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I 
n quale misura internet ed i vari sistemi informatici ed i So-
cial hanno contribuito a diffondere il proselitismo jihadista, a 
rendere distorta la realtà, ad assuefare, con il sangue e la vio-
lenza virtuale, alla morte ed alle torture? Quanta responsabi-

lità è da attribuire ad una società che in nome del profitto fine a se 
stesso e della rincorsa ad eliminare ogni barriera imposta da regole, 
leggi e principi di umanità, ha creato i caos, il terrore e generato il 
germe violento che la sta distruggendo?           ...continua a Pag.2... 

di Cristiana Muscardini  

www.ilpattosociale.it 

Sondaggio  

Eurobarometro (di aprile): 

la gente chiede più Ue  

S 
econdo rilevazioni effettuate da Eurobarometro, 
l’ente di statistica della Ue, ad aprile scorso, quin-
di prima della Brexit ed includendo i britannici 
nelle rilevazioni, gli europei percepiscono la Ue 

come ampiamente deficitaria in una serie di aree di attivi-
tà e richiedono che sia più presente e operativa in questi 
campi. Pensano insomma che ci sia un po’ troppa poco 
Europa (e a posteriori questo sembra dar ragione a chi 
legge la Brexit come un voto contro l’incapacità della Ue 
di far valere una certa disciplina nei confronti di tutti gli 
Stati associati, piuttosto che come un voto contro l’austeri-
tà). 
Il primo ambito in cui si chiede più Europa è quello 
dell’immigrazione, rispetto alla quale l’operato comunita-
rio attuale appare insufficiente al 66% degli interpellati e 
bisognoso di maggior determinazione, da parte della Ue, 
per il 74%. Queste ultime percentuali, va da sé, rappre-
sentano la risultante dei cittadini di tutti i 28 Paesi inter-
pellati, mentre variano notevolmente di Paese in Paese.  
Risultato soltanto apparentemente beffardo alla luce della 
Brexit, che a posteriori sembra essere sfuggita di mano a 
tutti quanti l’hanno voluta o             ...continua a Pag.8... 

di Carlo Sala 

Urgente: basta rapporti commerciali con chi  
finanzia o tollera il terrorismo, rivedere le  
regole dell’utilizzo dei sistemi informatici  



I 
n quale misura internet ed i vari 
sistemi informatici ed i Social han-
no contribuito a diffondere il pro-
selitismo jihadista, a rendere di-

storta la realtà, ad assuefare, con il san-
gue e la violenza virtuale, alla morte ed 
alle torture? Quanta responsabilità è da 
attribuire ad una società che in nome del 
profitto fine a se stesso e della rincorsa 
ad eliminare ogni barriera imposta da 
regole, leggi e principi di umanità, ha 
creato i caos, il terrore e generato il ger-
me violento che la sta distruggendo?  
La miopia e la paura di perdere facile 
consenso ha mosso troppi politici che 
hanno uguale responsabilità di tanta par-
te del mondo finanziario, scientifico, 
culturale e dell’informazione.  
Dal 2000 avevamo lanciato un’allerta 
inascoltata e siamo passati per oscuranti-
sti. Oggi purtroppo la realtà ci dà ragione 
ed ancora non si predispongono le misu-
re globali da adottare sia in campo com-
merciale che in quello dell’informazione 
globale che non è più al servizio delle 
forze di sicurezza, per poter prevenire 
atti di terrorismo e delle persone normali 
ma strumento ad uso proprio dei terrori-
sti. Tutto è sfuggito di mano in parte per 
insipienza in parte per connivenza. 
L’escalation del terrore, la sempre più 
efferata crudeltà delle stragi, degli omici-
di a sangue freddo, che colpiscono nel 
mucchio aumentando l’insicurezza, mo-
dificando il nostro modo di vita, toglien-
do risorse economiche a paesi nei quali 
la povertà diventerà sempre più diffusa, 
non possono essere più affrontati con 
“belle parole” ed interventi sporadici. 
Rivedere a livello mondiale l’utilizzo e 
la sicurezza dei sistemi di informazione, 
delle nuove tecnologie, creare una siner-
gia reale, forte e costante tra i sistemi di 
intelligence di tutti i Paesi sono misure 
necessarie da subito. Ma occorre anche 
rivedere da subito i rapporti commerciali 
che, come Unione europea o singoli stati, 
abbiamo con paesi finanziatori del terro-
rismo o comunque silenti spettatori, sul 
loro territorio, del diffondersi di centrali 
del terrore. 
I rapporti commerciali vanno rivisti, e 
soppressi, anche con quegli stati che 
rifiutano la sinergia tra la loro intelligen-

ce e quella degli altri paesi e che non 
intervengono con misure idonee a preve-
nire la nascita e il diffondersi di vere e 
proprie scuole del terrore. 
E’ ormai purtroppo dimostrato, come 
abbiamo anche scritto nel libro Politeisti 
& Assassini, che le “monadi” del terrore 
non agiscono soltanto dietro un reale 
collegamento con Isis, Al Qaeda o altre 
organizzazioni simili. L’invito a 
“santificare il ramadan” con l’assassinio 
di chi non è un integralista musulmano 
ha, solo negli ultimi giorni, portato a 
centinaia di morti e a centinaia di feriti. 
Oltre al dolore di chi ha perso così inu-
manamente i propri congiunti ed amici vi 
sono drammatici risvolti economici che 
metteranno in ginocchio molti paesi col-
piti dagli atti di terrore e le conseguenze 
saranno devastanti sia per nostre econo-
mie che per quelle deboli dei paesi più 
poveri. Il terrore ha così raggiunto il du-
plice scopo che si era da sempre ripro-
messo, scardinare quanto la società più 
evoluta era riuscita costruire nei decenni: 
la convivenza civile, il miglioramento 
delle condizioni economiche, il sempre 
maggiore rispetto dei diritti umani e del-
la convivenza tra religioni e culture di-
verse.  
Gli attentatori suicidi e gli assassini effe-
rati provengono da realtà disparate: dal 

bush della Somalia alle banlieue france-
si, dalle scuole d’elite del Bangladesh ai 
quartieri di Bruxelles, dalle presunte 
madrasse di certi imam in Italia alle di-
verse località degli Stati Uniti. E’ perciò 
evidente che oltre a individuare, contra-
stare e combattere il terrorismo sui nostri 
territori abbiamo la necessità immediata 
di impedire, fin dove è possibile, la cir-
colazione e il diramarsi di messaggi di 
proselitismo e che è ugualmente necessa-
rio, proprio attraverso una radicale modi-
fica dei rapporti economici e commercia-
li, intervenire presso quei governi che in 
un modo o nell’altro hanno dimostrato 
una connivenza con il terrorismo o una 
incapacità ad affrontarlo e a combatter-
lo.♦ 
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Urgente: basta rapporti commerciali con chi  

finanzia o tollera il terrorismo, rivedere le  

regole dell’utilizzo dei sistemi informatici 



S 
i svolgerà a Roma il 22 e il 
23 settembre 2016, all’Uni-
versità Lumsa, il XVI Sim-
posio Internazionale 

EWDOOR organizzato da Dianova 
Italia, Dianova International, Ewodor 
e l’Università di Ghent. Tema 
dell’incontro Il Modello della Comu-
nità Terapeutica come strumento di 
Empowerment. Durante la due giorni 
sarà posta particolare attenzione a 
tutto ciò che è alla base del processo 
di empowerment all’interno delle 
comunità terapeutiche, attraverso 
l’analisi di metodi, strategie, risultati 
e conseguenze, con un particolare 
accento anche su fattori quali età, 
genere, situazione familiare e situa-
zione giuridica. La prima giornata 
sarà dedicata a una tavola rotonda 
alla quale parteciperanno esperti e 
operatori del settore come il Dr. Gil-
berto Gerra, Responsabile prevenzio-
ne droga e salute dell’Ufficio Anti-
droga e Crimine dell’ONU 
(UNODC), la Dott.ssa Patrizia de 
Rose, capo del Dipartimento Politi-
che Antidroga, la Dott.ssa Marica 
Ferri, Osservatorio Europeo delle 
Droghe e delle Tossicodipendenze 
(EMCDDA), il Dott. Maurizio Colet-
ti, direttore di IEFCoS, e il Prof. 
Massimo Clerici, psichiatra e docen-
te dell’Università di Milano-Bicocca. 
Nella seconda giornata si svolgeran-

no sei workshop con interventi di 
oltre 30 relatori provenienti da tutto 
il mondo appartenenti al terzo setto-
re, al mondo accademico e scientifi-
co; in questa fase le tematiche del 
Simposio saranno affrontate sia pren-
dendo in esame target specifici sia 
strumenti, modelli e risultati basati su 
evidenze scientifiche. Il Simposio si 
rivolge a docenti universitari, ricer-
catori, dottorandi e professionisti che 
operano nel campo delle dipendenze.  
EWODOR (European Working 
Group on Drugs oriented Research) 

nasce nel 1983 per fornire ai ricerca-
tori e ai professionisti del settore una 
piattaforma per lo scambio di cono-
scenze e idee, dando loro la possibili-
tà di condividere metodi e discutere 
politiche riguardanti il trattamento e 
la riabilitazione delle persone affette 
da problemi di dipendenza da sostan-
ze stupefacenti e psicotrope. 
Per iscrizioni al Simposio collegarsi 
al sito http://www.dianova.it/
ewodorsymposiumrome/index.php/it/
♦ 
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di Raffaella Bisceglia 

