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L 
’inizio del nuovo millennio portò, la maggior parte delle 
persone, a credere che si entrasse in un’era di pace e pro-
sperità nella quale i media avrebbero giocato il rilevante 
ruolo di promotori di un mondo che si avviava ad elimina-

re qualsiasi conflitto ed eccessive discrepanze culturali ed economi-
che. In verità si ignorarono i segnali che venivano da più parti ri-
spetto sia all’invadenza che il web avrebbe avuto nelle vite dei sin-
goli, così come in quella dell’economia e della    ...continua a Pag.5... 
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Una strategia per  

contrastare la propaganda 

contro l’Europa?  

L 
a commissione Affari esteri del Parlamento eu-
ropeo ha incluso nei suoi lavori l’esame di una 
comunicazione strategica dell’Unione europea 
per contrastare la propaganda nei suoi confronti 

da parte di terzi. Secondo la deputata conservatrice polac-
ca e già Ministro degli esteri, Anna Fotyga, autrice della 
proposta di iniziativa della commissione esteri, “la propa-
ganda ostile e la disinformazione nei confronti dell’Euro-
pa attuata dal Cremlino e da sedicenti stati come l’Isis è 
un dato di fatto e per contrastarla va innanzitutto identifi-
cata come tale”. Il rapporto, quindi, sarebbe un primo 
passo “per la crescita di consapevolezza del problema, 
all’interno dell’Ue e di ciascun Stato membro, perché il 
Parlamento europeo non può rimanere in silenzio davanti 
a un problema così vitale per la sua sicurezza”, sottolinea 
la deputata Fotyga.  
Che ci sia una propaganda contro l’Unione europea è in-
dubbio, ma essa non proviene soltanto da parte di terzi 
non appartenenti all’Unione essa è presente anche negli 
Stati membri ed è presente pure in seno al parlamento 
europeo che comprende deputati eletti da partiti e forze 
contrarie all’Unione europea. E’ stato...continua a Pag.9... 
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Smartphone e  
psichiatria digitale 



R 
icordando i miei studi di eco-
nomia mai avrei pensato since-
ramente di trovarmi a com-
mentare un evento come l'au-

mento del prezzo del petrolio che viene 
vissuto da parte dell'autorità monetaria 
europea un fattore sostanzialmente posi-
tivo. Ormai lo scenario economico inter-
nazionale è gravato da situazioni  insor-
montabili che determinano l'inversione 
dei fattori economici anche primari. In-
nanzitutto la riduzione della capacità 
economica dei consumatori a causa 
dell'aumento dei prezzi alla pompa unita 
ad un maggior esborso da parte dello 
Stato italiano e l'Europa in genere per 
l'approvvigionamento del petrolio erano, 
sono e saranno sempre fattori negativi in 
quanto riducono la capacità di spesa dei 
consumatori e dello Stato. Viceversa le 
autorità monetarie sia nazionale che eu-
ropee intravedono nell'importazione di 
inflazione attraverso il petrolio una pos-
sibilità di ridurre il peso del debito pub-
blico e di farlo rientrare nei parametri 
indicati dalla Bce. In altre parole un fat-
tore economicamente negativo nell'ottica 
finanziaria diventa automaticamente 
positivo. Dopo 1000 miliardi di quantita-
tive easing la BCE  ed il Ministero del 
Tesoro e dell'economia italiani risultano 
appesi ad un accordo  esterno  senza che 
le aspettative dei paesi occidentali ven-
gano considerate. L'impressione di questi 
dati anzi di questi fattori economici di-
mostrano ormai la assoluta  imprepara-
zione attuale dei vertici economici euro-
pei nazionali ed accademici. Perché an-
che se sperano in una inflazione d'impor-
tazione non valutano gli assett produttivi. 
L'aumento  che scaturirà del prezzo del 
petrolio infatti come conseguenza della 
riduzione della produzione  non appena 
permetterà alle quotazioni del greggio di 
superare la quota di 50 dollari al barile 
automaticamente farà rientrare e riattive-
rà la produzione di shale oil da parte 
dell'economia statunitense. La soglia 
infatti di 50 dollari al barile rappresenta 
il limite minimo che possa garantire una 
redditività alle imprese statunitensi  che 
estraggono  petrolio. A conferma di que-
sto concetto economico  può essere utile 
ricordare l'azione che l'Arabia Saudita 

fece per estromettere dal mercato  estrat-
tivo  le compagnie americane facendo 
precipitare le quotazioni internazionali 
attraverso un vero  proprio Q.E. petroli-
fero. Ora al minimo accenno di rialzo 
delle quotazioni ecco che le compagnie 
statunitensi potranno riattivare le proprie 
installazioni sul territorio americano forti 
di una quotazione  dell'oro nero da  ren-
derle nuovamente  redditizie. Determi-
nando la fine dell'effetto inflattivo della 
riduzione della produzione decisa dall'O-
pec. Quindi tornando all'inversione dei 
fattori ecco come un indice  economico 
fortemente inflattivo e depressivo per la 
domanda di beni e per gli investimenti 
con questa inversione di fattori diventa 
quasi un elemento positivo. Questa situa-
zione ormai insostenibile risulta l'effetto 
essenzialmente di tre fattori. 
1.Un debito pubblico insostenibile che 
per l'Italia cresce ad un tasso triplo ri-
spetto al Pil . 
2. La perdita dalla funzione centrale del 
sistema bancario il quale ormai risulta 
sostanzialmente fallito non certamente 
per gli NPL ma essenzialmente per  le 

quote di  derivati con conseguenti indici  
patrimoniali ed un Cet a 7,70 quando la 
bce indica il  livello minimo a  10,5 
3. La fine  di una rincorsa alla specula-
zione che  ha contagiato  tutto il mondo 
economico e soprattutto gli esponenti  
economici i quali ormai risultano incapa-
ci direi che i fattori positivi e negativi e 
soprattutto il loro effetti . 
La lontananza ormai tra le  competenze 
delle autorità economiche e politiche 
unite a quelle di dirigenti e del mondo 
accademico risulta insopportabile ed  
intollerabile tanto da rendere necessario 
un cambio di approccio all'Economia che 
comunque risulta assolutamente impossi-
bile considerando la preparazione di que-
ste persone. Anche per questo la nostra 
crisi risulta una crisi culturale della quale 
quella economica ne risulta un semplice 
effetto.♦ 

Pagina 2 

 

di Francesco Pontelli 

 A
T

T
U

A
L

IT
A

’.
..

 

L'inversione dei fattori 



D 
a Parigi l'organizzazione in-
ternazionale "Fermiamo l'eco-
cidio" dà notizia del prossimo 
processo a Monsanto, che si 

terrà all'Aja dal 14 al 16 ottobre 2016 
contro i crimini  ambientali.  
La Monsanto Company è un'azienda 
multinazionale di biotecnologie agrarie, 
con circa 18.000 dipendenti e un fattura-
to di circa 14.5 miliardi di dollari 
(Wikipedia). Produttore di mezzi tecnici 
per l'agricoltura, è nota nel settore della 
produzione di sementi transgeniche e, da 
marzo 2005, dopo l'acquisizione della 
Seminis Inc, è anche il maggior produt-
tore mondiale di sementi convenzionali. 
Nel settembre di quest’anno Monsanto è 
stata comperata da Bayer, il colosso chi-
mico e farmaceutico tedesco che ha mes-
so a segno l'acquisizione da 57 miliardi 
di dollari in contanti del leader delle se-
menti americano, dando vita a un nuovo 
protagonista globale nell'agribusiness. 
Con il debito il valore complessivo 
dell'operazione sale a 66 miliardi di dol-
lari e diventa la maggior acquisizione 
estera mai realizzata da un'azienda tede-
sca. Il via libera delle Autorità di regola-
mentazione non è ancora giunto, ma 

Bayer ha fatto sapere – dichiara Il Sole-
24 Ore del 14 settembre - che i segnali 
sono incoraggianti.  
“Fermiamo l’ecocidio” fa parte del comi-
tato organizzativo del Tribunale interna-
zionale contro Monsanto, che rappresen-
ta la mobilitazione della società civile 
per giudicare le violazioni dei diritti, i 
suoi crimini contro l’umanità e l’ecoci-
dio, vale a dire i delitti contro l’ambien-
te. Un comunicato proveniente da Parigi 
afferma che il tribunale è stato lanciato, 
tra gli altri, da Vandana Shiva, un’attivi-
sta politica e ambientalista indiana che si 
batte da sempre per cambiare pratiche e 
paradigmi nell’agricoltura e nell’alimen-
tazione. Per il Tribunale, 5 giudici di 
fama internazionale ascolteranno le testi-
monianze di 30 testimoni ed esperti di 
tutti i continenti. I giudici emetteranno 
un parere consultivo in dicembre, che 
servirà alla Corte internazionale per 
eventuali procedure giudiziarie. Molti si 
domandano se l’acquisto di Monsanto da 
parte di Bayer lede il Tribunale. Ma il 
comunicato afferma che l’acquisto non è 
un freno, anche se la Bayer colpisce nel 
segno l’intero sistema agro-industriale. 
Al di là di Monsanto, l’obiettivo per il 

processo è quello di fornire un preceden-
te che denunci il comportamento delle 
multinazionali e delle società che ignora-
no l’impatto negativo delle loro decisioni 
sulla salute umana, l’ambiente e il nostro 
sistema alimentare. Assemblee di popoli 
avranno luogo simultaneamente al Tribu-
nale per coinvolgere i movimenti sociali 
insieme e per pianificare collettivamente 
l’avvenire che vogliamo. La nostra spe-
ranza – conclude il comunicato – è quel-
la di stabilire una connessione a lungo 
termine tra le vittime e gli esperti e d’a-
vere dei giudici prestigiosi che analizzi-
no se Monsanto ha violato i diritti alla 
salute, all’ambiente, all’alimentazione e 
alla libertà scientifica e se ha commesso 
il crimine d’ecocidio. Per “Fermiamo 
l’ecocidio” questo Tribunale rappresenta 
un’occasione unica per realizzare l’aspi-
razione che l’ecocidio divenga uno dei 
numerosi crimini nel diritto internaziona-
le. 
Non si tratta quindi di un processo della 
Corte Internazionale dell’Aja, ma di un 
“tribunale del  popolo” organizzato da un 
ente privato ambientalista. 
Fonte: End Ecocide on Earth♦ 
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La Redazione 

