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N 
el 2002 il consociativismo, l’accordo stabile tra popolari e 
socialisti al Parlamento europeo, entrò in crisi ed alla 
presidenza del Parlamento, dove da anni in genere sede-
vano a rotazione un popolare ed un socialista, fu eletto il 

liberale irlandese Pat Cox. 
Il presidente del Parlamento è sempre eletto ogni due anni e mezzo 
e il suo potere, non solo di rappresentanza, è aumentato gradual-
mente dal Trattato di Lisbona e dalla          ...continua a Pag.6... 

di Cristiana Muscardini 

www.ilpattosociale.it 

Pur di delegittimare Trump 

e la scelta di milioni di 

americani…  

N 
on saprei dire se il continuo martellamento della 
stampa e di alcuni politici americani sulla pre-
sunta interferenza della Russia nelle elezioni 
americane stia suscitando in me più rabbia o 

più indignazione. Di certo, lo spettacolo che va in scena in 
queste settimane in un Paese che pensavamo emblema 
della democrazia è una rappresentazione, se non altro, di 
cattivo gusto. E’ anche evidente ad ogni osservatore che il 
vero bersaglio di questi attacchi non è, una volta tanto, la 
Russia, bensì lo stesso Presidente Trump. In troppi nella 
classe dominante americana non hanno digerito la scelta 
degli elettori e solo così nasce il tentativo di delegittimare 
preventivamente il futuro Capo dello Stato. Non si può 
nemmeno escludere che, se la campagna dovesse continua-
re, il vero obiettivo possa trasformarsi in una richiesta di 
nuove elezioni o, addirittura, un di un impeachment. 
Elenchiamo però i fatti. Le accuse insistenti sono che i 
russi abbiano cercato di rovinare l’immagine della candi-
data Clinton attraverso la divulgazione di mail riservate, 
sue e del suo staff, rubate dai computer del Partito Demo-
cratico attraverso azioni di hackeraggio. Quando Assange 
di Wikileaks ha dichiarato che        ...continua a Pag.16... 

di Dario Rivolta 

Traballa al Parlamento europeo  
l’accordo tra popolari e socialisti, 

riflessi sulla politica italiana 



M 
entre le migliori intelligen-
ze locali discettano allegra-
mente di porti offshore, sia 
turistici che per merci, o 

della personalità che debba guidare l'ente 
porto, Ekol, la principale impresa logisti-
ca turca, acquisisce la gestione del molo 
VI dello Scalo di Trieste. 
Questa scelta, come ribadiscono i vertici 
della compagnia turca, parte dalla consi-
derazione della possibilità di gestire due 
navi Ro-ro contemporaneamente, grazie 
alle due nuove gru ed al raddoppio del 
sistema ferroviario che è collegato con il 
molo. Quindi due semplici investimenti 
infrastrutturali acquisiscono clientela e 
aumentano il traffico merci con un ritor-
no economico positivo per l'intera zona 
dello scalo triestino. 
Il mondo dell'economia reale dimostra 
ancora una volta quanto la politica e la 

gestione degli enti veneziani siano ormai 
scollegati completamente dalla realtà 
economica che valuta e attua le proprie 
scelte strategiche sulla base di  altri para-
metri economici. A cominciare dal sem-
plice principio della velocità e, di conse-
guenza, economicità di carico e scarico e 
della gestione delle merci: in questo con-
testo due gru unite ad un sistema ferro-
viario efficiente rappresentano un fattore 
determinante nella scelta di un porto 
rispetto ad un altro. Per quanto riguarda 

invece il porto di Venezia siamo spro-
fondati nelle dissertazioni accademiche 
relative a porti offshore di per sé anti 
economici in quanto portatori della 
"rottura del carico" e quindi di un au-
mento dei costi come dei tempi. Ormai il 
concetto di intermodalità risulta scono-
sciuto a chi ha solo intenzione di accede-
re a fondi pubblici per saziare appetiti e 
manie di grandezza che solo una catte-
drale nel deserto come lo scalo off Shore 
potrebbe soddisfare.♦ 
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Porto di Venezia 

I 
n seguito al grande afflusso di 
migranti e rifugiati provenienti da 
Siria, Iraq, Afghanistan ed altri 
paesi del mondo musulmano la 