Aperte le iscrizioni al XVI Simposio  

Internazionale EWDOOR  
Una due giorni a Roma per discutere di nuovi strumenti, metodi e  

traguardi raggiunti nella lotta contro le dipendenze  



I 
l dibattito sulla necessità dell'utiliz-
zo dei primati non-umani nella 
ricerca scientifica si è arricchito, 
negli ultimi anni, di un'ampia serie 

di contributi provenienti da autori accre-
ditati appartenenti spesso a schieramenti 
contrapposti. In poche righe è impossibi-
le riassumere lo scenario, ma può essere 
utile fissare alcuni punti per una rifles-
sione, proprio nel momento in cui la Co-
munità Europea si prepara alla revisione 
della Direttiva n.63/2010, strumento le-
gislativo che indirizza, a livello conti-
nentale, il comportamento degli Stati 
membri sul gravoso problema degli ani-
mali destinati a scopi scientifici e biome-
dici. Un primo e fondamentale elemento 
di discrepanza sta nel fatto che l'Italia – 
che ha recepito la Direttiva con il DL n. 
26/2014 – è stata valutata, dagli organi-
smi tecnici a cui il Parlamento comunita-
rio fa riferimento, eccessivamente restrit-
tiva nell'interpretare la Direttiva stessa e 
per questo atto di autonomia sarà in 
qualche modo penalizzata: con un lin-
guaggio un po' grossolano possiamo dire 
è stata giudicata troppo dalla parte degli 
animali e poco da quella della ricerca. 
Fra i diversi elementi di dissenso quello 
dell'utilizzo dei primati si presenta come 
punto particolarmente spinoso. Non pos-
siamo, in questo contesto, entrare nell'a-
nalisi del Decreto italiano, ci basti però 
sapere che in esso la liceità della speri-
mentazione sulle scimmie antropomorfe 
è in effetti molto limitata, ovviamente 
con le conseguenti lamentele della mag-
gior parte dei primatologi nazionali, il 
cui mestiere è appunto quello di fare 
ricerca su primati allevati per questo 
scopo. Gli scienziati sostengono con 
preoccupazione che senza primati, o co-
munque con limitazioni troppo severe 
circa il loro impiego, importanti filoni 
della ricerca biomedica dovranno chiu-
dere. Probabilmente ciò corrisponde a 
verità, ma questo sarebbe poi un danno 
così rilevante? 
Alcune considerazioni. 
La prima è di natura socioculturale, la 
seconda riguarda la posizione che stanno 
prendendo anche organismi scientifici di 
importanza internazionale: nel mondo 
civilizzato si sta diffondendo sempre più 

una nuova sensibilità nei confronti della 
sofferenza che l'uomo arreca agli anima-
li, e di questa svolta etica la comunità 
scientifica dovrà tenere conto. Le inizia-
tive si moltiplicano. Fra i molti eventi 
che testimoniano un radicale cambia-
mento di prospettiva ne cito solamente 
due: il primo è quella del 11 maggio 
2015, in cui una delegazione di cittadini 
comunitari, recanti ben un milione di 
firme raccolte durante la campagna 
“Stop- Vivisezione” è stata ricevuta al 
Parlamento Europeo; il secondo è la di-
chiarazione, nel novembre 2015, del 
NIH (National Institute of Health), USA 
– il più grande organismo mondiale per 
la ricerca biomedica – d'interrompere 
ogni finanziamento ed investimento a 
favore delle procedure che prevedono 
l'utilizzo di scimmie. Di fatto il numero 
di primati impiegati in Europa per la 
ricerca in vivo è veramente modesto 
(intorno al 0,08 %) se si considerano gli 
oltre 11 milioni di animali che ogni anno 
vengono sacrificati. Ciò dipende non 
solo dalla maturazione etica della comu-
nità scientifica, ma anche dal progressivo 

sviluppo dei metodi alternativi. L'ultima 
dichiarazione ufficiale sulla imprescindi-
bilità dell'utilizzo dei primati è abbastan-
za datata, fino a sapere di stantio: risale 
all'incarico che, nel 2008, la Direzione 
Generale Ambiente della Commissione 
Europea affidò ad un gruppo di esperti. Il 
gruppo dichiarò che “allo stato delle co-
noscenze” non era possibile eliminare 
del tutto l'uso dei primati nella ricerca. 
Anche se condividessimo la valutazione 
del 2008, da allora si sono fatti passi da 
gigante nella validazione dei metodi al-
ternativi: a titolo di esempio possiamo 
ricordare che solo nel 2010, anno di pub-
blicazione della Direttiva UE n. 63, 
l'ECVAM – Ente europeo che provvede 
alla validazione dei metodi alternativi – 
ha approvato 11 procedure di controllo 
tossicologico, appunto senza animali. La 
genomica, la trascrittonomica, la proteo-
nomica, la metabonomica, la tossicologia 
computazionale, discipline in grado di 
integrarsi l'una con l'altra, sono ormai 
una realtà presente che si proietta in un 
futuro certo. 
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Sulla questione dell'utilizzo dei primati  

non-umani nella ricerca scientifica  



Quindi, a nostro parere, la Repubblica 
Italiana, con il DL n. 26/2014, si è dimo-
strata non solo al passo con i tempi, ma 
addirittura lungimirante, ad esempio 
dichiarando non legittima la riproduzio-
ne di scimmie ad uso sperimentale (art. 
7). In considerazione del fatto che la 
maggior parte dei primati è ancora im-
piegata in studi sulla tossicità sistemica e 
sicurezza dei farmaci – dato che il pro-
gresso dei metodi alternativi riguarda per 
massima parte la tossicologia – non si 
vede il motivo del perpetuarsi dell'uso 
dei primati; tanto meno si comprende la 
necessità di produrli in cattività. A quan-
to ci consta l'unica specie agevolmente 
utilizzabile, in tal senso, sarebbe la Calli-
thrix jacchus, una nota scimmietta Mar-
moset che, coda compresa, non misura 
più di 40 centimetri. L'impiego di altre 
specie, soprattutto di grandi scimmie 
antropomorfe, risulta difficile ed estre-
mamente oneroso, ed in termini costi/
benefici è improbabile che il piatto della 
bilancia inclini verso destra. Ancora una 
considerazione, questa volta di forte con-
notato etico, mi riferisco a ciò che ri-
guarda la provenienza dei primati desti-
nati a fini scientifici. All'art. 9 del DL n. 
26 si sottolinea in generale il divieto 
dell'utilizzo di animali prelevati allo sta-
to selvatico, tranne rare eccezioni in de-
roga. Al comma 3 dell'art. 9 si racco-
mandano le condizioni di attenzione che 
comunque devono essere tenute in ragio-
ne dell'orientamento al benessere degli 
animali. Sappiamo tuttavia che i primati 
non riprodotti in cattività, che sono una 
gran parte, derivano da catture effettuate 
in natura dove il locking method e le 
condizioni di stabulazione sono spesso 
altamente traumatici, comportando ango-
scia, stress e sofferenza fisica per l'ani-
male. Teoricamente il Ministero può 
autorizzare in deroga l'utilizzo di qual-
siasi tipo di scimmia selvatica – nel ri-
spetto delle convenzioni internazionali 

sulla protezione delle specie – ma non 
può esercitare nessun controllo sulle 
catture e sugli stabularia di paesi extra-
UE, quali la Cina, le Filippine, il Viet-
nam, l'Indonesia ed il Kenya, paesi noto-
riamente attivi nell'esportazione delle 
scimmie verso l'Europa e gli Stati Uniti. 
Portiamo come esempio gli avvenimenti 
del 2012 al Noveprim Center, in parte di 
proprietà spagnola, nelle isole Mauritius, 
dove centinaia e centinaia di primati fu-
rono trovati mutilati, denutriti, malati, in 
fin di vita, in atroci condizioni di stabu-
lazione. Di fatto crediamo che ancora 
oggi al Noveprim si effettui una sorta di 
“riciclaggio” dei primati provenienti da 
catture illegali effettuate in molti paesi 
asiatici al fine di dare alla “merce” un 
connotato di legalità che consenta il tran-
sito verso l'Europa e gli Stati Uniti. Non 
di rado i primati che vengono usati nei 
laboratori europei, già prima di iniziare 
la loro triste esperienza di cavie, hanno 
subito maltrattamenti, viaggi estenuanti, 
lunghe permanenze in situazioni lonta-
nissime da quelle compatibili con la loro 
specie. 
Ma al di là delle convenienze scientifi-
che sull'utilizzo dei primati resta il fatto 
della scelta etica nel rapporto dell'essere 
umano con una classe di vertebrati così 
vicina a lui per morfologia, storia filoge-
netica e sensibilità. Insigni personalità 
della ricerca, come Andre Menache e 
Claude Reiss, di Antidote Europe, hanno 
fatto questa scelta morale, assumendo 
una posizione del tutto simile alla nostra, 
non solo per motivi interni ad una certa 
scala di valori, ma anche sulla base di 
conoscenze scientifiche. Chi scrive non è 
un primatologo e sa ben poco di scim-
mie, ma gli si consenta comunque una 
brevissima nota al margine, questa volta 
di carattere tecnico, da persona che per 
anni si è occupata di studi sulla biochi-
mica del Sistema Nervoso Centrale dei 
mammiferi: animali spesso stressati, 