Un Tribunale del popolo per Monsanto  



L 
a giustizia serve a risolvere le diatri-
be umane, tra delitti e proprietà 
privata. Ci sono casi complessi in 
cui però i giudici fanno fatica ad 

applicare la legge, proprio per la mancanza di 
consuetudini o impossibilità di applicazione.  
E' il caso di quanto avvenuto in una banca di 
Zurigo. Secondo quanto riportano Ticinonline 
e il quotidiano locale Tages-Anzeiger una 
donna ha prelevato 5.500 franchi in un istitu-
to di credito. Nello spostarsi su una sedia per 
contare le banconote le è caduto un pezzo da 
mille franchi, che né lei né un impiegato sono 
riusciti a trovare. L'ha reperito invece un 
ignaro cliente, che ne ha fatto tesoro. Secon-
do l'art. 137 del codice penale della Confede-
razione, "una persona che si appropria di una 
cosa mobile altrui è punito con una pena 

detentiva sino a tre anni o con una pena pecu-
niaria". I giudici zurighesi non sono però 
riusciti a dimostrare che la cosa mobile in 
questione, il vil danaro, fosse in possesso o 
sotto custodia della "legittima" proprietaria. 
Sebbene il Tribunale del distretto di Uster 
abbia deciso di archiviare il caso proprio per 
questa motivazione, l'accusa ha fatto ricorso 
dal momento che la donna non ha abbandona-
to la banca in seguito allo smarrimento della 
banconota, che sarebbe dunque da conside-
rarsi "sotto custodia", seppure perduta. I PM 
rimarcano anche il fatto che il fortunato clien-
te, pizzicato dalle telecamere interne, avrebbe 
dovuto segnalare il ritrovamento alle forze 
dell'ordine o quantomeno agli impiegati della 
banca.  

Per il momento, dopo la corte distrettuale, 
neanche il tribunale cantonale è riuscito a far 
quadrare giuridicamente la vicenda, che ri-
chiederà un'interpretazione decisa, in un sen-
so o nell'altro, della legge. Un caso interes-
sante proprio perché, nella sua semplicità, 
mostra la complessità della legge e del me-
stiere dei magistrati.♦ 
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Lo strano caso della banconota da 1000 franchi  
Uno zurighese l'ha raccolta da terra in una banca: i giudici non sanno se punirlo  

C 
i sono nuovi segnali a favore della 
separazione nelle banche delle fun-
zioni commerciali da quelle d’inve-
stimento e speculative. La legge 

Glass-Steagall voluta da Roosevelt nel 1933 
assicurava questa separazione ed era stata 
introdotta per superare la crisi del 1929. Ora  
la separazione bancaria viene considerata 
come una precondizione per ripulire il siste-
ma finanziario e la crisi di Deutsche Bank 
restituisce attualità al tema. 
Un primo segnale il 4 ottobre  viene da Car-
sten Schneider, portavoce di politica finanzia-
ria del gruppo parlamentare socialdemocrati-
co, che finora si era ostinatamente opposto 
alla separazione. Egli  ha dichiarato al maga-
zine mattutino della televisione ARD che 
mantenere "la bisca" nella banca "rende mol-
to più difficile proteggere i normali rispar-
miatori". Schneider ha criticato inoltre i  ma-
nager di Deutsche Bank per non aver cambia-
to il modello industriale dopo la crisi del 
2008, ma anzi essersi concentrata sugli inve-
stimenti finanziari. Egli ha auspicato una 
legge per la separazione bancaria a livello 
europeo. 
Il 6 ottobre il parlamentare europeo tedesco 
Fabio De Masi è stato ancor più esplicito, 
accusando la cancelliera Merkel di non essere 
credibile quando sostiene che non sarà impie-
gato alcun centesimo dei contribuenti per 

salvare Deutsche Bank. De Masi si è ramma-
ricato che i gruppi di maggioranza nel parla-
mento europeo "ancora bloccano riforme 
efficaci del settore bancario e la separazione 
tra le banche commerciali e quelle d'affari. 
Eppure, questo è necessario per erigere una 
muraglia cinese attorno al sistema bancario e 
permettere la procedura fallimentare delle 
banche tossiche" 
In Italia, dove il dibattito non si è mai sopito, 
c'è da registrare un chiarissimo e notevole 
editoriale del costituzionalista Guido Salerno 
Aletta su Teleborsa che chiede la fine del 
modello di banca universale e la reintroduzio-
ne della separazione bancaria. “Dobbiamo 
essere franchi, perfino brutali – afferma sin 
dall’inizio il prof. Salerno - il modello della 
banca universale non regge, soprattutto nell'e-
poca della copertura finanziaria dei rischi”. E 
continua: “Non ci si è resi conto che ormai le 
banche fanno ben quattro mestieri insieme: 
erogano credito commerciale alle imprese e 
fanno prestiti personali; concedono prestiti a 
medio termine volti a finanziare le imprese, 
entrando nel loro capitale; operano in Borsa e 
sugli altri mercati regolamentati come trader, 
in proprio; offrono attraverso i contratti deri-
vati la copertura su ogni possibile rischio, da 
quello relativo all'andamento dei prezzi delle 
materie prime a quello dei cambi, dai tassi di 
interessi al default di ogni possibile soggetto, 

compresi gli Stati. E’ ovvio che, a questo 
punto, siano spesso vani gli sforzi fatti dalle 
Banche centrali per ravvivare l’economia, 
immettendo liquidità attraverso le banche: è 
più facile che venga utilizzata per speculare 
in Borsa o per effettuare operazioni in deriva-
ti, piuttosto che per erogare credito e fare 
prestiti. Ed ora, dopo il varo in Europa 
dell’Unione bancaria e delle direttive sul Bail
-in, ci si accorge che le banche sono piene di 
rischi e che il capitale non basta. Non c'è solo 
il Monte dei Paschi da ricapitalizzare, in Ita-
lia. Anche le banche tedesche sono in diffi-
coltà. Gli investitori si allontanano.” 
“Bisogna aprire gli occhi – conclude il prof. 
Salerno - e comportarsi di conseguenza: spac-
chettare le banche, distinguendo nuovamente 
i diversi segmenti di operatività e di rischio. 
Non si può fare insieme il credito commercia-
le, la banca di investimento, il trader sui mer-
cati regolamentati e l'hedge fund.  
Fonte: EIR Strategic Alert n. 41 del 13 otto-
bre 2016♦ 

La Redazione 

Nuovi segnali per la separazione bancaria tra 

funzioni commerciali e funzioni finanziarie 



L 
’inizio del nuovo millennio 
portò, la maggior parte delle 
persone, a credere che si entras-
se in un’era di pace e prosperità 

nella quale i media avrebbero giocato il 
rilevante ruolo di promotori di un mondo 
che si avviava ad eliminare qualsiasi 
conflitto ed eccessive discrepanze cultu-
rali ed economiche. In verità si ignoraro-
no i segnali che venivano da più parti 
rispetto sia all’invadenza che il web 
avrebbe avuto nelle vite dei singoli, così 
come in quella dell’economia e della 
politica e degli Stati. Certamente la rapi-
dità dei nuovi sistemi di comunicazione 
ha consentito interventi più immediati 
nel caso di calamità naturali ed eventi 
drammatici e ha reso possibile un contat-
to, anche visivo, con persone che vivono 
a grande distanza le une dalle altre. Ma 
ha anche consentito, in assenza di un 
minimo di regole comuni, di garanzie 
effettive della privacy e del rispetto degli 
interessi della comunità nel suo insieme, 
che diventassero esponenziali i casi di 
utilizzo fraudolento o criminale e il pro-
pagarsi di notizie false ed infondate.  
La mancanza di una educazione all’uti-
lizzo della rete e alla decodificazione del 
messaggio ha portato a molte conseguen-
ze negative. La rete è stata utilizzata per 
reclutare terroristi, per inviare foto ruba-
te, realizzare piccoli, grandi ricatti, ed è 
aumentato quel disagio giovanile che ha 
condotto anche alcuni giovani al suici-
dio. Notizie infondate, quando non addi-
rittura fraudolente, su infondati sistemi 
di cura hanno avuto drammatiche conse-
guenze per la vita e la salute di troppe 
persone. 
Purtroppo la lista delle conseguenze ne-
gative è molto estesa: dalle informazioni 
per coltivare e fabbricare sostanze stupe-
facenti alla costruzione di esplosivi, alla 
passività verso i rapporti sociali. Questa 
passività è ormai talmente estesa da ave-
re indotto alcuni Paesi a creare centri di 
rieducazione per reinserire le persone 
nella vita normale. Incalcolabili i danni 
economici dovuti sia alla vendita di og-
getti contraffatti che di medicinali illega-
li e non controllati così come è incalcola-
bile il danno dovuto alla disperazione di 
quanti hanno rinunciato a una vita di 

relazione per restare connessi alla rete e 
scoprono che i tanti presunti amici tali 
non sono e i tanti presunti spasimanti 
sono spesso approfittatori se non maniaci 
o pedofili. 
L’anno scorso lo studio di alcuni psico-
logi canadesi (Nathaniel Barr e Gordon 
Pennycok) ha rivelato che tanto più i 
ragazzi usavano smartphone meno sape-
vano pensare con precisione. Manfred 
Spitzer, docente di psichiatria, ha scritto 
nel 2012 ‘Demenza digitale’, un saggio 
su come l’uso intensivo dei nuovi media 
elettronici può alterare le facoltà cogniti-
ve e la socialità. Lo stesso Spitzer, come 
ha pubblicato recentemente Il Venerdì de 
La repubblica, ha scritto un nuovo sag-
gio ‘Solitudine digitale’ sui problemi 
della dipendenza dallo smartphone: in-
sonnia, ipocondria, obesità, depressione 
indotte dall’abuso di dispositivi informa-
tici. La mediazione digitale, sostiene 
Spitzer, è nefasta per imparare a interagi-
re con gli altri perchè diminuiscono em-
patia e autocontrollo e aumenta l’isola-
mento. Lo stesso Steve Jobs vietò ai suoi 
figli, da piccoli, l’uso di dispositivi elet-
tronici mentre purtroppo invece è sempre 
più in voga, anche in Italia, l’abitudine di 
regalare simili device a bambini anche 
molto piccoli. 

