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M 
atteo Renzi ha dichiarato, dopo il voto del 5 giugno, 
che il risultato delle amministrative non è importante 
perché il voto che conta sarà quello del referendum, 
ed è arrivato ad annunciare le sue dimissioni in caso di 

vittoria del no. 
Ovviamente il voto amministrativo, per Renzi, non ha importanza 
nel caso di una ulteriore perdita di consensi del Pd ma diventerebbe 
molto importante, con conseguenti                   ...continua a Pag.3... 

di Cristiana Muscardini  

www.ilpattosociale.it 

Tra dieci giorni il Regno Unito 

deciderà se rimanere o  

abbandonare l’Unione Europea  

M 
ancano dieci giorni al referendum sulla 
Brexit, cioè sull’uscita o meno della Gran 
Bretagna dall’Unione europea. I sondaggi si 
contraddicono. Alcuni dicono che il “sì”, cioè 

l’assenso all’uscita, sarebbe superiore di dieci punti al 
“no”. Altri danno la vittoria al “no” di un punto. Altri 
ancora affermano che le intenzioni di voto sono alla pari. 
Ieri la differenza si era ridotta a cinque punti.  Comunque 
sia, i sondaggi possono sbagliare (è già avvenuto alle ulti-
me elezioni politiche) e bisognerà attendere i risultati reali 
per conoscere il destino della Gran Bretagna e, di conse-
guenza, quello dell’UE. In queste ultime due settimane le 
dichiarazioni dei personaggi che contano, a favore o con-
tro, si sono sprecate, il che è normale. Ciò che normale 
non è, invece, sono molte delle motivazioni a sostegno del 
sì o del no, dei vantaggi o degli svantaggi per gli inglesi a 
uscire o a rimanere nell’UE: perdite economiche impor-
tanti e sfascio della previdenza sociale, ma ritrovata so-
vranità se si esce, vantaggi commerciali e quindi economi-
ci se si rimane. Ognuno trova i suoi buoni motivi tanto per 
rimanere che per uscire. Un dato tuttavia è certo: la situa-
zione non sarà più come prima.         ...continua a Pag.4 ... 

di Aldo Mariani 

Il voto del 19 giugno è il modo migliore 
per difendere la festa del 2 giugno 



S 
econdo il 70% degli italiani le 
donne non possiedono le capaci-
tà necessarie per accedere a ruoli 
apicali in ambito scientifico e, a 

livello mondiale, i ricercatori donna sono 
appena il 30%, vale a dire meno di un 
terzo del totale. A rivelarlo una ricerca 
della Fondazione L’Oréal presentata in 
occasione della XIV edizione del Premio 
L’Oréal-UNESCO “Per le Donne e la 
Scienza” che si è svolto a Milano presso 
l’Università degli Studi, durante il quale 
sono state premiate cinque giovani ricer-
catrici italiane. Il numero delle studen-
tesse iscritte alle facoltà scientifiche è 
aumentato nel corso degli anni (anche se 
gli indirizzi umanistici la fanno ancora 
da padrone) e, in alcuni casi, ha addirit-
tura superato, seppure di poche unità, 
quello dei colleghi maschi, ma man ma-
no che la piramide professionale – dotto-
rati di ricerca, concorsi, direzioni di di-
partimenti - si avvia al vertice si assiste 
ad un assottigliamento delle carriere, e 
della conseguente crescita economica, 
per le donne che si vedono così superare 
dagli uomini. Sicuramente non è un pro-
blema di talento, né solamente di merito, 
se non in pochi casi. “Siamo ancora lon-
tani dalla parità di genere nella scienza a 
causa di stereotipi e pregiudizi molto 
radicati. Il 33% delle donne non ha avuto 
il supporto dei docenti rispetto al 19% 
degli uomini” – ha commentato Cristina 
Scocchia, Amministratore Delegato di 
L’Oréal Italia. “Con il programma L’O-
réal Unesco per le Donne e la Scienza 
vogliamo combattere questi pregiudizi, 
sostenere le giovani scienziate e portarle 
alla ribalta dell’informazione proponen-
dole come modelli positivi in grado di 
incoraggiare altre donne ad intraprendere 
la stessa carriera”. Per promuovere e 
raggiungere questo progetto il 24 marzo 
L’Orèal e Unesco hanno lanciato a Parigi 
il Manifesto For Women In Science che 
mira a eliminare gli stereotipi di genere, 

garantendo l’uguaglianza dato che, come 
ha sottolineato Giovanni Puglisi, Presi-
dente emerito della Commissione Nazio-
nale Italiana per l’Unesco, intervenuto 
alla manifestazione, “i pregiudizi hanno 
origine nella mente degli uomini ed è lì, 
in primo luogo, che essi devono essere 
combattuti e sconfitti”. In occasione del-
la cerimonia di premiazione di Milano il 
manifesto, che ha già raccolto le firme e 
il sostegno di numerosi nomi illustri del 
panorama accademico scientifico, è stato 
sottoscritto dal Ministro dell’Istruzione, 
Stefania Giannini, tra i pochissimi rettori 
donna di Atenei italiani, e che nel suo 
intervento ha sottolineato come “sin dal-
la scuola alle bambine deve essere data 
la possibilità di scelta, garantendo così a 
tutto il talento di accedere alla ricerca”, 
dall’AD di L’Oréal Italia, Cristina Scoc-
chia, dal Rettore dell’Università Statale 
di Milano, Gianluca Vago, dallo stesso 
Giovanni Puglisi, dal Professore associa-
to presso il dipartimento di Bioscienze 
dell’Università degli Studi di Milano, 
Graziella Messina (coordina un gruppo 
di 15 ricercatori! n.d.r.) e dai numerosi 

partecipanti presenti all’evento. Ben 320 
le candidature giunte quest’anno per 
concorre al premio, con curricula che 
vantavano esperienze nazionali e interna-
zionali, e la giuria, presieduta da Umber-
to Veronesi, ha scelto le cinque ricerca-
trici più meritevoli. Le vincitrici – Irene 
Di Palma, Valentina Emmanuele, Maria 
Vittoria Micioni di Bonaventura, Marti-
na Sanlorenzo, Francesca Zoratto – alle 
quali è stata data una borsa di studio del 
valore di 20.000 euro, si sono distinte 
per i loro progetti di ricerca nel campo 
delle Scienze della Vita e della Materia, 
comprese Ingegneria, Matematica e In-
formatica e si sono aggiunte alle ricerca-
trici che hanno ottenuto il riconoscimen-
to nelle scorse edizioni, portando così a 
70 il numero delle premiate, alcune delle 
quali sono riuscite ad affermarsi anche 
all’estero.  
Per firmare il manifesto For Women in 
Science e ribadire che merito e talento 
non hanno genere basta andare sul sito 
www.forwomeninscience.com. ♦ 

Pagina 2 

 

di Raffaella Bisceglia 

 A
T

T
U

A
L

IT
A

’.
..
 