depressi, non di rado fragili e nevrotici, 
che tentano disperatamente l'adattamento 
ad un ambiente per loro innaturale, quali 
garanzie possono dare come soggetti 
sperimentali? Tutti i primatologi, ad 
esempio, sanno quali siano le difficoltà 
di trasporto ed ambientamento del Maca-
co “phascicularis”, così interessante per i 
laboratori. E' assai probabile che l'anima-
le, a livello comportamentale, immunita-
rio, enzimatico, ormonale, metta in atto 
trasformazioni psicologiche e biochimi-
che inaspettate ed incontrollabili, tali da 
rendere l'eventuale procedura scientifica 
difficile ed inaffidabile, soprattutto per le 
ricerche sulle malattie infettive e per le 
prove tossicologiche, che, d'altra parte, 
sono quelle in cui le scimmie vengono 
maggiormente impiegate. 
Auspichiamo pertanto che la Comunità 
Europea, invece di penalizzare con ana-
cronistici 
ammonimenti, i paesi che hanno voluto 
leggere con severità interpretativa la 
Direttiva n. 63/2010, maturi verso nuovi 
orizzonti etici e scientifici, orientata ad 
un livello culturale che evidentemente 
ancora non è stato raggiunto…Ma se 
pure un esercito di esperti riuscisse a 
convincerci dell'importanza della speri-
mentazione sui primati per lo studio del-
le malattie dell'uomo, crediamo che di 
fronte alla sofferenza di creature così a 
noi vicine dovremmo avere il coraggio di 
fermarci e rinunciare, anche se fossimo 
noi stessi portatori di quelle malattie. Per 
questo, con forza, DICIAMO “NO” AL-
LA SPERIMENTAZIONE SUI PRIMA-
TI. (*)Coordinatore scientifico del Grup-
po P.A.C. - Psicologia Animale Compa-
rata - Italia – Sez. di 
Neuroscienze e Biologia dei Recettori 
dell'Associazione “G.M. Balzarini” - 
Istituto di ricerca e formazione in con-
venzione didattica con le Università di 
Bologna, Urbino e Chieti♦ 
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‘G 
ufata’ contro Matteo 
Renzi, come direbbe lui, 
della banca Citigroup, 
che paragona il premier 

a Mario Segni: un rapporto intitolato 
“Talking about Italian politics” della 
banca sostiene che come Segni scompar-
ve dalla scena politica dopo il fallimento 
del referendum sulla legge elettorale tra 
il 1999 e il 2000, così l’attuale premier 
rischia di essere liquidato in occasione 
del referendum sulle riforme costituzio-
nali in autunno. 
“Il premier è sul filo del rasoio fino al 
referendum sulle riforme costituzionali - 
si legge nel rapporto -. La sua posizione, 
negli ultimi mesi, sembra essere peggio-
rata, a causa delle turbolenze finanziarie, 
dell’emergenza immigrazione e della 
personalizzazione della campagna sulla 
consultazione referendaria. Per questo, la 
situazione di Renzi richiama la situazio-
ne di Mariotto Segni, che ha tentato due 

volte di cambiare la legge elettorale con 
il referendum per poi sparire gradual-
mente dalla scena politica dopo non ave-
re raggiunto il quorum”. 
L’istituto di credito ritiene segnato il 
destino del Partito democratico, dopo le 
elezioni amministrative del 19 giugno: 
Renzi perderà il referendum costituzio-
nale e della sua sconfitta approfitterà il 
Movimento 5 Stelle: “Temiamo che una 
RenziExit non può essere esclusa in que-
sto scenario. Un risultato del genere po-
trebbe avere implicazioni negative per 
Italia, Europa e per i mercati finanziari. 
La promessa di Renzi di dimettersi in 
caso di sconfitta potrebbe essere un’irre-
sistibile tentazione per il 70% di elettori 
non Pd (come anche per le molte correnti 
interne al Pd che si oppongono a Renzi) 
di provare a rottamare il rottamatore. 
Vediamo il rischio che l’Italicum, ini-
zialmente concepito per superare il lungo 
duopolio di Pd e Berlusconi, potrebbe 

rappresentare una legge elettorale più 
vantaggiosa per il M5s se, al ballottag-
gio, il Movimento attrae più voti del Pd 
dai sostenitori di un centrodestra sempre 
più frammentato (…) L’Italicum può 
consegnare l’Italia al Movimento 5 Stel-
le, completando così spettacolarmente il 
viaggio del V-Day”.♦ 

di Carlo Sala 

La banca Citigroup ‘licenzia’ Renzi  
L’istituto di credito prevede la sconfitta al referendum sulle riforme e l’ascesa dei 5 Stelle  
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L 
’uscita del Regno Unito 
dall’Unione europea ha im-
provvisamente fatto riscoprire 
ai leader europei e ai mass 

media le lacune e le conseguenti inadem-
pienze non solo delle istituzioni europee 
ma di tutto il processo di integrazione e 
modernizzazione sia rispetto al mercato 
globale che alla ‘biblica’ immigrazione, 
alla sempre più pressante minaccia del 
terrorismo integralista e a tutte le altre 
problematiche di una società non più in 
grado, per le inadeguatezze del sistema 
finanziario, economico e politico, di ri-
solvere i problemi che il terzo millennio 
ha posto. 
Se c’è una cosa di positivo della Brexit è 
che ora non si può più sfuggire ai proble-
mi posti non tanto dall’uscita di Londra 
quanto dalla crisi del sistema del capita-
lismo autoreferenziale che ha scardinato 
l’economia reale e ogni corretto rapporto 
tra capitale e lavoro privilegiando la fi-
nanza virtuale e le grandi concentrazioni 
speculative. 
Il grande punto interrogativo è perciò se 
i cosiddetti leader dei maggiori Stati eu-
ropei siano in grado di risolvere ciò che 
fino ad ora hanno colpevolmente ignora-
to o addirittura creato. 
Non deve tanto preoccupare l’uscita del 
Regno Unito ma la qualità della politica 
che i Paesi della Ue porranno in essere 
quando i loro rappresentanti, che conti-
nuano a discutere di problemi nazionali 
legati alla loro rielezione, si occuperanno 
del contesto europeo e mondiale. 
Il contesto globale, dalla revisione 
dell’Organizzazione mondiale del com-
mercio alla povertà sempre più diffusa, 
dal dilagare di violenza e terrorismo alla 
crisi di un sistema bancario e finanziario 
distorto e pericolosamente indifferente 
alle realtà economico-sociali, richiede-
rebbe alla Ue, se vuole sopravvivere non 
tanto in difesa delle proprie istituzioni 
quanto delle centinaia di milioni di per-
sone che rappresenta, scelte interne e 
internazionali. 
Cinque anni fa avevo richiesto ai mag-
giori rappresentanti delle istituzioni eu-
ropee di promuovere una nuova Conven-
zione, la mia richiesta nasceva dalla pre-
sa d’atto di quanto stava effettivamente 

accadendo e perciò dall’aver valutato 
quanto sarebbe accaduto in assenza di 
una politica comune forte, chiara, condi-
visa e determinata. Da alcuni mi fu ri-
sposto che avevo ragione ma che i tempi 
non erano ancora maturi! Ora che è ma-
turata la confusione e si sono ingigantiti i 
pericoli sia coloro che hanno risposto 
prendendo tempo che coloro che non 
hanno risposto dovrebbero fare autocriti-
ca e alcuni avere il coraggio di dimettersi 
per avere così ampiamente disatteso ai 
loro compiti di leader. 
Anche la recente intervista rilasciata al 
Corriere della Sera da Giscard d’Estaing, 
già presidente della Repubblica francese 
e della Convenzione europea che tenne i 
suoi lavori dal 2003, conferma l’incapa-
cità di uscire dalle banali questioni di 
parte e del quotidiano, dai piccoli com-
promessi, tra socialisti popolari e libera-
li, che hanno portato allo stallo della Ue. 