Come ho sostenuto e scritto più volte le 
preoccupanti rilevazioni fatte da scien-
ziati e da studiosi purtroppo confermano 
i pericoli indicati. Rimane perciò inquie-
tante che tuttora sia il mondo della politi-
ca che la società in genere non vogliano 
affrontare in modo globale questo pro-
blema né, in alternativa, trovare i modi 
per gestire almeno a livello di macroaree 
geografiche le problematiche che lo svi-
luppo tecnologico porta con sé.♦ 
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Smartphone e psichiatria digitale 
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« Cambiare la legge elettorale è 
necessario ma nessun cambia-
mento modificherà il giudizio 
negativo sulla riforma costitu-

zionale che nomina senatori i consiglieri 
regionali ed i sindaci, assommando trop-
po e diverso potere in poche mani» ha 
detto Cristiana Muscardini, presidente 
dei Conservatori Social Riformatori. «Il 

mandato regionale - ha aggiunto Muscar-
dini - è così ampio e complesso, come 
pure quello di sindaco, da non consentire 
lo svolgimento di un ulteriore incarico, 
quale senatore, che comprende vari cam-
pi di competenza e controllo anche su 
diverse normative europee».  
«L’immunità della quale i senatori go-
dranno - ha concluso - non può essere 

scissa ovviamente dalla loro persona 
fisica, che riveste anche l’incarico di 
sindaco o consigliere regionale! Non 
saremo mai favorevole a nessuna Costi-
tuzione o legge elettorale che priva i 
cittadini elettori del diritto di scelta».♦ 

La Redazione 

Referendum, Muscardini: modificare l’Italicum non  

basta, via doppi incarichi e immunità estese 
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G 
li investimenti della politica di 
coesione della Ue hanno pro-
dotto un milione di posti di 
lavoro creati, corrispondenti a 

un terzo della creazione netta complessi-
va di posti di lavoro nell'UE nel periodo 
2007-13, e 2,74 euro supplementari di 
Pil per ogni euro investito proveniente 
dai fondi della politica di coesione, pari a 
un rendimento stimato di 1.000 miliardi 
di euro di Pil aggiuntivo entro il 2023. 
Nel dettaglio, gli investimenti hanno 
consentito di creare oltre 100.000 posti 
di lavoro in Germania, finanziare 21.000 
start-up in Svezia e circa 3 900 progetti 
di ricerca in Ungheria, risanare oltre 630 
km di strade, soprattutto nella rete tran-
seuropea dei trasporti (TEN-T), in Letto-
nia. 
L'11 % della dotazione finanziaria 2007-
2013 del Fondo europeo di sviluppo re-
gionale (FESR), pari a circa 29 miliardi, 
è stato speso per lo sviluppo urbano e per 
progetti di infrastrutture sociali. Per il 
periodo 2014-2020, anche a fronte della 
necessità di integrare i migranti, la Com-
missione cercherà di coinvolgere sempre 
di più i soggetti interessati (enti locali, 
ONG o partner commerciali). 
Corina Cretu, Commissaria per la Politi-
ca regionale, ha dichiarato: «I dati parla-
no da soli: la politica di coesione produ-
ce risultati. Sono convinta che questa 
politica sia necessaria e dobbiamo man-
tenerla forte, anche oltre il 2020. La va-
lutazione contribuisce alla nostra rifles-
sione su come rafforzare ulteriormente 
l'efficienza e le prestazioni della politica 
di coesione per il periodo 2014-2020 e 
negli anni successivi».♦ 

di C.S. 

In 7 anni gli investimenti europei hanno creato 

un milione di posti di lavoro 
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D 
i seguito una serie di bandi di 
gara europei 
 
13/10/2016 Horizon 2020. 

Strumento PMI - Fase 2 - 4° data inter-
media 2016  
18/10/2016 Programma Giustizia. Invito 
a presentare proposte "sostegno ad ini-
ziative nel settore delle politiche antidro-
ga"  
18/10/2016 Horizon 2020. Invito a pre-
sentare proposte "ERC Starting Grants"  
18/10/2016 Meccanismo per Collegare 
l'Europa. Invito a presentare proposte 
nell’ambito del programma di lavoro per 
le sovvenzioni in materia di reti transeu-
ropee di telecomunicazione  
19/10/2016 Programma Cosme. Premio 
Galileo-EGNOS per idee innovative e 
sostegno agli incubatori  
25/10/2016 Programma Giustizia. Bando 
per "sovvenzioni per progetti transnazio-
nali per la protezione dei diritti delle 
persone sospettate o accusate di attività 
criminali"  
25/10/2016 Programma Giustizia. Bando 
per "sovvenzioni per progetti transnazio-
nali per la protezione dei diritti delle 
persone vittime di attività criminali"  
25/10/2016 Horizon 2020. Bando per lo 
strumento pilota “Fast Track to Innova-
tion” – 3^ data intermedia  
27/10/2016 Horizon 2020. Bando “ Indu-
stria 2020 nell’economia circolare”  
08/11/2016 Meccanismo per collegare 
l'Europa. Invito a presentare proposte per 
la concessione di sovvenzioni nel settore 
delle infrastrutture energetiche transeuro-
pee  
08/11/2016 Horizon 2020. Bando 
“Tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione”  
09/11/2016 Horizon 2020. Strumento 
PMI - Fase 1 - 4° data intermedia 2016  
11/11/2016 Programma Giustizia. Bando 
per "sovvenzioni per progetti nazionali o 
transnazionali per azioni di prevenzione 
contro il terrorismo e la radicalizzazio-
ne"  
16/11/2016 Programma Giustizia. Bando 
per "sovvenzioni per il sostegno alla 
formazione europea nel settore giudizia-
rio"  

17/11/2016 Europa Creativa - Sottopro-
gramma MEDIA. Bando "sostegno allo 
sviluppo di contenuti di singoli proget-
ti" (I scadenza)  
23/11/2016 Europa Creativa. Sottopro-
gramma Cultura. Bando "sostegno a fa-
vore di progetti di cooperazione euro-
pea"  
24/11/2016 Europa Creativa. Sottopro-
gramma MEDIA. Bando "Sostegno alla 
programmazione televisiva di opere au-
diovisive europee" (I scadenza)  
24/11/2016 Europa Creativa. Sottopro-
gramma MEDIA. Bando “Sostegno ai 
festival cinematografici” (I scadenza)  
29/11/2016 Programma Diritti Ugua-
glianza e cittadinanza. Bando per 
"sovvenzioni ristrette per il sostegno alle 
piattaforme nazionali dei Roma"  
30/11/2016 Programma per la tutela dei 
consumatori. Invito a presentare propo-
ste per lo scambio di funzionari 2016  
30/11/2016 Programma Cosme. Invito a 
presentare proposte per "capacity buil-
ding" imprenditoriale per i giovani mi-
granti  
01/12/2016 Europa Creativa. Sottopro-
gramma MEDIA. Bando "Sostegno alla 
distribuzione di film non-nazionali – La 
distribuzione Sistema Cinema Seletti-
vo" (I scadenza)  
07/12/2016 Programma Giustizia. Bando 
per "sovvenzioni per il sostegno a pro-

getti nazionali e transnazionali nel setto-
re della cooperazione giuridica civile"  
13/12/2016 Horizon 2020. Invito a pre-
sentare proposte "To support capacity 
building on rights of the child and child 
protection for professionals in asylum 
and migration"  
13/12/2016 Horizon 2020. Invito a pre-
sentare proposte "To support integrated 
and multidisciplinary child-centred ap-
proaches to child victims of violence"  
13/12/2016 Meccanismo per collegare 
l'Europa. Invito a presentare proposte 
multisettoriale  
13/12/2016 Programma Diritti Ugua-
glianza e cittadinanza. Bando per "azioni 
di capacità amministrativa per la prote-
zione dei diritti dei minori dei migranti e 
dei richiedenti asilo"  
13/12/2016 Programma Diritti Ugua-
glianza e cittadinanza. Bando per 
"approcci integrati e multidiscipinari 
orientati alla tutela dei minori vittime di 
violenza"  
15/12/2016 Meccanismo per collegare 
l'Europa. Invito a presentare proposte nel 
settore delle telecomunicazioni  
•  20/12/2016 Programma COSME. Invi-
to a presentare proposte "promozione 
dell'imprenditorialità dei migranti"  
•  31/12/2016 Programma Cosme. Invito 
a manifestare interesse: "Towards Euro-
pean Strategic Cluster Partnerships for 
smart specialisation investments"♦ 

Opportunità dall'Europa  
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L 
a commissione Affari esteri del 
Parlamento europeo ha incluso 
nei suoi lavori l’esame di una 
comunicazione strategica 

dell’Unione europea per contrastare la 
propaganda nei suoi confronti da parte di 
terzi. Secondo la deputata conservatrice 
polacca e già Ministro degli esteri, Anna 
Fotyga, autrice della proposta di iniziati-
va della commissione esteri, “la propa-
ganda ostile e la disinformazione nei 
confronti dell’Europa attuata dal Cremli-
no e da sedicenti stati come l’Isis è un 
dato di fatto e per contrastarla va innan-
zitutto identificata come tale”. Il rappor-
to, quindi, sarebbe un primo passo “per 
la crescita di consapevolezza del proble-
ma, all’interno dell’Ue e di ciascun Stato 
membro, perché il Parlamento europeo 
non può rimanere in silenzio davanti a 
un problema così vitale per la sua sicu-
rezza”, sottolinea la deputata Fotyga.  
Che ci sia una propaganda contro l’Unio-
ne europea è indubbio, ma essa non pro-
viene soltanto da parte di terzi non ap-
partenenti all’Unione essa è presente 
anche negli Stati membri ed è presente 
pure in seno al parlamento europeo che 
comprende deputati eletti da partiti e 
forze contrarie all’Unione europea. E’ 
stato il caso di Nigel Farage, leader 
dell’UKIP (Partito per l'Indipendenza del 
Regno Unito), ora dimissionario dopo il 
voto della Brexit; è il caso di Marine Le 
Pen per la Francia e di Matteo Salvini 
per l’Italia. I rappresentanti di queste 
forze anti europee si ritrovano in due 
gruppi politici del PE: Europa della Li-
bertà e della Democrazia diretta ed Euro-
pa delle Nazioni e della Libertà. 
La preoccupazione della commissione 
Affari esteri, tuttavia, è quella di contra-
stare l’antieuropeismo che proviene 
dall’esterno ed in particolare indica due 
soggetti, a suo parere particolarmente 
attivi. Il primo è la Russia che “ha impie-
gato in modo aggressivo un’ampia gam-
ma di strumenti e meccanismi come fon-
dazioni speciali, stazioni televisive mul-
tilingue, agenzie di informazione, gruppi 
sociali e religiosi e social media per sfi-
dare i valori occidentali, dividere l’Euro-
pa, raccogliere sostegno interno e creare 
una percezione di debolezza negli stati 

