si intende 
il potere burocratico che porta ad una 
regolazione eccessiva. Nella pagina in-
troduttiva, la parte finale è riservata a 
“perché il Governo crede che il Regno 
Unito dovrebbe rimanere nell’UE”, che 
poi è un po’ il nocciolo di questi 9 milio-
ni si sterline spesi in volantini. Nella 
pagina a fianco campeggia un calenda-
rio, con la data di giovedì 23 giugno se-
gnata in rosso.  Nella pagina seguente 
sono invece ritratti dei meccanici molto 
concentrati, che fanno da accompagna-
mento al capitolo “un’economia più for-
te”. All’interno alcuni dati e la spiegazio-
ne dell’impatto del Regno Unito sul mer-
cato unico e viceversa, i benefici che se 
ne traggono ed una tabella in cui sono 
riportati i lavori con maggiore collega-

mento alle politiche di Bruxelles, il nu-
mero di impiegati e la quantità di espor-
tazioni che, in questa tabella, non è mai 
inferiore al 41%. 
Alla pagina successiva è raffigurato un 
cestino della spesa, quello che gli econo-
misti amano chiamare “paniere”.  Nella 
parte di testo sono elencati alcuni bene-
fici che l’UE ha portato alla vita di ogni 
cittadino. Sono menzionati il costo della 
vita, che diventerebbe più alto secondo il 
volantino, in caso di Brexit; i viaggi e il 
basso costo dei voli grazie alla liberaliz-
zazione del mercato in UE; il roaming 
che verrà abbattuto dal prossimo anno ed 
in ultimo l’assistenza sanitaria gratuita e 
garantita in tutti gli altri Stati Membri. 
La pagina successiva sembra riprendere 
la strategia comunicativa del “poliziotto 
buono, poliziotto cattivo”. Anticipata la 
carota delle cose belle che vengono da 
Bruxelles, ecco un po' di sano terrore: un 
porto commerciale ripreso dall’alto e la 
scritta “Cosa succede se ce ne andia-
mo?”. La risposta è semplice: anni di 
incertezza e possibile disastro economi-
co, con una riduzione di investimenti e 
posti di lavoro, con un decennio buono 
per ripristinare le relazioni con Bruxelles 
e almeno 50 per rifare daccapo gli accor-
di di scambio bilaterale già firmati dal 
Parlamento Europeo. C’è poi un velato 
richiamo alla Norvegia, che partecipa al 
mercato unico da “membro esterno”, il 
che comporta il dover seguire le regole 
UE senza poterle scrivere, pagando per 
la loro applicazione e dovendo accettare 
i cittadini comunitari a lavorare nel pro-
prio paese senza fiatare. La parte econo-
mica ha qualche lacuna, frutto dell’incer-
tezza generale che pervade entrambi i 
comitati referendari e probabilmente in 
un volantino di questo tipo non si pote-

vano dare molte altre informazioni. Se-
gue ulteriore bastone: con il controllo 
dell’immigrazione e la sicurezza dei con-
fini. Sul tema il Regno Unito si è sfilato 
in tempi non sospetti da Schengen, quin-
di il problema praticamente non si pone, 
mentre sull’immigrazione viene riportato 
il contenuto della rinegoziazione, che 
mette più paletti a favore di Londra. Al-
tro punto significativo riportato è la coo-
perazione con le altre forze di polizia 
europea, con gli 8000 estradati dal 2004 
grazie al mandato di arresto europeo. Le 
ultime due pagine, in cui vengono ritratte 
una giovane famiglia ed una multietnica, 
richiamano a maggiori informazioni e 
fanno un riassunto finale della posizione 
del Governo. 
Durante il dibattito alla Camera dei Co-
muni uno dei deputati schierati per il 
“Leave” si è ironicamente lamentato 
della fattura della carta lucida dei volan-
tini, dicendo che i suoi elettori non po-
tranno usarla per altri scopi. In generale 
il problema è stato sollevato da più parti: 
nessuno si lamenta che il Governo abbia 
una propria posizione, ma alcuni non 
ritengono corretto che vengano utilizzati 
soldi pubblici per fare propaganda al di 
fuori della campagna elettorale, che ini-
zierà ad un mese dal referendum. Da 
quel momento in poi entrambi gli schie-
ramenti avranno diritto al finanziamento 
pubblico, tuttavia Cameron ha voluto 
giocare d’anticipo. Solo il voto ci dirà se 
la sua è stata una mossa azzardata o no, 
dei sondaggi noi non ci fidiamo.♦ 

Cosa c'è nel volantino pro-UE inviato da Cameron  
Il fascicolo, costato 9 milioni di sterline, ha fatto infuriare i sostenitori della Brexit  

di Stefano Basilico 
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I 
nurbamento e forestazione stanno 
aumentando di pari passo, ma de-
vono ancora trovare un equilibrio, 
come emerso al convegno “Un 

bosco per la città” organizzato da Un 
Punto Macrobiotico e Regione Lombar-
dia. Il convegno ha illustrato le modalità 
di attuazione del progetto, inventato nei 
primi anni ’70, dal pioniere della macro-
biotica, prof. Mario Pianesi. Il progetto è 
volto a tutelare e incrementare le popola-
zioni boschive già esistenti e a realizzar-
ne di nuove (di piccole, medie e grandi 
dimensioni) nelle aree urbanizzate o se-
mi-urbanizzate, per ottenere un migliora-
mento dell’assetto climatico, idrogeolo-
gico, salutare, culturale e turistico. Il 
progetto è patrocinato da Onu, Unesco, 
Unccd, Ministero dell’Ambiente, delle 
Politiche Agricole, Corpo Forestale dello 
Stato e da altri enti pubblici. Ad oggi 
questo progetto ha fatto mettere a dimora 
in Italia circa 300mila piante su 440 etta-
ri in 86 Comuni coinvolgendo anche 
migliaia di studenti sia nella piantuma-
zione che in programmi didattici. 
Al convengo hanno partecipato, tra gli 
altri, Giorgio Bonalume, dirigente regio-
nale per i parchi lombardi, Alessandro 
Bottacci, dirigente del Corpo Forestale, 
Fiorello Cortiana, manager per l’ITC 
della Città metropolitana di Milano, Gui-
do Lanzani, dirigente dell’Agenzia regio-
nale per la protezione dell’ambiente, 
Francesca Oggioni, agronoma, Giuseppe 
Altamore, direttore della testata 
“Benessere”, Enrico Calvo, dirigente 
regionale per le foreste, Simona Chinelli, 
dirigente dell’ufficio scolastico, Matteo 
Ricci, sindaco di Pesaro, e dell’on. Cri-
stiana Muscardini.   
La gente è sempre di più urbanizzata e 
dunque fuori dalla città aumentano gli 
spazi che la natura recupera a sé perché 
l’uomo li ha abbandonati per emigrare in 
metropoli che di pari passo si vanno 
sempre più ingrandendo e proprio questo 
pone il problema degli spazi verdi dispo-
nibili nel contesto abitato. A livello pla-
netario come pure italiano la presenza di 
inquinanti è diminuita negli ultimi anni, 
ma nell’area padana, non solo a Milano, 
la presenza di polveri sottili (Pm10) resta 
ancora notevole mentre in Italia, nel 