L’Oréal e Unesco lanciano il Manifesto  

‘For Women in Science’  
Presentato a Milano in occasione del Premio ‘Per le Donne e la Scienza’, è stato sottoscritto, tra gli altri, 

dal Ministro dell’Istruzione Stefania Giannini 



M 
atteo Renzi ha dichia-
rato, dopo il voto del 5 
giugno, che il risultato 
delle amministrative 

non è importante perché il voto che 
conta sarà quello del referendum, ed 
è arrivato ad annunciare le sue dimis-
sioni in caso di vittoria del no. 
Ovviamente il voto amministrativo, 
per Renzi, non ha importanza nel 
caso di una ulteriore perdita di con-
sensi del Pd ma diventerebbe molto 
importante, con conseguenti debor-
danti dichiarazioni sui giornali e vari 
tweet, se il suo partito dovesse recu-
perare voti. Questo atteggiamento la 
dice lunga sulla coerenza e correttez-
za del premier, anche se è 
‘comprensibile’ che chi comanda il 
Paese senza essere stato eletto non 
dia importanza alle scelte degli elet-
tori di città rilevanti non solo numeri-
camente ma per il loro peso cultura-
le, politico ed economico. 
Renzi è abituato a valutare i voti o ad 
invitare a votare o a disertare le urne 
a secondo di quanto gli fa più como-
do al momento. 
Dilungarsi sul quoziente democratico 
di Renzi è ormai inutile: chi è in gra-
do di comprendere i rischi di una 
deriva sempre più oligarchica, infar-
cita da annunci smentiti dai fatti e da 
vere e proprie menzogne, sa che vo-
tare il 19 giugno è non solo una scel-
ta per la propria città ma anche per il 
futuro del Paese. 
Oggi non si tratta soltanto di sceglie-
re i sindaci ma di riuscire a ritrovare 
la strada che porti a un risanamento 

della politica, risanamento possibile 
solo se ciascuno di noi voterà con 
libertà e coscienza. 
Certamente la data non aiuta: le 
scuole sono finite, la stanchezza è 
molta, i problemi ogni giorno di più, 
tutti abbiamo bisogno di un po’ di 
riposo anche per dimenticare, per 
qualche ora, le dolenti note di tasse 
sempre più strabordanti e di econo-
mie sempre più traballanti. Ma è il 
momento di un colpo di reni, rinun-
ciare a un’ora di meritato riposo per 
andare a votare è l’unico strumento 
che abbiamo per far sentire la nostra 
voce e per farla tornare ad essere in-

fluente come, in democrazia, dovreb-
be essere la voce dei cittadini. 
Insegnare a Renzi l’importanza del 
voto amministrativo significa fargli 
comprendere che il voto sul referen-
dum che si deve attendere sarà un 
voto per contrastare l’iniquità di una 
riforma che toglie agli italiani il dirit-
to di scelta, proprio quel diritto che 
recandosi alle urne domenica si può 
difendere e dimostrare di considerar-
lo irrinunciabile. Il 2 giugno è la fe-
sta della Repubblica, il 19 giugno è 
l’occasione per tutelare quella stessa 
Repubblica.♦ 

di Cristiana Muscardini  

Il voto del 19 giugno è il modo migliore per  

difendere la festa del 2 giugno 
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M 
ancano dieci giorni al refe-
rendum sulla Brexit, cioè 
sull’uscita o meno della 
Gran Bretagna dall’Unio-

ne europea. I sondaggi si contraddicono. 
Alcuni dicono che il “sì”, cioè l’assenso 
all’uscita, sarebbe superiore di dieci pun-
ti al “no”. Altri danno la vittoria al “no” 
di un punto. Altri ancora affermano che 
le intenzioni di voto sono alla pari. Ieri la 
differenza si era ridotta a cinque punti.  
Comunque sia, i sondaggi possono sba-
gliare (è già avvenuto alle ultime elezio-
ni politiche) e bisognerà attendere i risul-
tati reali per conoscere il destino della 
Gran Bretagna e, di conseguenza, quello 
dell’UE. In queste ultime due settimane 
le dichiarazioni dei personaggi che con-
tano, a favore o contro, si sono sprecate, 
il che è normale. Ciò che normale non è, 
invece, sono molte delle motivazioni a 
sostegno del sì o del no, dei vantaggi o 
degli svantaggi per gli inglesi a uscire o 
a rimanere nell’UE: perdite economiche 
importanti e sfascio della previdenza 
sociale, ma ritrovata sovranità se si esce, 
vantaggi commerciali e quindi economi-
ci se si rimane. Ognuno trova i suoi buo-
ni motivi tanto per rimanere che per 
uscire. Un dato tuttavia è certo: la situa-
zione non sarà più come prima. “Non 
pensi di avvantaggiarsi dell’appartenenza 
al mercato interno – dice il ministro delle 
finanze tedesco – nel caso in cui la Gran 
Bretagna decidesse di andarsene. Per lei 
non ci sarebbe posto nel mercato comu-
ne”. E il giorno dopo le borse europee 
sono crollate. Il presidente del Consiglio 
europeo aggiunge subito dopo che per 
ritrovare un nuovo accordo, in caso di 
uscita, occorreranno almeno sette anni 
per i tempi delle procedure previste e per 
i negoziati da condurre. Non dobbiamo 
nasconderci che l’uscita sarebbe un caso 
cruciale, ma non tragico, a meno che 
l’uscita non produca un effetto “domino” 
e provochi l’abbandono di altri Stati. E’ 
vero che la Gran Bretagna è un membro 
un po’ sui generis dell’Unione: non ha 
adottato la moneta comune, non ha sotto-
scritto l’accordo di Schengen, ha mante-
nuto la sovranità totale in ordine alla 
politica monetaria, ecc. Tuttavia essa ha 
ottenuto dall’Unione accordi che hanno 

soddisfatto le richieste della lady di ferro 
Margaret Thatcher e l’accordo del 19 
febbraio 2016  stabilente un equilibrio 
che permette di evitare i due mali irre-
versibili per il Regno Unito nel caso 
dell’uscita, vale a dire la privazione del 
quadro continentale e quella di una im-
mensa frontiera esterna che resta la pro-
va della dimensione geopolitica dell’U-
nione.  Ma è altrettanto vero che essa 
può rappresentare per l’Unione un pila-
stro molto importante per la politica este-
ra e di difesa comune. La sua uscita 
dall’UE segnerebbe il passaggio ad una 
fase nuova e l’Europa sarebbe posta di 
fronte ad un bivio: o continuare il tran-
tran dell’ultimo decennio, tra crisi inso-
lute e incapacità di decisione su temi 
vitali – come quello dei migranti e dei 
rifugiati, o intraprendere “un atto, un atto 
ardito e costruttivo” come quello intra-
preso da Robert Schuman con la dichia-
razione del 9 maggio 1950 che lanciò la 

realizzazione della prima Comunità eu-
ropea, quella del carbone e dell’acciaio, 
la Ceca. Un atto che porti l’Europa ad 
essere nuovamente “madre generatrice di 
processi”, come lo è stata a partire dagli 
anni Cinquanta. Questo atto non potreb-
be che essere l’inizio dell’Unione politi-
ca e la definizione di una politica estera e 
di difesa comuni. Sono i cittadini britan-
nici a votare. A loro questa grande re-
sponsabilità, a loro il richiamo di un loro 
grande compatriota, Winston Churchill, 
che ci viene suggerito da Andrea Man-
zella sul bollettino n. 55 dell’Associazio-
ne ex deputati del Parlamento europeo a 
chiusura di un suo articolo sulla Brexit: 
“Siamo ancora i padroni del nostro desti-
no. Siamo sempre i capitani delle nostre 
anime”. Il nostro fervido auspicio è che i 
capitani delle nostre anime, i padroni del 
nostro destino, non si riducano ad essere 
degli extra europei.♦ 

Tra dieci giorni il Regno Unito deciderà se  

rimanere o abbandonare l’Unione Europea 

di Aldo Mariani 
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E’ 
 l’Europa il principale 
‘mercante’ nel mondo di 
pelli di leone, serpenti, 
zanne d’avorio, piante e 