nel vicinato orientale dell’UE”. Il secon-
do soggetto è il Da’esh (o Isis) che im-
piega una gamma di strategie sia a livel-
lo regionale che globale, “per promuove-
re la propria narrativa politica, religiosa e 
sociale, esorta l’UE e i suoi Stati membri 
a mettere a punto una contro narrativa 
per Da’esh anche attraverso la responsa-
bilizzazione e una maggiore visibilità 
degli studenti musulmani tradizionali che 
dispongono della credibilità per delegitti-
mare la propaganda Da’esh”.  
La commissione Affari esteri accetta la 
comunicazione per contrastare le minac-
ce ibride e chiede l’attuazione immediata 
delle proprie raccomandazioni, invita i 
Paesi che esercitano la presidenza di 
turno dell’UE  ad includere sempre le 
comunicazioni strategiche nel quadro del 
loro programma al fine di garantire la 
continuità del lavoro in materia. Si com-
piace delle iniziative e dei risultati della 
presidenza lettone al riguardo.  Invita 
inoltre gli Stati membri ad agire per ta-
gliare l’accesso di Da’esh ai finanzia-
menti e alle risorse e a promuovere que-
sto principio nell’azione esterna dell’UE. 
Chiede, infine, alla Commissione euro-
pea di effettuare una revisione approfon-
dita dell’efficienza degli attuali strumenti 
finanziari Ue e di avanzare una proposta 
per una soluzione flessibile che possa 
fornire sostegno diretto agli organi di 
stampa indipendenti e consentire di indi-
rizzare le risorse aggiuntive ad organiz-
zazioni che abbiano la capacità di farlo 

come il Fondo europeo per la democra-
zia.  
Non mettiamo in dubbio che sia necessa-
rio controbattere la propaganda avversa-
ria all’Europa, gli strumenti possono 
essere di varia natura e il contenuto della 
comunicazione può risultare da un insie-
me di indagini che dovrebbero indivi-
duare la strategia vincente. Temiamo 
tuttavia che la comunicazione di per sé 
non possa raggiungere un livello di effi-
cienza tale da riuscire a bloccare questa 
propaganda anche perché, al di là delle 
parole e dei discorsi impiegati per mo-
strare la validità della politica europea, 
esiste sempre un altro modo che a parere 
nostro sarebbe più efficace, vale a dire 
scelte politiche innovative e mirate per 
superare l’attuale fase di stagnazione in 
cui si trova l’Unione. Le politiche sono 
più convincenti dei messaggi comunica-
tivi, esse stesse rappresentano un mes-
saggio concreto che batte ogni altra stra-
tegia di comunicazione. Auguriamo alla 
commissione Affari esteri, che è una 
delle più sensibili alla ripresa della poli-
tica europea, a trovare e suggerire rifor-
me che rimettano in moto il processo di 
integrazione e conducano all’avvio 
dell’Unione politica. Sarebbe il modo 
migliore per contrastare la propaganda 
avversaria. ♦ 

La Redazione 

Una strategia per contrastare la propaganda 

contro l’Europa?  
Ma gli avversari esistono anche all’interno degli Stati membri e nello stesso Parlamento europeo 



Il 9 ottobre, all’età di 90 anni è morto il 
regista polacco Andrzej Wajda. Avrebbe 
presentato il suo film “Powidoki” alla 
Festa del Cinema di Roma. Il Patto So-
ciale ha deciso di rendere omaggio alla 
sua figura pubblicando un suo articolo 
apparso sul Secolo XIX il 13 aprile 2010 
diffuso da Michele Anselmi su Alganews. 
 
QUANDO ANDRZEJ WAJDA SCRIS-
SE PER "IL SECOLO XIX":  
"DOPO IL FILM SU KATYN LA MIA 
VITA HA AVUTO UN SENSO" 
Andrej Wajda era atteso a Roma, nei 
prossimi giorni, per presentare quello 
che resterà purtroppo il suo ultimo film, 
"Powidoki", ovvero "Afterimage", dedi-
cato al grande pittore Wladyslaw Strze-
minski, fondatore della corrente dell'Uni-
smo, espulso dall'università e dal sinda-
cato degli artisti nella Polonia postbellica 
e assai comunista. Se ne va a 90 anni un 
grande regista, anche un uomo capace di 
attraversare, di persona, le tribolate fasi 
storiche di quel grande Paese sempre in 
bilico. Per ricordarlo ho ritrovato, e pub-
blico qui sotto, un articolo a sua firma 
che riuscii ad avere non senza fatica, e 
grazie all'aiuto di Mimmo Morabito, per 
"il Secolo XIX" nell'aprile del 2010, 
dopo il mai chiarito incidente aereo nel 
quale restò ucciso il presidente polacco 
Lech Kaczynski. 
ANDRZEJ WAJDA per “il Secolo 
XIX” (13 aprile 2010) 
Avevo molti amici sull’aereo presiden-
ziale schiantatosi sabato mattina in quel 
bosco. Ad esempio la moglie del medico 
che mi ha operato al cuore, salvandomi 
la vita; e soprattutto Andrzej Przewoznik 
(il direttore dell’Istituto di storia polacca,  
che portava avanti le indagini sul genoci-
dio di Katyn, ndr), l’uomo a cui dobbia-
mo  il successo di questi giorni, della 
collaborazione con la Russia, nonché il 
monumento ai nostri morti e il cimitero 
di Katyn. Lì sono andato a pregare pochi 
giorni fa. Anche molto del mio lavoro e 
tanti materiali usati nel film li devo a lui, 
e all’impegno strenuo dei suoi collabora-
tori. 
Mercoledì scorso, 7 aprile, ero a Katyn 
pieno di speranze per l’incontro tra Tusk 
e Putin. Le parole del premier russo mi 

hanno toccato profondamente, perché di 
solito, in queste occasioni, si sentono 
semplici scuse ufficiali: per Katyn no, 
dovevano essere usate altre parole, diver-
se, più sincere, l’eccidio di Katyn non è 
stato un crimine qualsiasi o un 
“incidente” qualsiasi della storia. Io vo-
levo, con tutta la mia convinzione, che 
fosse riconosciuto  come crimine di 
guerra. 
Sono sempre stato profondamente con-
vinto che il crimine e la menzogna di 
Katyn un giorno avrebbero avuto giusti-
zia, trovato una soluzione, che la verità 
si sarebbe alla fine imposta. Ma  faticavo 
ad immaginare che un giorno avrei parte-
cipato ad una cerimonia in memoria di 
quella tragedia proprio nel bosco di Ka-
tyn, dove fu ucciso mio padre Jakub, 
capitano dell’esercito polacco, alla pre-
senza di Putin. Chi poteva mai immagi-
nare  che Putin avrebbe abbracciato 
Tusk, con le lacrime agli occhi? 
Credo che noi polacchi abbiamo visto in 
quella tragedia e nella battaglia politica e 
di informazione che attorno a quel mas-
sacro abbiamo portato avanti per set-
tant’anni una ragione morale per conti-
nuare a chiedere la verità. Le  vittime 
della catastrofe aerea di sabato sono gli 
“eredi” spirituali della catastrofe di allo-
ra, restano nel cuore di coloro che con 
più impegno e determinazione si sono 
battuti perché uscisse fuori la verità. Per 
questo la  collaborazione che alla fine 
abbiamo trovato nei russi nasce dal gran-
de sforzo che abbiamo compiuto noi 
polacchi: per non dimenticare qualcosa 
che avremmo comodamente potuto di-
menticare.  
In questo modo abbiamo insegnato ai 
russi a non scordarsi anche delle loro 
vittime, dei loro martiri, dei loro morti, a 

trattare con rispetto la propria memoria. 
Così facendo, abbiamo generato un co-
mune sentire che ha portato a questi 
grandi risultati. 
Detto francamente, io non credo che 
esista un legame tra la catastrofe aerea di 
sabato e il crimine di massa del 1940. 
Altrettanto francamente, però, mai avrei 
immaginato che il mio film, “Katyn”, 
sarebbe stato proiettato in Russia, tanto 
meno trasmesso dalla tv di quel Paese. Io 
volevo solo testimoniare, ricordare, sen-
tirmi vicino a quei morti e alle loro fami-
glie. Mai avrei pensato che tre anni dopo 
l’uscita del film nelle sale sarebbe stato 
proprio “Katyn” a spingere ancora avanti 
la discussione e la storia verso un chiari-
mento definitivo, a sollecitare le persone 
a continuare a cercare la verità. Perché la 
cerimonia e la collaborazione di oggi 
non possono essere un punto di arrivo, 
ma solo un inizio: molte domande, biso-
gna saperlo e dirlo, ancora non hanno 
una risposta. Ma oggi, nei giorni del lut-
to, io credo nella collaborazione dei rus-
si, come ci credevo quando ho creato per 
il film il personaggio del maggiore Po-
pov, il russo che aiuta i polacchi. Perfino 
nell’esercito sovietico c’erano uomini di 
coscienza, uomini di Dio, capaci di mise-
ricordia, come tanti russi che ho incon-
trato nella mia vita.  
Il 2 aprile il canale “Kultura”  ha tra-
smesso il mio film per decisione politica, 
è stato visto da 7 milioni di persone,  
tante, e domenica sera è stato riproposto 
in prima serata sul primo canale naziona-
le russo. Ancora più spettatori. Per me è 
come se si fosse avverato un sogno. Con 
questo posso dire basta. La mia vita ha 
avuto un senso. Così come spero che le 
96 vittime di Smolenk troveranno un 
senso nella nostra storia e nella nostra 
memoria nazionale. 
(Testo raccolto da Alessandro Leone 
domenica 11 aprile. “Katyn” è stato di-
stribuito in Italia dalla Movimento Film 
di Mario Mazzarotto, con la collabora-
zione di Alessandro Leone e Renata Rai-
nieri).♦ 

E' morto il regista Andrzej Wajda  

La Redazione 
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C 
osa c’è di meglio di un long 
weekend da trascorrere tra chef 
emergenti delle trascorse edi-
zioni, pizzaioli di Italia, buona 

compagnia e prelibatezze? Nulla, specie 
se ad organizzare la kermesse enogastro-
nomica è Luigi Cremona e il suo prezio-
so staff, che da anni regalano alla Capita-
le una tre giorni davvero intensa e ricca 
di gusto, passione e scouting. 
Il Programma prevede, sul palco princi-
pale, cooking show di chef famosi e la 
premiazione dei migliori alberghi e risto-
ranti presenti nella guida Touring Alber-
ghi e Ristoranti D’Italia 2017. Il lunedì, 
invece, l’attesa finalissima che decreterà 
il miglior chef emergente d’Italia 2017.  
Nell’area dedicata alla pizza, si svolge-
ranno le esibizioni dei pizzaioli vincitori 
delle scorse edizioni di Pizza Chef Emer-
gente, master class di pizzaioli professio-
nisti e la finalissima che eleggerà il Pizza 

Chef Emergente 2017. A far da cornice, 
un vero e proprio mercato cittadino, una 
food zone nella quale sarà possibile com-
prare o assaggiare in loco prodotti d'ec-
cellenza, dalla frutta alla verdura, dai 
formaggi ai salumi, dal pesce alla carne, 
dalla pasta ai dolci. 
 I protagonisti: 
 Frutta & Verdura: Aromaticus, Foodies 
e Da Silvia. 
Pastifici: Pastificio Secondi, Pastificio 
Pica e Amor di Pasta. 
Panifici: Bonci, Elettroforno Frontoni e 
Pane e Tempesta. 
Pasticcerie: Bompiani, De Bellis e Seve-
rance. 
Formaggerie & Salumerie: DOL, For-
maggeria Francesco Loreti e la Tradizio-
ne. 
Pescherie: Meglio Fresco, Sor Duilio e 
Love Wanda. 