Germania, da qualche tempo, è alle 
prese con un nuovo problema: il matri-
monio tra bambini. Sebbene per la leg-
ge tedesca le coppie possono sposarsi 
se uno dei coniugi ha almeno 16 o 17 
anni, previo permesso speciale emesso 
da un tribunale della famiglia, questa 
eventualità era piuttosto rara fino a uno 
o due anni fa. Come riportato da USA
Today, le autorità tedesche affermano
che attualmente risultano registrati ben
1.500 matrimoni in cui uno dei due
coniugi ha meno di 18 anni. Il numero
reale, però, è probabilmente più eleva-
to dal momento che è piuttosto facile
ottenere documenti falsi in paesi come
la Siria. L'anno scorso, un tribunale

regionale nella città di Bamberg ha 
riconosciuto il matrimonio tra due rifu-
giati siriani che vivono in Germania, 
anche se la ragazza aveva solo 14 anni 
quando si era sposata in Siria con un 
suo cugino ventenne. Il caso è stato 
presentato alla corte federale. L'avvo-
cato della coppia, Birgit NaAmni, so-
stiene che la Germania deve accettare 
il matrimonio perché non è in grado di 
decidere sulla validità dei matrimoni in 
tutto il mondo, in circa 150 paesi. Tut-
tavia, un gruppo di legislatori tedeschi 
è preoccupato perché questo caso giu-
diziario potrebbe rendere legali i matri-
moni tra minorenni. Una nuova legge, 
scritta da Stephan Harbarth, membro 
del parlamento tedesco dell'Unione 
Cristiano-Democratica, vieterebbe tutti 
i matrimoni per le persone sotto i 18 
anni. ♦ 

La Redazione 

In aumento i matrimoni tra minori musulmani 

in Germania



A 
ppena entrati nel nuovo anno, 
si parla ancora del 2016, trac-
ciando numeri e statistiche 
che possano far intravedere i 

possibili scenari futuri nei vari settori.  
L’agricoltura è un settore di fondamenta-
le importanza per l’Italia, sia per ragioni 
naturalmente morfologiche sia per una 
serie di innovazioni che stanno portando 
una ripresa lenta ma costante. 
Da qualche anno ormai l’Italia è la terza 
potenza agricola dell’Unione Europa. A 
dirlo è Eurostat, che redige annualmente 
un rapporto che descrive non solo la pro-
duzione agricola, ma anche l’allevamen-
to, la diffusione delle coltivazioni biolo-
giche e l’inquinamento prodotto da que-
sti settori. Ai primi due posti ci sono 
Francia e Germania, che però coltivano 
una superficie maggiore di territorio ri-
spetto a quello italiano e danno lavoro a 
meno persone.  
Per il settore agricolo italiano il 2016 è 
stato un anno complessivamente positi-
vo, ma con delle zone d'ombra, come 
emerge dalla recente analisi di Confagri-
coltura. Pur trattandosi di stime e non di 
dati definitivi, il comparto dovrebbe re-
gistrare un aumento del valore aggiunto 
del 2%. In ripresa, anche se inferiore a 
quello osservato nel 2015. Ad influire 
sui risultati anche la fase deflativa, con 
ripercussioni sui prezzi all'origine dei 

prodotti agricoli e sui costi di produzio-
ne. Si stima che alla fine dell'anno scorso 
l'andamento complessivo dei prezzi all'o-
rigine è stato mediamente in calo del 5-
6% rispetto ad un calo medio dei costi di 
produzione che non dovrebbe superare il 
2-2,5%. Questo provoca una serie di
effetti domino che ovviamente si riper-
cuotono su tutto il settore. Per alcuni
segmenti si è visto un vero e proprio
crollo del prezzo su base annua, mentre
per altri – che in passato la crisi aveva
colpito duramente – si sono verificati dei
recuperi per via delle condizioni ora più
favorevoli: basti pensare al settore delle
carni.
Tuttavia, dall'altro lato, il 2016 è stato un
anno in controtendenza – rispetto al
2015, che invece aveva segnato una risa-
lita dai cali ininterrotti del periodo prece-
dente – sul fronte dei consumi: quelli
alimentari delle famiglie italiane dovreb-
bero perciò ridursi dell'1-1,2%. Dal pun-
to di vista delle imprese che operano in
questo settore, il 2016 è stato caratteriz-
zato dalla stabilità. Secondo le stime dei
dati Istat, il numero delle aziende agrico-
le iscritte nel registro delle imprese ha
evidenziato una variazione pressoché
nulla, interrompendo così l'emorragia
degli anni precedenti. Ma la risalita ap-
pare abbastanza lenta, visto che la diffe-
renza con il 2010 è ancora piuttosto am-