coralli. A rivelarlo il ‘Rapporto sui cri-
mini contro l’ambiente e la biodiversità’ 
pubblicato poche settimane fa dal Parla-
mento europeo, nato dall’indignazione 
per l’uccisione del leone Cecil in un par-
co dello Zimbabwe da parte di Walter 
Palmer, ricco dentista statunitense. Cia-
scun paese dell’Unione europea può 
‘vantare’ un posto speciale in questo 
rapporto che ci scopre, sorprendentemen-
te, molto più predoni degli Stati Uniti, 
erroneamente considerati i principali 
mercanti del traffico illegale di merci 
provenienti da animali. Italia, Francia e 
Germania sono responsabili, insieme, per 
il 73% nell’Ue (55% nel mondo) del 
commercio illegale di pelle di serpenti. E 
sempre l’Italia, questa volta con Spagna 
e Germania, è la prima importatrice ille-
gali di rettili vivi nell’Ue. Neppure Bel-
gio e Olanda sfigurano in questo rappor-
to di 122 pagine diffuso a fine marzo 
dato che sono i principali fornitori alla 
Cina di cavallucci marini essiccati, im-
portati clandestinamente dal Centro 
America e dall’Africa, assai ricercati 
come rimedi della medicina tradizionale. 
Il dossier è stato stilato, su richiesta della 
commissione Ambiente e Sanità del Par-
lamento europeo, da decine di biologi, 
ecologi e appartenenti alle dogane e for-
se di Polizia di diversi Paesi. E dai dati al 
primo posto dei traffici illegali si colloca 
il commercio dei cosiddetti ‘medicinali’, 
ovvero corni di rinoceronti provenienti 
dall’Africa, la cui polvere è considera 
afrodisiaca, e l’avorio degli elefanti. Tut-
ti prodotti, neanche a dirlo, spediti in 
Cina e Vietnam per rifornire medici-
maghi. Solo nel 2012 sono state seque-
strate ben 3,5 tonnellate di ‘prodotti me-
dicinali’ in pillole, unguenti e polveri 
derivati dai corni di rinoceronte per un 
valore di tre milioni di euro ai quali van-
no aggiunti alcuni tipi di sanguisughe, 
ormai non più adoperate nella microchi-
rurgia tradizionale, e avorio, rettili vivi e 
parti o pelli di rettili morti. Tra il 2007 e 
il 2014 alle dogane europee sono stati 
bloccati oltre 3000 esemplari di coralli e 

anemoni marini e 3000 piante e fiori 
proibiti tra cui rarissimi cactus e orchi-
dee. Il rapporto segnala, inoltre, che sta 
aumentando il commercio di animali vivi 
come tartarughe, pappagalli e scimmiette 
o volatili a rischio di estensione predati 
in Bosnia, Romania o alle foci del Danu-
bio e poi importati in Italia e Francia. 
Non mancano neppure pelli di orso bru-
no trafficate in tutto il mondo e prove-
nienti da Russia, Polonia e Paesi balcani-
ci. Ci sono poi le stranezze di cui ciascun 
paese è campione: la Spagna predilige la 
bertuccia di Barberia, la Francia lo 

‘storione dello Yangtze’, l’Irlanda l’aloe 
ferox, l’Olanda la noce del Costa Rica. 
Da questo singolare quanto fantasioso 
elenco manca l’Italia, probabilmente 
perché alle dogane dal 2007 al 2014 so-
no state intercettati appena 99 carichi di 
queste stranezze, contro per esempio i 
6366 della Germania. Ma il dato più im-
pressionante che emerge dal dossier 
dell’Europarlamento è che in tre anni, 
2010-2012, si è toccato il più alto nume-
ro di uccisioni di elefanti in Africa e 
Asia: ben 100.000.♦ 

di Raffaella Bisceglia 

I più grandi predatori di animali sono gli europei 
Lo dice un rapporto dell’Europarlamento nel quale tutti i 28 Stati contribuiscono, in negativo,  

al raggiungimento di questo primato  
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U 
no dei cavalli di battaglia di 
David Cameron e del fronte del 
"Remain" al Referendum sulla 
permanenza del Regno Unito 

nell'UE, che si terrà il prossimo 23 giugno, 
è il disastroso effetto che la Brexit avrebbe 
sull'economia. Effetti che fino ad oggi ri-
mangono semplicemente delle previsioni, 
che potrebbero non avverarsi, ma che si 
fondano su studi di organizzazioni serie 
come il Fondo Monetario Internazionale, la 
stessa Commissione Europea e grandi 
compagnie finanziarie private. La City 
vedrebbe un bello scossone, nell'incertezza 
che aprirebbe un'eventuale secessione da 
Bruxelles, e non a caso i maggiori gruppi 
di investimento stanno innaffiando di fondi 
la campagna per il "Remain". Tuttavia un 
primo effetto negativo si può già vedere. In 
seguito all'emergere di numerosi sondaggi 
durante l'ultimo fine settimana che vorreb-
bero il fronte del "Leave" in vantaggio, il 
valore della sterlina è crollato. La moneta 
con il volto di Sua Maestà è scesa dagli 
1,2750 dollari di venerdì mattina agli 

1,2529 di ieri. Una discesa che non ha avu-
to particolari ripercussioni sul mercato 
finanziario della City, che ha subito un calo 
contenuto dello 0,44%, rispetto al 2,52% di 
Milano. Tuttavia è proprio il settore valuta-
rio a preoccupare gli analisti, poiché, stan-
do a quanto riportato da Askanews, 
"secondo i dati della Commodity Futures 
Trading Commission americana le scom-
messe ribassiste sulla sterlina sono raddop-
piate nell'ultima settimana. A quota 6 mi-
liardi di dollari queste puntate sono salite 
ai massimi da tre anni a questa parte”.Ad 
una decina di giorni dal referendum il di-
battito si fa sempre più infuocato, con ac-
cuse reciproche di scorrettezze da parte dei 
due fronti. I numerosi endorsement interna-
zionali, del mondo dell'industria e dello 
spettacolo non sembrano aiutare Cameron, 
Corbyn e gli altri ‘remainers’ che sembra-
no perdere terreno. Gove e Johnson, 
dall'altra parte, sono riusciti a tirare in bal-
lo nuovamente lo spauracchio della Tur-
chia, dopo la notizia che alcuni funzionari 
di Downing Street starebbero trattando con 

Ankara per la liberalizzazione di 100.000 
visti. Una sorta di "merce di scambio" per 
l'accordo sui migranti. I sondaggi danno i 
due schieramenti molto vicini, dopo mesi 
di vantaggio per il "Remain", ed alcuni 
fanno intendere che un abbandono dell'UE 
non è affatto uno scenario improbabile. 
Resta il fatto che i sondaggisti spesso non 
ne azzeccano una, come avvenuto durante 
le elezioni generali dello scorso maggio, e 
che l'alto numero di indecisi, quasi il 14%, 
potrebbe spostare la bilancia del voto in 
maniera decisiva.♦ 

Lo spettro della Brexit trascina giù le borse  
A pochi giorni dal voto si vedono i primi danni all'economia  

di Stefano Basilico 

L’ 
esistenza di relazioni 
commerciali tra l’UE con 
un Paese qualsiasi può 
giustificare che si chiuda-

no gli occhi sulle violazioni dei diritti 
umani? In tanti casi così è stato, in tanti 
altri il richiamo alla tutela di tali diritti è 
stato un puro atto formale, senza alcun 
seguito. Il 9 giugno scorso invece, il Par-
lamento europeo in seduta plenaria ha 
chiesto, con una risoluzione d’urgenza, 
che le autorità del Vietnam, principale 
partner commerciale dell’UE in Asia, 
cessino di molestare, intimidire e perse-
guitare i difensori dei diritti umani e di 
infliggere pene molto pesanti ai blogger 
e ai giornalisti. Il documento rileva che 
la repressione di proteste pacifiche cau-
sate dall’assenza di una risposta istitu-

zionale a una catastrofe ambientale sulle 
zone costiere ha scatenato un’ondata di 
arresti e di violazione dei diritti umani, 
fra i quali atti di tortura. La recente visita 
del presidente americano Obama è servi-
ta da alibi per nuovi arresti di difensori 
dei diritti umani e di blogger. 
L’inchiesta annunciata dal governo va 
nella buona direzione, ma il Parlamento 
chiede la liberazione di tutti i prigionieri  
politici, dei difensori dei diritti umani e 
dei capi religiosi (fra i quali i cristiani). 
Il Parlamento inoltre chiede al Servizio 
europeo per l’Azione esterna (SEAE) di 
sostenere questa richiesta con tutto il 
peso di cui può disporre e domanda an-
che all’UE di rafforzare il suo dialogo 
politico sui diritti umani nell’ambito 
dell’Accordo globale di partenariato e di 

cooperazione del 2012, che contiene 
disposizioni su questo argomento. La 
realpolitik o il cinismo proprio della po-
litica dovrebbero fermarsi quando sono 
in gioco il destino delle persone ei diritti 
fondamentali.♦ 