L’Unione resta non un grande sogno ma 
una ‘necessaria necessità’ in un mondo 
globalizzato nel quale le guerre striscian-
ti e combattute sul campo diventano 
sempre più numerose. 
Come membro di quella Convenzione, 
nella quale lavorai con altri 13 parlamen-
tari designati dal Parlamento europeo a 
rappresentare le speranze e le esigenze 
dei nostri popoli, continuo a ritenere 
necessaria una nuova Convenzione della 
quale oggi non facciano parte i rappre-
sentanti dei governi, i governi infatti 
hanno dimostrato la loro incapacità di 
visione, ma di esponenti della cultura e 
delle associazioni che, insieme a parla-
mentari designati dall’attuale Parlamento 
europeo e a quelli che fecero parte della 
Convenzione del 2002, provino a ridise-
gnare l’architettura delle istituzioni euro-
pee.   ♦ 

di Cristiana Muscardini  

Ora exit dei leader incapaci e nuova  

Convenzione europea  
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S 
econdo rilevazioni effettuate da 
Eurobarometro, l’ente di statisti-
ca della Ue, ad aprile scorso, 
quindi prima della Brexit ed 

includendo i britannici nelle rilevazioni, 
gli europei percepiscono la Ue come 
ampiamente deficitaria in una serie di 
aree di attività e richiedono che sia più 
presente e operativa in questi campi. 
Pensano insomma che ci sia un po’ trop-
pa poco Europa (e a posteriori questo 
sembra dar ragione a chi legge la Brexit 
come un voto contro l’incapacità della 
Ue di far valere una certa disciplina nei 
confronti di tutti gli Stati associati, piut-
tosto che come un voto contro l’austeri-
tà). 
Il primo ambito in cui si chiede più Eu-
ropa è quello dell’immigrazione, rispetto 
alla quale l’operato comunitario attuale 
appare insufficiente al 66% degli inter-
pellati e bisognoso di maggior determi-
nazione, da parte della Ue, per il 74%. 
Queste ultime percentuali, va da sé, rap-
presentano la risultante dei cittadini di 
tutti i 28 Paesi interpellati, mentre varia-
no notevolmente di Paese in Paese.  
Risultato soltanto apparentemente bef-
fardo alla luce della Brexit, che a poste-
riori sembra essere sfuggita di mano a 
tutti quanti l’hanno voluta o contrastata 
alle urne il 23 giugno, è quello sul senso 
di appartenenza alla Ue. Eurobarometro 
registra che per il 74% dei cittadini dei 
28 Paesi Ue (ad aprile) ciò che unisce gli 
europei è più importante di ciò che li 
divide su base nazionale (in 22 Stati Ue 
tale percentuale è stata addirittura supe-
riore al’80%), mentre solo il 19% ritiene 
le differenze e divergenze maggiori e più 
significative dei tratti comuni. 
La tesi politologica che vuole nelle guer-
re e nelle battaglie combattute fianco a 
fianco un elemento di coesione basilare 
per una comunità politica pare trovare 
conferma nelle risposte fornite ad Euro-
barometro in tema di terrorismo: il 40% 
degli europei è seriamente allarmato da 
possibili attacchi sul suolo europeo ed il 
47% è mediamente preoccupato (l’11% 
ritiene invece scarso il rischio attentati); 
va da sé che i più preoccupati si siano 
dimostrati francesi e belgi, insieme agli 
inglesi. In parallelo a tali timori, il 23% 

degli europei ritiene che il livello di 
azione più efficace per contrastare l’e-
stremismo sia quello comunitario euro-
peo, anche se invero il livello globale 
(una sorta di fronte di tutte le nazioni) 
appare ancora più adeguato (38% di pre-
ferenze tra gli europei), mentre il 21% 
ritiene che la risposta più efficace possa 
e debba provenire dai singoli Stati nazio-
nali (il 6% ritiene più appropriate rispo-
ste a livello subnazionale, il 10% pensa 
invece che la risposta debba essere con-
certata a ogni livello). Contrasto dei ca-
nali di finanziamento dei terroristi (42% 
di preferenze), contrasto delle cause a 
monte che spingono gli individui a radi-
calizzarsi (41%) e maggiori controlli alle 
frontiere esterne della Ue (39%) sono le 

azioni più richieste per affrontare la mi-
naccia terroristico-estremistica. In parti-
colare, per contrastare la radicalizzazio-
ne, gli europei chiedono anzitutto (39%) 
interventi contro la povertà, poi azioni 
per impedire di sfruttare il web come 
veicolo di propaganda e reclutamento 
(35%) infine campagne mirate sui sog-
getti che per età o psiche possono più 
facilmente cadere preda di false promes-
se di salvezza da parte di fanatici (32%). 
Il mutuo sostegno previsto dalla Ue nel 
caso uno Stato membro sia sottoposto ad 
attacco è nota solo a un europeo su 3 
(31%), ma una volta appreso di tale clau-
sola dei trattati dell’Unione, l’85% degli 
europei la condivide.♦ 

Sondaggio Eurobarometro (di aprile):  

la gente chiede più Ue 
Immigrazione e lotta all’estremismo i principali campi in cui si confida nell’Europa  

di Carlo Sala 
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O 
gni anno è visitato da circa 
5000 turisti provenienti da 
tutta Europa. E’ il Museo 
della Seta Abegg di Garlate 

(LC), un’antica filanda settecentesca 
immersa in un giardino di gelsi sulla riva 
del Lago di Como. Dal 1953 è stata adi-
bita  a museo ed espone scoperte, inven-
zioni  macchine utili per la produzione di 
seta. Vero gioiello di archeologia indu-
striale il museo è caratterizzato da un 
itinerario che comprende le principali 
fasi della lavorazione serica: allevamento 
del baco, trattura dei bozzoli, torcitura 
della seta e tessitura. La visita si conclu-
de con un settore dedicato al futuro in 
cui vengono esposte recenti scoperte e 
utilizzi della seta in ambito biomedico e 
cosmetico. 
Situato in una posizione strategica, vici-
no a città di interesse artistico e culturale 
come Como, Lecco, Bergamo e Milano, 
è facilmente raggiungibile sia con i mez-
zi pubblici sia via lago in battello. Tante 
le iniziative legate alla storia del museo 
come “Voci dalla filanda”, un progetto 
di ricerca a cui hanno lavorato professio-
nisti di campi diversi uniti dal comune 
intento di documentare, rappresentare e 
rendere fruibile al pubblico il ricco patri-
monio immateriale costituito dall’espe-
rienza degli ex lavoratori e lavoratrici 
della seta, innestandolo sulla solida tradi-
zione scientifico tecnologica del Museo 
della Seta di Garlate. Si tratta di una rac-
colta di interviste filmate, canti, docu-
menti originali e info-grafiche che con il 
progetto ‘Aggiungi un appuntamento per 
oggi’ rendono ancora più appassionante 
l’immersione dei visitatori di ogni età nel 
mondo della lavorazione della seta. A 
seguito di questo lavoro è stato possibile 
far emergere un patrimonio di esperienze 
e vissuti molto significativi per il territo-

rio lecchese, patrimonio che rappresenta 
un pezzo importante di memoria storica 
relativo ai decenni antecedenti alla Se-
conda Guerra Mondiale. Link del sito: 
http://www.vocidallafilanda.it/  
Nei giorni di sabato e domenica, e duran-
te la settimana su prenotazione, il museo 
offre la possibilità di effettuare visite 
guidate di diversa durata a seconda del 
grado di interesse. Possono essere realiz-
zate anche visite in lingua inglese, fran-
cese e spagnola. Per i gruppi di turisti è 
possibile anche partecipare a tour serali 
ed a intrattenimenti post cena. Le guide 
museali condurranno la visita con il sup-
porto del nuovo kit multimediale realiz-
zato nell'ambito del progetto "Voci dalla 
filanda". Posta all’ingresso del museo la 
spaziosa sala civica che, con oltre 80 

posti a sedere, può essere utilizzata per 
organizzare convegni, riunioni, conferen-
ze, seminari, concerti, mostre e spettaco-
li. Situata in un meraviglioso giardino di 
gelsi, la sala civica si presta anche per 
buffet, rinfreschi e merende a base di 
prodotti tipici locali per i quali è neces-
saria la prenotazione. Il museo è aperto 
da lunedì a sabato mattina su prenotazio-
ne solo per visite guidate e laboratori. 
Dall’1 giugno al 30 settembre: sabato 
14.30-18.30 / domenica 9.30-12.30 e 
14.30-18.30. Dal 1 ottobre al 31 maggio: 
sabato 14.00-17.30 / domenica 9.30-
12.30 e 14.30-17.30 
Chi vuol saperne di più sul museo e sulle 
sue attività può visitare il sito http://
www.museosetagarlate.it/♦ 

 

Il Civico Museo della Seta Abegg di Garlate  

La Redazione 



I 
 numeri sono positivi ma soprattut-
to di facile lettura. Un semestre 
sopra i 20 miliardi di euro come 
non si vedeva da anni vuol dire 

una cosa chiara: forse non saremo fuori 
dalla crisi strutturale che attanaglia la 
nostra economia dal 2008, ma il mercato 
delle automobili è in netta ripresa.  
Il mercato delle auto a giugno ha messo 
a segno una nuova crescita, riavvicinan-
dosi pian piano ai livelli pre-crisi. Certo, 
la strada da fare è ancora lunga, ma con-
siderando che in questi primi sei mesi 
sono state immatricolate oltre un milione 
di autovetture - quasi la metà rispetto 
all’intero 2007 (anno record) – si può 
comunque tirare un grande sospiro di 
sollievo.  
In particolare emerge dalle rilevazioni 
della motorizzazione civile, riportate dal 
Ministero dei trasporti, che a giugno 
sono state registrate 165.208 autovetture 
nuove, l’11,88% in più rispetto allo stes-
so mese dello scorso anno (quando le 
immatricolazioni furono 147.661).  
Una crescita che porta il bilancio dei 
primi sei mesi dell’anno a 1.041.854 
autovetture immatricolate, il 19,15% in 
più rispetto alle 874.381 del primo seme-
stre del 2015.  
Un risultato che riavvicina il settore 
dell’automotive italiano ai livelli del 
2007, quando le registrazioni complessi-
ve furono 2.490.570. Stando al Centro 
studi Promotor, il livello fisiologico delle 
immatricolazioni per il mercato italiano è 
di più o meno due milioni di unità l’an-
no. Proseguendo di questo passo, spiega-
no gli analisti, il 2016 potrebbe chiudersi 
con 1.877.000 unità vendute, appunto 
molto vicino ai livelli fisiologici del no-
stro Paese e ai livelli del 2010: primo 
anno dal 1997 in cui sono state immatri-
colate meno di due milioni di autovettu-
re.  
Tra i marchi ad avere ottenuto i migliori 
risultati troviamo il Gruppo FCA con 
47.600 immatricolazioni e una crescita 
del 13.9% rispetto a giugno 2015, mentre 
i primi sei mesi si chiudono con 304.425 
vetture e un +22.09%. Seconda posizio-
ne per il Gruppo Volkswagen (20.511, 
+4,33%), terza per il Gruppo Renault 
(17.610, +42,03%) e quarta per PSA con 