pia. In compenso l'occupazione accelera 
e dovrebbe far segnare una crescita del 
5% sul 2015.  
Nel 2013, secondo i dati contenuti 
nell'Annuario statistico dell'Istat – le 
aziende agricole italiane occupavano 992 
mila unità di lavoro (Ula), realizzando 
una produzione di 43,9 miliardi di euro e 
un valore aggiunto di 24,9 miliardi di 
euro. Per quanto riguarda l'export arriva-
no i numeri più confortanti, poiché si 
stima che il 2016 si sia chiuso con un 
aumento del 3,5% delle esportazioni 
dell'agroalimentare. Per Coldiretti si trat-
ta di un anno record, pari a 38 miliardi di 
euro. I prodotti del Made in Italy, sempre 
secondo Coldiretti, sono stati destinati in 
larga parte ai partner europei, ma aumen-
ti delle esportazioni hanno riguardato 
anche i mercati nordamericani e asiatici. 
Mentre soffrono gli scambi con la Russia 
a causa dell'embargo. Non va dimentica-
to infine, per fare un quadro esaustivo e 
completo, che il 2016 è stato l’anno del 
tragico terremoto del Centro Italia che ha 
toccato moltissimi comuni delle aree 
rurali con produzioni anche rilevanti in 
termini di fatturato e di export. Per questi 
territori è un’annata da dimenticare, con 
ferite profonde nel tessuto sociale, eco-
nomico che richiederanno tempi lunghi 
per rimarginarsi.♦ 

Pagina 3 
 A

T
T

U
A

L
IT

A
’... 

di Luigi Rucco 

L’agricoltura italiana guarda 

con ottimismo al futuro
Nel 2016 si registra un numero invariato di imprese e l’occupazione in crescita. Export a +3,5% 



N 
ei primi mesi del 2016 il pre-
sidente del Consiglio assieme 
al Ministro dell'economia 
affermavano che il sistema 

bancario italiano risultava assolutamente 
esente dalle problematiche riguardanti, 
per esempio, quello tedesco 
(Deutschebank e sparkasse) afflitto dalla 
questione derivati (solo Deutschebank 
presenta in "pancia" derivati per cinque 
volte il Pil tedesco). Da allora le conside-
razioni relative al medesimo sistema 
bancario italiano sono radicalmente cam-
biate, anche se ancora oggi risulta estre-
mamente difficile ottenere dei dati effet-
tivi relativi all'assetto finanziario com-
plessivo dello stesso. Tali difficoltà van-
no attribuite essenzialmente a tre fattori. 
Il primo: gli istituti bancari non hanno 
alcuna intenzione di rendere noti i reali 
asset creditizi e tanto meno gli NPL in 
quanto questi dimostrerebbero i parame-
tri assolutamente anti economici con i 
quali sono stati assegnati tali crediti. Si 
ricorda a tal proposito come oltre l' 80% 
degli NPL risulti attribuibile alle grandi 
imprese, cioè il 5% delle aziende del 
sistema industriale italiano. Tutto questo 
risulta espressione, quindi, del malefico 
intreccio di interessi tra gruppi politici 
finanziari ed  industriali i quali, attraver-
so le fondazioni o direttamente, hanno 
posizionato all'interno dei diversi CdA 
persone di fiducia le quali, a caduta, han-
no espresso il management delle banche 
stesse. La risultante di tutto questo è la 
commistione tra erogatori del credito e 
beneficiari in una sovrapposizione di 
ruoli nefasta. 
Il secondo: ancora oggi gli istituti banca-
ri italiani non hanno reso chiarezza in 
relazione alla massa di derivati dei quali 
negano persino l'esistenza. Solo per for-
nire una indicazione generale si ricorda 
che il monte derivati mondiale risulta 
pari a 12 volte il Pil stesso mondiale. 
Risulterebbe infantile  anche solo credere 
che gli istituti bancari italiani abbiano 
solo 40 miliardi di derivati complessivi, 
come dichiarato. 
Il terzo: in presenza di un eccesso di li-
quidità legato al quantitative easing (QE) 
che non ha sortito alcun effetto nei con-
sumi finali, e tanto meno nella vendita 

