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L 
o spamming, l’inoltro di e-mail con offerte commerciali o 
segnalazioni fasulle con finalità truffaldine, è un affare 
che genera tra i 400mila e il milione di dollari secondo 
alcune stime, effettuate nel 2014. L’affare, va da sé, è per 

chi gestisce l’invio di simili comunicazioni, perché, di contro, lo 
spamming contribuisce certamente (anche solo per il tempo che si 
perde a vedere mittente e oggetto della mail e a cestinarla) a quel 
calo della produttività sempre più pronunciato ...continua a Pag.5... 

di Carlo Sala 

www.ilpattosociale.it 

L’avvenire dell'Unione 

Europea 

D 
a un po’ di tempo a questa parte, in particolare 
dall’inizio della crisi finanziaria iniziata alla 
fine del 2007, molti leader si sono interrogati 
sull’avvenire dell’Unione Europea, auspicando 

un rafforzamento dell’integrazione e pronosticando l’ini-
zio di procedure per avviare l’Unione politica, sola garan-
zia di presenza europea nel dibattito internazionale attra-
verso una politica estera e di difesa sua propria. I trattati 
in vigore prevedono la “cooperazione rafforzata” in setto-
ri specifici tra Stati che condividono gli stessi obiettivi, 
senza attendere l’accordo di tutti i 28 Stati membri dell’U-
nione. Visto il marasma in cui si trova l’UE da qualche 
anno, ci si chiedeva tuttavia quali sarebbero stati i governi 
a fare il primo passo in questa direzione, non nasconden-
do una forte dose di scetticismo su una simile iniziativa. 
Ora invece qualcosa si sta muovendo nella buona direzio-
ne. E’ di ieri l’altro, 5 settembre, la dichiarazione del mi-
nistro degli Esteri Paolo Gentiloni secondo la quale l’UE 
potrebbe stringersi attorno ad un cerchio ristretto di Stati 
membri che condividono la moneta unica, l’accordo di 
Schengen e una migliore coordinazione delle politiche di 
difesa. Gentiloni ritiene che questo   ...continua a Pag.6 ... 
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Gambling e spamming: segnalazione 
dell’on. Muscardini al ministro Calenda  



A 
ncora una volta un grido di 
allarme per quanto riguarda 
l’aumento dei giocatori d’az-
zardo e delle negative conse-

guenze che ne derivano. Secondo i dati 
degli stessi Monopoli dal 2010 al 2015 si 
è passati da 60,433 a 88,850 miliardi di 
euro di soldi giocati, con un aumento di 
circa il 44%. I soldi che sono finiti nei 
vari giochi sono passati da circa 1000 
euro pro-capite a quasi 1500 a seguito 
degli innumerevoli spot tv che fino ad 
oggi si sono susseguiti ed al continuo 
bersagliamento sulle mail degli italiani 
con cui vengono promessi regali e bonus 
così da invitarli a giocare online. Questi 
inviti non arrivano peraltro solo in italia-
no ma anche in altre lingue o da altri 
Paesi. 
Da molti anni abbiamo chiesto, in sede 
sia nazionale che europea, il divieto tota-
le di qualunque forma di pubblicità. An-
che la recente misura legislativa del go-

verno per vietare la pubblicità radio-tv 
nella fascia oraria 7-22 non risolve il 
problema. E’ noto da anni che la ludopa-
tia è una grave forma di malattia e che 
curare questa malattia pesa in misura 
considerevole sul bilancio del servizio 
sanitario nazionale; per questo avevamo 
più volte sostenuto che come si è giusta-
mente impedita la pubblicità del tabacco 
si dovesse proibire ogni pubblicità e 
messaggio telematico che inviti al gioco. 
Non solo vi sono decine di migliaia di 
persone che soffrono di questa patologia, 
ma vi sono migliaia di furti e di violenze, 
anche domestiche, attuati per procurarsi 
il denaro necessario a continuare a gioca-
re. Il proliferare di slot-machine nei bar e 
la presenza costante di qualcuno  che 
gioca davanti alle macchinette non è più 
soltanto un sintomo, ma la realtà di un 
problema che diventa sempre più grave 
ed esteso. Denari che escono spesso dal-
le tasche di povera gente che con il gioco 

cerca di supplire ad altre disperazioni e 
denaro che entra non tanto nelle tasche 
dello Stato, la quota dell’erario è circa il 
9%, ma in quelle di spregiudicati im-
prenditori o, per meglio dire, di pregiudi-
cati e banditi.  
L’indifferenza della politica verso il gio-
co d’azzardo diventa connivenza con le 
categorie criminali che con questi giochi 
aumentano i loro introiti e di conseguen-
za il loro potere di corruzione e di pres-
sione.♦ 
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Divieti contro la ludopatia, ma i ludopatici  

aumentano 



P 
iù di un quinto dei profitti pla-
netari del gioco d’azzardo pro-
viene dall’Italia. Il dato appare 
stupefacente se si considera che 

nel suo insieme l’Italia vale solo il 3% 
della somma della ricchezza di tutte le 
nazioni del globo, ma va ponderato te-
nendo presente che in nessun altro Paese 
del mondo vi è una densità pari di mac-
chine da gioco in proporzione agli abi-
tanti. L’Italia è dunque un Paese fondato 
sull’azzardo? Sì, lo è, come documenta 
uno studio dell’università di Toronto in 
base alla quale chi abita nei pressi di slot

-machines non solo è più portato a pro-
varle ma è anche più incline a fare inve-
stimenti in Borsa più rischiosi, peraltro 
spesso rimettendoci perché gioca in Bor-
sa come gioca davanti a una slot-
machine: tentando puramente la fortuna, 
senza documentarsi sui titoli su cui inve-
ste, e con una percezione del rischio che 
è ridotta proprio per via della consuetu-
dine con le slot machines. A giocare, va 
da sé, sono soprattutto i poveri, che nella 
slot cercano quel canale di finanziamento 
che non trovano secondo pratiche più 
ortodosse.♦ 
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Giocare alle slot altera la razionalità degli 

 investimenti in Borsa 

C 
on l’arrivo dell’autunno ripar-
tono le iniziative organizzate 
dall’Associazione ASA, Asso-
ciazione Sindrome di Asper-

ger. Ricco il calendario che presentiamo 
di seguito. 
Si parte con l’evento Convento in Festa, 
il 24 settembre, il tradizionale ritrovo in 
cui è organizzato un incontro per presen-
tare quelle che sono le attività di Casa 
Riccardo e permettere ad amici e non di 
vedere e conoscere da vicino la struttura. 
Oltre alla possibilità di visitare Casa Ric-
cardo sarà una giornata di formazione e 
di festa organizzata dalla Società Umani-
taria nell’ex convento di Santa Maria 
delle Grazie, situato nel cuore di Vailate 
(CR) e donato dal mecenate Felice Ferri 
alla benemerita società milanese. Dopo il 
sapiente restauro compiuto in accordo 
con la Sovrintendenza per i Beni Ar-
cheologici e per il Paesaggio della Re-
gione Lombardia, il complesso seicente-
sco si è infatti rivitalizzato diventando 
centro di iniziative culturali e sociali per 
i cittadini del circondario, beneficiando, 
oltre che dell’appoggio del Comune di 
Vailate. Per tutti i dettagli visitare il sito 

http://www.asaitalia.it/2016/09/01/
convento-in-festa/ 
Da martedì 27 a giovedì 29 , invece, 
l’Associazione organizza un mercatino 
benefico per raccogliere fondi da desti-
nare alle attività formative e sociali. Det-
tagli su http://www.asaitalia.it/wp-
content/uploads/2016/09/mercatino-
asa.png 
Il 28 settembre alle 20.30 si svolgerà il 
Torneo di Burraco nella Sala Auditorium 
della  
Società Umanitaria, dettagli su http://
www.asaitalia.it/2016/08/10/28-
settembre-torneo-burraco/ 
Il 6 ottobre spazio ad ‘AXA: Milano 
Romana’, dedicato alla scoperta del Foro 
e della chiesa di San Sepolcro. Sotto la 
Biblioteca Ambrosiana, nei suoi sotterra-
nei, si conservano le tracce originali del 
Foro romano all’incrocio fra il cardo e il 
decumano, ovvero di quel grande spazio 
aperto che costituiva il centro nevralgico 
della città di Mediolanum, così come la 
videro gli imperatori romani e il vescovo 
Ambrogio. La chiesa del Santo Sepolcro 
di Gerusalemme sorge nel cuore della 
cosiddetta “Milano romana”. Poco dopo 
la sua fondazione, la chiesa subì i primi 

rimaneggiamenti e venne definitivamen-
te dedicata al Santo Sepolcro di Gerusa-
lemme. Tutte le informazioni su http://
www.asaitalia.it/2016/08/10/6-ottobre-
axa-milano-romana/ ♦ 

di R.B. 