13.066 immatricolazioni ed un calo del 
4,02%. Continuando a scorrere la classi-
fica troviamo Ford (10.360, -1,3%), il 
Gruppo Hyundai (9.281, +21,3%), Gene-
ral Motors (8.276, -0,80%), Daimler 
(9.119, +19,72%), BMW (8.267, 21,7%) 
e Toyota (6.566, 2,8%). 
Perché il mercato decolli più rapidamen-
te bisognerebbe però svecchiare il parco 
auto in Italia. A più riprese l’Unrae ha 
sottolineato come la maggior parte delle 
auto vendite mensilmente in Italia sia 
usata. A giugno, per esempio, i trasferi-
menti di proprietà sono stati 379.532, il 
3,58% in più rispetto allo stesso mese 
dello scorso anno. Di conseguenza il 
69,67% delle 544.740 vendite del mese 
appena concluso ha riguardato auto usa-
te.  
La variazione tendenziale, pari appunto 
al 3,58%, è comunque un segnale rassi-
curante, perché in forte calo sia rispetto a 
quella messa a segno a maggio 2016 
sullo stesso mese del 2015, +18,85, che 
ha quella messa segno a giugno 2015 sul 
2014, +13,48%.  
Nel complesso, i trasferimenti di auto 
usate nei primi sei mesi sono stati 
2.456.267, il 7,53% in più rispetto al 
medesimo periodo dello scorso anno 
(quando, con 2.284.192, si registrò un 
+8,24%). 
Gran parte dell’ottimo risultato di giugno 
va inoltre attributo alle immatricolazioni 

di vetture chilometro zero nell’ultimo 
giorno del mese, operazione che ha per-
messo a case e concessionari di raggiun-
gere l’obiettivo semestrale.  
Le aziende che acquistano (o prendono 
in leasing) le auto sono state incentivate 
dal Governo con il super-ammortamento. 
La misura eccezionale ha funzionato, 
portando a 3,5 miliardi la spesa di questo 
segmento (+23%). Il noleggio, pur non 
incentivato, ha proseguito la sua crescita, 
ben ripartita tra rent-a-car (con la stagio-
nalità favorevole) e lungo termine, sfio-
rando nel complesso i 4,8 miliardi di 
euro, il 14% più del 2015, e conferman-
dosi con una quota del 24% in valore il 
segmento più importante dopo i privati 
(che valgono il 59% della spesa, nel se-
mestre). 
Le auto ecologiche e gli incentivi restano 
però un tabù per il nostro paese. Mentre 
nel resto d’Europa sono stati stanziati 
numerosi fondi per incoraggiare l’acqui-
sto di auto elettriche o a bassissimo im-
patto ambientale, in Italia il decreto mi-
nisteriale attuativo delle misure per pro-
muovere la mobilità sostenibile, conte-
nuto nella Legge Sviluppo, è ancora fer-
mo.  
Se non ci saranno imprevisti, dovrebbero 
essere presto disponibili oltre 100 milio-
ni di euro per l'acquisto di auto a basse 
emissioni. Perché l’Italia deve essere in 
prima fila per una mobilità sostenibile.♦ 

Il mercato delle auto traina la ripresa del 2016  
Tra gennaio e giugno le immatricolazioni di autovetture nuove sono state quasi del 20% in più rispetto 

allo scorso anno  

di Luigi Rucco 
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E 
milia Romagna senza pace 
sotto il profilo ambientale: 
dopo le lamentele per la costa 
romagnola deturpata dalle piat-

taforme di estrazione off-shore, che il 
referendum di aprile ha lasciato lì dove 
sono con viva soddisfazione del polo 
industriale di Ravenna, ora arriva l’allar-
me di Legambiente per l’eccessivo uso 
di pesticidi, il cui utilizzo in agricoltura è 

una delle argomentazioni addotte a so-
stegno degli organismi geneticamente 
modificati (che di pesticidi non hanno 

bisogno). Un’analisi delle acque di su-
perficie ha portato nel 60% dei casi a 
individuare 65 sostanze chimiche perico-
lose (pesticidi 8 volte su 10). Situazione 
particolarmente critica a Modena e Fer-
rara, ma anche Piacenza naviga, per così 
dire, in acque non proprio rassicuranti. 
Legambiente sollecita ovviamente misu-
re più restrittive ed esprime intanto 
preoccupazione per le api.♦ 

Legambiente lancia l’allarme pesticidi in  

Emilia-Romagna 
Situazione critica a Modena e Ferrara ma le preoccupazioni investono anche Piacenza  

La Redazione 
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D 
all’11 al 13 luglio a Parigi si 
svolgerà il quinto Congresso 
Mondiale degli Uiguri, spon-
sorizzato dalla Comunità fran-

cese degli Uiguri e dall'Organizzazione 
delle Nazioni e dei popoli non rappresen-
tati (UNPO). Delegati della comunità 
uigura, attivisti e leader parteciperanno 
alla manifestazione con parlamentari, 
politici, diplomatici provenienti da tutto 
il mondo e rappresentanti di ONG, questi 
ultimi in qualità di osservatori e ospiti. 
Durante la tre giorni i delegati eleggeran-
no la nuova leadership del World Uighur 
Congress e l’Assemblea generale prov-
vederà a redigere una nuova Carta per 

l'organizzazione che garantirà un mag-
giore coinvolgimento dei membri più 
giovani della diaspora uigura. L'incontro 
servirà anche a sviluppare strategie per 
attirare l’attenzione sulla questione uigu-
ra nelle principali sedi internazionali e 
garantire un sempre maggiore coinvolgi-
mento degli intellettuali uiguri all’estero. 
Questo incontro sarà il più importante da 
quando, nel 2004, è avvenuta la fusione 
tra il Congresso Nazionale del Turkestan 
Orientale e il Congresso mondiale della 
gioventù uigura. In passato le Assemblee 
generali si sono tenute a Monaco (aprile 
2004 e novembre 2006), a Washington DC nel maggio 2009 e a Tokyo a maggio 

2012.♦ 

A Parigi il V Congresso Mondiale degli Uiguri 

La Redazione 

L 
’opera  ‘Fading Giant’ dell’ar-
tista Stefano Zagaglia vince il 
Wildlife Artist of the Year 
2016 a Londra. Fortemente 

voluto dalla Fondazione ‘David 
Shepherd Wildlife’ il lavoro di Zagaglia 
è un olio su tela che ritrae un elefante 
che pian piano svanisce e rappresenta  

tutto ciò che la Fondazione sta cercando 
di proteggere in natura attraverso forme 
dipinte. A tale proposito uno dei giurati, 
Hazel Soan, ha detto: "Senza parole si 
dice che 'qualcosa di grande si sta disin-
tegrando davanti ai nostri occhi', lo spa-
zio bianco sarà tutto ciò che ci sarà è 
rimasto".♦ 

Il pittore Stefano Zagaglia vice il ‘Wildlife Artist of 

the Year 2016 Overall Runeer-up’ con ‘Fading Giant’ 

La Redazione 



C 
amera e Senato bisticciano sui 
controlli della Corte dei Conti 
sulle società a partecipazione 
pubblica che, in base al decre-

to legislativo predisposto dal Ministero 
per la semplificazione e la pubblica am-
ministrazione guidato da Marianna Ma-
dia (atto Governo 297  trasmesso dall’e-
secutivo al Parlamento), verrebbero qua-
si integralmente cancellati, sottraendo 
così alla competenza dei giudici contabi-
li l’accertamento di eventuali danni era-
riali commessi da amministratori e ma-
nager delle partecipate pubbliche. 
La Commissione Affari Costituzionali 
del Senato ha approvato il parere della 
relatrice, Linda Lanzillotta,  che lascia 
sostanzialmente inalterata l’impostazione 
governativa, mentre la Camera si appre-
sta a votare un parere opposto, che lascia 
alla magistratura contabile la competen-

za a verificare la gestione delle aziende  
che hanno un azionista pubblico. 
Critiche al provvedimento sono state 
avanzate dal Consiglio di Stato, che ha 
evidenziato da un lato l’eccessiva discre-
zionalità del governo sulle società parte-
cipate da sottoporre o esentare dai con-
trolli (verrebbero esentate, tra gli altri, 