delle case, risulta evidente che le garan-
zie bancarie (per due terzi rimangono 
basate su immobili) dimostrerebbero 
come le criticità, negate dal governo fino 
a pochi mesi fa, per il sistema italiano 
siano ancora più pesanti e preoccupanti. 
Nonostante questa situazione di opacità 
qualche numero riesce in parte ad emer-
gere al fine di  delineare un quadro più 
preciso di un sistema ormai al collasso. 
Numeri che possono essere fortemente 
indicativi. In termini generali vengono 
indicati come crediti deteriorati (in soffe-
renza) 360 miliardi pari al 18% del totale 
dei prestiti. Di questi gli NPL risultano 
circa 200 miliardi, sempre tenendo conto 
di quanto indicato dall'Abi. Se questo 
risulta il quadro generale durante  que-
st'anno abbiamo assistito in più alla crisi 
della Popolare di Vicenza, di Veneto 
Banca di altre varie popolari e infine di 
MpS. Per quest'ultima, ma anche per le 
altre banche minori, risulta ancora ades-
so quasi impossibile ottenere numeri e 
l'indicazione delle aziende che rappre-
sentino i crediti inesigibili o quantomeno 
in sofferenza. Tuttavia alcuni dati sono 
verificabili e riportati da vari istituti  di 
ricerca. 
Grazie alla brillante idea del governo 
Monti di togliere l'obbligatorietà delle 
indicazioni di rischio sui prodotti finan-
ziari, la dirigenza del  Monte dei Paschi 
di Siena tra il 2011 e 2012 ha raccolto 
presso i risparmiatori 314 miliardi attra-
verso l'emissione di bond. Sempre  gra-
zie all'azione o complicità del governo 
Monti tali prodotti finanziari offrivano 
un tasso di interesse anche inferiore a 
prodotti con minori profili di rischio. 
Solo per fornire un termine di paragone i 
bond emessi dall'istituto senese risultano 
quindi una volta e mezza (314/200) l'in-
tero ammontare degli NPL del sistema 
bancario italiano nel proprio articolato 
complesso. 
Se volessimo invece considerare l'intero 
arco dal 2008 fino a 2012 le emissioni di 
bond, sempre del Monte dei Paschi di 
Siena, presso il settore dei risparmiatori 
risulta di 578 miliardi. Quasi interamente 
collocati presso il settore dei privati ri-
sparmiatori in quanto il mercato dei cre-
diti interbancari risultava assolutamente 

poco interessato a questi titoli del Monte 
dei Paschi di Siena in quanto ritenuta 
non affidabile. 
Ora, attraverso un aumento del debito 
pubblico, il governo pretenderebbe di 
assumere il controllo della banca conver-
tendo  le obbligazioni in azioni lasciando 
in pratica tutto l'onere della ricapitalizza-
zione a carico dei risparmiatori. Esatta-
mente come fece il governo Monti che 
spianò la strada alla banca senese alla 
ricapitalizzazione attraverso l'emissione 
di obbligazioni presso i risparmiatori. 
Nel frattempo non esiste ancora un piano 
di sviluppo accanto a quello inevitabile 
del contenimento dei costi, anche attra-
verso chiusure di sedi e riduzione del 
personale. 
In altre parole, l'istituto bancario senese 
non presenta alcuna prospettiva di cresci-
ta. Una ripresa impossibile se non venis-
se legata ad un piano di sviluppo indu-
striale del quale il governo risulta  asso-
lutamente privo. Un sistema bancario 
italiano che ha dimostrato come la so-
vrapposizione tra politica ed interessi 
privati rappresenti la peggiore commi-
stione tra diversi  interessi di soggetti 
che diventano complici a spese della 
economia italiana e del credito alle im-
prese. 
In fondo questa incredibile vicenda del 
sistema bancario italiano dimostra quan-
to risultasse infantile l'idea di privatizza-
re il mondo bancario come se questo 
avrebbe assicurato automaticamente il 
successo o quantomeno la sopravviven-
za. La sola ed unica soluzione, questa sì 
infantile (ma mia personale), viene rap-
presentata da un ritorno alle competenze 
specifiche e generali di chiunque operi in 
un settore come quello bancario che fun-
ge da tessuto connettivo per lo sviluppo 
dell'economia italiana.♦ 