Ultime novità da ASA Italia  
Da settembre i nuovi eventi e incontri dell’Associazione Sindrome di Asperger  



S 
e Hillary Clinton diventerà presi-
dente degli Stati Uniti sarà molto 
difficile che la legge Glass- 
Steagall venga ripristinata. Co-

me è noto, questa legge separava l’attivi-
tà commerciale tradizionale delle banche 
dall’attività speculativa finanziaria. Lo 
afferma l’agenzia EIR Strategic Alert n. 
36, dichiarando che il consigliere finan-
ziario della Clinton è quel Barney Frank, 
autore insieme al senatore Dodd di quel-
la sciagurata legge che ha permesso alle 
banche di continuare a giocare d’azzardo 
a Wall Street dopo il 2008. Frank ha 
anche alzato la voce per rimandare a 
dopo le elezioni presidenziali la decisio-
ne di porre fine alla politica di espansio-
ne monetaria che ha tenuto in piedi fino 
ad ora il sistema finanziario mondiale, 
come avrebbe ipotizzato la governatrice 
della Federal Reserve Janet Yellen. Il 

sistema è sull’orlo di una grave crisi ed i 
banchieri centrali s’interrogano se farla 
scoppiare subito o ritardarla. Frank la 
vuole ritardare e nello stesso tempo ha la 
missione di assicurare che la legge Glass
-Steagall non sia ripristinata. 
Molti però ritengono che la separazione 
tra banche ordinarie e banche d’affari sia 
una scelta da compiere proprio per con-
trastare il collasso del sistema. La sepa-
razione è il punto di partenza per rifor-
mare il sistema, che non è stato migliora-
to affatto dal momento in cui la crisi è 
scoppiata alla fine del 2007. Le attività 
speculative hanno saccheggiato e messo 
a repentaglio i depositi che costituiscono 
la base dell'attività bancaria tradizionale.  
In entrambi i rami del Congresso esisto-
no proposte  per reintrodurre questa se-
parazione, ma con il clima politico attua-
le non ci sarà una maggioranza disposta 

a procedere alla loro realizzazione. An-
che in Europa sono stati fatti passi in 
direzione di un atto legislativo: al Senato 
italiano sono sei le proposte di legge in 
attesa di esame; al Parlamento svizzero 
si è votato a favore nella camera bassa e 
contro in quella alta, e persino nel Parla-
mento europeo cresce il sostegno per la 
separazione bancaria. Ma nel clima poli-
tico attuale, fatto di paure, di attesa e di 
indecisioni, sarà difficile trovare leader e 
forze politiche che si impegnino a fondo 
in questo primo passo. Bisognerà atten-
dere il collasso dopo le presidenziali 
americane per mettere in primo piano la 
riforma del sistema con l’introduzione 
della separazione tra attività commerciali 
normali e attività speculativa che intacca 
il capitale dei risparmiatori?♦ 
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Addio al ripristino della Glass-Steagall?  
In tanti vorrebbero il ritorno della legge che separava le banche ordinarie da quelle d'affari ma  

bisognerà aspettare l'esito delle elezioni in USA  



L 
o spamming, l’inoltro di e-mail 
con offerte commerciali o se-
gnalazioni fasulle con finalità 
truffaldine, è un affare che 

genera tra i 400mila e il milione di dolla-
ri secondo alcune stime, effettuate nel 
2014. L’affare, va da sé, è per chi gesti-
sce l’invio di simili comunicazioni, per-
ché, di contro, lo spamming contribuisce 
certamente (anche solo per il tempo che 
si perde a vedere mittente e oggetto della 
mail e a cestinarla) a quel calo della pro-
duttività sempre più pronunciato per via 
del tempo passato a controllare messaggi 
di posta elettronica che non hanno nulla 
a che fare con le mansioni dei lavoratori 
e con le ragioni per il quale il loro tempo 
seduti in ufficio davanti a un pc viene 
pagato. 
Non di rado, peraltro, i messaggi di mit-
tenti mai sentiti nominare prima propon-
gono di darsi al gambling, di tentare la 
fortuna col gioco d’azzardo, e in prospet-
tiva il canale telematico appare destinato 
a veicolare ancor più messaggi di questo 
genere rispetto ad oggi in virtù della leg-
ge che vieta la pubblicità radio-tv del 
gambling tra le 7 e le 22.  
In virtù di tali considerazioni, l’on. Cri-
stiana Muscardini, presidente del CSR, 
ha inviato una lettera per sollecitare una 
campagna di informazione e prevenzione 
da parte del ministero dello Sviluppo 
economico (che ha delega per le teleco-
municazioni) retto da Carlo Calenda. Di 
seguito il testo della missiva. 
 
Egregio Ministro Carlo Calenda, 
premesso che una diversa e migliore 
regolamentazione, per evitare le comuni-
cazioni truffaldine attraverso i sistemi 
informatici, richiederebbe un accordo 
globale, rimane comunque evidente che 
almeno a livello comunitario si potreb-

bero ottenere migliori accorgimenti sia 
tramite i provider che tramite sanzioni 
comuni. 
In ogni caso, per quanto riguarda i no-
stri concittadini, spesso indotti in errore 
e truffati da diversi messaggi ed email 
che appaiono, a chi è meno provvisto di 
conoscenze ‘istituzionali’, comunicazioni 
ufficiali, ritengo necessario e urgente 
provvedere all’inoltro, da parte del mini-
stero, di un’email ufficiale per invitare 
gli utenti a non cadere in errore. Non 
parliamo soltanto dei messaggi di vedo-
ve affrante e moribonde, di coloro che 
offrono drastiche cure dimagranti, lettu-
ra del futuro piuttosto che di quanti lan-
ciano pseudo-raccolte fondi per i terre-
motati, ma anche di avvisi di pagamento 
di Equitalia, delle varie compagnie tele-
foniche, di note banche che affermano di 

aver bloccato il conto (on o off-line) e 
via discorrendo). 
In attesa che la ‘rete’ sviluppi un sistema 
di bonifica di simili messaggi, è opportu-
no e urgente promuovere una campagna 
di informazione e prevenzione contro 
quella che in alcuni casi potrebbe proba-
bilmente configurarsi come circonven-
zione di incapace. Il mancato avverti-
mento, specie alle fasce più deboli (per 
età o scolarizzazione), ha portato, come 
Lei sa, immensi problemi anche per 
quanto riguarda la crescita delle ludo-
patie, vietare la pubblicità tv del gioco 
solo in alcune fasce orarie non risolve 
certamente i problemi che decine di mi-
gliaia di famiglie in Italia stanno affron-
tando, come dimostrano i dati inerenti lo 
stesso gioco d’azzardo. 
Cristiana Muscardini♦ 
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D 
a un po’ di tempo a questa 
parte, in particolare dall’inizio 
della crisi finanziaria iniziata 
alla fine del 2007, molti lea-