Macellerie: Pork n' Roll, i Tre Porcellini 
e Le Officine del Gusto. 
Ed anche: 
La Cantina di Cooking for Art con i mi-
gliori vini presenti nell’evento 
La Gastronomia di Cooking for Art con 
le eccellenze dell’agroalimentare presen-
ti all’evento. 
Interessante la novità di quest’anno delle 
Cene Stellate, che vede protagonisti La 
Trota di Rivodutri (due stelle Michelin), 
il sabato 22 e la celebre Enoteca Pin-
chiorri la domenica 23. Solamente 30 i 
posti disponibili, e prenotabili tramite 
email all’indirizzo marketing@witaly.it 
o chiamando il numero 3428629707.  
Dunque, non resta che affrettarsi per 
assicurarsi un percorso di 4 portate (e 
connesso abbinamento a etichette sele-
zionate), al prezzo di 60 euro (sabato) e 
di 70 (la domenica).♦ 

 

Tempo di finalissima  
Chef e Pizza Chef Emergente vi danno appuntamento alle Officine Farneto a Roma il 22/23/24 ottobre 

di Manuela Mancino 



I 
n Italia, come nel resto d’Europa, il 
lavoro è sempre più “smart”. Un 
terzo delle grandi imprese ha co-
minciato un progetto di smart wor-

king e oltre 250 mila lavoratori lo stanno 
praticando.  
Secondo l’Osservatorio annuale della 
School of Management del Politecnico 
di Milano si passa dal 17% dell’anno 
scorso al 30% di quest’anno, a cui si 
aggiunge l’11% che dichiara di lavorare 
secondo modalità “agili” pur senza aver 
introdotto un progetto sistematico. Una 
situazione ben diversa si riscontra invece 
per le PMI, tra cui la diffusione di pro-
getti strutturati è ferma al 5% dello scor-
so anno, con un altro 13% che opera in 
modalità Smart in assenza di progetti 
strutturati. Questo scarso interesse è do-
vuto alla limitata consapevolezza dei 
benefici ottenibili, anche se aumenta il 
numero di PMI interessate ad un’intro-
duzione futura (il 18%).  Il 7% dei lavo-
ratori italiani opera con modalità flessi-
bili di luogo, orario e strumenti di lavoro 
(era il 5% nel 2013).  
Lo smart working è una modalità di la-
voro innovativa basata su un forte ele-
mento di flessibilità, in modo particolare 
di orari e di sede. Si attua così il passag-
gio dal lavoro “a timbratura di cartelli-
no” al lavoro per obiettivi, dove al lavo-
ratore è lasciata ampia libertà di auto-
organizzarsi a patto che porti a termine 
gli obiettivi stabiliti nelle scadenze pre-
viste.  
Questo prevede che molti lavoratori non 
abbiano più una postazione fissa in uffi-
cio e che parte delle ore di lavoro venga 
effettuata direttamente da casa. 
Svincolato da una postazione fissa di 
lavoro, lo smart worker sceglie da dove 
lavorare e quando farlo: in questo senso, 
la tecnologia è uno strumento necessario, 
al quale si devono affiancare ulteriori 
requisiti. Chi finora si è esposto di più 
sul fronte della flessibilità sono sicura-
mente manager, dirigenti, o figure che 
non hanno una postazione fissa, come i 
commerciali. 
Il trattamento economico e normativo 
previsto per questa modalità di lavoro è 
uguale a quello applicato ai lavoratori 

che svolgono le medesime mansioni in 
azienda nella sede lavorativa. 
Secondo i dati raccolti il lavoratore 
“smart” tipo è un uomo (nel 69% dei 
casi) con un’età media di 41 anni, che 
risiede al Nord (nel 52% dei casi, solo 
nel 38% nel Centro e nel 10% al Sud) e 
rileva benefici nello sviluppo professio-
nale, nelle prestazioni lavorative e nel 
benessere lavorativo rispetto ai lavoratori 
che operano secondo modalità tradizio-
nali.  
La ricerca della scuola di management 
del Politecnico ha coinvolto 339 mana-
ger oltre un campione rappresentativo di 
1.004 lavoratori per rilevare le attuali 
modalità di lavoro.  
“Il 2016 è stato un anno di svolta per lo 
Smart Working in Italia: alla crescente 
diffusione e maturazione dei progetti 
delle imprese si è accompagnata una 
sempre maggiore consapevolezza a livel-
lo istituzionale, con il Disegno di Legge 
del Governo approdato in Parlamento” 
commenta Mariano Corso, Responsabile 
Scientifico dell’Osservatorio Smart Wor-
king. 
“Lo sviluppo dello Smart Working in 
Italia è un fenomeno ormai irreversibile, 
ma perché abbia effetti di grande portata 
sull’organizzazione del lavoro del Paese 
rimangono alcuni ‘cantieri’ aperti su cui 
aziende, istituzioni, sindacati e mondo 
della ricerca devono lavorare assieme - 
rileva Fiorella Crespi, Direttore dell’Os-
servatorio Smart Working -. Il primo è 

quello delle PMI per cui persiste una 
barriera culturale, anche se l’aumento di 
consapevolezza fa ben sperare per il fu-
turo. Il secondo la PA, per cui l’obiettivo 
di diffusione di modelli flessibili intro-
dotto nella riforma Madia è una nota 
positiva, ma non ancora sufficiente. Il 
terzo è la necessità di rendere i progetti 
più pervasivi nel superamento degli orari 
di lavoro, nel ripensamento degli spazi e 
nella creazione di sistemi di valutazione 
per obiettivi. Il quarto riguarda la digital 
transformation che lo Smart Working 
può abilitare introducendo nuove tecno-
logie in azienda. Infine, l’estensione ai 
nuovi profili dell’Industria 4.0, mestieri 
oggi ancora distanti come operai e manu-
tentori”. 
Lo Smart Working richiede un’attenzio-
ne adeguata da parte di tutti i componen-
ti dell’organizzazione. Per ottenere la 
massima efficacia, un progetto di Smart 
Working dovrebbe agire su più leve: 
flessibilità di luogo, flessibilità di orario, 
riorganizzazione degli spazi e creazione 
di un sistema di performance manage-
ment per obiettivi ben precisi. 
Bisogna monitorare costantemente questi 
processi lavorativi ed ascoltare tutte le 
parti sociali. Una nuova modalità di la-
voro che può portare benefici produttivi 
alla azienda, ma soprattutto benefici la-
vorativi e umani ai dipendenti, non deve 
diventare un nuovo tranello per infrange-
re i diritti dei lavoratori.♦ 

Smart working sempre più diffuso:  

oltre 250mila i lavoratori “agili”  
Un nuovo modo di lavorare per tagliare i costi e aumentare l’efficienza, presente ormai nel 30% delle 

imprese  

di Luigi Rucco 
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S 
i svolgerà venerdì 14 ottobre pres-
so lo Spazio Melampo di Milano 
(via Carlo Tenca, 7), alle ore 18,15 
la presentazione del libro Prigio-

nieri dimenticati (Historica), di Katia 
Anedda. Si tratta di un viaggio-inchiesta 
alla scoperta di un mondo spietato e neglet-
to: il mondo degli italiani detenuti all’este-
ro, ignari interpreti di complesse e ingiuste 
vicende giudiziarie e prigionieri di un si-
lenzio avvilente. Attraverso una ricostru-
zione ampia e dettagliata delle vicende e 
del contesto in cui si sviluppano, l’autrice 
ci conduce dinanzi a storie drammatiche e 
surreali che accomunano molti nostri con-
nazionali, costretti a vivere una detenzione 
oltre confine che non gli appartiene e a 
subire, e condividere con i propri cari, 
eventi dolorosi e incomprensibili nell’in-
differenza dei media e delle istituzioni. Di 
questo tema che, come dice l’Ambasciatore 
Giulio Maria Terzi di Sant’Agata nella 

prefazione al libro, trasmette al lettore il 
senso di incredulità, di frustrante impoten-
za, di atroce ingiustizia, ne parleranno, con 
l’autrice, Marinella Colombo (C.S.I.N. 
Onlus) e Gianluca Madonna, avvocato 
specializzato in diritti degli italiani all’este-
ro. Katia Anedda, è nata nel 1967 a Wie-
sbaden in Germania. In collaborazione con 
un gruppo di volontari, nel febbraio 2008 
fonda la Onlus Prigionieri del Silenzio, 
associazione che si occupa concretamente 
della tutela dei diritti umani degli italiani 
detenuti all’estero. Da anni collabora con 
le principali istituzioni italiane al fine di 
promuovere attività che abbiano natura 
solidaristica per la difesa dei diritti civili 
dei cittadini italiani detenuti nelle carceri 
estere e delle rispettive famiglie residenti 
in Italia. Oltre a Prigionieri dimenticati, è 
autrice della pièce teatrale Legami - A 
morte Don Giovanni.♦ 