complesso, l’aspettativa di una vita in 
salute si è ridotta di 7 anni. E’ evidente, 
dunque, che gli spazi fortemente antro-
pizzati, come sono le città, devono essere 
resi più vivibili, garantendo all’insedia-
mento umano che lì vive, lavora, produ-
ce e si muove polmoni verdi proporzio-
nali appunto al numero di anime presen-
ti. Aree verdi in città aiutano infatti, se-
condo quanto risulta, a condurre una vita 
più rilassata e serena e contribuiscono 
anche all’abbattimento delle temperature 
urbane, oltre ovviamente a trasformare la 
Co2, tipico prodotto di scarto dell’attivi-
tà umana, in ossigeno, in una perfetta 
simbiosi tra ciò che nutre l’uomo e ciò 
che nutre le piante. 
Ed a proposito di nutrizione non va tra-
scurata la salvaguardia della catena ali-
mentare. Non si tratta solo di un corretto 
equilibrio tra aree coltivate e aree fore-
stali (ad oggi viene sprecato cibo pari a 4 
volte il fabbisogno di chi è denutrito), 
ma anche di implementare efficacemente 

i limiti vigenti in tema di pesticidi (in 
Italia è stato riscontrato un 1,9% di pro-
dotti alimentari fuori limite). E si tratta, 
ancora, come sottolineato dall’on. Cri-
stiana Muscardini, di salvaguardare la 
fauna insieme alla flora. Assecondare 
l’orientamento ad abbattere parte dei 
1500 lupi rischia solo di moltiplicare i 
cinghiali, con ricadute drammatiche sulle 
coltivazioni e dunque, alla fine, sui con-
sumatori. “L’essere umano è considerato 
il più intelligente della specie animale, 
ma è anche l’unica specie che promuove 
o collabora alla propria distruzione”, ha 
sottolineato l’on. Muscardini evidenzian-
do come troppe volte le amministrazioni 
pubbliche siano ‘generose’ nel fare di-
chiarazioni su verde e ambiente ma non 
diano poi corso effettivo alle promesse, 
dedicandosi anzi troppo spesso al taglio 
degli alberi secolari che nelle città sono 
stati piantati da amministratori più avve-
duti degli attuali.♦ 

 

Più grattacieli richiedono più alberi 
L’estensione delle città richiede adeguati spazi verdi per gli abitanti e la tutela della catena alimentare  

di Carlo Sala 



È 
 tutto pronto per l’edizione nu-
mero 55. Anche quest’anno Mi-
lano si prepara ad accogliere 
quel Salone del Mobile che da 

oltre mezzo secolo la conferma come 
capitale internazionale del design. Un 
ruolo che durante questa edizione si con-
solida anche grazie alla concomitanza 
con la XXI Triennale Internazionale 
(dedicata anch’essa al design), inaugura-
ta lo scorso 2 aprile e in scena fino al 
prossimo 12 settembre in 19 sedi cittadi-
ne.  
Da martedì a domenica nel quartiere 
espositivo di Rho sono attesi più di 
300mila operatori da 160 Paesi, oltre a 
30mila visitatori non professionali in 
arrivo nel week-end, che verranno a co-
noscere le novità di circa 2.400 aziende 
espositrici, di cui il 30% estere.  
Protagoniste di questa 55esima edizione 
sono in particolare le rassegne biennali 
dedicate al mondo della cucina 
(Eurocucina FTK) e del bagno (Salone 
del bagno), due comparti che più degli 
altri hanno accusato i contraccolpi della 
crisi, ma che nel 2015 hanno dato impor-
tanti segnali di vitalità, recuperando sia 
sul mercato interno, grazie alla spinta del 
bonus mobili, che sui mercati esteri.  
Non a caso il carattere internazionale del 
Salone del Mobile di Milano è quello 
che lo rende unico al mondo e impre-
scindibile per le tante aziende del made 
in Italy che nello sviluppo oltreconfine 
devono cercare le occasioni migliori per 
crescere.  
“Abbiamo lavorato molto per promuove-
re sui mercati più dinamici l’eccellenza 
delle imprese italiane e la fiera che le 
rappresenta”, ha spiegato Roberto Snai-
dero, presidente del Salone e dell’asso-
ciazione di categoria, FederlegnoArredo, 
che lo organizza. “Grazie al sostegno del 
ministero allo Sviluppo economico e 
dell’Ice abbiamo realizzato eventi, mis-
sioni B2B e progetti di incoming di 
buyer soprattutto negli Stati Uniti e in 
Cina, dove le esportazioni di mobili han-
no registrato nel 2015 ritmi di crescita 
straordinari”.  
Edizione del Salone del Mobile che apre 
con dati significativi di ripresa: +3,4% 
rispetto al 2015 e +6,1% sui mercati in-