Pagina 4 

di Francesco Pontelli 

 A
T

T
U

A
L

IT
A

’.
..
 

MpS ed il sistema bancario 



T 
ra il 2010 e il 2014, l'indagine 
del Ministero degli Interni fran-
cese sugli omicidi all’interno 
della coppia ha dimostrato che 

una percentuale compresa tra il 44,6 e il 
55,5 dei femminicidi ha avuto luogo 
nelle zone rurali. Come riporta 50-50 
Magazine, in Francia la popolazione 
rurale rappresenta il 31% del totale, è 
sparsa in tutto il territorio ed è in via di 
invecchiamento: il 25% delle persone ha 
più di 60 anni, il 25% è sotto i 25 anni e 
la metà ha tra i 26 e i 59 anni. Prima di 
questo studio, effettuato dalle associazio-
ni del gruppo Solidarité Femmes, non 
esisteva un’indagine specifica sulle don-
ne vittime di violenza domestica nelle 
aree rurali. 
L'idea di questo progetto inedito è venuta 
a Paroles de Femmes, associazione spe-
cializzata nella accoglienza giornaliera 
delle donne vittime di violenza, attiva 
nella città di Gaillac, che, come sottoli-
neato dalla presidente, Elisabeth Four-
nier, aveva da tempo a cuore la realizza-
zione di questo lavoro. L’associazione ha 

coinvolto undici realtà associative dedite 
alla solidarietà verso le donne, di cui tre 
operano nella Loira e otto nella zona dei 
Pirenei. Lo studio ha coinvolto, in en-
trambe le regioni, 730 donne nel 
2011/2012 e 1.134 nel 2014. L'obiettivo 
era quello di sensibilizzare l'opinione 
pubblica su quanto, ancora adesso, è 
sconosciuto ai più.  
Le undici organizzazioni che hanno ef-
fettuato l’indagine hanno osservato come 
le donne di queste aree incontrino ancora 
troppe difficoltà per uscire dalla morsa 
della violenza domestica. A pesare sono 
la mancata conoscenza dei propri diritti, 
dell’esistenza del numero nazionale di 
ascolto 3919 e delle sedi specializzate 
per l’aiuto, ai quali vanno aggiunte la 
difficoltà di presentare denuncia e la 
grande disparità regionale nell’erogazio-
ne dei servizi di aiuto. Mancano, inoltre, 
servizi locali nel settore della sanità e 
della giustizia, associazioni specializzate 
e sono assai rari i luoghi di accoglienza e 
di alloggio. C’è poca professionalità e 
formazione adeguata da parte di chi do-

vrebbe dedicarsi all’aiuto delle donne, 
senza dimenticare il persistere di una 
visone ancora troppo patriarcale della 
società e l’isolamento geografico di alcu-
ne aree che non facilitano il raggiungi-
mento delle principali aree urbane. Molte 
donne poi non godono di autonomia fi-
nanziaria.  
Dopo la presentazione dello studio qual-
cosa di è si mossa. Prima di tutto le don-
ne di Paroles de Femmes hanno istituito 
dei punti di informazione nei villaggi 
presso farmacie, macellerie, uffici posta-
li. Questi punti, creati in modo tale da 
identificare le donne bisognose di aiuto e 
rendere visibile la piaga della violenza, 
sono diventati importanti soprattutto per 
le donne che vivono in villaggi e borghi 
isolati. Il problema della violenza sulle 
donne in aree rurali ha indotto il gruppo 
interministeriale per la protezione delle 
donne contro la violenza e la lotta contro 
il traffico di esseri umani (MIPROF) a 
creare una commissione apposita sulle la 
violenza contro le donne nelle zone rura-
li coordinata da Ernestine Ronai.♦ 
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di Raffaella Bisceglia 