La Redazione 

Il Parlamento europeo chiede al Vietnam di 

porre fine alle persecuzioni religiose, politiche 

e giornalistiche 
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C 
on la crisi dei rifugiati, l’U-
nione europea affronta il 
dramma umano più importan-
te della sua storia. Essa è si-

multaneamente confrontata sul suo terri-
torio ad attacchi terroristici fomentati 
dall’esterno. All’origine di questa dupli-
ce crisi si trova una destabilizzazione 
crescente e quasi generalizzata del vici-
nato europeo. Una risposta disordinata e 
insufficiente di fronte alla crisi dei rifu-
giati. L’assenza di una politica europea 
coordinata in materia di migrazione e di 
gestione delle frontiere è drammatica-
mente messa in luce dalla seconda gran-
de ondata di rifugiati che l’Europa cono-
sce da trent’anni a questa parte. La crisi 
umanitaria che risulta dalla concentrazio-
ne dei rifugiati, compresi i Paesi già resi 
molto fragili come la Grecia, costituisce 
un duplice insuccesso, tanto per quanto 
riguarda il rispetto dei diritti umani, che 
per la gestione delle frontiere. Tale crisi 
rivela di conseguenza, nuove linee di 
frattura tra gli stati dell’Unione e nel loro 
interno. Essa nutre un ripiegamento ge-
nerale verso lo Stato-nazione, percepito 
come il solo capace d’assicurare la prote-
zione dei cittadini e del territorio. Ma gli 
Stati presi individualmente non hanno i 
mezzi per agire sul loro vicinato, e le 
loro politiche, che siano d’apertura o di 
chiusura delle frontiere, hanno effetti 
immediati e massicci sui loro vicini. 
L’incapacità a stabilizzare il vicinato 
dell’UE  
La necessità di una risposta coordinata 
appare tanto più pressante che gli Stati 
Uniti, percepiti da lungo tempo come lo 
scudo protettore per molti Paesi europei, 
hanno iniziato una svolta strategica verso 

l’Asia, che dovrebbe tradursi in un cre-
scente disimpegno dall’Europa e dal suo 
vicinato. 
Di fronte a questa nuova posta, l’Europa 
è mal preparata perché essa è stata co-
struita sul perseguimento di un obiettivo 
di pace sul suo territorio. Essa non è sta-
ta pensata per trattare questioni di pace e 
di stabilità al di là delle sue frontiere e si 
è trovata molto sprovvista quando si è 
rivelato che da Kaliningrad (l’antica Ko-
nigsberg) a Nouakchott (capitale della 
Mauritania) essa era circondata da un 
arco di instabilità.  
Dopo la caduta del muro di Berlino, la 
sola politica di vicinato efficace che 
l’UE ha saputo condurre, è stato il suo 
allargamento a est. La promessa di una 
integrazione all’UE ha svolto un grande 
ruolo nel successo di transizione dei Pae-
si dell’Europa centrale e orientale, ma lo 

stesso modello non può essere riprodotto 
all’infinito. E’ evidente che la fatica nei 
confronti dell’allargamento sottolinea 
l’assenza di una politica di vicinato suffi-
cientemente solida per aiutare i Paesi del 
circuito europeo e ancorarli in un parte-
nariato di fiducia con l’UE. Ancora oggi, 
i Paesi europei non sono all’appunta-
mento per accompagnare efficacemente 
gli Stati che sono stati teatro di interventi 
esterni o di rivoluzioni democratiche, 
verso la loro ricostruzione economica e 
politica. 
Il ruolo dell’Unione è restato notevol-
mente inesistente nel settore della sicu-
rezza e di difesa, dove essa non è mai 
apparsa così indebolita, proprio mentre i 
cittadini europei sostengono largamente 
l’eventualità di una azione comune in 
questi settori. Le spese militari (in per-
centuale del PIL) sono continuamente al 
ribasso nella quasi totalità degli Stati 
membri da trent’anni a questa parte e il 
massimo dello sforzo è sopportato  da un 
piccolo gruppo di Paesi, tra cui la Fran-
cia. In 23 dei 28 Stati membri, queste 
spese si situano sotto la barra del 2% del 
PIL, fissato dalla Nato come obiettivo 
minimo. Se tutti gli Stati membri rispet-
tassero questo obiettivo, l’ammontare 
totale delle spese militari nell’Unione 
passerebbe da 187 miliardi a 265 miliar-
di di euro. 
Fonte: France Strategie1727.♦ 

La Redazione 

Uscire dall’ambiguità: l’instabilità del vicinato 



S 
i svolgerà giovedì 16 giugno, alle ore 
19,30, nella sala Colucci dell’Unione 
Artigiani di Milano (C.so Venezia, 47), 
la presentazione del libro di Agostino 

Picicco Non molliamo, ragazzi! (Ed. Insieme) 
dedicato a Dino Abbascià, una delle figure che 
hanno contribuito a rendere grande il capoluogo 
meneghino. Scomparso un anno fa, dopo una 
lunga malattia, Abbascià ha lasciato un ricordo 
indelebile in quanti lo hanno conosciuto, nel 
mondo del commercio – dove si era distinto per 
lungimiranza e capacità imprenditoriale -, nel 
mondo del volontariato e nell’associazionismo. 
E’ stato per anni, infatti, lo storico presidente 
dell’Associazione Regionale Pugliesi a Milano 
che vuole ricordarlo in questa serata con le testi-
monianze e la presenza (senza dubbio assai 
numerosa) di quanti, pur non essendo pugliesi, 
lo hanno conosciuto, apprezzato, stimato e gli 
hanno voluto bene. E già, perché come traspare 
dalle pagine dell’amico Agostino Picicco, che 
non ha assolutamente voluto ‘scrivere una bio-
grafia’ ma offrire la testimonianza di una vita, 
Dino Abbascià, arrivato da Bisceglie a Milano 
nel 1955 a soli 13 anni, è stato uomo grande e 
meraviglioso, protagonista in tanti settori: dal 
mondo dell’emigrazione pugliese alla sua fami-
glia, all’attività d’impresa, al versante sindacale, 

all’impegno per promuovere la categoria profes-
sionale di appartenenza. Taluni passi possono 
essere letti come appunti per la storia dell’asso-
ciazionismo pugliese a Milano, altri attingono 
all’esuberanza e all’intelligenza di Dino Abba-
scià. Vi è anche la sua umanità: la generosità, la 
disponibilità, il tratto di simpatia, la cordiali-
tà...che permettono di percepire ancora oggi la 
sua presenza, accompagnata dall’invito ad assa-
porare la vita in pienezza e condurla con tena-
cia. 
Nel libro, arricchito da foto e lettere del cav. 
Dino Abbascià, le testimonianze di Camillo de 
Milato, Erminio De Scalzi, Antonio Mazzi, 
Michele Emiliano, Francesco Spina, Livia Po-
modoro, Albano Carrisi, Giovanna Mavellia, 
Donatella Prampolini, Maria Luisa De Natale, 
Patrizia Danova, Giuseppe Selvaggi. 
Alla serata di giovedì parteciperanno il Presi-
dente della Regione Lombardia, Roberto Maro-
ni, Carlo Sangalli, Presidente Confcommercio 
Imprese per l’Italia, Camillo de Milato, Presi-
dente Associazione Regionale Pugliesi Milano, 
Giuseppe Selvaggi, Coordinatore Associazione 
Regionale Pugliesi Milano, Giovanna Mavellia, 
Segretario generale Confcommercio Lombar-
dia.♦ 