ternazionali. Per la prima volta dopo 
sette anni il consuntivo 2015 si è chiuso 
con il segno più anche nel mercato inter-
no: +1%. “Un dato che si deve anche al 
bonus mobili - commenta il presidente 
Roberto Snaidero - una misura positiva 
che al di là dell’aumento del fatturato ha 
soprattutto riportato il piacere di andare 
in showroom a vedere che cosa c’è di 
nuovo”. 
Ma l’attenzione della federazione è stata 
rivolta anche alle “nuove frontiere” del 
mobile italiano: dall’Iran del dopo-
sanzioni al Messico, dall’Estremo Orien-
te nel suo complesso al continente africa-
no. Senza dimenticare la vecchia Europa, 
che lo scorso anno ha dato buoni segnali 
di risveglio (+6% l’export di arredo ma-
de in Italy verso i Paesi dell’Unione) e 
che rappresenta da sola oltre la metà 
dell’export del settore. “Grazie alle atti-
vità di incoming svolte durante l’anno ci 
aspettiamo un aumento di buyer dagli 
Stati Uniti – dice Snaidero – che da sem-
pre arrivano numerosi al Salone. Arrive-
ranno delegazioni qualificate di develo-
per, studi di progettazione e architettura 
e interior designer”.  
La delegazione di operatori cinesi (la più 
numerosa: l’anno scorso sfiorò le 22.600 
unità) dovrebbe crescere, anche in vista 
del Salone del Mobile di Shanghai che 

debutterà nella metropoli asiatica il 19 
novembre.  
Per i visitatori non professionali e per 
molti cittadini milanesi il momento più 
atteso, che si svolge esattamente in pa-
rallelo con la fiera, è sicuramente quello 
del Fuorisalone, conosciuto anche come 
Milano Design Week ovvero la settima-
na del design di Milano, nato spontanea-
mente dai primi anni Ottanta e sparso per 
le vie della città. Le zone maggiormente 
interessate sono come sempre Zona Tor-
tona, Brera Design District, Ventura 
Lambrate, Fabbrica del Vapore e Porta 
Romana, zona Sant'Ambrogio, San Babi-
la-Porta Venezia e Sarpi Bridge - Orien-
tal Design Week.  
Tra le novità di quest’anno, si segnala un 
focus, all’interno del Salone, dedicato al 
settore dell’arredamento classico, spesso 
meno considerato rispetto a quello del 
contemporaneo, ma che ha invece un 
valore importante non solo in termini di 
fatturato ed export, ma anche di tradizio-
ne e competenze artigianali da preserva-
re. Un’eccellenza che sarà raccontata 
nella mostra «Before Design: Classic» e 
da un corto firmato da Matteo Garrone. 
Inoltre, un intero padiglione, battezzato 
«xLux» sarà dedicato all’alto di gamma, 
con spazio in particolare per i brand del 
lusso, della moda e dell’auotomotive.♦ 

Il Salone del Mobile 2016 al via tra creatività e innovazione 

Sono attesi 300mila operatori da 160 Paesi. Grande attenzione anche al tradizionale Fuorisalone  

di Luigi Rucco 
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D 
iverse riviste scientifi-
che hanno pubblicato 
dati recenti dai quali 
risulta come l’85% del-

le foreste europee sia stato modi-
ficato dall’uomo. Non solo sono 
state abbattute numerosissime 
piante, ed è molto preoccupante il 
dato che arriva ad esempio dalla 
Romania, ma anche quando è sta-
to ripiantumato si sono preferite 
specie arboree più redditizie ri-
spetto all’uso (il faggio, l’abete 
rosso, il pino silvestre ecc.). Que-
sta scelta ha portato una perdita 

ingente nella biodiversità e si so-
no perse, o rarefatte, diverse spe-
cie arboree. La conseguenza è sta-
to un grave danno ambientale, 
infatti questo tipo di piante assor-
bono molta meno CO2 di quelle 
che erano presenti in origine con 
le ovvie conseguenze sia per la 
depurazione dell’aria che per i 
riflessi sul riscaldamento globale. 
La conservazione di foreste e bo-
schi è una necessità per la salute 
umana e per la stessa sopravvi-
venza.♦ 

Conservare foreste e boschi: una necessità per 

la salute e la sopravvivenza 

di Cristiana Muscardini  
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L 
e Monde riportava nel 2012 
che il piano quinquennale 
approvato dalla Cina nel 
2011 prevedeva un inaspri-

mento della lotta allo shanzai, cioè alla 
contraffazione. Cinque anni dopo la 
Cina ha approvato un nuovo piano 
quinquennale, come è ovvio, ma Italia 
ed Europa sembrano mancare di una 
strategia complessiva per affrontare la 
questione e lontane dall’incalzare Pe-
chino per avere dati che attestino l’im-
plementazione di quel proposito. 
Quando non si vuole affrontare un pro-
blema ma si finge di farlo si istituisce 
una bella commissione di studio del 
caso, vuole un detto. E le mosse italia-
ne ricordano tremendamente da vicino 
tale detto. Il sottosegretario del Mini-
stero dello Sviluppo economico, Anto-
nio Gentile, e il vicecommissario 
dell'Ufficio statale della proprietà intel-
lettuale cinese, He Zhimin, hanno an-

nunciato pochi giorni fa di aver defini-
to un piano d'azione "allo scopo di raf-
forzare la collaborazione tra i due Pae-
si nel diffondere la cultura dell'innova-
zione attraverso il miglioramento e il 
potenziamento dei sistemi nazionali di 
tutela della proprietà industriale". Ma 
mentre la Direzione Generale Lotta 
alla Contraffazione-Ufficio Italiano 
Brevetti e Marchi del MISE (DGLC-
UIBM) e il SIPO, fanno sapere in 

pompa magna di essersi impegnati "a 
diffondere, alle imprese e ai cittadini, 
nei rispettivi territori di riferimento, la 
consapevolezza circa il fenomeno della 
contraffazione e gli strumenti adeguati 
di difesa, ad attivare sevizi per l'utenza 
e per le PMI, a trasferire le reciproche 
conoscenze sui più recenti sviluppi in 
materia di proprietà industriale e di 
lotta alla contraffazione", la lotta al 
‘tarocco’ resta affidata a interventi 
episodici. Gli unici atti concreti di cui 
si abbia traccia di recente sono infatti i 
sei provvedimenti con cui l’Antitrust 
ha intimato ad altrettanti operatori 
commerciali extra-europei di sospen-
dere ogni attività diretta a diffondere i 
contenuti di oltre 170 siti Internet che 
vendono articoli contraffatti di marchi 
famosi: dagli occhiali da sole alle scar-
pe per il tempo libero, dai capi di abbi-
gliamento agli orologi di marca.♦ 