In Francia il primo studio sulla violenza sulle 

donne che vivono in aree rurali 
La ricerca ha portato il Ministero degli Interni a creare una commissione apposita 
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N 
el 2002 il consociativismo, 
l’accordo stabile tra popolari 
e socialisti al Parlamento eu-
ropeo, entrò in crisi ed alla 

presidenza del Parlamento, dove da anni 
in genere sedevano a rotazione un popo-
lare ed un socialista, fu eletto il liberale 
irlandese Pat Cox. 
Il presidente del Parlamento è sempre 
eletto ogni due anni e mezzo e il suo 
potere, non solo di rappresentanza, è 
aumentato gradualmente dal Trattato di 
Lisbona e dalla presidenza del popolare 
tedesco Hans-Gert Pöttering. 
Oggi, dopo cinque anni di ininterrotta 
presidenza del socialista tedesco Martin 
Schulz, diventato famoso alle cronache 
per il diverbio con Silvio Berlusconi 
durante il semestre di presidenza italiana, 
i socialisti sembra non intendano rispet-
tare gli accordi con i popolari i quali 
avrebbero indicato l’italiano Antonio 
Tajani come candidato alla presidenza 
del Parlamento. Tajani, già deputato eu-
ropeo di Forza Italia e commissario euro-
peo su designazione di Berlusconi, è 
attualmente uno dei vicepresidenti del 
Parlamento.  
Non era mai avvenuto prima che lo stes-
so presidente facesse di seguito due man-
dati ma il peso di Schulz, dopo la vicen-
da Berlusconi, è andato via via aumen-
tando e il governo di grande coalizione 
in Germania e il mantenimento del can-
cellierato ad Angela Merkel, nonché la 
nomina di un popolare, Jean-Claude Jun-
ker, alla presidenza della Commissione 
europea, hanno portato allo stravolgi-
mento della prassi consolidata. I sociali-
sti non vedono bene la candidatura di 
Tajani e, in vista di un possibile nuovo 
governo tedesco a guida Merkel o co-
munque di un esponente popolare, temo-
no che la presenza di più esponenti po-
polari alla guida delle Istituzioni europee 
- presidente Commissione, Consiglio e
Parlamento - renda ancora più evidente
la crisi nella quale le forze socialiste
versano ormai da tempo.
Si ripropongono perciò le condizioni che
portarono alla elezione del liberale Pat
Cox e con un candidato di sicuro peso
politico quale è Guy Verhofstadt, presi-
dente del gruppo liberale. Proprio in que-

sti giorni Verhofstadt, che nelle ultime 
elezioni europee aveva tentato, inutil-
mente per le note situazioni italiane, di 
ridare vita nel nostro Paese ad una for-
mazione liberale, ha cominciato a muo-
versi con determinazione. "Voglio dedi-
care tutta la mia passione e le mie capa-
cità all’Europa e al suo Parlamento", ha 
detto in un video postato sui social net-
work venerdì 6 gennaio, sottolineando 
che i suoi nove anni da primo ministro 
del Belgio, nei primi anni del 2000, gli 
hanno insegnato che “compromesso non 
è una parola sporca, non è un male ne-
cessario, ma un modo di essere creativi”. 
Verhofstadt, che è stato nominato coor-
dinatore per la Brexit del Parlamento 
Europeo, è il settimo candidato a scende-
re in pista in vista del il voto che si terrà 
il 17 gennaio. Antonio Tajani del gruppo 
PPE, esponente di Forza Italia, e Gianni 
Pittella per il centro-sinistra (S&D), 
esponente del PD,  rappresentano i due 
più grandi gruppi politici in Europa. Gli 
altri candidati vanno da Helga Stevens 
per il gruppo ECR - Conservatori, a 
Eleonora Forenza per la sinistra radicale 
GUE/NGL, e a Jean Lambert per i Verdi. 
Sia a Tajani che a Pittella manca la mag-
gioranza assoluta, richiesta  per essere 
eletti presidenti del PE nei primi tre turni 
di votazione (nel quarto round la mag-
gioranza dei voti è sufficiente per essere 
eletto). La candidatura di Verhofstadt, 
leader del gruppo liberale Alde, il quarto 
più grande del PE (68 deputati) non è 
giunta inaspettata. Verhofstadt ha inviato 
un manifesto ai parlamentari europei in 
cui ha detto che "l'Unione del futuro non 
sarà un superstato europeo. Una più effi-
cace e più integrata Unione proteggerà 
meglio la nostra diversità europea per 
lingue, culture, tradizioni, modi di vita. 