der si sono interrogati sull’avvenire 
dell’Unione Europea, auspicando un 
rafforzamento dell’integrazione e prono-
sticando l’inizio di procedure per avviare 
l’Unione politica, sola garanzia di pre-
senza europea nel dibattito internaziona-
le attraverso una politica estera e di dife-
sa sua propria. I trattati in vigore preve-
dono la “cooperazione rafforzata” in 
settori specifici tra Stati che condividono 
gli stessi obiettivi, senza attendere l’ac-
cordo di tutti i 28 Stati membri dell’U-
nione. Visto il marasma in cui si trova 
l’UE da qualche anno, ci si chiedeva 
tuttavia quali sarebbero stati i governi a 

fare il primo passo in questa direzione, 
non nascondendo una forte dose di scet-
ticismo su una simile iniziativa. Ora in-
vece qualcosa si sta muovendo nella 
buona direzione. E’ di ieri l’altro, 5 set-
tembre, la dichiarazione del ministro 
degli Esteri Paolo Gentiloni secondo la 
quale l’UE potrebbe stringersi attorno ad 
un cerchio ristretto di Stati membri che 
condividono la moneta unica, l’accordo 
di Schengen e una migliore coordinazio-
ne delle politiche di difesa. Gentiloni 
ritiene che questo nucleo coeso potrebbe 
riunire tra 7 e 12 Paesi. “Un nucleo di 7-
12 Paesi europei che possono avere dei 
livelli d’integrazione più forti. L’Italia si 
batte per questo nuovo modello d’Unio-
ne Europea” , ha affermato il ministro.  

Quella di Gentiloni è una delle tante di-
chiarazioni fatte al vento, o risponde ad 
iniziative diplomatiche in corso tra gli 
Stati membri, finalizzate ad assicurare un 
avvenire più coeso nel settore della dife-
sa e della politica estera? Non abbiamo 
trovato riscontri presso i ministri degli 
Esteri di altri Paesi, ma consideriamo 
che quella del ministro italiano sia un’a-
vance interessante. Finalmente si parla di 
un gruppo ristretto unito da una visione 
comune nel settore della difesa e quindi 
della politica estera. Vogliamo sperare 
che l’Italia insista presso i governi degli 
Stati che ci stanno, per “rafforzare la 
cooperazione” e fare i primi passi verso 
l’Unione politica.♦ 

L’avvenire dell'Unione Europea  
L’Italia favorevole a un nocciolo duro di 7-12 Stati  
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C 
osta poco e riduce i potenziali 
agenti cancerogeni in maniera 
talmente significativa da avere 
attratto l’attenzione della ri-

cerca medica, non ultimo da parte dell’u-
niversità di Bologna. E’ la dieta macro-
biotica, promossa in Italia (senza tanto 
clamore) da Mario Pianesi e da Un Punto 
Macrobiotico (che ha un apposito nego-
zio a Segrate), articolata in realtà in 5 
diversi tipi di alimentazioni, contrasse-
gnati ciascuno da un numero (più alto è 
il quale, più lasca è la dieta). 
Anche se Un Punto Macrobiotico rifugge 
da ogni strategia di marketing e da impo-
stazioni di mercato, si tratta del resto di 
un’associazione alla quale molti appro-
dano in seguito a patologie drammatiche 
e come extrema ratio quando la medicina 
lascia poche speranze, la dieta macrobio-
tica appare estremamente conveniente 
non solo in termini salutistici ma anche 
economici: un pranzo costa 6 euro, ma in 
determinati casi (mense scolastiche, for-
ze dell’ordine) il prezzo è addirittura di 
4,5 euro.  
Corpo sano e portafoglio sano? Lascian-
do alla scienza fare le dovute verifiche, 
Pianesi rifugge da claim e slogan, ma la 
strada che ha aperto ha attratto l’atten-
zione anche del Giappone, come attesta 
l’incontro con Pianesi e la visita alla 
sede di Segrate (preceduta da un’esibi-
zione a Milano) del samurai Sekiguchi 
Takaaki Komei. In qualità di presidente 
dell’associazione internazionale di laido 

(che significa «vincere con la spada nel 
fodero» e che in modo un po’ grossolano 
può essere equiparato a una tecnica di 
autodifesa tramite prevenzione delle 
mosse dell’aggressore), il Sensei 
(«maestro») Komei ha nominato Pianesi 
suo referente per l’Italia e maestro di 
spada della sua scuola quale riconosci-
mento dei meriti dello stesso Pianesi 
(che Komei conobbe in occasione di un 
torneo a Porto San Elpidio in vista del 

quale era in cerca della miglior forma 
psico-fisica). 
Decisamente meno ufficiali, anzi talmen-
te ufficiosi da non essere spiegati nei 
dettagli, sono i riconoscimenti prove-
nienti da altri Paesi, due dei quali effet-
tuano settimanalmente, con appositi voli, 
acquisti di prodotti macrobiotici in Italia 
per i rispettivi capi di Stato.♦ 

 

La prevenzione del cancro? Si fa a tavola,  

a 6 euro, con la dieta pianesiana 

di Carlo Sala 



L 
a pizza, l’amato e gustoso 
must della cucina italiana, sarà 
la protagonista indiscussa 
dell’evento ideato da CHIC 

(www.charmingitalianchef.com), l’Asso-
ciazione che riunisce oltre cento eccel-
lenze della gastronomia italiana tra chef, 
pasticcieri e pizzaioli diretta da Raffaele 
Geminiani e presieduta da Marco Sacco 
(Chef Patron del Ristorante Piccolo La-
go).  
Una location di eccezione, l’Aquapetra 
Resort&Spa ospiterà per la prima volta 
un doppio appuntamento dedicato al 
mitico “disco lievitato”. 
La struttura, ora Small Luxury Hotel, 
nasce dal recupero di un’antica cava di 
pietra del 1858 nella campagna sannita e 
si presenta come un piccolo borgo, im-
merso in 25 ettari di bosco, con 40 came-
re e suite sparse, il ristorante La Locanda 
del Borgo, l’AquaSpa, la piscina interna 
ed esterna immersa tra gli ulivi.  
La giornata del 12 settembre si aprirà 
con il “In the Kitchen Tour”, l’innovati-
vo circuito BtoB che, per l’occasione, 
vedrà ristoratori e i maestri pizzaioli im-
pegnati in preparazioni enogastronomi-
che capaci di esaltare le eccellenze del 
territorio e i prodotti delle aziende part-
ner CHIC.  
Protagonisti della mattinata saranno i 
soci CHIC: Paolo Barrale del Ristorante 
Marennà di Sorbo Serpico (AV), Renato 
Bosco della Pizzeria Saporè a Verona, 
Giancarlo Casa della Pizzeria La Gatta 
Mangiona di Roma, Enzo Coccia della 
Pizzeria La Notizia a Napoli, Gianluca 
D’Agostino del Veritas Restaurant a 
Napoli, Angelo D’Amico, Edi Dottori di 
Sala Della Comitissa a Baschi (TR), 
Eduardo Estatico di JKitchen – Hotel 
J.K. Place di Capri (NA), Rosanna Mar-
ziale del Ristorante Le Colonne di Caser-
ta, Pier Giorgio Parini di Rimini, Franco 
Pepe della Pizzeria Pepe In Grani di 
Caiazzo (CE), Antonio Pisaniello de La 
Locanda di BU di Nusco (AV), Lino 
Scarallo di Palazzo Petrucci a Napoli, 
Cristian Torsiello dell’Osteria Arbustico 
a Valva (SA), Luciano Villani de La 
Locanda del Borgo presso Aquapetra 
Resort & Spa di Telese Terme (BN),    