La lotta alla contraffazione? E’ quasi più falsa 

di un ‘tarocco’  
Si susseguono gli annunci, ma i fatti restano episodici  

di Luigi De Renata 



L 
a Giunta regionale della 
Lombardia ha approva-
to il nuovo Bando 
"Intraprendo" per soste-

nere l'avvio d'impresa, con una 
dotazione di 15 milioni di euro. 
L'agevolazione consisterà in un 
mix di contributi a fondo perduto 
e finanziamenti a tasso zero, per 
avviare nuove Pmi in tutti i settori 
economici e - per la prima volta - 
attività di lavoro autonomo. 
Sarà data priorità ai giovani under 
30 e agli over 50, alle imprese 
innovative e ad alto contenuto tec-
nologico. Il bando verrà pubblica-
to entro giugno. 
L’assessore lombardo allo Svilup-
po Economico Mauro Parolini ha 
annunciato la pubblicazione delle 
linee guida del bando destinato ai 
distributori e ai produttori di stru-
menti musicali. Il bando, che ver-
rà pubblicato entro l'estate 2016, 
prevede lo stanziamento di 1 mi-
lione di euro per interventi volti 
ad aumentare la competitività del-

le imprese, favorirne l'aggregazio-
ne, rendere più attrattivi i punti 
vendita, migliorare i processi di 
produzione e ampliare le opportu-
nità di sviluppo e crescita. Il fi-
nanziamento consisterà in un con-
tributo a fondo perduto fino ad un 
massimo del 50% della spesa 
complessiva ammissibile, nel li-
mite di 10.000 euro per impresa. 
Il valore minimo del progetto pre-
sentato deve essere pari a 2.000 
euro. 
Regione Lombardia ha prorogato 
al 16 maggio il termine per pre-

sentare le candidature per il con-
corso a premi 'Negozi di Valore', 
promosso in collaborazione con 
Unioncamere Lombardia e rivolto 
ai negozi e alle reti di attività 
commerciali che si sono distinte 
per la capacità di generare attratti-
vità con iniziative di marketing, 
strategie di vendita innovative o 
attraverso la storicità e la tipicità 
dell'attività. Il concorso prevedere 
10 categorie di premi e mette in 
palio premi da 2.000,00 a 
8.000,00 euro lordi.♦ 

Bandi e concorsi in Regione Lombardia 

La Redazione 
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U 
n abusato luogo comune vuole 
che le lungaggini dei processi 
siano frutto di cavillosità e 
astuzie degli avvocati intese a 

diluire i tempi per raggiungere la prescri-
zione (almeno nel settore penale), lu-
crando impunità per i propri assistiti. 
Non è così per due ordini di ragioni: la 
prima è che i rinvii determinati dalla 
difesa sospendono il corso della prescri-
zione, la seconda è che – in base ad una 
incontrovertibile rilevazione statistica 
dell’Istituto EURISPES di pochi anni fa 
– il principale motivo di rinvio dei pro-
cessi è legato alla mancata presentazione 
dei testimoni del Pubblico Ministero 
ovvero a difetti  delle citazioni a loro 
dirette. 
Gli avvocati, con il limite ricordato rela-
tivo alla prescrizione, possono chiedere 
rinvii quando sia documentato un 
“impedimento legittimo”: per esempio la 
contestualità di altro impegno professio-
nale inconciliabile per orario e luogo 
che, su base di parametri ben definiti, 
abbia la priorità sul processo da rinviare, 
oppure per problemi di salute propri o 
dei propri assistiti che ne impediscano in 
maniera assoluta gli spostamenti…
insomma, un’influenza, anche se fasti-
diosa, non basta. 
Pochi giorni fa, in Tribunale a Catania, è 
accaduto un fatto che – francamente – 
lascia sgomenti: un’avvocatessa ha inol-
trato una istanza di differimento di un’u-
dienza poiché le era mancata la madre il 
giorno prima allegando il certificato di 
morte ma il rinvio non è stato concesso: 
sembra perché quell’avvocato assiste la 
“parte civile”, cioè il soggetto danneg-
giato dal reato che nel processo penale è 
parte eventuale il cui scopo è quello di 
richiedere il risarcimento dei danni, cosa 
che potrebbe fare in un giudizio di natura 
diversa: quello civile, appunto. 
A rigor di legge, una decisione – quella 
del Tribunale – ineccepibile. Così come 
formalmente ineccepibili sono stati, tem-
po addietro, i dinieghi opposti ad un altro 
avvocato (romano, questa volta) cui, 
pure, di domenica, morì la madre resi-
dente in Abruzzo. Il professionista, aven-
do due udienze fissate il lunedì,si premu-
rò prima di partire di passare dallo studio 

e predisporre due istanze di rinvio, affi-
date ai propri collaboratori per il disbrigo 
la mattina successiva: in questo caso si 
trattava del difensore dell’imputato, 
quindi parte necessaria ed obbligatoria 
ma due distinte sezioni del Tribunale 
rigettarono le richieste in un caso perché 
“non documentata” (dal certificato di 
morte da procurarsi, eventualmente, a 
centinaia di chilometri di distanza in 
giorno di chiusura degli uffici dell’ana-
grafe), nell’altra perché “intempestiva”, 
cioè non comunicata con il ragionevole e 
regolamentare preavviso inteso a favori-
re la riorganizzazione del lavoro di 
udienza. 
Proprio mentre sto chiudendo l’articolo, 
giunge notizia che – per la seconda volta 
in pochi mesi – all’avvocato Simona 
Biagio è stato incomprensibilmente ne-
gato un rinvio dalla Corte d’Appello 
Civile di Lecce le cui richieste erano, in 
entrambi i casi, giustificate dalla  con-
temporanea sottoposizione ad un ciclo di 
chemioterapia. 
 A me, personalmente, capitò che un 
Presidente di Corte d’Assise insistesse 
vivacemente perché sostituissi un colle-
ga, un amico caro, che mi aveva  pregato 
di rappresentare la sua richiesta di rinvio 
essendo al capezzale della moglie mo-
rente: “Ce lo dice adesso…Lei è già qui, 
sa di cosa si tratta, perché rinviare?”. 