Ed il Parlamento deve essere in prima 
linea in questo”. Nella visione di Verho-
fastdt, il PE "deve essere in grado di con-
trollare l'esecutivo [la Commissione] in 
modo reale e su base permanente e la Ue 
deve acquisire pieni poteri di controllo di 
bilancio". Uno degli obiettivi di Ve-
rhofstadt, se eletto, sarà quello di rifor-
mare la governance del PE introducendo 
maggiore trasparenza e maggior equili-
brio di genere. 
La decisione del gruppo Alde di non 
accettare l’ingresso dei deputati italiani 
dei Cinque Stelle, che stanno uscendo 
dal gruppo di Nigel Farage, è in sintonia 
con le dichiarazioni di Verhofstadt e con 
la linea politica del gruppo che ha sem-
pre manifestato la volontà di costruire 
un’Europa unita e coesa e non omologa-
trice al ribasso. Le molte dichiarazioni 
dei Cinque Stelle contro l’Unione euro-
pea, che va certamente riformata ma 
altrettanto certamente consolidata al me-
glio, non potevano certo essere accolte 
favorevolmente da chi si candida alla 
presidenza in nome di un’Europa capace 
di ricostruirsi e non di affondarsi. I Cin-
que Stelle se vorranno costruire una poli-
tica seria per l’Italia dovranno anche 
avere una diversa posizione verso l’Eu-
ropa e perciò se modificheranno le loro 
precedenti posizioni potranno un domani 
aspirare ad una diversa considerazione 
dal gruppo Alde. 
Verhofstadt, che conosce molto bene 
l’Italia dove ha casa e soggiorna nei mo-
menti di vacanza, per le sue esperienze 
di primo ministro belga e di presidente 
del gruppo liberale potrebbe essere la 
chiave di volta per  modificare quel con-
sociativismo tra socialisti e popolari che 
per 25 anni abbiamo sempre combattuto 
come causa principale dell’immobilismo 
e delle carenze dell’Europa rispetto ai 
grandi e gravi problemi emersi con forza 
dirompente negli ultimi anni. Un’Europa 
incapace di una politica comune rimane 
un’Europa che rischia di disgregarsi di 
fronte alle criticità sempre più insosteni-
bili: dall’immigrazione, al terrorismo, 
dalla crisi economica, con tutte le nuove 
povertà ingenerate, ai populismi sempre 
più dilaganti.♦ 

Traballa al Parlamento europeo l’accordo tra  

popolari e socialisti, riflessi sulla politica italiana

di Cristiana Muscardini 
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S 
econdo il quotidiano tede-
sco Bild, da fonti vicine al 
Partito Socialdemocratico 
di Germania (Spd), sareb-

be trapelata la notizia che sarà il 
57enne Sigmar Gabriel il candida-
to che sfiderà la cristiano demo-
cratica Angela Merkel (Cdu), in 
carica dal novembre del 2005, per 
il posto di cancelliere alle elezioni 
federali tedesche del prossimo 
settembre. Gabriel, vice cancellie-
re e ministro federale degli Affari 

Economici e dell’Energia, è il 
presidente dell’Spd, attualmente 
alleato della Cdu, ma che negli 
ultimi tempi si è spesso dimostra-
to critico nei confronti delle posi-
zioni assunte dal governo soprat-
tutto per quanto riguarda le politi-
che economiche di austerity, im-
poste dalla Merkel a livello euro-
peo, che stanno soffocando la ri-
presa di paesi come Italia e Fran-
cia. La situazione attuale, secondo 
Gabriel, sarebbe alla base dell’a-

scesa di partiti di estrema destra, 
come il Front National in Francia 
e l’AfD in Germania. Quest’ulti-
mo potrebbe esser infatti un vero 
problema per gli schieramenti 
moderati e, soprattutto, per la can-
celliera uscente, la quale è accusa-
ta di essere la corresponsabile dei 
recenti attentati terroristici e delle 
violenze perpetrate da quegli im-
migrati che lei stessa ha accolto in 
gran numero nel paese. ♦ 

di R.B.  