Rai, Anas, Coni ed Expo) e ha rimarcato 
dall’altro l’assenza di una vocazione 
liberistica del provvedimento laddove 
prevede di mantenere in capo a società a 
partecipazione pubblica di attività che 
potrebbero essere svolte da privati, in 
regime di concorrenza (e quindi con ri-
basso dei prezzi a carico dell’utenza).♦ 

Pasticcio di Renzi sulle società  

a partecipazione pubblica 
Il decreto Madia non liberalizza le attività e sottrae i manager ai controlli della Corte dei Conti  

di Luigi De Renata 
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D 
all’1 settembre le sevizie sugli 
animali di qualsiasi razza sa-
ranno perseguibili penalmente 
e chi sia giudicato colpevole 

di averle commesse rischierà il carcere. 
Le norme in tema di lotta alle sevizie 
sono state approvate all’unanimità e il 
deputato Michele Roboso, fautore della 
legge, ha spiegato: “Da ora in poi, chiun-
que torcerà un capello ai nostri migliori 
amici andrà dritto dritto in galera, ri-
schiando pene che vanno da 3 mesi a 3 
anni. In questi ultimi mesi sono giunte al 
governo molte segnalazioni di casi gra-
vissimi di maltrattamenti e violenze gra-
tuite che non siamo più disposti a tollera-
re. Come accade già in molti altri Paesi 
civili, da ora in poi anche in Italia si 
adotterà la linea dura su un tema delicato 
come questo. Non ci saranno più scusan-
ti che tengano” 

Non rappresenta sevizia agli animali 
l’attività di macellazione, al cui proposi-
to giungono segnalazioni allarmanti dalla 
Francia e dall’area Asia-Pacifico. L’as-
sociazione L214 Ethique ha denunciato 
violazioni clamorose delle misure volte a 

minimizzare le sofferenze degli animali 
destinati alla macellazione e analoghe 
denunce arrivano per quanto riguarda gli 
animali allevati in Australia e spediti per 
la macellazione in Vietnam♦ 

Carcere per chi sevizia animali,  

ma resta il nodo mattatoi 
Nuove norme in vigore da settembre, intanto arriva l’allarme macellazione dalla Francia  
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Q 
uesto era il titolo di uno straor-
dinario film del 1971 con prota-
gonista Alberto Sordi in uno 
dei suoi rari ruoli drammatici 

che narra l’odissea giudiziaria di un cit-
tadino  accusato di un grave reato per il 
quale viene tratto in arresto, subendo una 
carcerazione, devastante dal punto di 
vista psicologico, sino a quando non 
riesce a dimostrare la sua assoluta estra-
neità ai fatti attribuitigli. 
In Italia, qualcosa di simile è accaduto 
circa ventiquattromila volte solo a partire 
da quando è stata introdotta la disciplina 
che regola la riparazione per ingiusta 
detenzione: tradotto, un ristoro economi-
co per chi abbia subito privazione della 
libertà salvo poi essere assolto. Non ab-
biamo dati certi più risalenti nel tempo: 
quelli forniti sono correlati – appunto – 
alle richieste di risarcimento…e non tutti 
i malcapitati le avanzano, preferendo 
chiudere definitivamente una pagina 
inquietante della propria vita, e non tutte 
vengono accolte. Ventiquattromila, resta 
un numero spaventoso: chi ne volesse 
sapere di più può consultare il sito 
www.errorigiudiziari.com curato da due 

ottimi giornalisti e un avvocato, tutti 
romani. 
Resta il fatto che queste migliaia di sto-
rie valgono a smentire il fondamento di 
chi auspica l’eliminazione del giudizio di 
appello, di chi sostiene che non vi sono 
innocenti ma solo colpevoli che non so-
no ancora stati scoperti e così via elucu-
brando riduzioni delle garanzie proces-
suali accompagnati dall’allegro tintinnar 
delle manette, quasi che si potesse soste-
nere il mito dell’infallibilità dei Giudici 
rispetto alle cui decisioni, una volta as-
sunte, è un fuor d’opera cercare rimedi. 
Si dirà: per fortuna che quei ventiquat-
tromila disgraziati hanno avuto, almeno, 
una compensazione economica: ma chi 
crede che si siano arricchiti o – quanto-
meno – recuperato il minor reddito a 
causa della frequente perdita del lavoro, 
si sbaglia; trattasi, infatti, di “un’equa 
riparazione” la cui determinazione, che 
spetta alla Corte d’Appello del luogo ove 
l’innocente è stato giudicato, conosce 
molte variabili: la durata della privazione 
della libertà, se si è trattato di custodia in 
carcere o piuttosto di arresti domiciliari, 
se non si è nuovi all’esperienza carcera-
ria per esempio…e, se, per qualche ra-

gione, si dovesse ritenere che il soggetto 
richiedente in qualche modo, con il suo 
comportamento, abbia dato una concausa 
al ritardo nell’accertamento della sua 
innocenza non si ha diritto a nulla. 
Le casse esauste dello Stato, suggerisco-
no in questi casi, molti spunti per negare 
almeno un minimo ristoro economico e 
la fantasia non manca: l’essersi avvalsi 
della facoltà di non rispondere ad un 
interrogatorio (si badi, il diritto al silen-
zio è costituzionalmente garantito) piut-
tosto che l’aver frequentato cattive com-
pagnie dalla cui prossimità si possa esse-
re tratto l’erroneo ma giustificabile ed 
iniziale convincimento di una cointeres-
senza criminale. 
Insomma, non è detto che sia pure a 
fronte di periodi anche lunghi di carcera-
zione seguiti da sentenze definitive di 
assoluzione ci si possa attendere – quan-
tomeno – un parziale risarcimento. 
In fondo, non è tanto questo il vero pro-
blema che resta quello della enormità dei 
numeri che da soli – è il mio pensiero – 
valgono a rappresentare l’opportunità 
che i molti esegeti del giustizialismo 
nostrano dovrebbero cogliere per osser-
vare un più dignitoso silenzio.♦ 

In attesa di Giustizia: detenuto in attesa di giudizio 

di Manuel Sarno 
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E 
ccomi, buon giorno a tutti! 
Sono Giulia Ruggerone “La 
Consigliera”, nomignolo 
attribuitomi dagli amici di 

Toghe & Teglie per il mio impegno 
nel Consiglio dell’Ordine prima e nella 
Camera Penale poi, a Novara dove 
vivo. 
Appendo la toga, indosso il grembiule, 
passo a dare consigli ma in materia di 
gastronomia e condivido questa appeti-
tosa ricetta della fregola - una pasta 
tipica della Sardegna, reperibile facil-
mente nei punti vendita della grande 
distribuzione -  con le vongole. 
Per le quantità degli ingredienti princi-
pali, fate voi: dipende molto dall’appe-
tito dei commensali…. 
Far, innanzitutto, spurgare vongole in 
ammollo per qualche ora. In una pa-
della far imbiondire nell’olio uno spic-
chio d’aglio ed aggiungere le vongole 
(ben scolate) oppure, a piacimento, 
delle arselle. 
Sfumare con vino bianco, coprire e 
lasciar cuocere qualche minuto. 
In un’altra padella, altro spicchio d’a-
glio imbiondito nell’olio per cuocere la 
polpa di pomodoro (regolando di sale e 
pepe e con un poco di peperoncino se 
gradito). Nel frattempo scolare e sgu-
sciare le vongole  (tenendo da parte il 
liquido di cottura che dovrete filtrare) 
ed aggiungerle al sugo. 
Nel liquido delle vongole filtrato e 
salato o in una pentola di brodo di pe-
sce (anche quello granulare può andar 
bene) fate cuocere la fregola; quando è 
pronta potete o unire il sugo e le von-
gole alla fregola in brodo oppure -  
come faccio io perché così preferisce 
mio marito - aggiungere la fregola sco-
lata e due o tre mestoli di liquido al 
sugo. Fate saltare il tutto in padella per 
amalgamare bene e… con un fresco 
Vermentino vi riconcilierete con  il 
mondo. 
Provare per credere!♦ 