Già, perché mai? Non ultima la ragione 
che, pur essendo impegnati nel medesi-
mo processo, assistevamo due posizioni 
diverse, con problemi e imputazioni di-
verse. Buttai la Toga per terra e me ne 
andai senza rispondere. L’udienza, infi-
ne, non si fece e neppure arrivò l’attesa 
denuncia per oltraggio di cui mi sarei 
sentito onorato. Forse si tratterà di casi 
isolati, percentualmente irrilevanti , ma 
anche uno solo sarebbe uno di troppo. 
E’ vero che la ragionevole durata del 
giudizio è un principio presente in Costi-
tuzione e, per quanto possibile, rispettan-
do la legge, i meri rinvii dovrebbero evi-
tarsi: purché non si abbia il codice al 
posto del cuore. ♦ 

In attesa di giustizia: con il Codice al posto del cuore 

di Manuel Sarno 
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E 
ccomi nuovamente a voi: sono 
Francesco Toschi Vespasiani 
“Il Tosco”, avvocato fiorenti-
no del Gruppo Toghe & Te-

glie; in passato ho già presentato su que-
ste colonne un’altra mia preparazione, i 
bocconcini di tacchino all’arancia: oggi - 
anche se so che di questa materia si è già 
occupata la pisana Donatella Montagna-
ni “Regina del bollito misto” - a richiesta 
vi propongo la ricetta di famiglia dei 
crostini alla toscana che considero stori-
ca nel senso che era dei miei bisnonni, e 
mia nonna la proponeva nella sua tratto-
ria (il DNA non è acqua fresca…) dal 
1950 al 1980 circa. In questa si prevede 

l'uso, raro, delle acciughe, fondamentali 
per mitigare l'aspro sapore del fegatino 
di pollo,  del vinsanto e del limone. 
Ecco gli ingredienti: 
400 gr. di fegatini di pollo, cipolla, olio, 
capperi, 1 foglia di salvia, vin santo, 2 
acciughe disliscate, brodo di cappone, 1 
spicchio di limone. 
Ed ecco la preparazione: 
Pulire i fegatini togliendo tutti i grasselli 
e metterli a scolare. In un tegame rosola-
re nell’olio un battutino finissimo di 
cipolla o scalogno, poi unire i fegatini ed 
1 foglia di salvia e far cuocere a fuoco 
vivace, quindi sfumare con vin santo. 
Tritare i fegatini o passarli nel mixer 

(dopo aver tolto la salvia), rimetterli nel 
tegame strizzando uno spicchio di limo-
ne e diluirli con un po’ di brodo. Quando 
hanno ripreso il bollore e sono a giusta 
densità, aggiungere, a fuoco spento, una 
manciata di capperi tritati finemente e 2 
acciughe diliscate, mescolando per amal-
gamare l’impasto. 
Spalmare su crostini di pane appena ba-
gnati con buon brodo di cappone e siete 
pronti per un aperitivo di livello, basta 
saper scegliere un buon vino…toscano, 
naturalmente! 
Un caro saluto a tutti i lettori.♦ 

Toghe & Teglie: i crostini del Tosco 

di Francesco Toschi Vespasiani “Il Tosco” 
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È 
 meglio agitarsi nel dubbio che 
riposarsi nell’errore 
Alessandro Manzoni 
 

Coloro che hanno votato in Albania du-
rante la dittatura certamente si ricordano 
di molte cose. Per la propaganda del re-
gime, le elezioni rappresentavano 
“l’espressione dell’unità del popolo con 
il partito”. Perciò l’atmosfera doveva 
essere festiva al massimo, nonostante le 
libertà fondamentali dell’uomo fossero 
soffocate al nascere. 
Coloro che hanno votato in Albania du-
rante la dittatura certamente si ricordano 
che erano “spontaneamente spinti” a fare 
la fila per votare per primi. I seggi apri-
vano alle 6 del mattino. Guai se qualcu-
no arrivava in ritardo! Perché le commis-
sioni elettorali erano in gara tra loro. 
L’obbiettivo: proclamare per prime la 
chiusura del processo elettorale. I seggi 
vincitori riuscivano a fare tutto in meno 
di mezz’ora! Strano ma vero. Sono tante 
le persone che si ricordano e che posso-
no testimoniare. Come si ricordano e 
possono testimoniare che la percentuale 
dei partecipanti al voto era di 99,9%. E 
siccome si votava per un candidato uni-
co, il risultato non doveva essere inferio-
re a 99,9%. Sì, una sola candidatura, 
avete capito bene. Perché se il popolo era 
unito al partito “come la carne all’un-
ghia” (un’altra ben nota espressione della 
propaganda), allora come si poteva im-
maginare che potesse esistere un'altra 
scelta, diversa da quella del partito? Dal-
le 7 del mattino in poi, risultati in mano, 
il popolo “festeggiava”. Un vero tripudio 
di “armonia e di unità popolo – partito”. 
Ma coloro che hanno votato in Albania 
durante la dittatura si ricordano che non 
erano in pochi quelli che non sapevano 
per chi e perché andavano a votare! An-
che questa è una realtà vissuta, ma taciu-
ta, durante la dittatura. 
Coloro che hanno votato in Albania du-
rante la dittatura pensavano che tali ri-

cordi appartenessero ormai al passato. 
Ma riferendosi a quanto è accaduto saba-
to 9 aprile, sembrerebbe fossero stati 
soltanto degl’illusi. Il passato sembrereb-
be sia stato rivissuto, almeno come riatti-
vazione dei ricordi. Bisogna auspicare, 
ma non solo, che non diventi realtà! 
Durante gli ultimi mesi, alcuni pochissi-
mi deputati del partito socialista albanese 
dell’attuale primo ministro hanno chiesto 
elezioni per il capo del partito. Bisogna 
sottolineare che, per la loro formazione 
professionale, sono delle persone vera-
mente distinte e colte. Quei deputati han-
no denunciato la palese violazione dello 
statuto del partito, citando i rispettivi 
articoli. Essi hanno anche denunciato 
l’atteggiamento contraddittorio del pri-
mo ministro, riferendosi a quanto dichia-
rava e otteneva lui stesso alcuni anni fa. 
Lo hanno accusato di totalitarismo, di 
usurpazione del partito e di altre viola-
zioni. Il lettore del Patto Sociale ha avuto 
modo di essere informato. 
Quanto è successo prima e durante il 
congresso del partito, tenuto il 19 marzo 
scorso, dovrebbe far riflettere seriamen-
te, non solo i tesserati e i simpatizzanti 
del partito socialista. Quanto è accaduto 
dovrebbe far riflettere tutti, perché il 
capo del partito è anche primo ministro. 
E mentre il capo guida il partito, il primo 
ministro governa il paese. Corre una 
bella differenza! 
Per uscire dall’impasse delle elezioni del 
capo del partito, il primo ministro, du-
rante il congresso del 19 marzo scorso, 
ha chiesto che tutto fosse risolto con un 
referendum. Lui propose anche la data: 9 
aprile 2016. Niente di più democratico, 
avrebbe pensato uno che non conosce la 
realtà e non segue quanto accade quoti-
dianamente. Gli oppositori del primo 
ministro, ma anche noti giuristi e opinio-
nisti, hanno evidenziato tutte le violazio-
ni e le contraddizioni legate alla proposta 
referendaria. Gli oppositori del primo 
ministro hanno denunciato, tra tante co-