Non molliamo, ragazzi! In ricordo di Dino Abbascià  
All’Unione Artigiani di Milano la presentazione del libro di Agostino Picicco che racconta l’uomo,  

l’imprenditore, l’amico 

di Raffaella Bisceglia 
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nche quest’anno, dal 25 al 27 giu-
gno, la capitale ospiterà la nota 
kermesse enogastronomica orga-
nizzata Luigi Cremona e WitalySrl 

per creare un legame diretto tra i grandi Chef 
del centro e del sud Italia e il pubblico dei 
gourmand. 
Presso il Villaggio “Birroforum” verranno 
assegnati i premi miglior chef emergente del 
centro e sud d’Italia, e del miglior Pizza Chef 
Emergente. Ma, come di consueto, l’evento 
non si limita ad essere una “mera” competi-
zione tra le giovani promesse della cucina o 
della pizzeria quanto un momento di incontro 
e confronto sulle tematiche attinenti il ricco 
patrimonio enogastronomico italiano e le 
interazioni tra di esso e il mondo della risto-
razione. 
In gara, Alessandro Salvatore Rapisarda, 
Andrea Papa, Alessandro Levi, Alessandro 
Rossi, Angelo Lanaro, Domenico Stile, Ciro 
Scamardella, Giovanni Cerroni, Luca Caruc-

ci, Giuseppe Lo Iudice, Antonio Ziantoni, 
Davide Ciavattella, Stefano Parrella, Matteo 
Morello, Giuseppe Torrisi, Giulia Carpino, 
Davide Guidara, Alberto Sanna, Vincenzo 
Miracapillo, Isabella Benedetta Potì, Vincen-
zo Marco Agrillo delizieranno i presenti e la 
giuria con le loro creazioni. 
Marco Capri, Pier Daniele Seu, Tiziano Ca-
siddu, Sergio Frollo, Francesco Vittucci, 
Luca Belliscioni, Pier Luigi Madeo, Raffaele 
Menna, Stefano Gabriele Susca, Luigi Basili-
co, Angelo Rumolo, Alessio Sisinno, Valenti-
no Tafuri, Ciro Riccardi, Francesco Vitiello, 
Antonella Di Terlizzi, Antonio Pellegrini 
saranno impegnati nell’arte della lievitazione. 
Tra le novità di quest’anno, il premio delle 
“Migliori 100 Botteghe di Roma” tende a 
valorizzare il tessuto dei piccoli artigiani 
italiani della capitale: a seguito di un sondag-
gio popolare e di una giuria di esperti verran-
no premiati i migliori “ritrovi” delle arti del 
nostro Paese.  A far da cornice alla fitta scala 

di competizioni, cinquanta espositori offriran-
no nei loro stand in degustazione i propri 
prodotti: aziende agricole, oleifici, aziende 
vitivinicole, produttori di caviale, tartufi e 
molto altro. 
Non resta che darsi appuntamento al Birrofo-
rum a fine giugno. 
Villaggio “Birroforum” ingresso indipenden-
te 
Lungotevere Maresciallo Diaz – Roma  
25-26-27 giugno 2016; ore 18:30-01:00♦ 

Emergente Centro e Sud  
La kermesse di Luigi Cremona e Witalysrl sbarca a Roma a fine giugno  

di Manuela Mancino 
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È 
 il fulcro del panorama abruzze-
se. È l’alternarsi di mutevoli 
paesaggi, dal bucolico al lussu-
reggiante; di centri abitati ricchi 

di pregevoli testimonianze di un mirabile 
passato; di risonanze letterarie e storiche; 
di un alone di leggende miste a fosche 
imprese di briganti. Il Massiccio della 
Maiella si svela così, lentamente, al visi-
tatore che non fatica ad abbandonarsi 
alle lusinghe di un ambiente maestoso, 
laddove – in alcuni tratti – terra e cielo 
sembrano confondersi, non in un’indi-
stinta lontananza, ma in un’apparente 
assenza di soluzione di continuità. E 
quest’atmosfera irreale, tra scorci pano-
ramici di struggente suggestione, si fon-
de con i vigneti di quel vitigno che in 
queste terre ha trovato il suo habitat 
ideale: il Montepulciano. 
Tra mito e leggenda, le fonti ne colloca-
no le origini all’epoca dei Romani, quan-
do Plino il Vecchio e Orazio Flacco si 
riferivano a nettari pregiati, quasi masti-
cabili e bisognosi di filtrazione. Sebbene 
recenti studi sostengano la provenienza 
greca del vitigno, le ricerche più accredi-
tate indicano la Valle Peligna, non di-
stante dalla Maiella, come culla del 
Montepulciano. La sua personalità, del 
resto, ne tradisce i natali: è un vino di 
montagna, ribelle e a volte austero, spi-
goloso, di difficile lettura, con un corre-
do olfattivo in perenne equilibrio. Note 
“cupe” e di rovo, infatti, solo progressi-
vamente cedono il passo a sfumature più 
“croccanti” che ricordano la mora, la 
marasca e la visciola. Esuberante in gio-
ventù, con quella verve di freschezza 
capace di “rapire” e di sorprendere anche 
i palati più avvezzi alla degustazione di 
questo vitigno “energico”; eppure, è pro-
prio questa sua “esplosività”, questo suo 
incontenibile desiderio di imporre un’in-
dole decisa a costituire le fondamenta del 
suo invecchiamento. Ed ecco allora 
emergere sensazioni aromatiche, figlie di 
quel tempo che ha saputo domare l’e-
spressività senza compromessi di un 
Montepulciano “giovane”: tabacco, fine 
speziatura, fiori appassiti e una frutta – a 
tratti – “marmellatosa”, sono il preludio 
di un sorso profondo, carico di un’ele-
ganza dimentica della spigolosità giova-

nile e portatrice di quel calore e di quelle 
note “selvatiche” che lo rendono unico.     
Re dell’Abruzzo enologico, il Montepul-
ciano acquisisce caratteri differenti in 
funzione della zona di coltivazione: lun-
go la costa (area del Montepulciano di 
Abruzzo DOCG), si esprime con vini più 
tersi, avvolti da ricordi di macchia medi-
terranea e frutta rossa, mentre la fascia 
montana (da Loreto Aprutino a Prezza), 
sta oggi rivelandosi particolarmente vo-
cata, con un piacevole pullulare di canti-
ne dedite al rispetto di un vitigno così 
identitario ed emblematico di un popolo.  
È un legame che quotidianamente si raf-
forza, mai compresso dalle fatiche di una 
“quotidianità agricola”, ma rinvigorito 
da una passione che trasuda in piccoli 
gesti e piccole accortezze imposte da un 
“grande” vitigno.  
La veste rubino lucente (pervasa da ri-
flessi purpurei in gioventù) anticipa un 
portamento leggiadro nel calice, mai 
denso ma percorso da un fitto disegno di 
archetti a ricordare l’importante dotazio-
ne alcolica; al naso, si apre timidamente 
con note di mora, gelso, sottobosco e 
visciola, che poi virano verso quelle di 
tabacco, garrigue, confettura. Al palato, 
invece, s’impone con veemenza esigendo 

rispetto, con un continuo rincorrersi tra 
morbidezza e freschezza, con una trama 
tannica mai esageratamente aggressiva 
che procede, lenta e quasi infinita, veico-
lata da una progressiva dilatazione pseu-
docalorica.  
Ogni sorso riporta a quell’angolo d’A-
bruzzo dominato dalla sagoma della 
Maiella, a guardia delle sue valli e dei 
vigneti di Montepulciano.♦ 

 

Il Montepulciano d’Abruzzo: la rinascita di un 

antico vitigno  
Tra mito e leggenda, le fonti ne collocano le origini all’epoca dei Romani, quando Plino il Vecchio e 