Al loro fianco alcuni dei più importanti 
rappresentanti della cucina e della pizza 
di eccellenza della Campania e non solo: 
Mario Affinita del Don Geppi di Sant’A-
gnello di Sorrento (NA), Mirko Balzano, 
Paola Cappuccio della Pizzeria Verace di 
Portici (NA), Marco Caputi del Ristoran-
te Maeba di Ariano Irpino (AV), Alfonso 
Crisci della Taverna Vesuviana di San 
Gennaro Vesuviano (NA), Davide Fio-
rentini della Pizzeria ‘O Fiore Mio di 
Faenza (RA), Francesco Fusco del Risto-
rante-Orto Il Moera di Avella (AV), 
Francesco Gallifuoco della Pizzeria 
Franco di Napoli, Carmine Granato della 
Pizzeria ‘O Scialatiello di Marigliano 
(NA), Gianfranco Iervolino della Pizze-
ria Morsi e Rimorsi di Caserta, Salvatore 
Kosta della Grotta del Buono di Aversa 
(CE), Salvatore Lioniello della Pizzeria 
Da Lioniello di Orta di Atella (CE), Gio-
vanni Mariconda e i Fratelli pizzaioli 
Tango di Degusta di Avellino, Angelo 
Mazzacane di Falernum di Pomigliano 
d’Arco (NA), Pina Molitierno della Ge-
lateria Vanilla Ice Lab di Caserta, Luigi 
Salomone di Piazzetta Milù di Castel-
lammare di Stabia (NA), Ciro Salvo del-
la Pizzeria 50 Kalò di Napoli, Salvatore 
Savastano della Pizzeria Bella Napoli di 
Napoli, Francesco Spagnuolo di Mora-
bianca di Mirabella Eclano (AV), Gioac-
chino Francesco Vorraro della Braceria 
Bifulco di Ottaviano (NA).      
I prodotti e le  attrezzature a disposizione 
degli chef e degli artigiani della pizza 
saranno quelli dei partner CHIC quali 
Birra Amarcord, Ca D’Or, Koppert 
Cress, Mauviel e Magimix, 
Moet&Hennessy, Nespresso, Norge, 
Riso Buono, Spirito Contadino e Valver-
de e delle aziende d’eccellenza del terri-
torio tra cui: Le Campestre, Acqua Pazza 
Gourmet, Azienda Agricola Verticelli, 
Birra Karma, Braceria Bifulco, Cantine 
del Taburno, Capolino Perlingieri, Car-
masciando, Danicoop, Del Sesto, Fatto-
rie La Rivolta, Fish Lab Market, Forni 
Izzo, Ho.Re.Ca. Service, Il Casolare, La 
Cannavina, La Sbecciatrice, Macelleria 
Salomone, Masseria Picone, Masseria 
Venditti, Mastro Enrico, Matese Funghi, 
Mozzarella D’Oro, Pentri, Tartufi D’An-

drea, Torre a Oriente, Vinanda, Zaffera-
no di Pietravairano.  
Alle 20, invece, avrà inizio l’appunta-
mento serale, “La Pizza è CHIC”, con un 
aperitivo a bordo piscina firmato dal 
resident chef Luciano Villani, a capo 
della brigata de La Locanda del Borgo di 
Aquapetra Resort&Spa.  
A seguire, le pizze d’autore realizzate da 
quattro grandi artigiani, ambasciatori 
dell’eccellenza della pizza in Italia e, 
quindi, nel mondo.  
I soci CHIC Renato Bosco di Saporè, 
Giancarlo Casa de La Gatta Mangiona, 
Franco Pepe di Pepe in Grani ed Enzo 
Coccia della PizzAria La Notizia, con i 
loro quattro diversi stili su formati e far-
citure, altrettante filosofie per lievitazio-
ni e gestioni degli impasti, accompagne-
ranno gli ospiti attraverso una degusta-
zione di pizze al forno, fritte, napoletane 
e in teglia uniche per ingredienti, tecni-
che e bontà.  
In abbinamento alle loro creazioni gli 
Champagne Moët & Chandon, Ruinart e 
Veuve Clicquot. 
E per concludere, una rinfrescante sele-
zione di sorbetti e gelati naturali della 
maestra gelatiera Pina Molitierno. 
di Vanilla Ice Lab, seguiti dai liquori 
dell’Antica Distilleria Petrone e una se-
lezione di miscele di caffè Nespresso. 
Costo della serata: euro 70,00 
(champagne inclusi)♦ 

La pizza “Chic” all’Aquapetra Resort  
Il 12 settembre doppio appuntamento CHIC con la pizza gourmet ad Aquapetra  

Resort & Spa di Telese Terme (Bn) 

di Manuela Mancino 
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R 
itratti di Territorio nasce nel 2014 
per volere di Nunzia Gargano per 
celebrare i suoi venti anni di gior-
nalismo in collaborazione con le 

Edizioni dell'Ippogrifo, con il patrocinio del 
Mug (Movimento unitario giornalisti), 
dell'Assostampa “Valle del Sarno”, dall'Asso-
ciazione “Amici di Villa Calvanese” e – per 
la prima volta quest’anno - del Cpfc 
(Consorzio produttori florovivaisti campani).    
Ad ospitare l’evento (previsto per il 13 set-
tembre p.v.) è il ristorante “il Bagatto” di 
Pagani, presso cui si terrà una cena di gala 
articolata in due momenti:  il primo, costitui-
to dal premio vero e proprio condotto da 
Giuseppe Candela, il giornalista più temuto 
dai vip, firma di punta del blog www.excite.it 
e di www.dagospia.com, anche autore della 
manifestazione; il secondo, la degustazione 
enogastronomica con l’obiettivo di valorizza-
re chef, produttori, artigiani e ristoratori loca-
li. 
Rispetto alle trascorse edizioni, quella del 
2016 riserva peculiare attenzione alla macro-
sezione dedicata agli “innamorati” del territo-
rio che – attraverso la loro passione – sono 
riusciti a enfatizzare le caratteristiche  dei 
luoghi e la loro anima. 

Inoltre, l'alchimista Luisa Matarese, ovvero il 
cuore di “Alma De Lux” (i liquori che sem-
brano profumi), omaggerà con talune botti-
glie personalizzate i tre premiati, svelati, 
come di consueto, esclusivamente nel corso 
della serata. E, come ogni anno, il premio 
speciale: l'opera artigianale in gress porcella-
nato ideata dal maestro artigiano Sasà Sorren-
tino, ideatore altresì del logo. 
Il progetto si consolida e si amplia di anno in 
anno, grazie alla preziosa collaborazione 

delle giornaliste Maria Pepe e Barbara Rug-
giero, che coadiuvano attentamente Nunzia 
Gargano nelle sue attività di valorizzazione 
dell’Agro nocerino sarnese e della Campania 
tutta, documentate nel sito di informazione 
www.ritrattiditerritorio.it. 
All’evento del 13 settembre sarà possibile 
partecipare solo su invito o accredito stam-
pa.♦ 

 

Ritratti di territorio, il premio per gli “innamorati” del 

territorio vi dà appuntamento a Pagani il 13 settembre  
Giunto alla terza edizione, Ritratti di Territorio, il premio ideato da Nunzia Gargano,  

è quest’anno ispirato al tema “Dio è nel particolare”  

di Manuela Mancino 



S 
ettembre è il periodo dei bilanci 
per quanto riguarda la stagione 
turistica. Anche quest’anno la 
ripresa dell'economia italiana si 

aggrappa a quello che sembra essere 
diventato il settore più florido del nostro 
Paese.  
Dopo i segnali preoccupanti rilevati 
dall'Istat sulla gelata della ripresa nel 
secondo trimestre dell'anno, e con il 
commercio ancora impantanato in un'e-
state poco brillante, il settore turistico 
manda segnali decisamente più incorag-
gianti per il prossimo futuro e per l'evo-
luzione dei suoi servizi.  
I conti si fanno alla fine e in questi giorni 
di fine estate arriva più di una conferma 
del momento magico che sta attraversan-
do il turismo.  
Secondo l'Osservatorio Confesercenti, 
infatti, “La stagione estiva è stata caratte-
rizzata da un buon andamento e il com-
parto, complessivamente, si è ripreso 
rispetto allo scorso anno anche sotto il 
profilo dell'occupazione e del tessuto 
imprenditoriale: a fine di questo agosto 
si registrano infatti nel turismo 
1.559.748 occupati, in crescita di oltre 
64mila unità rispetto allo stesso mese del 
2015 (+4,3%), e 9.335 imprese in più 
(+2,2%). Nello stesso periodo, invece, il 
commercio in sede fissa registra la spari-
zione di 5.054 imprese, a fronte di un 
piccolo incremento dell'1,7% degli occu-
pati".  