Italiani detenuti all'estero tra anomalie  

e diritti negati 
Se ne parlerà a Milano con la scrittrice e attivista Katia Anedda 

di Raffaella Bisceglia 
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P 
er quanto siano rinomati in 
tutto il mondo, per gli orologi 
svizzeri batte l’ora della crisi: 
gli acquirenti internazionali 

sono in diminuzione, anche se gli ita-
liani si confermano clienti affezionatis-
simi e fedelissimi alle marche elveti-
che.  
L’export di orologi svizzeri è calato a 
luglio del 14,2% annuo, secondo quan-
to riscontra la federazione dell’indu-
stria svizzera precisando che corretto 
per numero di giorni lavorativi 
(quest’anno 2 in meno rispetto al 
2015), il il calo - in atto da 18 mesi - si 
ridimensiona a -5,9%. 
L’export di orologi svizzeri vale ora 
1,4 miliardi di euro (1,6 miliardi di 
franchi) ma la sola Hong Kong, il mer-
cato di sbocco più grande, ha ridotto 

gli acquisti del 32,7% (la Cina nel 
complesso li ha ridotti del 6%). Anche 
le vicine Francia e Germania hanno 
ridotto gli acquisti, rispettivamente del 
27,8% e del 23,6%. 
L’orologio made in Switzerland conti-
nua a tirare in Italia, verso la quale le 
esportazionisono salite del 9,9%. Le 

vendite sono in aumento anche, in mi-
sura più decisa (13,4%), nel Regno 
Unito. 
A soffrire sono gli orologi sotto i 200 e 
sopra i 3.000 franchi, che risentono 
maggiormente del valore che la valuta 
elvetica   è andata via via acquisendo, 
sul mercato dei cambi, a partire 
dall’anno scorso. Swissquote, società 
svizzera dell’online banking, prevede 
grosse difficoltà per il settore degli 
orologi nazionali finché la moneta del-
la Confederazione rimarrà alta e 
Swatch ha lanciato un profit warning, 
correggendo del 50-60% l’attesa sugli 
utili per il primo semestre dell’eserci-
zio in corso.♦ 

Per gli orologi svizzeri batte l’ora della crisi, 

ma non in Italia 

La Redazione 
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S 
i sono conclusi la settimana 
scorsa i processi a carico di Ro-
berto Cota e Ignazio Marino, 
entrambi accusati, a diverso 

titolo, di aver utilizzato indebitamente 
fondi pubblici profittando della disponi-
bilità e degli incarichi istituzionali rico-
perti ed entrambi assolti. 
Potranno piacere o meno, aver adempiu-
to più o meno bene ai ruoli di governo 
loro affidati ma certo è che la vicenda – 
e la gogna – giudiziaria cui sono stati 
sottoposti hanno contribuito significati-
vamente al loro declino come uomini 
politici e nell’opinione pubblica conti-
nuerà ad allignare il sospetto che inno-
centi non fossero, che siano “colpevoli 
che l’hanno fatta franca” e siffatta consi-
derazione rischia di influire negativa-
mente sul loro futuro. 
Come Cota e Marino ogni giorno sono 
decine i cittadini che vengono assolti ma 
– nel frattempo – la loro vita è stata stra-
volta per il solo fatto di essere sotto pro-
cesso, peggio che mai se privati della 
libertà personale in attesa di giudizio. 
Per la gran parte di loro, la perdita di 
chance  è irreparabile in conseguenza di 

un giudizio morale, anticipato e reso 
senza conoscenza di atti e fatti. Forse 
anche per i due politici in questione non 
sarà facilissimo rimettersi in gioco ma è 
ragionevole pensare che abbiano mag-
giori possibilità di un Mario Rossi o un 
Abdul Aziz qualsiasi. 
Che sorta avrà, per esempio, Fausta Bo-
nino l’infermiera di Piombino accusata 
di essere un “angelo della morte” e per 
questo arrestata ma anche scarcerata 
pochi giorni dopo per mancanza di indizi 
e del cui seguito delle indagini non si 
hanno più notizie da mesi? Il lavoro lo 
ha perso e, nel dubbio, nessuno è dispo-
nibile a offrirgliene un altro, per non 
parlare degli effetti sulla vita di relazio-
ne. 
Su queste colonne se ne è già trattato: è 
una forma di subcultura legata alle mille-
narie tradizioni inquisitorie del nostro 
ordinamento che neppure una buona 
Costituzione come la nostra è riuscita a 
superare del tutto se è vero che all’art. 
27 detta la presunzione di non colpevo-
lezza che – se le parole hanno un senso – 
è concetto più debole della presunzione 
di innocenza affermata da altre Carte 

Fondamentali, e prima ancora dalla Di-
chiarazione del 1789, a tutela di tutti i 
cittadini, affinché nessun diritto e nessu-
na opportunità sia loro preclusa prima 
ancora che un giudizio assuma caratteri-
stiche di irrevocabilità. 
Il nostro è il Paese di Cesare Beccaria, 
secondo il quale “un uomo non può chia-
marsi reo prima della sentenza né la so-
cietà può togliergli la pubblica protezio-
ne se non quando sia deciso che ha vio-
lato i patti coi quali fu accordata”: ciono-
nostante questi insegnamenti appaiono 
fuori tempo e fuori luogo se – rispetto a 
quello dell’ormai dimenticato giurista – 
il risalto mediatico è assegnato al Davigo 
– pensiero secondo il quale non vi sono 
innocenti ma solo colpevoli non ancora 
scoperti: il che, detto da uno che ora 
svolge funzioni giudicanti, inquieta e 
non poco. 
Queste mie considerazioni suoneranno 
ripetitive ai lettori, ma per chi coltiva 
idee liberali, è un impegno quotidiano 
battersi perché le parole di Montesquieu 
risuonino sempre con attualità: “Quando 
l’innocenza dei cittadini non è garantita 
non lo è neppure la libertà”.♦ 

In attesa di Giustizia: presunti colpevoli 

di Manuel Sarno 



C 
ari lettori de “Il Patto Sociale”, 
ancora una volta sono io, Mas-
simo Schirò il Serial Griller di 
T&T, a proporvi una ricetta 

che è ideale prima che faccia troppo 
freddo e si possano fare ancora ardere le 
braci all’aperto o in terrazza. 
Quella odierna richiede una cottura mista 
tra bassa temperatura, che garantisce 
sapore e tenerezza diversamente inegua-
gliabili (dunque, serve l’apposita appa-
recchiatura, il “roner”), e barbecue, ma 
su questo si può transigere: è relativa-
mente complicata ma vale la pena impe-
gnarsi. 
Prendere un calamaro alla volta abba-
stanza grande (se è da circa 100 grammi 
ne serve uno a persona ma, in cucina, è 
sempre meglio abbondare) e pulitelo 
accuratamente  tenendo da parte ciuffetti 
ed ali. 
Iniziamo dal ripieno: 
ripassate in padella con olio e cipolla 
rossa le ali e i ciuffetti, facendoli rosola-
re e tagliate il tutto finemente a coltello. 

Unite alle ali e ai ciuffi della mollica di 
pane in cassetta tritata (un centinaio di 
grammi a calamaro) olive snocciolate, 
capperi: qui va a gusti ma non esagerate 
per non coprire gli altri sapori, pepe e 
noce moscata. 
Aggiungete un filo d'olio d'oliva e me-
scolate il tutto, aggiustando di sale. Se vi 
rendeste conto che il ripieno potrebbe 
non essere sufficiente aggiungete pane e 
olive in proporzione variabile a seconda 
dei vostri gusti. 
A questo punto farcite i calamari avendo 
l'accortezza creare un piccolo forellino 
sulla punta così da far uscire l'aria e non 
farli scoppiare in cottura e, se volte esse-
re prudenti, mettere un pezzo intero di 
mollica come tappo affinché il ripieno 
non esca in cottura. 
Condizionate sotto vuoto e fare cuocere 
nel “roner” per la cottura a bassa tempe-
ratura per 30/35 minuti a 60 gradi: la 
variabile è legata alla dimensione dei 
calamari ma meglio qualche minuto in 
più. 

Mentre il calamaro cuoce dedichiamoci 
alla zucca (500 gr. per quattro porzioni). 
Tagliatela a cubetti piccoli, e fatela roso-
lare in padella con olio e un cucchiaino 
di zucchero di canna, aggiungete noce 
moscata ed aggiustate di sale (volendo 
anche qualche ago di rosmarino ci sta) e 
portate a termine la cottura con un po'ac-
qua. La vostra brunoise è pronta. 
Quando sarà passato il tempo della cottu-
ra a bassa temperatura, estraete il cala-
maro dalla busta, spennellatelo d'olio 
d'oliva e via sulla griglia per una bella 
rosolatura: appena avrà fatto le strisce di 
cauterizzazione sarà pronto. 
Se non aveste il barbecue potete usare 
una piastra o, in estremo, anche una pa-
della (ma il risultato non è il medesimo). 
Impiattate mettendo una base di brunoise 
e tre anelli da circa 3 cm l'uno come da 
foto e accompagnate con un bianco fer-
mo, secco e molto freddo. 
Vedrete che figurone!♦ 

Toghe & Teglie: calamari ripieni  

con brunoise di zucca 

di Massimo Schirò “The Serial Griller” 
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D 
omine quo vadis? 
Romam eo iterum crucifigi! 
dal Codice EvangelicoVercelli 
 

Mentre Pietro stava fuggendo impaurito 
da Roma, incontra per strada Gesù al 
quale chiede: “dove vai Signore?”. Gesù 
risponde: “sto andando a Roma per esse-
re di nuovo crocifisso”. Risposta che 
diede a Pietro il coraggio di tornare a 
Roma per svolgere il suo ministero, fino 
ad essere crocifisso lui stesso. 
Un buon insegnamento per i cittadini 
responsabili e per quella parte sana della 
politica e della società civile, in questo 
momento cruciale per l’Albania. Mo-
mento in cui la criminalità organizzata 
sta controllando ogni giorno che passa 
tutto o quasi, politica compresa. Sono 
tanti i fatti e gli scandali clamorosi che 
denunciano una tale realtà che addirittura 
subiscono una vera e propria inflazione; 
perdono valore da quello che accade 
l’indomani stesso.  
Il vero, serio e preoccupante problema 
oggi in Albania si chiama droga. La can-
nabis si coltiva dappertutto, in tutto il 
territorio del paese. Realtà confermata 
anche da un rapporto della Guardia di 
Finanza italiana, attiva in Albania, reso 
noto ufficialmente a Tirana venerdì 7 
ottobre scorso. Dal rapporto risulta che 
soltanto nel 2016, e soltanto nel 17% del 
territorio monitorato con voli specializ-
zati, la superficie coltivata con cannabis 
è aumentata di cinque volte. Da sottoli-
neare che i dati si riferiscono a voli effet-
tuati dalla terza settimana di giugno in 
poi. Ragion per cui non sono state evi-
denziate le superfici della prima raccolta 
dell’inizio giungo, come chiesto e de-
nunciato fortemente dall’opposizione e 
dai media non controllati dal governo. 
Perciò i dati del rapporto sopracitato 
sicuramente sarebbero stati diversi, cioè 
più allarmanti ancora. Questa realtà è 
stata evidenziata dai servizi segreti alba-
nesi e di altri paesi amici, coperta dai 
rapporti euforici della polizia di Stato e 
rigorosamente negata e ridicolizzata dal 
primo ministro e dalla propaganda go-
vernativa! Non è passata inosservato 
però ai media e all’opinione pubblica 
una “correzione” fatta dal direttore gene-