Orazio Flacco si riferivano a nettari pregiati nell'area della Maiella 

di Manuela Mancino 



L’ 
opera di soccorso fini-
sce bene per il cane 
che Anastasia Palli 
riesce a lanciare sulla 

riva ma il cane spaventato morde la 
soccorritrice che, in difficoltà 
nell’acqua alta e gelida, scivola sul 
fango e non riesce a uscire. Invano 
chiede aiuto ai conducenti delle mac-
chine che passano e che comunque 
devono rallentare perché la sua vettu-
ra è ferma sulla strada. Molti passano 
senza fermarsi. Quando finalmente 
riesce da sola a uscire fortunatamente 
si ferma una macchina e il conducen-
te le presta il telefono per avvertire 

casa, poi arrivano i carabinieri e i 
vigili di Rivergaro, che passavano 
per le normali operazioni di pattu-
glia, e chiamano l’autoambulanza. 
Molto grave che in pieno giorno, 
mattina alle 9,45, tante persone ab-

biano ignorato le richieste di aiuto di 
una donna sommersa fino alle spalle 
nell’acqua di un canale. Questo la 
dice lunga sulla solidarietà. Anasta-
sia Palli, che ha avuto alcune ferite 
alla mano, è comunque contenta di 
aver salvato il cane e si augura che 
coloro che vedono qualcuno in diffi-
coltà si fermino. “La nostra è sicura-
mente una società dove disattenzio-
ne, paura, indifferenza sembrano di-
ventate predominanti ma dobbiamo 
tutti invertire la rotta perché chi non 
soccorre oggi rischia di non essere 
soccorso domani”.♦ 

Nel piacentino istruttrice cinofila salta nel  

canale per salvare cane che sta affogando 
Ma i passanti non si accorgono che la donna non riesce a uscire dall’acqua e nessuno si ferma per soccorrerla 

La Redazione 
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l Nord Africa è tanto strategico 
quanto problematico per l’Ita-
lia per via della situazione in 
Libia, dei flussi migratori, de-

gli approvvigionamenti energetici e 
delle relazioni diplomatiche.  
Il caos nell’ex Paese di Muhammar 
Gheddafi ha fatto da apristrada all’I-
sis e aumentato i flussi migratori ver-
so il Belpaese, il caso Regeni ha 
messo sotto stress le relazioni con 
l’Egitto di Al-Sisi, di cui l’Italia era 
fino a poco tempo fa il primo partner 
commerciale, Tunisia e Algeria sono 
Paesi in cui la stabilità politica e del 
governo non è pienamente garantita. 
A fronte di questi scenari, l’approc-
cio multilaterale che Matteo Renzi ha 
sempre perseguito non ha dato frutti 
evidenti e neanche la nomina di Fe-
derica Mogherini ad Alto Rappresen-
tante della Ue per la politica estera 

sembra aver aiutato granché la strate-
gia di Palazzo Chigi. Centotrenta 
esperti interpellati dall’Ispi hanno 
indicato proprio nel terrorismo isla-

mico e nella crisi nel quadrante me-
dio-orientale le maggiori minacce per 
l’Italia.  ♦ 

Il Nord Africa priorità strategica per l’Italia  
Azione politica di Renzi nell’area priva di risultati, secondo l’Ispi  

La Redazione 



A 
nche le energie rinnovabili e non 
solo il petrolio costano meno e gli 
investimenti nel settore consento-
no dunque di produrre di più a 

parità di cifra impiegata. Nel 2015, secondo 
l’Onu, gli investimenti hanno raggiunto i 285 
miliardi di dollari, contro i 130 impiegati per 
carburanti fossili, e rispetto al 2011, quando 
l’ammontare di investimenti in rinnovabili 
era stato simile, si sono ottenuti 50 gigawatt 
di energia fotovoltaica e 68 di energia eolica 
contro, rispettivamente, 29 e 40 gigawatt. 
Primo Paese per quota di fabbisogno elettrico 
coperta dall’energia solare (circa l’8% nel 

2015), l’Italia ha però incrementato la sua 
produzione solo di 0,3 gigawatt tanto per il 
fotovoltaico che per l’eolico. D’altronde, le 
imprese avevano duramente protestato contro 
il peso che gli incentivi alle energie rinnova-
bili avevano nella bolletta elettrica e contro il 
contributo forzoso che gli utenti erano così 
costretti a versare. I produttori di energie 
rinnovabili ovviamente si lamentano del ral-
lentamento in Italia, ma un prodotto realmen-
te maturo dovrebbe essere in grado di trovare 
da sé la domanda che gli consenta di finan-
ziarsi, senza più bisogno di essere forzosa-

mente sostenuto dalla mano pubblica ponen-
dolo a carico del contribuente. ♦ 

Le energie rinnovabili crescono, ma in Italia 

non riescono a fare a meno degli incentivi  
A fronte di una maggior produzione nel mondo, nel Belpaese si resta aggrappati alla mano pubblica  

di Luigi De Renata 
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M 
alpensa è il primo polo produt-
tivo della Lombardia, secondo 
quanto risulta da uno studio del 
centro di ricerca per lo svilup-

po del territorio dell’Università Cattaneo. 
L’attività dello scalo aeroportuale equivale 
all’1,9% del valore totale della produzione 
lombarda ed ammonta complessivamente a 
13,7 miliardi (con 87.400 posti di lavoro tra 
diretto e indotto). L’aeroporto in sé occupa 
16.682 addetti e produce 3,1 miliardi di euro, 
considerando anche i fornitori dà lavoro a 
23.900 addetti e produce 5,7 miliardi, mentre 
estendendo il raggio anche ai flussi di perso-
ne (con ricadute anzitutto su alberghi e shop-

ping) si arriva appunto a 87.400 posti di lavo-
ro e a un valore di 13,7 miliardi. Un affare 
anche per lo Stato, perché il lavoro e le attivi-
tà che l’aeroporto alimenta hanno prodotto un 
gettito Irpef di circa 2 miliardi nel 2014, pari 
al 5,6% dell’intero ammontare che tale impo-
sta ha portato a Roma dalla Lombardia. Lo 
scalo, conclude la ricerca universitaria, ha 
retto le scelte di Alitalia di disinvestire e 
puntare tutto su Fiumicino, limitandosi a 
utilizzare quasi solo Linate per quanto riguar-
da Milano, e per il 2021 e 2030 gli addetti 
che lavorano nello scalo dovrebbero aumen-
tare a 20mila e poi a quasi 30mila. ♦ 

Malpensa primo polo produttivo della Lombardia 
Ricerca dell’Università Cattaneo: lo scalo vale 13,7 miliardi e 87.400 posti di lavoro  

La Redazione 

C 
inque miliardi e 309 milioni dei 
27,94 miliardi di finanziamenti 
europei all’Italia per il 2007-2013 
sono rimasti inutilizzati. Al 31 

dicembre 2015, scadenza ultima per impiega-
re quell’ammontare complessivo, l’Italia ha 
sfruttato solo l’81% delle somme messe a 
disposizione, contro una media dei 28 Paesi 
Ue del 90,3%. Soltanto Romania e Croazia 
hanno lasciato inutilizzata una quota maggio-
re di quanto destinato loro, mentre la Grecia 
ha impiegato il 99,5% di quanto riservatole. 

Circa 63mila dei 900mila progetti per i quali 
la Ue aveva fornito 3,2 miliardi non sono mai 
neppure partiti e le Regioni che meno hanno 
fatto uso del denaro loro fornite sono state la 
Sicilia (1,93 miliardi inutilizzati a fine 2015, 
pari al 34% di quanto messo a disposizione), 
la Campania (1,66 miliardi, il 31% di quanto 
messo a disposizione) e la Calabria (0,66 
miliardi, pari al 26% del totale di propria 
pertinenza).♦ 

Oltre 5 dei 28 miliardi di fondi Ue all’Italia 

 sono rimasti inutilizzati 
Sicilia, Campania e Calabria le Regioni che meno hanno approfittato delle somme a disposizione  