Toghe & Teglie: la fregola con le vongole  

di Giulia Ruggerone “La Consigliera” 
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D 
opo Fallujah e Sirte, ci si pre-
para a dare il benservito all’I-
sis anche a Mosul e Raqqa, il 
Califfato sta per essere estir-

pato, ma man mano che smette di essere 
anzitutto bellico e militare il problema 
diviene più prettamente politico. Sia in 
Siria che in Iraq occorre mettere in conto 
la questione degli equilibri tra sunniti e 
sciiti, aggravata dalla presenza in en-
trambi gli Stati di una minoranza curda 
che si è rivelata la compagine più effica-
ce nella lotta al Califfato. Il Medio 
Oriente resta in prospettiva un’area insta-
bile, almeno nel breve termine, tanto più 
che gli eventi ancora in corso hanno pri-
vato buona parte dei territori siriano e 
iracheno sia di infrastrutture sia di auto-
rità. Una volta consegnato il Califfato ai 
libri di storia, gli investimenti per con-

sentire ai territori liberati di essere recu-
perati postulano sia un’intesa tra Usa e 
Russia, sia la ponderazione dei divergen-
ti interessi degli attori statuali più prossi-
mi: Arabia Saudita, Turchia, Iran anzi-
tutto. A più vasto raggio, il mondo occi-
dentale deve mettere in conto che per 
mascherare e tentare di fermare il suo il 
declino, il Califfato ponga in essere una 
reazione, una sorta di ‘offensiva delle 
Ardenne’ come quella nazista quando la 
sorte del conflitto era ormai segnata: nel 
caso del Califfato tale reazione è con 
tutta evidenza una serie di attacchi terro-
ristici nelle metropoli occidentali 
(l’intelligence americana stima in 7mila i 
possibili estremisti in attesa di innesco in 
Europa). La seconda guerra in Iraq, quel-
la in cui fu deposto Saddam Hussein, 
insegna che la superiorità dell’Occidente 

in ambito sia militare che civile ed eco-
nomico rende facile vincere le battaglie e 
difficile vincere la pace ed è un insegna-
mento che sembra quanto mai attuale. 
(fonte INSS Insight)♦ 

Occidente abbiamo un problema: stiamo per 

consegnare l’Isis alla storia 
La sconfitta del Califfato apre la questione degli equilibri in Medio Oriente 

La Redazione 
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I 
l Kurdistan resta un puzzle, perché 
delle varie comunità curde si di-
scute da decenni ma la questione 
non è mai divenuta prioritaria. 

Stato indipendente o enclave dotata di 
ampia autonomia le alternative sul piatto, 
i curdi continuano a vivere come mino-
ranza relegata ai margini degli Stati ove 
sono insediati perché il Medio Oriente 
nel quale vivono ha sempre offerto pro-
blemi più urgenti: dall’annosa questione 
israelo-palestinese all’Iran, passando per 
Saddam Hussein per arrivare alla Siria. 
Proprio le vicende della Siria e dell’Isis 
hanno consentito oggi alla questione 
curda di assumere quell’importanza che 
in passato non è riuscita a raggiungere: i 
curdi si sono dimostrati tra i migliori 
combattenti contro il Califfato islamico e 
questo, insieme al regime complessiva-
mente democratico che regge le loro 
comunità e al rispetto per la donna, ha 

guadagnato loro simpatie e appoggio in 
Occidente, anche se l’appoggio è stato 
tutt’altro che organico. 
Il problema curdo si inscrive ora nella 
più vasta questione degli equilibri del 
Medio Oriente una volta che il Califfato 
islamico fosse sradicato. Quali saranno 
questi equilibri? Che cosa vorranno i 
curdi? Quale area destinare al loro Stato 
nel caso? Come conciliare questo even-
tuale Stato con la Turchia? 
La Turchia sarà sicuramente determinan-
ti per i futuri assetti del Medio-Oriente e 
la sua capacità di essere determinante 
passa ampiamente per la capacità di af-
frontare la questione curda. Quest’ultima 
però è intrecciata anche col processo di 
costruzione del nuovo Iraq, perché quel 
processo è ampiamente tributario delle 
risorse petrolifere del Paese, buona parte 
delle quali si trovano proprio nella por-
zione di Iraq a maggioranza curda (Erbil 

e dintorni). Allargando il raggio, Usa ed 
Europa, come pure l’Onu, hanno il pro-
blema di mantenere buone relazioni con 
gli Stati che dovrebbero fare più diretta-
mente i conti con la creazione del Kurdi-
stan e proprio per questo la questione 
dipende in primo luogo dai Paesi dell’a-
rea, una volta che - e al momento non è 
ancora così - siano usciti dal caos attuale 
e abbiano iniziato a stabilizzarsi.♦ 

Kurdistan primo problema della vittoria sull’Isis  
La questione dipenderà dalle scelte di Ankara e dal consolidarsi dell’Iraq 

di Luigi De Renata 
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"Q 
uando parlano i bugiardi, 
anche la verità diventa 
incredibile Aristotele" 
 
La strategia del terrore si è 

fatta sentire con efferatezza la settimana 
appena passata. Martedì sera 28 giugno 
un gruppo di terroristi assalta l’aeroporto 
internazionale di Istanbul. I morti sono 
stati 42 e tanti i feriti. Venerdì sera, 1o 
luglio, un altro gruppo di terroristi fa 
irruzione in un ristorante del quartiere 
diplomatico di Dacca. I morti sono stati 
20 e non pochi i feriti. Verso mezzanotte 
di sabato 2 luglio un’altra strage presso 
un centro commerciale a Baghdad, pro-
vocata da due autobomba.  I morti sono 
stati 126, di cui 25 bambini, e circa 150 i 
feriti. Atti cruenti che hanno insanguina-
to luoghi pubblici, mentre i musulmani 
rispettano il mese sacro del Ramadan. 
Dietro le stragi c’è l’Isis. Come sempre 
per trasmettere l’ennesimo messaggio di 
intransigenza, di intolleranza e di morte. 
E tutto questo mentre sia sul fronte 
dell’Iraq, che su quello della Siria e Li-
bia, si registrano sconfitte strategiche e 
perdite di roccaforti importanti per il 
califfato.  
Istanbul, Dacca e Baghdad, come prima 
altre città, altre piazze, alberghi, centri 
commerciali e musei, in altrettanti paesi 
e continenti. Una guerra dichiarata è 
combattuta ormai da alcuni anni. Da una 
parte l’Isis, dall’altra cittadini inermi e 
innocenti. Papa Francesco, riferendosi a 
questa realtà, da tempo sta parlando di 
una terza guerra mondiale, diversa dalle 
due precedenti. Nessun paese escluso. 
Perciò nessuno può essere considerato 
non coinvolto in questo conflitto. Il ter-
rorismo è una minaccia globale che non 
conosce frontiere. Perciò anche la reazio-
ne e la lotta contro il terrorismo devono 
essere globali. 
In Albania mercoledì scorso, dopo l’as-
salto terroristico all’aeroporto di Istan-
bul, la polizia di Stato ha annunciato 
misure straordinarie di sicurezza nell’ae-
roporto internazionale di Tirana. Anche 
perché l’Albania risulterebbe nell’elenco 
dei probabili bersagli annunciato dall’I-
sis. La notizia è stata giustamente ben 
evidenziata dai media. Le immagini mo-

stravano un aeroporto blindato, con tanti 
poliziotti e mezzi.  
Il giorno successivo però, giovedì 30 
giugno, proprio in quell’aeroporto blin-
dato, tre persone, dopo aver aperto un 
cancello, sono entrate con una macchina 
in pista. Si sono fermate davanti a due 
macchine porta valori, sotto un aereo di 
linea. Armi in mano hanno minacciato le 
guardie giurate e hanno preso alcuni sac-
chi pieni di valuta straniera. Si trattereb-
be di alcuni milioni di euro. Ma i milioni 
rubati non sono la cosa più importante. 
La cosa più importante è dove e quando 
tutto ciò è avvenuto. Gli assalitori hanno 
avuto poi il tempo per allontanarsi indi-
sturbati in macchina, dallo stesso cancel-
lo dove erano entrati. Nessun intervento 
della polizia e delle forze speciali, pre-
senti in aeroporto, nell’ambito delle mi-
sure speciali pubblicamente annunciate 
soltanto un giorno prima. In più, da 
quanto è stato dichiarato ufficialmente in 
seguito, una macchina della polizia era in 
quel momento in pista per motivi logisti-
ci. Almeno loro potevano agire. Per lo 
meno dovevano, erano obbligati a dare 
l’allarme. Niente. La polizia è arrivata 
quando tutto era finito e gli assalitori 
erano scomparsi nel nulla.   
Ragionevolmente vengono alcune do-
mande. Come mai tutto ciò sia accaduto? 
Sono state realmente attuate le misure 
straordinarie di sicurezza in aeroporto da 
mercoledì 29 giugno? Perché la polizia 
di Stato è risultata inesistente quel pome-
riggio del 30 giugno nell’aeroporto di 
Tirana? Qual è la vera verità?  Perché la 
conferenza stampa della polizia di Stato 

è stata fatta con un giorno di ritardo? 
Perché l’ufficiale cercò di passare le col-
pe altrove? Come mai il ministro degli 
interni e il primo ministro non hanno 
detto una sola parola sul caso? Ad oggi 
sono tutte domande senza risposta. 
Ovviamente quella spettacolare rapina 
non era un atto terroristico. Ma siccome 
sull’aeroporto erano adottate misure 
straordinarie antiterrorismo, allora cam-
bia tutto. Perché se invece dei rapinatori 
avessero agito dei terroristi, allora nell’e-
lenco delle stragi terroristiche della scor-
sa settimana, si sarebbe aggiunto anche 
l’aeroporto di Tirana. Questa normale e 
ragionevole riflessione deve essere fatta 
con la massima serietà e responsabilità. 
Non solo da chi di dovere, ma da tutti. 
Nel frattempo il Dipartimento di Giusti-
zia statunitense ha confermato il 29 giu-
gno scorso quanto la Reuters aveva rap-
portato prima. Si tratterebbe di un finan-
ziamento illecito di 80mila dollari, pro-
venienti dall’Albania nel 2012 per la 
campagna elettorale di Obama, in cam-
bio di una fotografia con lui. Il Diparti-
mento conferma ufficialmente che “…si 
è cercato di assicurare l’entrata in un 
raduno…di un cittadino straniero, al qua-
le è stato negato l’ingresso, ma gli è stato 
permesso di scattare una foto con il Pre-
sidente”. Da indiscrezioni attendibili 
risulterebbe che il cittadino straniero 
potrebbe essere l’attuale primo ministro 
albanese. L’opposizione ha fatto una 
denuncia in procura contro il primo mi-
nistro per questo presunto nuovo scanda-
lo. In un paese democratico il cittadino 
ha il diritto di sapere.♦ 