Nel calderone del turismo, il numero di 
occupati è salito più velocemente nella 
ricettività: gli addetti dell'alloggio passa-
no dai 245.138 di agosto 2015 ai 
259.740 di quest'anno, con un'accelera-
zione del 6%. In termini assoluti, però, è 
la ristorazione ad aver segnato il maggior 
incremento di occupati: nel 2016 sono 
1.3 milioni, oltre 50 mila in più rispetto 
allo stesso mese dell'anno passato (+4%).  
Il buon andamento del settore turistico è 
sicuramente un punto di ripartenza per la 
nostra economia. “Se è vero - spiega il 
presidente di Confesercenti Massimo 
Vivoli - che l’Italia del futuro verrà trai-
nata soprattutto dalla cosiddetta econo-
mia dei servizi, il turismo è uno dei set-
tori su cui occorre puntare con maggiore 
forza. Quest’anno – continua il Presiden-
te - la stagione sembra essersi conclusa 
bene, almeno sotto il profilo delle pre-
senze”.  
Arrivano segnali positivi anche per 
quanto riguarda le tempistiche della sta-
gione. Sono 8,2 milioni, secondo Coldi-
retti Ixé, gli italiani che hanno scelto di 
trascorrere almeno parte delle vacanze 
nel mese di settembre, nel segno di una 
positiva tendenza all’allungamento della 
stagione turistica rispetto al passato.  
“Il mese di Settembre – riporta Coldiretti 
Ixé - è apprezzato soprattutto da quanti 
amano le ferie all’insegna del relax e 
della tranquillità ma anche per i risparmi 
possibili con l’arrivo della bassa stagio-
ne”.  

Il sistema ricettivo, in ogni caso, que-
st’anno ha già avuto modo di registrare 
numeri decisamente positivi. Sulle spiag-
ge, per esempio, Cna Balneatori calcola 
un incremento delle presenze del 20% 
rispetto al dato del 2014, performance 
che sulle coste pugliesi sale addirittura al 
25 per cento. Sotto Ferragosto nei lidi si 
è registrato il tutto esaurito e il pienone 
si è protratto anche per l’ultima settima-
na del mese.  
Per quanto riguarda il commercio, Con-
fesercenti rileva che la decontribuzione 
continua a fare sentire i suoi effetti posi-
tivi anche sul commercio in sede fissa, 
che ad agosto 2016 dà lavoro a 
1.752.488 addetti, l'1,7% in più dello 
stesso mese dell'anno precedente, per un 
totale di poco più di 29mila nuovi posti. 
Ma la sofferenza del tessuto imprendito-
riale - segnalata anche dai dati Istat sulla 
fiducia di agosto, che vede un peggiora-
mento di oltre punti percentuali per il 
commercio al dettaglio - è evidente dal 
proseguimento della riduzione dello 
stock di imprese. In un anno il settore 
perde lo 0,8% delle attività, pari a oltre 
5mila imprese.  
La diminuzione investe quasi tutte le 
tipologie, dall'alimentare specializzato (-
0,6%) al non alimentare (-0,8%), con 
picchi di diminuzione per vendita di 
giornali e riviste (-2,8%), gestori carbu-
ranti (-2,7%), orefici (-1,9%) e librai (-
1,4%). Prosegue anche la crisi della mo-
da (-1%).♦ 

Estate boom per il turismo: crescono imprese e occupati  
Secondo Confesercenti l'estate 2016 ha visto per il turismo una crescita di oltre 64mila occupati  

ad agosto rispetto allo stesso mese del 2015 

di Luigi Rucco 
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I 
 cuneensi sono i cittadini più liberi 
dallo Stato e dall’amministrazione 
pubblica in genere. Secondo la 
Cna, infatti, per chi vive a Cuneo il 

tax freedom day, il giorno cioè in cui si 
smette di lavorare per pagare le tasse e si 
inizia a incamerare per sé il frutto delle 
proprie fatiche, scatta il 17 luglio, contro 
la media nazionale del 20 agosto. Subito 
dietro, a Gorizia il profitto diviene final-
mente effettivamente privato il 19 luglio, 
a Sondrio e Belluno il 20 luglio, a Udine 
il 21, a Mantova e Arezzo  il 24. Agli 

antipodi Reggio Calabria, dove si lavora 
per mantenere gli enti pubblici fino al 
28 settembre, Bologna (22 settembre), 
Napoli e Roma (18 settembre), Firenze 
(15 settembre), Catania (13 settembre). 
La differenza, spiega la Confederazione 
nazionale dell’artigianato, è dovuta al 
diverso peso delle imposte locali sui 
vari cittadini, come ad esempio le varie 
addizionali che ciascuna Regione può 
decidere di applicare o meno, con mano 
più o meno pesante.♦ 

Cuneo la città dove ci si libera prima delle tasse 

La Redazione 
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I 
n Italia si produce troppa poca 
cannabis. Si, proprio così, perché 
la cannabis fa anche bene: applica-
ta a malati terminali o cronici aiuta 

a sopportare meglio il dolore che li af-
fligge, tanto che il suo uso è pienamente 
legale in virtù di una legge del 2014. La 
produzione, tuttavia, non è in grado di 
soddisfare la domanda, crescente, di chi 
ne fa uso terapeutico, tanto che l’Italia la 
deve importare dall’Olanda. Mentre in 
Parlamento si discute di legalizzazione 
tout court della marjiuana, insomma, il 
problema non è quello di allargare la 
platea autorizzata a farne uso ma di au-
mentare la disponibilità del prodotto 
stesso. ♦ 

L’Italia deve aumentare la disponibilità di  

cannabis piuttosto che il numero di consumatori 

La Redazione 



L 
a Cina che si è offerta alla ve-
trina mondiale come sede del 
G20 è in realtà un Paese che 
dal 2013, quando Xi Jinping è 

asceso al potere, viola sistematicamente i 
diritti umani, come dimostrano le recenti 
incarcerazioni di attivisti e avvocati, qua-
li Li Heping, Hu Shigen e Wu Gan, ef-
fettuate anche sulla base di provvedi-
menti di legge severamente restrittivi. 
L’intolleranza verso le rivendicazioni di 
Uiguri, Tibetani e Mongoli è aumentata 

e anche nei confronti di Hong Kong l’at-
teggiamento si è fatto più severo. A gen-
naio di quest’anno, solo la Siria risultava 
messa peggio quanto a rispetto delle li-
bertà individuali. Hangzhou, dove sono 
stati demoliti tutti gli edifici religiosi ed 
è stato vietato qualsiasi assembramento 
per motivazioni di fede è esemplare della 
situazione nel Paese del Dragone.♦ 

Cina sempre più severa e intollerante verso le 

minoranze 

La Redazione 
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N 
el 2015, il numero di minori 
provenienti dall’estero che 
sono stati presi in cura da 
strutture pubbliche tedesche è 

aumentato notevolmente: l’Ufficio fede-
rale di statistica (Destatis), stima in circa 
42.300 tra bambini e adolescenti tale 
numero, precisando che in 30.700 casi si 
trattava di minori. Circa 38.700 di questi 
giovani (il 91% del totale) erano di sesso 
maschile, 3.600 ragazze non accompa-
gnati in Germania. L’Ufficio federale 
della migrazione e rifugiati (BAMF) 
rende noto che di questi 42.300 giovani 
circa 22 300 (53%) hanno chiesto asilo. 
Nel complesso, gli uffici del benessere 
dei giovani hanno preso in carico in Ger-
mania oltre 77.600 bambini e giovani in 
tutto il 2015, circa 29.600 di loro erano 
minorenni. ♦ 

La Germania è sempre più un asilo per  

bambini e ragazzi 

La Redazione 



T 
erminato il periodo di vacanze 
vogliamo tornare a scrivere 
iniziando con una bella noti-
zia: l’Ambasciata d’Italia a 