La Redazione 
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P 
er questa rubrica gli argomenti 
non mancano mai, tanto che 
anche questa settimana ci occu-
peremo di due vicende, molto 

diverse, con il comune denominatore di 
avere per protagoniste due donne avvo-
cato. 
La prima riguarda Giulia Bongiorno, 
professionista molto nota e già Presiden-
te della Commissione Giustizia della 
Camera dei Deputati, la quale negli ulti-
mi giorni – a gran voce, riprendendo un 
tema che le sta a cuore da tempo – ha 
reclamato un inasprimento delle pene per 
i casi di “femminicidio” mediante l’intro-
duzione nel codice penale di un’aggra-
vante ad hoc che comporti sistematica-
mente l’ergastolo per una deterrenza evi-
dente da comunicare con una grande 
campagna mediatica. 
Sarà impopolare il mio pensiero, ma una 
simile soluzione mi convince assai poco 
e, proveniente da un avvocato mi sor-
prende: fatto chiaro che – come dimostra 
paradigmaticamente l’esperienza dei 
Paesi in cui vige la pena di morte – a 
pene più severe, statisticamente e storica-
mente, non corrisponde una riduzione dei 
crimini corrispondenti, permane miste-
riosa la ragione per cui debba retribuirsi 
con maggior rigore l’uccisione di un es-
sere umano solo per differenza di genere.  
Con buona pace del principio costituzio-
nale della parità dei cittadini di fronte 
alla legge ed a tacer del fatto che già oggi 
l’arsenale sanzionatorio dello Stato pre-
vede la reclusione a vita per molti casi di 
omicidio aggravato, senza distinzione tra 
uomini, donne, fanciulli o anziani.  Certi 
invocati rigori hanno, francamente, più il 
sapore della vendetta sociale che della 
giustizia…ma è ben vero che asseconda-
no un pervasivo sentimento forcaiolo che 
caratterizza l’opinione pubblica. 
E questo ci porta a trattare della seconda 
vicenda che vede coinvolta, suo malgra-
do, l’avvocato pisano Laura Antonelli 
divenuta bersaglio di insulti e minacce a 
rapida propagazione sul web e sui social 
networks in quanto ritenuta colpevole 
di…aver fatto il proprio dovere. 
L’esposizione al pubblico ludibrio ampli-
ficato dalla gogna mediatica sono conse-
guenza del fatto che Laura Antonelli ha 

difeso un imputato di prostituzione mino-
rile il quale, si badi bene, non è stato 
assolto grazie ad escamotages da azzec-
cagarbugli bensì condannato per un reato 
“minore”, così come aveva confessato ed  
il difensore aveva espressamente chiesto 
che venisse considerato: atti sessuali con 
minorenni. Minore si fa per dire perché 
la sanzione inflitta è pari a nove anni di 
reclusione, inferiore, certamente, a quella 
prevista per il reato originariamente con-
testato di sfruttamento della prostituzione 
minorile ma non certo un buffetto sulla 
guancia: condanna giusta, non esemplare. 
Laura ha adempiuto, egregiamente, al 
suo ministero di difensore  assicurando  
assistenza efficace nel pieno rispetto del-
la legge e delle garanzie dell’imputato 
ma tutto ciò non ha impedito che venisse 
raggiunta da auspici del tipo “uguale 
condanna per l’avvocato” e “che schifo 

una donna che difende un pedofilo”, tan-
to per limitarsi alle più garbate manife-
stazioni di dissenso. Ovviamente ce n’era 
anche per il suo cliente coinvolgendone 
l’incolpevole nucleo famigliare di origi-
ne, destinato alla emarginazione sociale.  
Ancora una volta, becere manifestazioni 
di giustizialismo prive di qualsiasi  giu-
stificazione e che conducono a processi 
oltre il processo celebrati nel brodo di 
coltura della ignoranza, della intolleranza 
e del sospetto ma che bene rappresentano 
un fronte tristemente ampio della popola-
zione cui si rivolgono le proposte 
dell’Avv. Bongiorno alle quali festante 
plaude. Almeno finché a qualcuno degli 
esponenti non capita una disavventura 
giudiziaria. 
Volete proprio saperlo: io sto con Laura. 
Brava!♦ 

In attesa di Giustizia: giustizia e giustizieri  

di Manuel Sarno 



B 
uongiorno a tutti i lettori, sono 
Roberta Tucci avvocato bolo-
gnese new entry del Gruppo 
Toghe & Teglie: tanto che non 

ho ancora un “nome di battaglia” come i 
miei amici e colleghi. Sembra, però, che 
mi sia presentata bene al punto di guada-
gnarmi la pubblicazione di una mia ricet-
ta su questa rubrica. 
Ricetta molto semplice, in verità, sapori-
ta ed ideale per questa stagione anche 
come accompagnamento di un aperitivo: 
asparagi in foglia con crudo e sesamo. 
Non indico le dosi perché dipendono dal 
numero delle preparazioni, dei commen-
sali e dell’impiego finale se trattasi di 
uno “stuzzichino” o un piatto principale: 
ognuna richiede – ovviamente – un aspa-
rago ed il resto degli ingredienti va di 
conseguenza. Immaginiamo di realizzar-
ne otto, per comodità di illustrazione. 
Far bollire gli asparagi in acqua salata 
per 8-10 minuti, non di più, per garantir-
ne la cottura ma lasciarli ancora croccan-
ti. 
Scolarli, farli raffreddare e asciugarli in 
un panno da cucina. Nel frattempo, pre-
parare in una bacinella un uovo sbattuto 
con l’apposita frusta, stendere un rotolo 
di pasta sfoglia (se non la si vuole prepa-
rare in casa può andar bene anche quella 
già pronta che si trova al supermercato), 
spianarlo leggermente e ricavare con un 
coltello 8 strisce di pasta, larghe circa 3 
cm. 
Stendere delle fette di prosciutto crudo, 
dolce e ripulito dal grasso, cospargerle di 
scaglie di grana, adagiarvi gli asparagi e 
arrotolarle intorno. 
A questo punto, utilizzare le strisce di 
pasta sfoglia per avvolgere ulteriormen-
te, a spirale, gli asparagi col prosciutto. 
Spennellare la sfoglia con l'uovo sbattuto 
e cospargerli di semi di sesamo, poi met-
terli sulla carta da forno e cuocere per 15 
minuti a 200 gradi fino a quando la sfo-
glia sarà dorata. 
Servirli ben caldi e buon appetito!!♦ 

Toghe & Teglie: asparagi in foglia  

di Roberta Tucci 
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C 
erte cose che vi portate in gi-
ro, in tasca o in una borsa, 
non ci tenete che finiscano in 
mano al primo che passa. 

Robert Farr; dal libro “Tecnospie” 
 
Si era capito da subito che non sarebbe 
stata una cosa qualsiasi. Anzi, coloro che 
se ne intendono pensano che potrebbe 
mettere in pericolo la sorte stessa del 
governo albanese. Come in Macedonia. 
A condizione, però, che il processo giu-
diziario, appena iniziato, non venga con-
dizionato e ostacolato. Lo scandalo delle 
intercettazioni è diventato pubblico alcu-
ne settimane fa e il lettore del Patto So-
ciale ha avuto modo di informarsi (Il 
Patto Sociale n.223). 
Dopo la riunione della Commissione 
parlamentare per la Sicurezza Nazionale 
del 18 maggio scorso, la procura ha aper-
to un fascicolo sul caso. Dalle prime 
indagini risultò necessario chiedere e 
ottenere dal tribunale la sospensione 
dall’incarico, il 7 giugno scorso, del di-
rettore generale della Polizia e l’arresto 
ai domiciliari di due suoi dipendenti. 
L’8 giugno arrivarono le prime reazioni 
del ministro degli Interni e del Primo 
Ministro. Reazioni giudicate da tutti, 
istituzioni del sistema della giustizia e 
opinione pubblica, come molto aggressi-
ve e a scopo intimidatorio. Bersagli degli 
attachi erano il giudice che deliberò per 
la sospenzione del direttore generale 
della Polizia, i procuratori e, non poteva 
mancare, anche l’opposizione. Il mini-
stro degli Interni considera, tra l’altro, i 
giudici e i procuratori che stanno inda-
gando sullo scandalo come “il fronte del 
male”! Il Primo Ministro, riferendosi al 
giudice dichiarava “…questo cretino, 
senza nè arte e nè parte, ha ripreso il 