In attesa che le verità vengano fuori  

di Milosao 
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C 
omment expliquer de nos jours qu’en 
Europe, avec tous les règlements, les 
traités et les conventions, bref, tout ce 
qui concrétise la volonté des pays de 

l’Union Européenne de construire une entité 
commune basée sur la confiance mutuelle, que 
certains parents se voient déchus de leurs droits 
et liens parentaux en toute impunité, sans avoir 
pour autant fait quelque chose de préjudiciable? 
Nous allons tenter de vous expliquer ce qu’il 
faut savoir sur le droit de la famille allemand 
pour comprendre comment il est possible que 
les enfants, lors de séparations, qu’ils aient été 
enlevés ou non par l’un des parents, restent 
quasiment toujours en Allemagne. Il ne s’agit 
pas de s’étendre sur des notions juridiques, mais 
d’expliquer à tout un chacun, « comment ça 
marche » ! Mise en situation à partir d’un cas où 
aucun des parents n’est allemand et aucun en-
fant n’est né en Allemagne : Un couple de pa-
rents non-allemands déménage pour s’installer 
en Allemagne où ils y vivent heureux pendant 
six mois, période à l’issue de laquelle, la rési-
dence de ce couple devient juridiquement l’Al-
lemagne. Dès lors, le juge compétent pour con-
naître des affaires familiales est le juge alle-
mand qui lorsqu’il sera saisi, en cas de sépara-
tion, ne permettra plus jamais que l’enfant quitte 
le sol allemand. Vous me direz, mais c’est im-
probable! 
Alors développons. 
Tout d’abord il faut préciser qu’en Allemagne 
sévit une institution des plus puissantes. Il s’agit 
du JUGENDAMT, à ne pas confondre – comme 
c’est souvent le cas – avec les services sociaux. 
Ce service administratif régional a un rôle très 
étendu : ses pouvoirs décisionnels et ses possibi-
lités d’interventions sont innombrables et sa 
finalité est bien différente de ce que se doit 
d’être un service social. Le Jugendamt, partie 
prenante dans toutes les procédures familiales 
allemandes, veille à ce que les enfants grandis-
sent en Allemagne. 
Pour quelle raison? 
Parce que l’Etat allemand estime qu’un enfant, 
pour vivre bien, doit vivre en Allemagne. Cela 
implique très souvent qu’il perdra tout contact 
avec son parent et sa famille non-allemande. En 
cas de séparation, le Jugendamt devient très 
invasif et participe d’office à toute procédure 
impliquant un mineur, non pas en tant que con-
seiller du juge, mais en tant que partie prenante, 
au même titre que les parents, même si ceux-ci 
sont en pleine possession de leurs droits paren-
taux. En d’autres termes, en Allemagne, les 
enfants ont trois parents! Le juge n’a pas le 
choix. Il est tenu de demander la participation 
du Jugendamt à la procédure et de lui demander 
son avis (§ 162 Loi sur les procédures familiales 
de libre juridiction, FamFG et § 50 du livre VIII 
du Code social allemand, SGB, Buch VIII). Cet 
avis est contraignant pour le juge, puisque le 
Jugendamt peut interjeter appel de sa décision 
s’il n’a pas suivi ses recommandations. En effet, 

la loi reconnaît expressément au Jugendamt le 
droit de faire appel contre les décisions (Gegen 
die Beschlüsse steht dem Jugendamt ein eigenes 
Beschwerderecht zu), lui attribuant ainsi impli-
citement une fonction de pouvoir et de contrôle 
sur les juges aux affaires familiales. 
Le «Verfahrensbeistand» 
Un autre acteur juridique participe également 
aux procédures familiales allemandes. C’est le « 
Verfahrensbeistand », dont le nom est souvent 
mal traduit, soit par « curateur » soit par « avo-
cat de l’enfant », précisément parce que cette 
entité n’existe pas dans les juridictions qui ne 
sont pas germaniques. En France, le curateur est 
nommé et prend part à la procédure dans le cas 
où les parents ont perdu la garde de l’enfant, 
alors qu’en Allemagne, il est également nommé 
lorsque les parents détiennent pleinement leurs 
droits parentaux. C’est pour cette raison que 
nous parlons ici d’une mauvaise traduction. 
L’autre traduction, « l’avocat de l’enfant », est 
également erronée, parce que si l’enfant, devenu 
adolescent, souhaite choisir son propre avocat, il 
n’est pas en droit de le faire. 
En réalité, le Verfahrensbeistand est une autre 
entité étatique nommée par le tribunal, qui fonc-
tionne généralement en accord avec le Jugen-
damt, en soutenant les mêmes arguments qui 
dans ce cas seront considérés – à tort – comme 
une expression de la volonté de l’enfant. 
En cas de séparation sous juridiction allemande, 
la question « À qui revient la garde des enfants ? 
» est complètement inutile. Tôt ou tard, la garde 
sera attribuée au parent allemand (ou au parent 
qui décide de vivre en Allemagne) parce qu’il 
est celui qui peut le mieux garantir le « bien-être 
de l’enfant », bien-être qui correspond, comme 
on l’a vu, au fait de grandir en Allemagne, par-
ler allemand, fréquenter une école allemande, 
penser en bon allemand. Tout cela a été récem-
ment répété et même écrit lors d’une réunion 
des représentants des Länder à Berlin. 
Dans ces conditions, la procédure devant le juge 
ne sert qu’à construire les arguments qui don-
nent à la décision déjà prise, une apparence 
légale, conforme aux droits fondamentaux et à 
tous les textes ratifiés par l’Allemagne, pour 
donner la garde au parent allemand ou résidant 
en Allemagne. Il va sans dire que pour le parent 
lésé, cela a tout d’une mascarade. 
Pour les mêmes raisons, lorsqu’un des parents 
vit à l’étranger, il est très simple pour le parent 
allemand de supprimer dans les faits tout droit 
de visite de l’autre parent. Même en présence 
d’une décision qui prévoit un droit de visite à 
l’étranger (ce qui est rare), si le parent allemand 
ne la respecte pas, il n’y a aucun moyen de le 
forcer à le faire. En effet, garder des contacts 
avec une réalité non allemande ne correspond 
pas au bien-être de l’enfant. 
A titre d’exemple, voici quelques cas réels qui 
tiennent de l’absurde. En Allemagne, pour le 
bien de l’enfant, il peut être décidé de modifier 
son état-civil, par exemple en germanisant son/

ses prénoms ou, pire, en changeant son nom de 
famille. Mieux encore, en Allemagne, il peut 
être décidé qu’un enfant, toujours pour son bien-
être ait à porter le patronyme du nouvel époux 
ou de la nouvelle épouse de son parent alle-
mand. 
On a pu lire récemment que «les enfants payent 
le prix fort lorsque les états membres ne réussis-
sent pas à coopérer et protéger leurs intérêts 
dans des procédures légales comme des conflits 
transfrontaliers pour la garde parentale». C’est 
en ces termes que les députés européens ont 
voté fins avril 2016 une résolution non contrai-
gnante. Belle initiative et tout à fait inutile ! De 
fait même si à priori l’Allemagne respecte les 
conventions et les règlements, sa conception du 
bien-être de l’enfant est complètement différen-
te de celles des autres pays européens. Dans ce 
cas toute coopération ou procédure légale vive-
ment conseillée ne sera pas pour autant appli-
quée, dans la mesure où il peut être considéré 
comme bénéfique pour l’enfant de perdre sa 
mère ou son père si il ou elle n’est pas allemand
(e) ou si cela garantit qu’il vivra en Allemagne. 
Il est à rappeler que dès 1995 ces questions ont 
été posées aussi bien à l’Assemblée Nationale 
qu’au Sénat. 
Hélas, à ce jour, que ce soit pour les enfants ou 
les parents, aucune solution, restriction ou loi 
n’a pu être votée et imposée à l’Allemagne. 
Depuis plus de 20 ans ces injustices qui détrui-
sent des familles perdurent et sont consciem-
ment ignorées par nos autorités. En effet, selon 
le Quai d’Orsay, seule une petite quinzaine de 
cas semblent exister, bien qu’en 2015, Pierre-
Yves Le Borgn’, Député des français de l’étran-
ger, estimait avoir connaissance de centaines de 
cas. Alors quelles solutions pour ces drames 
humains qui se produisent sous nos yeux, en 
Europe ? Quels seront les politiques qui 
voudront enfin s’investir pour cette cause per-
due ?♦ 

Le bien-être de l’enfant, une brèche dans la  

législation européenne  
Da eurojournalist.eu  

di Viviane Philippe  
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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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