se, anche le manipolazioni delle liste dei 
votanti e i cambiamenti “all’ultima ora” 
nelle commissioni per la gestione del 
processo del voto. 
Il 9 aprile scorso i socialisti albanesi 
hanno votato, con un sì o un no, alla do-
manda: “Quando il partito è al governo e 
il suo capo è stato eletto primo ministro, 
si considera automaticamente rinnovato 
il suo mandato come capo del partito?”. 
Ebbene, quello che è successo ha ricor-
dato quanto accadeva durante i famigera-
ti congressi del partito unico e le elezioni 
durante il regime. Ovviamente concorda-
to con la quotidianità “democratica”. La 
partecipazione al voto è stata di circa 
84% e hanno scelto il “sì” più di 95% dei 
votanti! 
Questo risultato dovrebbe aver spolvera-
to la memoria di coloro che hanno votato 
in Albania durante la dittatura. Ma que-
sto risultato ha colpito anche Aurélie 
Filippetti, ex ministra della Cultura fino 
al 2014. Riferendosi alle prossime pri-
marie per le presidenziali in Francia lei 
ha dichiarato per il giornale Le Parisien: 
“Loro sognano delle primarie all’albane-
se: un solo candidato, François Hollande, 
e nessun candidato di spicco”. 
Le prossime elezioni politiche in Albania 
sono alle porte. Dopo le violazioni delle 
ultime elezioni le campane suonano al-
larmanti per tutti.♦ 

Albania: risultato da far riflettere 

di Milosao 
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L’ 
Istituto per gli Studi di 
politica internazionale 
(Ispi) rileva che l’estremi-
smo islamico va sempre 

più spostandosi dall’Iraq alla Siria verso 
l’Egitto e la Libia, attraversando il deser-
to dell’Algeria e del Mali sino all’Africa 
occidentale, facendo della fascia sahelo–
sudanese immediatamente a sud del Sa-
hara una regione di instabilità e insicu-
rezza. Il Sahara - sottolinea l’Ispi - ha 
acquisito una nuova centralità geopoliti-
ca e in prospettiva è possibile che altre 
sigle, dopo Boko Haram, si alleino con 
l’Isis. 
Particolarmente minacciati sono gli inte-
ressi di Francia e Stati Uniti, le due po-
tenze maggiormente coinvolte nelle di-
namiche saheliane e del Corno d’Africa 
attraverso investimenti economici e azio-
ni politico-militari, Parigi e Washington 
che tuttavia non hanno offerto soluzioni 
stabili alle minacce rappresentate dal 
jihadismo. Il fronte jihadista è tutt’altro 
che coeso e anzi si notano segni di una 
competizione tra le varie sigle, ma que-
sto non fa che aumentare instabilità e 

violenza, perché ciascun gruppo è inten-
to a espandersi. Nell’attesa che si arrivi a 
una sorta di ‘equilibrio di potenza’ tra 
fazioni estremiste, la prospettiva appare 
quella di una diffusa radicalizzazione 
islamista e di traffici criminali (di stupe-
facenti o di uomini) sia finalizzati a fo-
raggiare l’estremismo sia intenti a usare 
quell’estremismo come ‘cappello’ dietro 
cui celare, ammantando di ragioni 
‘ideali’, interessi più prettamente mate-
riali. 
Tra le sigle in competizione tra loro nel 
continente africano si annoverano: Al 
Qaeda nel Maghreb islamico (Aqim), Al-
Mourabitoun (Le sentinelle), Ansar Ed-
dine (I difensori della religione), Katiba 
Khalid ibn Walid (Brigata Khalid ibn 
Walid), meglio nota come Ansar Eddine 
Sud, Front de Libération du Macina 
(Flm), Jama’atu Ahlis Sunna Lidda’a-
wati wal-Jihad (Popolo per la Propaga-
zione degli Insegnamenti del profeta e 
della jihad), meglio nota come Boko 
Haram, Jama’atu Ansarul Muslimina fi 
Biladis - Sudan (Avanguardia per la pro-
tezione dei musulmani africani nel Sa-

hel), meglio nota come Ansaru, Harakat 
Shabaab al-Mujaheddin (Movimento dei 
giovani Mujaheddin), meglio nota come 
al-Shabaab (i giovani), Mouvement Na-
tional de Libération de l’Azawad (Mnla), 
Movimento islamico dell’Azawad (Mia) 
e Movimento arabo dell’Azawad (Maa), 
ed infine Front Patriotic Nigerien (Fpn).♦ 