rale della polizia di Stato, durante la pre-
sentazione del rapporto della Guardia di 
Finanza sopracitato. Di fronte alle quan-
tità spaventose di cannabis, 23 tonnella-
te, trovate il 4 ottobre scorso soltanto 
durante un’operazione, e in una sola lo-
calità, chiesta e diretta dalla procura e le 
forze speciali, il direttore ha 
“specificato” che si trattava di virgole 
erroneamente messe e di decimali. Per-
ciò, secondo il direttore, le tonnellate 
non erano che chilogrammi! E pensare 
che soltanto un sacco pesa più di 23 chi-
logrammi e di sacchi pieni di cannabis, 
in quella occasione, sono stati trovati 
tanti! Guarda caso, lo stesso direttore 
generale, due settimane fa dichiarava 
pubblicamente che “dal monitoraggio 
aereo non risultavano superfici coltivate 
con cannabis”! E si riferiva proprio al 
monitoraggio della Guardia di Finanza 
che ha portato al rapporto sopracitato! 
Sono tanti i fatti e le denuncie in questo 
periodo, che coinvolgerebbero dirigenti 
locali della polizia di Stato e amministra-
tori locali coinvolti direttamente nella 
coltivazione e nel traffico del cannabis. 
Tutto questo sotto una copertura molto 
altolocata. Sono tanti i fatti e le denun-
cie, che dimostrerebbero anche il funzio-
namento di un pericoloso e ben organiz-
zato sistema di caporalato legato alla 
coltivazione del cannabis, in tutto il terri-
torio. 
La preoccupante realtà in Albania, legata 
alla coltivazione e al traffico del canna-
bis, nonché il pericolo dell’uso dei mi-
liardi provenienti da quelle attività per 
accaparrare voti e distruggere le elezioni 
politiche del 2017, sono state ultimamen-
te evidenziate anche dai media interna-

zionali, tra cui e soltanto in questi ultimi 
giorni, Huffington Post e Rai 3. 
Huffington Post ha pubblicato la scorsa 
settimana un articolo, mettendo a nudo la 
realtà albanese in base a tante informa-
zioni e dichiarazioni raccolte dall’autore. 
Il giornale afferma che: “Queste dichia-
razioni pongono una domanda: cosa 
spinge l’élite governativa in Albania a 
farsi parte del mondo occulto della cri-
minalità organizzata e del traffico di dro-
ga? Forse i guadagni personali. Forse 
esiste un altro piano per mantenere il 
potere… Con miliardi di dollari si posso-
no comprare giudici, giornalisti e procu-
ratori, ma possono aiutare anche per una 
vittoria nelle prossime elezioni”. 
La settimana scorsa Rai 3 ha trasmesso 
le inchieste fatte in Albania da un suo 
giornalista, non senza rischio personale, 
e riguardanti la coltivazione della canna-
bis. La zona sotto inchiesta è a qualche 
decina di chilometri a nord di Tirana, 
vicina all’aeroporto internazionale e 
spesso additata dall’opposizione. Il gior-
nalista conferma il diretto coinvolgimen-
to della polizia e il caporalato ben orga-
nizzato. Secondo una persona coinvolta, 
intervistata dal giornalista, risulterebbe 
che il guadagno va per il 60% all’investi-
tore e per il 40% alla polizia. Una ricon-
ferma di quanto ormai si sa in Albania. 
L’articolo dell’Huffington Post si chiude 
con l’ammonizione: “Il livello della cor-
ruzione che deriva dall’élite politica… 
deve preoccupare il mondo politico a 
Washington e dappertutto in Europa. 
Quello che sta succedendo non è sempli-
cemente inadatto per un paese che aspira 
a diventare membro della comunità euro-
atlantica, ma, allo stesso tempo, rappre-
senta il pericolo per l’ulteriore destabiliz-
zazione di una regione instabile”. 
Confermato dalla realtà quotidiana alba-
nese, questo è un allarme per tutti. Perciò 
tutti dobbiamo portare la nostra croce e 
non sfuggire alle responsabilità.♦ 

Droga come minaccia e allarme per tutti  

di Milosao 

  I
N

T
E

R
N

A
T

IO
N

A
L

 N
E

W
S

 .
..
 



Pagina 17 

Il Pontificio Consiglio ‘Cor Unum’ ha illu-
strato il 29 settembre all’Urbaniana i risulta-

ti di un’indagine sugli aiuti delle entità eccle-
siali per l’emergenza umanitaria in Medio 
Oriente (specie in Siria). Il 3 ottobre invece, 
sempre a Romama presso la Stampa estera, 
l’Associazione Amici dei Bambini (Ai.Bi.) ha 
presentato dati e iniziative riguardanti sia 
l’aiuto in Siria che la questione delicata 
dell’accoglienza in Italia dei minori non 
accompagnati 
“Non ci resta che pregare. E sperare in un 
miracolo”. Così ci ha detto mercoledì 29 
settembre monsignor Antoine Audo, gesuita e 
vescovo di Aleppo a margine dell’incontro 
promosso all’Urbaniana sulla “crisi umanita-
ria siriana e irachena”. Qualche minuto dopo 
ecco Staffan De Mistura, inviato speciale del 
segretario generale dell’Onu per la Siria, che 
ci ha confessato la sua impotenza (e dunque 
anche quella delle Nazioni Unite) a risolvere 
il conflitto in corso: “Sono state dette ormai 
troppe parole… no, non servono più. Invece 
bisogna bloccare la vendita e l’invio delle 
armi, come giustamente dice anche il Papa. 
Ma fin qui continuo a chiederlo senza succes-
so”. 
E’ un conflitto, quello siriano, che è stato 
alimentato – a sviluppo del fenomeno 
(fallimentare) delle cosiddette ‘primavere 
arabe’ – dagli Stati Uniti e satelliti  occiden-
tali con il congruo contributo finanziario 
dell’Arabia Saudita e satelliti arabi. En pas-
sant non si dimenticherà che l’Isis si è irrobu-
stito proprio grazie ad armi, istruttori, denaro 
occidentali e arabi, oltre che con il sostegno 
de facto della Turchia. Questa politica ameri-
cana scellerata, messa in atto per destabilizza-
re il regime di Assad (sotto il quale comun-
que la Siria viveva decorosamente il suo plu-
ralismo religioso), prosegue anche oggi e a 
livello mediatico si caratterizza per il fiume 
di informazioni faziose diffuse da agenzie 

pubblicitarie statunitensi miranti a demoniz-
zare i ‘cattivi’ Assad e Putin come veri e 

propri criminali di guerra e a esaltare i 
‘buoni’, sempre i soliti, che al massimo fanno 
qualche errore di tiro dovuto… sapete 
com’è… errare humanum est!  Non a caso 
una buona parte delle cosiddette informazioni 
viene da Coventry, dove ha sede il cosiddetto 
“Osservatorio siriano dei diritti umani”, gesti-
to da un arabo vicino ai Fratelli Musulmani 
(nemici di Assad), finanziato da un governo 
europeo (probabilmente la Gran Bretagna), 
spesso consultato dagli analisti del Pentago-
no. 
Forse non è inutile riproporre quanto si legge 
sul sito francese “L’Oeuvre d’Orient” (“Les 
chrétiens de France au service des chrétiens 
d’Orient”), a firma Nabil Antaki, un medico 
laico che fa parte dei ‘maristi blu’ di Aleppo 
(piccola comunità di fratelli maristi che – 
nonostante tutte le difficoltà – continua a 
testimoniare in città educando, curando, pre-
gando).  Scrive tra l’altro Antaki il 17 settem-
bre 2016 (traduciamo dal francese): “Aleppo, 
la nostra città, soffre sempre. I media occi-
dentali ne hanno fatto la vetrina mediatica del 
conflitto. (…) Gli aleppini soffrono da più di 
4 anni e non ne possono più. Si indignano 
quando i media non parlano che delle soffe-
renze dei civili in alcuni quartieri est control-
lati dai ribelli e dai terroristi e che contano 
250mila abitanti. Invece le sofferenze di un 
milione e mezzo di aleppini di Aleppo ovest 
sono passate sotto silenzio.  
Si indignano a causa delle decine di obici di 
mortaio, di razzi o di bombole di gas liquido 
che cadono ogni giorno sui quartieri civili di 
Aleppo senza che nessuno protesti. Si indi-
gnano per l’interruzione totale dell’elettricità 
da tempo, essendo le centrali elettriche nel 
territorio occupato dai ribelli. Si indignano 
per l’interruzione della distribuzione dell’ac-
qua nel periodo di canicola estiva (oltre qua-

ranta gradi all’ombra), obbligati così in questi 
ultimi due anni a utilizzare l’acqua dei trecen-

to pozzi in città. Si indignano per i blocchi 
ricorrenti e la fame che ne consegue.  
Sono indignati di constatare che, ogni volta 
che l’esercito siriano avanza un po’ o vince 
una battaglia per spezzare la morsa in cui i 
terroristi hanno stretto Aleppo, governi e 
media gridano al crimine contro l’umanità e 
domandano una tregua per bloccare l’avanza-
ta dell’esercito siriano”.  
Questo premesso, occupiamoci di numeri, 
mai dimenticando che, dietro di essi, ci sono 
persone con i loro drammi. 
LE CIFRE DELL’ONU (aggiornate a luglio 
2016) 
. oltre 270mila persone uccise in Siria dall’i-
nizio del conflitto, più di un milione di feriti; 
. circa 13,5 milioni di persone sono in stato di 
urgente assistenza umanitaria in Siria (oltre 
10 milioni in Iraq); 
. gli sfollati interni in Siria sono circa 8,7 
milioni (3,4 in Iraq); 
. 4,8 milioni di persone hanno lasciato la Siria 
dal 2011, rifugiandosi in particolare in Tur-
chia (2,7 milioni), Libano (1,1 milioni), Gior-
dania (oltre 600mila) 

L 
’INDAGINE DI ‘COR UNUM’  
Nell’incontro del 29 settembre 
all’Urbaniana sono stati presentati i 
risultati della seconda indagine sulla 

risposta delle entità ecclesiali alle crisi uma-
nitarie siriana e irachena. I dati sono aggior-
nati a luglio 2016 e sono stati forniti da 73 
entità ecclesiali (una ventina in più rispetto 
alla prima edizione 2014-15 dell’indagine): 
44 organismi caritativi di ispirazione cattoli-
ca, 13 istituti religiosi (in forte aumento), 16 
diocesi di Siria e Iraq. In crescita il numero 
sia dei professionisti operanti sul campo 
(4mila, il doppio rispetto al 2014)) che dei 
volontari (8mila, erano 5mila nel 2014)). 