Berlino ha finalmente voluto informare 
dalla realtà del sistema familiare tedesco 
tutti i connazionali che intendono recarsi 
in Germania. Nella nuova guida, dispo-
nibile anche online (http://
www.ambberlino.esteri.it/
ambasciata_berlino/resource/
doc/2015/12/
primipas-
si_nrw_bw_h_def_stand141215_web.pd
f ) il vuoto relativo alle necessarie infor-
mazioni è stato finalmente colmato. A 
pagina 13-14 si legge ora 
“L´ordinamento tedesco attribuisce in 
via esclusiva alla madre la potestà geni-
toriale dei figli di coppie non sposate, 
anche se il padre ha fatto il riconosci-
mento della paternità. Il padre può otte-
nere la potestà genitoriale congiunta 
solo con l’assenso della madre.” Per i 
padri questo significa che, se vivono in 
Italia con figli, in una coppia di fatto con 
una donna tedesca, nel momento in cui si 
trasferiscono in Germania e poi in Ger-
mania si separano non avranno nessun 
diritto sui propri figli, non hanno la pote-
stà, ma solo l’obbligo di contribuire al 
mantenimento (fissato in genere con un 
sistema che può parere illogico a qualsia-
si non tedesco). Ricorrere al giudice per 
far valere i propri diritti/doveri verso dei 
figli cresciuti (non in Germania) fino a 
quel momento è, per un padre non tede-
sco, assolutamente inutile. E’ infatti suf-
ficiente che il giudice familiare constati 
che non c’è dialogo fra i genitori (non 
importa se è solo uno dei due a boicotta-
re ogni contatto con l’altro genitore) per 
confermare la responsabilità genitoriale 
esclusiva in capo alla madre tedesca (se 
la madre non è tedesca, la situazione 
cambia radicalmente). Per questo motivo 
era molto importante avvisare i cittadini 
italiani di questa “particolarità” del dirit-
to di famiglia tedesco, in modo che chi 
decide comunque di trasferirsi in quel 
paese possa prendere provvedimenti in 
modo preventivo. La dichiarazione di 
potestà genitoriale congiunta 
(Gemeinsames Sorgerecht) dovrà essere 

fatta da entrambi i genitori presso lo Ju-
gendamt (Amministrazione per la gio-
ventù). 
Questo tipo di amministrazione, da non 
confondere assolutamente con i servizi 
sociali (che sicuramente non detengono 
tanto potere e tanto meno monopolizza-
no il registro delle dichiarazioni di pote-
stà genitoriale congiunta) esiste solo 
nell’ordinamento tedesco (e nei paesi di 
lingua tedesca, Austria e Svizzera tede-
sca). La guida prosegue infatti eviden-
ziando che lo Jugendamt “interviene 
come parte civile in ogni procedimento 
giuridico nel quale siano coinvolti dei 
minori ed ha facoltà di fare appello con-
tro le decisioni del Tribunale [...] Lo 
Jugendamt è dunque contemporanea-
mente parte in causa, organismo di 
consulenza ed organo esecutore. Questa 
peculiarità, sconosciuta agli ordinamenti 
di altri Paesi occidentali, suscita cre-
scenti critiche in ambito europeo, so-
prattutto nel caso di minori contesi tra 
genitori di cittadinanze diverse in rela-
zione a presunte misure discriminatorie 
ed arbitrarie”. 
Il sistema familiare tedesco, come già si 
evince da queste precisazioni - ma la 
lista è molto più lunga - è molto lontano 

da quello degli altri paesi europei e con i 
quali dovrebbe vigere il principio della 
fiducia reciproca, fiducia difficile da 
accordare in queste condizioni.  
Se dovremo continuare con l’elenco del-
le peculiarità di questo sistema per il 
quale il Kindeswohl (erroneamente tra-
dotto in “bene del bambino”) corrispon-
de a far crescere il bambino in Germania 
anche separandolo da uno o entrambi i 
genitori, dobbiamo però ringraziare subi-
to e pubblicamente l’Ambasciata d’Italia 
a Berlino che mai fino ad ora aveva vo-
luto pubblicare queste informazioni e 
che ora invece sta coraggiosamente 
tutelando i propri concittadini, infor-
mandoli di quanto li aspetta in terra 
tedesca. 
Con i ringraziamenti dobbiamo esprime-
re anche il nostro auspicio che queste 
informazioni vengano fatte pervenire 
anche ai Ministeri competenti, a tutti i 
Consolati italiani, ai Traduttori e ai 
Magistrati italiani che dovranno te-
nerne conto nel valutare i procedimenti 
binazionali nei quali una parte è tedesca 
o residente in Germania.♦ 

Achtung Binational Babies: L’Ambasciata d’Italia a 

Berlino e lo Jugendamt 
La nuova guida per gli Italiani che si trasferiscono in Germania 

di Marinella Colombo 
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M 
ercoledì 14 settembre alle ore 
20 a Milano tutti invitati ad 
'Amatriciamiamo!', serata be-
nefica di raccolta fondi per le 

popolazioni colpite dal terremoto in Centro 
Italia con il noto piatto della cittadina laziale 
che la farà da padrone.  
 
06/09/16 
Cari lettori,  
il terremoto che ha colpito l’Italia centrale  
impone, si può dire, di riproporre una ricetta 
che fu già pubblicata a firma di Francesco 
Maria Palomba, avvocato reatino del Gruppo 
Toghe & Teglie soprannominato “Red 
Cross” per il suo impegno, in questi giorni 
intensissimo, nella Croce Rossa: l'amatricia-
na o matriciana che è  un condimento per la 
pasta che ha preso il nome da Amatrice, citta-
dina in provincia di Rieti e la sua antenata,  la 
gricia (o griscia), conosciuta anche come 
l'amatriciana in bianco il cui nome derivereb-
be da Grisciano, un paesino a pochi chilo-
metri da Amatrice. 
Questo semplice condimento è stato realiz-
zato per primi dai pastori locali, dei quali 
costituiva il pasto principale quando ancora 
non si conosceva il pomodoro e,  allonta-
nandosi da casa anche per lunghi periodi 
portavano nei loro zaini, pezzi di pecorino, 
pasta (probabilmente spaghetti) essiccata e 
guanciale. 
L’importazione del pomodoro in Europa  
alla fine del diciottesimo secolo ha dato 
origine all'Amatriciana. 
Pur esistendo qualche variante, quelle che vi 
proporrò, sono le due ricette tradiziona-
liQQQ che prevedono rigorosamente gli 
spaghetti e non i bucatini. 
GRICIA per  4  persone 
400 grammi spaghetti di pasta secca di se-
mola di grano duro di alta qualità, 200 
grammi guanciale di Amatrice stagionato, 
150 grammi di pecorino di Amatrice semi 
stagionato, preferibile il marzolino che è 
frutto della pastorizia primaverile, quando le 
pecore si alimentano con le migliori erbe,  
un poco di pepe nero macinato 
(indispensabile per la gricia, contrariamente 
che per la matriciana. Assolutamente da 
evitare il pecorino  romano, molto più sala-
to, e anche  l’olio (che  alterano il sapore):  
al limite un cucchiaio di strutto dal gusto 
dolce e delicato. 
Tagliare le fette di guanciale di Amatrice a 
striscioline lunghe, uniformi e dello stesso 
spessore. Grattugiare il pecorino di Amatri-
ce.  Versare le striscioline di guanciale nella 
padella in ferro – anch’essa non altera il 
sapore - e una manciata di pepe nero, a fuo-