Africa terra di conquista dell’estremismo islamico  
Nell’area sahariana a rischio soprattutto gli interessi di Usa e Francia  

di Carlo Sala 
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T 
utti parlano tanto di Europa, 
ma nessuno, nei fatti, la vuole. 
Sopratutto quando in ballo c'è 
il gas di Putin. Lunedì 11 apri-

le, Francia, Italia, Belgio e Austria hanno 
chiesto ufficialmente la revisione del 
Pacchetto per la Sicurezza energetica 
dell'Unione Europea, un documento va-
rato dalla Commissione Europea nell'am-
bito dell'Unione Energetica Europea - 
progetto promosso dal Presidente del 
Consiglio Europeo, Donald Tusk, per 
incrementare la sicurezza energetica dei 
Paesi membri dell'UE. Come riportato 
dall'autorevole portale Energetyka 24, i 
Paesi contrari al Pacchetto hanno richie-
sto alla Commissione di rivedere il mec-
canismo di solidarietà tra gli Stati mem-
bri. Secondo il progetto, ogni Paese UE è 
tenuto a condividere le proprie forniture 
di gas con gli Stati colpiti da crisi ener-
getiche e vittime di guerre del gas. Se-
condo il Pacchetto per la Sicurezza ener-
getica UE, l'Unione Europea verrebbe 
divisa in nove zone energetiche, nelle 
quali i Paesi facenti parte di ciascuna 
zona sono chiamati a creare dei micro-
mercati dell'energia unificando i propri 
sistemi infrastrutturali energetici nazio-
nali.  
Oltre alla zona Nord Ovest - Gran Breta-
gna e Irlanda - e alla zona Nord Sud 
Ovest - Francia, Spagna, Portogallo, Bel-
gio, Olanda, Lussemburgo - il Pacchetto 
per la Sicurezza energetica prevede il 
varo della zona del corridoio meridionale 
- Bulgaria, Grecia e Romania - della zo-
na Centro-Orientale - Germania, Polonia, 
Repubblica Ceca e Slovacchia - e della 
zona Sud-Orientale - Austria, Croazia, 
Italia, Slovenia e Ungheria. Ad esse, si 
aggiungono il primo mercato energetico 
baltico - Lituania, Lettonia, Estonia e 
Finlandia - ed il secondo mercato ener-
getico baltico - Danimarca e Svezia - 
mentre Cipro e Malta restano Paesi auto-
nomi. 
Per realizzare le zone del mercato ener-
getico UE, la proposta della Commissio-
ne prevede anche la realizzazione di un 
alto numero di rigassificatori, atti ad 
importare gas liquefatto - e, così, diversi-
ficare le forniture di gas dalle importa-
zioni da Russia ed Algeria, dalle quali 

l'UE dipende fortemente - e nuovi ga-
sdotti destinati a mettere in comunicazio-
ne i sistemi infrastrutturali energetici dei 
Paesi delle nove zone. 
Considerata la complessità del progetto, 
l'opposizione di Francia, Italia, Belgio e 
Austria al disegno della Commissione 
assume una dimensione anti-europea ed 
anti-concorrenziale. Più che legata alla 
vena anti concorrenziale - tuttavia molto 
forte in Paesi dove la tradizione comuni-
sta è molto forte, come, per l'appunto, 
Francia, Italia, Belgio e Austria - l'oppo-
sizione di Parigi, Roma, Bruxelles e 
Vienna al Pacchetto per la Sicurezza 
energetica europea è da leggere come 
una mossa per forzare l'approvazione di 
una serie di progetti che questi Paesi 
Membri dell'UE hanno progettato, in via 
bilaterale, con la Russia. Infatti, a Fran-
cia e Belgio interessa il prolungamento 
del Nordstream, gasdotto progettato da 
Russia e Germania per veicolare nel 
mercato UE 110 miliardi di metri cubi di 
gas russo, bypassando i Paesi membri 
dell'UE dell'Europa Centro Orientale e, 
così, incrementando la dipendenza 
dell'UE dalle forniture di Mosca. 
Da parte loro, Italia e Austria sostengono 
il Southstream, gasdotto progettato da 
questi due Paesi con la Russia per veico-
lare 63 miliardi di metri cubi di gas russo 

in Europa meridionale e, così, contrasta-
re il progetto di diversificazione delle 
forniture di gas che la Commissione Eu-
ropea ha varato per importare oro azzur-
ro dall'Azerbaijan. Sia il prolungamento 
del Nordstream che la realizzazione Sou-
thstream sono opposti dalla Commissio-
ne Europea perché non in linea con il 
terzo pacchetto energetico: legge UE che 
vieta la gestione dei gasdotti, e il posses-
so del gas venduto attraverso di essi, da 
parte dello stesso attore. 
Inoltre, sia il prolungamento del 
Nordstream che la realizzazione del Sou-
thstream sono considerati contrari alla 
politica di diversificazione delle fornitu-
re di gas dalla Russia: una misura pro-
mossa dalla Commissione Europea per 
incrementare concorrenza e trasparenza. 
In nome dell'interesse bilaterale con la 
Russia, Francia, Italia, Belgio e Austria - 
che in altri ambiti si ergono a paladini 
dell'unità europea - dimostrano di essere 
poco interessati al meccanismo di solida-
rietà che, in campo energetico, Paesi 
membri dell'UE come Polonia, Lituania, 
Lettonia ed Estonia necessitano come 
garanzia della propria sicurezza naziona-
le.♦ 

Guerra del Gas: Francia e Italia contro  

l'Unione Energetica Europea 
Parigi e Roma, ma anche Belgio e Austria, chiedono alla Commissione Europea la revisione del  

meccanismo di solidarietà tra i Paesi membri dell'UE in materia di energia.  

di Matteo Cazzulani 
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H 
ere is a strange thing: 
the European Union 
has become a far bet-
ter deal for Britain in 

the last 30 years, yet public sup-
port has ebbed. As the gains have 
multiplied, so cynicism has 
grown. For those of us committed 
to Britain’s place in Europe, the 
referendum campaign is the last 
chance to make the case, and we 
must do that with passion and pa-
triotism, because neither belong 
on one side of the argument. The 
case for Britain’s EU membership 
is not just about material wealth 
or the strength of our borders. The 
character of our country and our 
place in the world are on the bal-
lot paper in June. The stakes 
could not be higher for a very 
simple reason: the referendum in 
Britain is taking place at a time of 
major international ferment and 
challenge. For Britain to quit Eu-
rope would be an unprecedented 
act of political self-destruction. 
Not only would it have a devasta-
ting impact on Britain’s strength 
in the world; it also threatens a 
domino effect on the institutions 
that help make the world a more 
secure, prosperous and stable pla-
ce. We are living through an un-
precedented challenge to the insti-
tutions and values that have ad-
vanced human security, prosperity 
and dignity over the last two ge-
nerations. These institutions, in-
cluding the EU, are far from per-
fect and they need reform, but 
they uphold the core idea of an 
international order based on clear 
rules. The challenge is about se-
curity. Jihadism is a threat to life 