Il dramma della Siria: cifre, persone, aiuti  

di Giuseppe Rusconi - Rossoporpora.org  
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R 
ussia e Turchia hanno ripreso 
il progetto di costruire un ga-
sdotto verso l'UE, anche se i 
legami UE-Russia continuano 

a deteriorarsi per via di Siria e Ucraina. I 
ministri dell'energia russo e turco hanno 
firmato un accordo sul gasdotto, alla 
presenza dei presidenti russo e turco Vla-
dimir Putin e Recep Tayyip Erdogan, 
lunedì 10 ottobre a Istanbul. L'incontro, 
in una villa di epoca ottomana, ha segna-
to un altro passo nel miglioramento delle 
relazioni da quando la Turchia ha abbat-
tuto un jet russo sul suo confine con la 
Siria lo scorso anno. 

"Ho piena fiducia che la normalizzazione 
dei rapporti turco-russo continuerà a 
ritmo sostenuto," ha affermato Erdogan. 
"I nostri rapporti potranno migliorare in 
molti campi, sia nel settore della difesa, 
politico, economico, commercio, turismo 
e cultura. Faremo recuperare il tempo 
perduto nei prossimi giorni", ha aggiun-
to. 
Il gasdotto russo-turco è pensato per una 
capacità di spedizione pari a 30 miliardi 
di metri cubi (bcm) di gas all’anno, pas-
sando sotto il Mar Nero per arrivare in 
Turchia e poi in Grecia entro il 2019. Di 
contro, il gasdotto Nord Stream è proget-
tato per spedire 55 miliardi di metri cubi 

di gas l'anno sotto il Mar Baltico in Ger-
mania in un periodo di tempo simile. 
L'UE attualmente consuma 530 miliardi 
di metri cubi l'anno, 160 miliardi di metri 
cubi del quale è importato dalla Russia.♦ 

Russia e Turchia discutono di un nuovo  

gasdotto per l’Europa 

di Luigi De Renata 
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. Dati 2015: mostrano che le entità ecclesiali 
hanno mobilitato più di 207 milioni di dollari 
per la risposta all’emergenza umanitaria in 
Siria, Iraq, Libano, Giordania, Turchia, Egitto 
e Cipro, con più di 4,6 milioni di beneficiari 
individuali diretti. 
. Dati 2016 (aggiornati a luglio): mostrano 
che in sei mesi le entità ecclesiali hanno mo-
bilitato più di 196 milioni di dollari, con circa 
4,5 milioni di beneficiari individuali diretti. 
Destinazione geografica dei fondi: 36,5% alla 
Siria (beneficiari: 2,6 milioni di persone), 
16% all’Iraq, 14% al Libano, 10% alla Gior-
dania. Settori di intervento: oltre 42 milioni 
di dollari per aiuto alimentare (per la Siria 33 
milioni di dollari), quasi 34 milioni di dollari 
per l’istruzione (specie in Libano e in Giorda-
nia), circa 31 milioni per la sanità (specie in 
Siria, Giordania e Iraq), oltre 7 milioni per 
beni non alimentari (specie in Siria e Iraq). 
. Priorità di intervento: dall’indagine presen-
tata da ‘Cor Unum’ si evidenzia che l’istru-
zione resta non solo un settore di intervento 
prioritario, ma quello peculiare in cui raffor-
zare l’azione caritativa, insieme con quello 
della sanità. Tra gli altri settori di primaria 
importanza quelli del sostegno per un allog-
gio dignitoso, dell’accompagnamento psico-
sociale, delle attività di costruzione della 
pace, della protezione giuridica dei rifugiati 
nei Paesi d’accoglienza, della creazione di 
opportunità di lavoro e dell’avvio di attività 
generatrici di reddito. 
SIRIA: ALLA STAMPA ESTERA LE INI-
ZIATIVE DELL’ASSOCIAZIONE AMICI 
DEI BAMBINI (Ai.Bi) 
Sempre restando nell’ambito del conflitto 
siriano, lunedì 3 ottobre – a Roma, presso la 
Stampa estera – l’Associazione Amici dei 

Bambini (Ai.Bi) ha promosso un Convegno 
sui “bambini migranti in pericolo”. E’ stato in 
particolare il presidente Marco Griffini a 
illustrare quanto l’Ai.Bi. sta facendo in un 
Paese come la Siria, in cui 2,8 milioni di 
bambini non hanno accesso all’educazione e 
altri 3,8 necessitano di assistenza alimentare. 
Con altre associazioni simili a livello interna-
zionale l’Ai.Bi dal febbraio 2014 opera per la 
protezione dei minori nelle aree di Aleppo, 
Idlib (a sud-ovest di Aleppo), Homs (tra 
Aleppo e Damasco) e nella Rural Damasco. 
Fin qui l’Ai.Bi. ha allestito un forno per 3mi-
la famiglie, una ludoteca sotterranea per 200 
bambini, una sartoria per 200 mamme, ha 
distribuito ceste alimentari a 1160 famiglie, e 
razioni alimentari per 3mila sfollati. In via di 
realizzazione altri progetti, tra cui tre ‘spazi 
sicuri’ per 2300 minori, 9 unità mobili di 
attività ricreative per oltre 20mila beneficiari, 
la formazione di 400 genitori e la sensibiliz-
zazione di altri 8mila sulla protezione dei 
minori. Molto ambizioso un altro obiettivo: 
riuscire a costruire un ospedale pediatrico 
all’interno di una collina, con servizi di emer-
genza e reparti di pediatria, ginecologia e 
servizi ostetrici per una capacità di 300 pa-
zienti al giorno. 
LA DELICATA QUESTIONE DEI MINORI 
STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 
Nel suo appassionato intervento Marco Grif-
fini ha evidenziato anche la questione dei 
minori stranieri non accompagnati giunti in 
Italia. Quest’anno si sono già raggiunte cifre 
da primato (16.800 a fine agosto, contro i 
12,360 dell’intero 2015). Alta tra loro la per-
centuale di chi si rende irreperibile dopo una 
prima accoglienza (circa un terzo):dove van-

no a finire? Fors’anche in reti terroriste o di 
criminalità comune? 
Proprio per evitare sparizioni in ogni caso 
inquietanti, l’Ai.Bi. insieme con altre associa-
zioni, da tempo chiede “urgentemente un 
cambio di direzione” nella politica in materia 
seguita fin qui. Di fronte a oltre 2300 fami-
glie che in tutta Italia hanno dato all’Ai.Bi. la 
piena disponibilità ad accogliere temporanea-
mente un minore straniero non accompagnato 
– ha rilevato Griffini – solo in 17 casi si è 
avuto un riscontro positivo. E si è chiesto: 
“Perché non si vogliono i minori in affido a 
famiglie italiane? Forse si preferisce che 
abbandonino l’Italia?” L’accoglienza in fami-
glia può invece costituire una valida integra-
zione nell’ambito del Servizio centrale del 
sistema di protezione per rifugiati e richie-
denti asilo (SPRAR). 
L’incontro presso la Stampa estera, concluso-
si con la degustazione di pane e olio, era 
parte delle iniziative promosse dal Forum 
delle associazioni familiari del Lazio e dalla 
diocesi di Roma per la “Settimana della fami-
glia” (2-8 ottobre 2016). 
 
PS: Ringraziamo il dott. Giuseppe Rusconi, 
editore e autore del blog 
www.rossoporpora.org, per l'autorizzazione 
concessa a pubblicare il suo articolo 
http://www.rossoporpora.org/rubriche/
vaticano/631-il-dramma-della-siria-cifre-
persone-aiuti.html pubblicato su 
www.rossoporpora.org 
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T 
he Dutch Trade Union Confe-
deration (FNV) and the 21-
year old Bangladeshi worker 
Nadim Shariful Alam are 

taking FIFA to Swiss courts. 
The case against FIFA 
FIFA is accused as an investor in Qatar 
for the use of slave workers in the con-
struction of sites for the 2022 World 
Cup in Qatar. The trial will begin in 
three weeks unless FIFA takes action 
and deals with Qatar’s enslaving la-
bour law. 
The Dutch Trade Union’s Confedera-
tion wants “FIFA to accept its respon-
sibility and end exploitation of wor-
kers.” 
Qatar 
The gas-rich emirate will spend bil-
lions to develop infrastructure and re-
lies heavily on South East Asian wor-
kers to do so. These workers are tied to 

the “kafala” system of sponsorship in 
Gulf nations. 
The Dutch legal team preparing the 
case against FIFA told Dutch media 
that workers continue to be treated as 
“property,” with employers deciding 
when they eat, work, go home, sleep, 
and get paid. 
Migrants are 90% of the 2,5 million 
population of the emirate. The popula-
tion of Qatar has surged by 750,000 
over the last six years since the emirate 
was awarded the 2022 World Cup. 
The Nadim Shariful Alam case 
FNV says Alam paid €4,000 to inter-
mediaries to travel and work in Qatar. 
Apparently, this is standard practice. 
Alam’s job was to unload freight ships 
for 18 months. He then lost his job and 
was deported without compensation. 
He is asking for a €10,000 compensa-

tion from FIFA, opening the gates for 
further legal action. 
FIFA can go to court or apply pressure 
on Qatar. 
Token gestures 
Qatar introduced a reform in Decem-
ber 2015, granting the government 
rather than the employer the mandate 
to issue an “exit visa.” Meanwhile, the 
government started setting up new ac-
commodation and a “wage protection 
system.” 
FIFA has not reacted to the lawsuit 
that was filed over the weekend. 
FIFA’s President, Gianni Infantino, 
has pledged to monitor construction 
work so as to ensure decent working 
conditions. But, concrete action has 
been either absent or apparently inef-
fective.♦ 

Dutch Trade Union takes FIFA to court over sla-

ve labour practices 
New Europe 

di NEOnline - IR 
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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 

mailto:segreteria.redazione@ilpattosociale.it