co vivo mescolando immediatamente con un 
mestolo di legno. 
Abbassare il fuoco e far rosolare il guanciale 
fino ad una coloritura giallo dorato. Cuocere 
e scolare al dente gli spaghetti, versarli nella 
padella in ferro e saltarli aggiungendo  il 
pecorino grattugiato e il pepe nero q.b..  
MATRICIANA o AMATRICIANA per  4  
persone 
Stessi ingredienti della gricia e quantità, con 
aggiunta di sei o sette pomodori freschi San 
Marzano rossi e ben maturi (in alternativa 
scatola di pelati) e un peperoncino rosso non 
troppo piccante al posto  del pepe. Tagliare le 
fette di guanciale a striscioline lunghe e uni-
formi (non a dadini che durante la cottura 
induriscono). Scottare in acqua bollente e 
pelare, togliendo anche la parte centrale ed i 
semi i pomodori metterli in una ciotola a 
pezzi insieme al loro succo. Grattugiare il 
pecorino di Amatrice. Versare le striscioline 
di guanciale nella padella di ferro, a fuoco 

vivo e il peperoncino, girandole immediata-
mente con un mestolo di legno.  Abbassate il 
fuoco e fate rosolare il guanciale finché non 
abbia raggiunto la giusta coloritura giallo 
dorato, togliere il guanciale e versare quindi 
il pomodoro già preparato nella padella con il 
grasso rilasciato dal guanciale e far cuocere il 
sugo per circa 20/30 minuti, girandolo di 
tanto in tanto, per far raggiungere il giusto 
grado di densità. Bollire e scolare al dente gli 
spaghetti, versarli nella padella e saltarli, 
aggiungendo, un po' alla volta il pecorino 
grattugiato. 
Su questa ricetta si basa una iniziativa di  
raccolta fondi per le popolazioni colpite dal 
terremoto delle Camere Penali  d’intesa con 
gli Avvochefs di Toghe e Teglie che la pre-
pareranno in occasione dell’evento di cui 
vedete la locandina, rigorosamente con mate-
rie prime provenienti da Rieti e acquistate da 
produttori locali.♦ 

Toghe & Teglie: l'Amatriciana!  

di Manuel Sarno “Il Gran Cambusiere” , Francesco Maria Palomba “Red Cross” 



D 
a sempre si parla di emergen-
za giustizia e da sempre, con 
taglio prospettico differente, 
ne scriviamo su queste colon-

ne; il problema deve essere affrontato, 
pertanto, su diversi piani di intervento: 
strutture, legislazione, risorse umane. 
Certo, sarebbe meglio una riforma orga-
nica complessiva ma sembra che questa 
sia un’opzione al di là delle competenze 
e degli sforzi immaginativi che Esecuti-
vo e Parlamento sono stati in grado – 
negli anni – di mettere in campo. 
Recentemente il Procuratore della Re-
pubblica di Torino, Armando Spataro, ha 
scritto una lettera al Consiglio Superiore 
della Magistratura riportando l’attenzio-
ne sulle gravissime carenze nei ruoli dei 
funzionari amministrativi (non si fanno 
concorsi di assunzione dal 1998 per 
mancanza di fondi e si festeggiano pen-
sionamenti che riducendo il personale 
attivo contengono i costi…) che hanno 
imballato il motore dell’Ufficio da lui 
diretto - ma non solo del suo -  con il 
rischio, prossimo venturo, di una vera e 
propria paralisi di alcuni servizi essen-
ziali perché la Procura funzioni. 
Nel frattempo, il Governo si è reso defi-
nitivamente conto, magari senza ammet-
terlo apertamente, di quanto improvvida 
sia stata la iniziativa di legge di anticipa-
re il pensionamento dei magistrati a 70 
anni che ha determinato improvvisi vuoti 
di organico incidendo tra le posizioni 
apicali degli uffici giudiziari: tutto ciò 
nonostante si possa e si debba dire che 
nel terzo millennio un settantenne non 
sia certo da considerare un rudere inabile 
al lavoro da accantonare per il solo profi-
lo anagrafico. Altri potrebbero essere i 
motivi ma andrebbero valutati caso per 
caso, escludendo come possibile una 
simultanea e collettiva perdita di lucidità. 
Si è levata anche la voce di Giovanni 
Canzio, autorevolissimo Primo Presiden-
te della Corte di Cassazione, il quale ha 
posto l’accento sull’insostenibile arretra-
to – in continuo aumento – che affligge il 
delicatissimo settore della giustizia di 
legittimità, particolarmente per quanto 
riguarda l’area civile e tributaria. 
Occorrono, allora, rimedi tempestivi ed 
ecco che a fine agosto viene emanato un 

Decreto Legge con il quale si prevedono 
una serie di interventi volti a fronteggia-
re – peraltro – solo le criticità legate alla 
improvvisa riduzione del numero dei 
magistrati ed al carico di lavoro della 
Cassazione. 
Risultato: con provvedimento di fatto ad 
personam (di dubbia costituzionalità 
poiché esautora di fatto le prerogative 
del CSM) sono stati prorogati i vertici, 
assai prossimi al pensionamento,  della 
Suprema Corte, della Corte dei Conti e 
del Consiglio di Stato, inseriti nel ruolo 
giudicante della Cassazione medesima 
Magistrati di grado inferiore addetti al 
Massimario - cioè all’ufficio dove ven-
gono raccolte le sentenze più significati-
ve e destinate alla pubblicazione – e ri-
dotto il termine di tirocinio per i Magi-
strati freschi di superamento di concorso 
barattando presunta efficienza con la 
qualità. 
Si sarebbe potuto pensare al rientro al-
meno di una parte dei magistrati fuori 
ruolo (circa ¼ del totale della scopertura 
di organico attuale) perlomeno quelli che 
esercitano funzioni del tutto estranee alla 
giurisdizione, ma così non è stato. 

Domani è un altro giorno, vedremo che 
accade: nel frattempo con la ripresa 
dell’attività anticipata da un paio d’anni 
(giustamente) al 1° settembre ci si deve 
confrontare con uffici semideserti, udien-
ze molto poche, perché la mancanza di 
risorse è amplificata dai dovuti piani 
ferie del personale. 
Buona fortuna, Italia.♦ 

In attesa di Giustizia: fine emergenza mai  

di Manuel Sarno 
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A 
 group of 292 Syrians went 
back to the Syrian town of 
Jarablus from Turkey on 
Wednesday, marking the first 

formal return of civilians since Ankara 
launched a military incursion two weeks 
ago to try to secure the border region, a 
Turkish official said. Jarablus, which had 
been held by Islamic State, was the first 
town captured by Turkey's army and its 
Syrian rebel allies in an offensive laun-
ched on Aug. 24 that aims to sweep 
away jihadists and Syrian Kurdish mili-
tias from the frontier. Turkey has said it 
cleared militants from a 90-km (56-mile) 
stretch of Syrian territory and has pushed 
south. It has also said it would support 
any U.S. initiative to strike Islamic Sta-
te's stronghold of Raqqa, further to the 
southeast. But Turkey's tactics have 
drawn criticism from its NATO ally the 
United States and also from Russia, with 
which it recently patched up ties. Wa-
shington says Turkish attacks on Kurdish
-aligned militias damage a U.S.-backed 
coalition that is fighting Islamic State. 
Russia, which backs the government in 
Damascus, said on Wednesday Ankara's 
push south threatened Syria's sovereign-
ty. "We call on Ankara to refrain from 
any steps which can further destabilize 
the situation in Syria," Russia's Foreign 
Ministry said in a statement. Turkey, 
which hosts three million Syrian re-
fugees, has urged world powers to back 
plans for a "safe zone" in north Syria to 
stem the flow of migrants and to allow 
Syrians to return home. Although it has 
failed to win support for the idea, Ankara 
has pressed on with its offensive to carve 
out a swathe of territory under the con-
trol of the Turkish army and its allies, 
the Free Syrian Army, allowing some 
civilians to return home. "The formal 
returns have begun today," said a spoke-
sman at the governor's office for the sou-
thern Turkish province of Gaziantep, 
which lies across the border from Ja-
rablus. 
He said there were 292 people in the first 
group of registered returnees, including 
women, children and the elderly. More 
would be allowed to return but only gra-
dually, he added. "Turkey has supported 

us in every way until now, and has now 
saved our homeland," said Fatima Mah-
mud, a mother who was among the 
group, told the Turkish newspaper Mil-
liyet. The United Nations has said an 
area can only be declared a "safe zone" if 
the protection of civilians can be guaran-
teed. It has previously cautioned against 
encouraging returns too soon. 
"Currently, conflict lines are too insecure 
for many of the town's displaced to re-
turn safely," the U.N. humanitarian agen-
cy OCHA said in a report last week, re-
ferring to Jarablus which had a pre-war 
population of about 27,500 people. Fur-
ther south and west of Jarablus, Turkish 
forces have continued fighting. The mili-
tary said late on Tuesday that three Tur-
kish soldiers were killed when two tanks 
were hit by rockets fired by Islamic Sta-
te. Four others were wounded, it said. 
It said Turkey's rebel allies had taken six 
more villages, located in Islamic State-
held areas, adding to dozens of settle-
ments now under the control of Turkish-
backed forces. Turkish President Tayyip 
Erdogan said in remarks published on 
Wednesday by the daily Hurriyet that 
U.S. President Barack Obama had floa-
ted an idea of joint action with Turkey to 
capture Raqqa, the Syrian city that is 