and limb from Belgium to Nigeria 
to the Middle East and South 
Asia. But there is a wider assault 
on the democratic norms of the 
post cold-war settlement. Interna-
tional humanitarian law is being 
flouted; global economic institu-
tions are being tested to the limit; 
Russia has set itself up as a pole 
of attraction for all those frustra-
ted by the missteps of the west; 
Donald Trump is arguing that Na-
to is obsolete. The result is that 
the global commons – the physi-
cal, legal, environmental, even 
moral space which we hold in 
common– is under threat as never 
before at a time when the need for 
global cooperation is greater than 
ever before.  
So the “British question” is not 
only one of what we get out of 
Europe. It is also one of whether 
we want to shore up the interna-
tional order, or contribute to its 
dilution and perhaps even destruc-
tion. Britain cannot solve these 
problems alone. But we do more 

in and for the world than our mo-
dest size would suggest. At our 
best, we lead in defending the va-
lues, building the structures, and 
defining the substance of interna-
tional cooperation. Successive 
governments have committed us 
to being an outward-looking 
country that has helped build the 
rules-based international order. 
Far from limiting or diminishing 
us, the EU multiplies British po-
wer, ideas and values in very di-
rect ways. If the world is increa-
singly divided between fire-
fighters and arsonists then Britain 
has, for centuries, been a fire-
fighter. This is no time for Britain 
to join the ranks of arsonists, and 
there should be no doubt that 
Brexit would be an act of arson on 
the international order. Our histo-
ry, while great, plays a dimini-
shing part in Britain’s standing.  
A growing measure relies on our 
being unafraid to grapple with the 
problems, and seize the opportu-
nities, of an interdependent world.  

Why Brexit would be nothing less than an act of 

political arson 
We are being invited to throw away our power and our values. It would be a tragic miscalculation 

David Miliband (The Guardian) 
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Our status as a permanent mem-
ber of the UN security council, for 
example, is rooted in postwar hi-
story. We cannot claim our seat 
because of our size. However, we 
can claim it because of our contri-
bution to global order. At the 
heart of our British success story 
in the postwar period – not just as 
a fringe component or some add-
on extra – has been our member-
ship of the EU. Europe is not an 
alternative to a global Britain; it is 
the foundation for our role and 
reach internationally, which is 
good for us, and I would argue 
good for stability and security 
around the world. Far from limi-
ting or diminishing us, the EU 
multiplies British power, ideas 
and values in very direct ways. In 
defence policy, the EU allows the 
UK to mobilise international ac-
tion, for example reducing Somali 
pirate attacks. In diplomatic poli-
cy, the EU was central to negotia-
ting a resolution to the Iranian 
nuclear programme. Our world-
leading development and environ-
mental clout are multiplied by our 
membership of the EU, which dri-
ves pioneering good practice on a 
global scale. Don’t just take my 
word for it, or even the words of 
our allies in Europe. Across the 
Atlantic, Barack Obama, Hilary 
Clinton and John McCain are all 
agreed that the special relation-
ship is enhanced by a strong UK 
in a strong EU. Leaving would 
weaken both. In the big emerging 
economies, President Xi Jinping 
of China and Prime Minister Na-
rendri Modi of India see Britain’s 
membership of the EU as pivotal 
to the deepening of our relation-
ship with their respective nations. 
Quitting Europe means giving up 
on our alliances. It means forsa-
king our position at the negotia-
ting table and abandoning our in-

ternational responsibilities: unila-
teral political disarmament. No 
nation in human peacetime histo-
ry has voluntarily given up as 
much political power as we are 
being invited to throw away on 23 
June. The power to help set rules 
for the world’s largest single mar-
ket, rather than accept the rules 
being set for us; the power to help 
decide on the deployment of the 
largest humanitarian budget in the 
world; the power to help shape 
the negotiation of global trade 
deals; the power to help deploy 
the political resources of 28 coun-
tries. All thrown away in a vote to 
leave. For what? For a cold, hard 
lesson in the demon of hubris, 
born of delusion that the world 
owes us a break. It would be an 
act of economic, political and di-
plomatic self-harm – a tragic mi-
scalculation which weakens us, 
our friends and the international 
order on which we depend. This is 
not Project Fear, it is quitting Eu-
rope which is Project Fantasy. It 
is utterly fantastical to claim, as 
leave campaigners do, that the 
economic, security and diplomatic 
advantages of EU membership 
can be replicated, let alone impro-
ved upon, outside. The most cen-
tral argument for leaving – that it 
increases control – is also the 
most wrong-headed. This is parti-
cularly the case in respect of fo-
reign policy, where every country 
has a veto. In this field, there is no 
loss of sovereignty. The benefits 
of cooperation are all upside. And 
in other areas, we pool sovereign-
ty to get a bigger say on issues, 
like the environment or the single 
market, that we cannot control on 
our own. The international system 
is complex, with many institutions 
living side by side. Europe is a 
stabilising, unifying factor in that 
system. That is why people like 

the US trade representative warns 
that the climate is cold outside, 
and the German finance minister 
says a vote to leave would be a 
“poison”. Think of the big que-
stions that need to be tackled: 
whether global capitalism has mo-
re bust than boom; whether en-
lightenment values can be sustai-
ned in the face of global pressu-
res; whether the climate crisis is 
past resolution. All need effective 
international collaboration that is 
regional as well as global. We 
would not dream of leaving the 
UN or Nato, so how can we be so 
blasé about our place in the Euro-
pean Union. Ask who will be ce-
lebrating the morning after a Bri-
tish vote to leave? Not the leaders 
of America; Germany; France; the 
rest of the EU; China; India; Au-
stralia; Canada. No, alongside Bo-
ris Johnson and Michael Gove, it 
will be Marine Le Pen, Vladimir 
Putin and perhaps Donald Trump. 
Vote leave if you want to weaken 
the institutions on which we rely, 
make it harder to crack down on 
rogue states, curb global emis-
sions and deliver effective aid to 
the poor. If you want to streng-
then Britain and strengthen the 
forces for stability, security and 
social justice in the world, vote to 
remain. Britain needs Europe and 
Europe needs Britain. That is the 
positive, patriotic, passionate case 
for European cooperation, with 
Britain at its heart, in the 21st 
century.♦ 
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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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