martello in mano perché serviva a coloro 
che oggi non vogliono la riforma della 
giustizia, per reprimere la giustizia per 
conto dei loro interessi”!!! 
Perché collegare a tale contesto la rifor-
ma della giustizia con questo scandalo lo 
capisce il Primo Ministro. La lingua, 
dicono, va dove il dente duole. Perché il 
linguaggio usato potrebbe essere una 
esternazione subconscia della mentalità, 
che vuole una giustizia sotto controllo. A 
chi credere? Al paladino della riforma di 
giustizia, oppure a colui che attacca e 
intimidisce il sistema? La riforma è un 
altro capitolo caldo della realtà politica 
in pieno svolgimento, che non manca di 
trabocchetti e bugie e che forse farà cam-
biare l’umore ai paladini mediatici di 
oggi.  
Tornando alle dichiarazioni, immediate 
sono state le reazioni ufficiali dell’Unio-
ne dei Giudici, dell’Unione dei Procura-
tori, dell’Alto Consiglio della Giustizia, 
del Consiglio Esecutivo della Conferen-
za Giudiziaria Nazionale e del Tribunale 
di Tirana. Tutti condannavano le dichia-
razioni e le espressioni del ministro degli 
Interni e del Primo Ministro come inac-
cettabili e offensive. Per l’Alto Consiglio 
della Giustizia le reazioni del ministro e 
del Primo Ministro “… con un vocabola-
rio inopportuno, articolati da un primo 
ministro e un ministro degli Interni, rap-

presenta una palese minaccia, non solo 
contro un giudice che lo scorso 7 giugno 
ha preso una decisione, ma è una minac-
cia contro tutto il corpo giudiziario”. 
L’Unione dei Giudici l’8 giugno scorso 
esprimeva “la sua profonda preoccupa-
zione mentre constata che lo stesso rap-
presentante della politica e dell’esecutivo 
(il ministro degli Interni, n.d.a.) ripetuta-
mente reagisce e fa dichiarazioni che non 
hanno come obiettivo il rafforzamento e 
l’indipendenza delle delibere dei tribuna-
li e neanche dei principi fondamentali 
del funzionamento dello Stato legale”. 
Secondo l’Unione dei Procuratori “il 
clima dei ricatti e della pressione pubbli-
ca contro i procuratori e i giudici è con-
tro la logica del funzionamento normale 
delle istituzioni statali e questo modo di 
comunicazione incide negativamente 
sulla lotta comune contro la criminalità”. 
L’Alto Consiglio della Giustizia, durante 
una riunione straordinaria sabato scorso, 
11 giugno, ha condannato di nuovo le 
dichiarazioni dei giorni scorsi e ha deci-
so di denunciare penalmente il ministro 
degli Interni, per insulti al sistema della 
giustizia e al giudice che deliberò la so-
spensione del direttore generale della 
Polizia. Bisogna sottolineare che in quat-
tro giorni il ministro degli interni ha fatto 
sei lunghe dichiarazioni pubbliche sullo 
stesso argomento. 
Tornando allo scandalo per le intercetta-
zioni, dalle prime indagini risulterebbe 
che ci siano comunque delle violazioni 
della legge. Almeno per quanto concerne 
l’ingresso in Albania dell’apparecchiatu-
ra, senza il permesso del procuratore 
generale della Repubblica e senza il con-
trollo delle dogane.  
In attesa di ulteriori sviluppi dello scan-
dalo viene spontanea una domanda: per-
ché una simile aggressività del Primo 
Ministro e del ministro degli Interni? 
Perché non attendono la fine delle inda-
gini? Poi avrebbero avuto tutto il diritto 
di tuonare contro il sistema della giusti-
zia, con un massiccio supporto pubblico. 
Ma se fosse vero quello che tanti pensa-
no, allora sarebbe molto più problemati-
co e pericoloso per l’Albania e gli alba-
nesi. ♦ 

Intercettazioni, uno scandalo tutt’altro  

che finito in Albania 

di Milosao 
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I 
n un discorso a metà dello scorso 
mese il presidente egiziano Abdel 
Fattah al-Sisi ha annunciato che le 
relazioni tra Egitto e Israele po-

tranno  divenire più calorose una volta 
risolta la questione palestinese.  
Per quanto tiepida e non molto diversa 
dal passato, la presa di posizione di al-
Sisi riflette un sentimento crescente nelle 
gerarchie egiziane, anche in quelle mili-
tari, e pure in una vasta parte del mondo 
arabo, che mira a stabilire rapporti più 
collaborativi con lo stato ebraico in fun-
zione di un nuovo ordine regionale e di 
preservazione di condizioni di sicurezza. 
Al-Sisi è stato paragonato al presidente 
Sadat, che negli anni ’70 condusse l’E-
gitto a riconoscere Israele (primo degli 
Stati arabi a compiere simile passo), ma 
in realtà ciò che muove l’attuale presi-
dente egiziano è esattamente il contrario 

di quanto mosse il suo predecessore: 
oggi si tratta di colmare la ridotta presen-
za degli Usa nell’area e non più, come 
negli anni ’70, di avvicinarsi a Washing-
ton (gli accordi di Camp David tra Egitto 
e Israele portarono Sadat ad essere assas-
sinato da al-Zawahiri, poi secondo di Bin 
Laden, ma da allora l’Egitto è stato uno 

degli Stati arabi che maggiormente ha 
goduto di forniture militari americane). 
Che al-Sisi sia al centro di una campagna 
terroristica volta a deporlo, se non a eli-
minarlo fisicamente di mezzo, è voce 
ricorrente e anche questo spiega come 
nel mondo arabo ci sia chi, l’Egitto ap-
punto, è pronto a  non legittimare Hamas 
ed Hezbollah in nome della causa pale-
stinese  ma a considerare quelle forma-
zioni come gruppi terroristici, proprio 
come fa Israele. Va da sé, che nello sfor-
zo di trovare un più stretto modus viven-
di con Tel Aviv, il Cairo non rinuncia 
all’idea che i palestinesi debbano avere 
un loro stato, che Israele debba rientrare 
nei confini che aveva fino al 1967 e che 
debba bloccare gli insediamenti nei terri-
tori fuori da quei confini.♦ 

Il terrorismo spinge l’Egitto a cercare  

più cooperazione con Israele  
Al-Sisi testa di ponte del mondo arabo nei confronti di Tel Aviv  

di Carlo Sala 
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“W 
e offer our deepest 
condolences to the 
victims of the hor-
rendous shooting 

in Florida on Saturday night. This was an 
attack on our freedom, it is an affront to 
what we stand for, to all our values,” 
stressed Mina Andreeva, deputy spoke-
sperson of the European Commission 
while opening Monday’s midday press 
briefing in the Berlaymont building in 
Brussels. “Today our thoughts are with 
the families of those who lost their loved 
ones and the EU will continue to promo-
te and defend our shared values of equa-
lity and non-discrimination,” concludes 
Andreeva. Previously, High Representa-
tive / Vice-President Federica Mogherini 
remarked on Sunday that the attack that 
claimed so many lives is “a tragedy not 
only for the American people, but for the 

whole world as all the massacres of peo-
ple killed for their faith, for their sexual 
orientations, for their beliefs, in many 
countries are.” 
“We stand together in solidarity with the 
people of America, and especially with 
the LGBTI community which this hate-
ful terror attack targeted,” adds Mogheri-
ni, offering clear support to the LGBTI 
community on behalf of the EU. “As the 

European Union, we are committed to 
keep ensuring cooperation of our servi-
ces on all levels, and standing proudly 
together. We share the same values of 
equality and non discrimination. And 
together we will continue to promote and 
defend those values.” 
By these statements, the European Com-
mission condemned Saturday’s Pulse 
Orlando nightclub attack when a gunman 
wielding an assault-type rifle opened 
fire, killing at least 50 people and woun-
ding many. Since early Sunday, officials 
and public figures from across the world, 
are expressing condemnation and shock 
over the Florida mass shooting. The 
shooter, Omar Mateen, 29, a US citizen 
of Afghan descent, was killed in an ex-
change of fire with the police after taking 
hostages at the club.♦ 

EU Commission on Orlando attack:  

“This was an attack on our freedom” 
From New Europe  

di Irene Kostaki 
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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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