Islamic State's de facto capital. "Obama 
wants to do some things together concer-
ning Raqqa in particular," Erdogan told 
reporters on his plane that returned early 
on Tuesday from a summit of G20 lea-
ders in China, where he met Obama, 
Russian President Vladimir Putin and 
other leaders. Erdogan said he was ready 
to support such a plan, although he said a 
specific Turkish role would depend on 
further talks. U.S. officials have welco-
med Turkish efforts to dislodge Islamic 
State but voiced concern when Turkish 
troops engaged fighters aligned with the 
Kurdish YPG militia, a force Washing-
ton sees as a valuable ally in battling 
jihadists. Turkey sees the YPG as an 
extension of the outlawed Kurdistan 
Workers Party (PKK), which is waging 
an insurgency on Turkish soil, seeking 
autonomy for Turkey's mainly Kurdish 
southeast region.♦ 

Syrians begin returning home, two weeks into 

Turkish offensive  
Reuters  

di Humeyra Pamuk, Daren Butler 
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Q 
uello che facciamo è una goc-
cia nell’oceano. 
Ma se non lo facciamo, quella 
goccia sarebbe mancata a tutti 

Madre Teresa 
Domenica 4 settembre Piazza San Pietro 
a Roma era gremita di gente. Più di cen-
tomila secondo le fonti ufficiali. Tanti 
arrivati ancora prima che il sole splen-
desse. Provenienti da ogni parte del 
mondo per onorare e festeggiare la pro-
clamazione Santa di Madre Teresa. C’era 
anche la sua gente, i suoi prediletti: i 
poveri, i bisognosi, i trascurati, i soffe-
renti, i maltrattati. Gli ultimi che per la 
Madre erano sempre i primi. I più amati, 
i più assistiti e i più serviti da lei. Coloro 
che la Madre avrebbe sempre scelto per 
alleviare dolori, sofferenze e dare spe-
ranza con parole, opere e sorriso. Papa 
Francesco ha saggiamente evidenziato 
durante l’omelia che “La sua missione 
nelle periferie delle città e nelle periferie 
esistenziali permane ai nostri giorni co-
me testimonianza eloquente della vici-
nanza di Dio ai più poveri tra i poveri”. 
In piazza erano anche tantissime le per-
sone che sentivano di essere lì, spinti da 
sentimenti sinceri di rispetto e venerazio-
ne per Madre Teresa. Senza distinzione 
di età, religione, razza e cultura. Silen-
ziosi, in raccoglimento, per onorare tutto 
ciò che rappresenta la Madre. 
Anjese Gonxhe Bojaxhiu è nata il 26 
agosto 1910 in una famiglia albanese a 
Scopie. Nonostante avesse preso la citta-
dinanza indiana, la Madre era fiera delle 
sue origini e dichiarava che “Sono alba-
nese di sangue e indiana di cittadinanza”. 
Purtroppo il regime comunista aveva 
proibito a Madre Teresa di tornare in 
Albania. La consideravano una persona 
pericolosa per il regime e per la propa-
ganda comunista. I media hanno pubbli-
cato ultimamente alcune informazioni 
riguardanti rapporti segreti del tempo. In 
un rapporto del novembre 1982 si scrive-
va “…il Vaticano e il Papa (Giovanni 
Paolo II; n.d.a) stanno usando personal-
mente e ampiamente la suora Teresa 
Bojaxhiu per le loro attività propagandi-
stiche contro il nostro paese”. Questa 
era la considerazione per Madre Teresa 
durante la dittatura. 

In Albania erano veramente pochi coloro 
che sapevano di Madre Teresa, mentre il 
mondo intero cominciava a apprezzarla e 
onorarla. Neanche quando le fu conferito 
il Premio Nobel per la Pace nel 1979, in 
Albania non si è saputo nulla. Cortina di 
ferro dell’informazione. Erano poche le 
persone che seguivano di nascosto le 
stazioni radio e televisive straniere e che 
hanno saputo la notizia. Ma parlare e 
discutere in pubblico significava sempli-
cemente “propaganda nemica”, cioè car-
cere duro. 
Nonostante le sue ripetute richieste alle 
autorità albanesi e le sollecitazioni, tra-
mite canali diplomatici, di alcune tra le 
più note autorità mondiali del tempo, a 
Madre Teresa veniva sempre negato il 
visto d’ingresso in Albania. Il solo e 
semplice vero motivo era la sua vocazio-
ne e la sua opera religiosa, che contrasta-
vano con la propaganda del regime. In 
Albania la dittatura aveva bandito già dal 
1967 tutte le religioni, per poi sancire 
tutto ciò anche nella Costituzione del 
1976. Ragion per cui Madre Teresa non 
ha potuto dare neanche l’ultimo saluto 
alle persone più care, la madre e la sorel-
la, morte a Tirana in condizioni estreme, 
durante gli anni ’70. 
La prima sua visita in Albania è stata nel 
1989, mentre la dittatura stava vivendo 
gli ultimi giorni. Tutti concordano che 
quella “apertura” era semplicemente una 
disperata mossa politica per cercare un 
appoggio internazionale tramite un per-
sonaggio internazionalmente indiscusso: 
Madre Teresa. L’ipocrisia del regime 
arrivò fino al punto di conferire una delle 
più alte onorificenze nel dicembre 1990, 
soltanto pochi giorni prima che comin-
ciassero le manifestazioni che portarono 
al crollo della dittatura. Nella motivazio-
ne dell’onorificenza era scritto “…Gli 

albanesi sono fieri per la loro grande e 
onorata figlia!” Una stridente ipocrisia! 
Domenica scorsa 4 settembre, in piazza 
San Pietro c’erano anche alcuni invitati 
illustri. Atto formalmente dovuto del 
protocollo ufficiale. Essi, rappresentanti 
del potere politico attuale in Albania, 
con il loro operato pieno di scandali e 
abusi denunciati, offendevano con la loro 
presenza il credo e l’operato di Madre 
Teresa. Sì, perché invece di migliorare la 
vita dei cittadini in Albania, hanno au-
mentato le loro sofferenze. Hanno per-
messo che in tre anni il territorio albane-
se diventasse verde dal colore delle pian-
te rigogliose di cannabis sativa, hanno 
drasticamente aumentato il numero degli 
albanesi che lasciano il paese, avendo 
perso ogni speranza per una vita dignito-
sa basata sul lavoro. 
Da Santa adesso Madre Teresa bisogna 
che interceda per cambiare le cose in 
Albania. Sì, perché come ha sottolineato 
Papa Francesco durante l’omelia per la 
canonizzazione di Madre Teresa “…ha 
fatto sentire la sua voce ai potenti della 
terra, perché riconoscessero le loro col-
pe dinanzi ai crimini, dinanzi ai crimini 
della povertà creata da loro stessi!”. E 
gli albanesi devono fare, essi stessi, la 
loro goccia nell’oceano.♦ 

Madre Teresa, la santa albanese  

di Milosao 
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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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