Elezioni in Germania: il vice cancelliere 

Sigmar Gabriel sfiderà Angela Merkel
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I 
l 2016 è stato un anno molto com-
plicato per l'Unione Europea, cul-
minato con il referendum britannico 
che ha decretato l'uscita del Regno 

Unito dall'Unione Europea. Tuttavia la 
crisi politica che attraversa tutto il conti-
nente e buona parte del mondo occiden-
tale non è una novità e ha radici profon-
de e complesse. Segnali d'allarme sono 
arrivati dalle elezioni austriache, dalla 
situazione greca, dall'emergere del popu-
lismo xenofobo. Il 2017 è un anno di 
sfide e di punti cruciali per il futuro 
dell'Unione, con le elezioni in due grandi 
paesi: la Francia, dove il Front National 
potrebbe arrivare per la prima volta al 
governo nonostante un sistema elettorale 
penalizzante, e la Germania, dove i so-
cialisti proveranno a mettere in discus-
sione il dominio incontrastato di Angela 
Merkel.  
La ricetta, secondo Tusk, è nella cultura 
e nella libertà, "in cui riscopriremo l'es-
senza dell'Europa". Tutto dipende - scri-
ve - dalla nostra abilità collettiva nel 
navigare in mari tempestosi. Occorre 
innanzitutto mantenere l'unità europea, 
per essere in grado di gestire le sfide che 

si trovano di fronte gli stati nazionali. 
Bisognerà poi, dice il Presidente, puntare 
sulla solidarietà, senza la quale l'Europa 
sarà vittima e non autrice dei cambia-
menti del futuro.  
Il problema rilevato dal politico polacco 
è antico, ed è emerso anche prima della 
crisi economica del 2008 che ha tagliato 
le gambe all'economia comunitaria. Il 
problema di trovare una quadra comune 
non è soltanto culturale e di libertà, come 
dice Tusk, ma è innanzitutto politico. E' 
un problema di rappresentatività, di cre-
dibilità delle istituzioni europee, di vici-
nanza al territorio e di gestione coerente 
di sovranità. L'Europa è in mezzo a un 
guado e o la si fa o la si disfa. Il mantra 
eurofederalista del "serve più Europa" 
che viene ripetuto dopo ogni collasso 
economico, dopo ogni attentato terrori-
stico, dopo ogni summit, trova di rado 
riscontri nei fatti di chi lo pronuncia. Le 
leadership europee che predicano inte-
grazione sono le prime a difendere con le 
unghie i propri interessi nazionali, a 
chiedere fondi e sconti cercando di drib-
blare le regole, a tentare di imporre la 
propria egemonia. Dall'altro verso, i di-

sfattisti che sognano le frontiere chiuse, i 
dazi doganali e il ritorno agli stati nazio-
nali - magari alleati con la Russia di Pu-
tin - sembrano miopi di fronte alle sfide 
del mondo moderno, se pensano che 
l'Italia, Malta o la Finlandia possano 
competere alla pari con giganti commer-
ciali con un tasso di crescita che fa veni-
re le vertigini al vecchio continente. 
La prima cosa che devono fare i leader 
europei in questo 2017 è un esame di 
coscienza. Così l'Europa non va. Lo di-
cono gli euroscettici, lo dicono gli euro-
peisti. Occorre trovare una nuova quadra, 
un nuovo modello, formare una nuova 
costituente che rappresenti i cittadini e 
non le burocrazie statali, che indichi una 
direzione diversa da quella intrapresa da 
Juncker, che consiste nel vivacchiare 
mantenendo lo status quo. Senza agire si 
andrà di emergenza in emergenza, di 
crisi in crisi, aumentando il distacco tra 
elettori ed élite elette e tra stati che vo-
gliono maggiore integrazione e quelli a 
cui interessa prevalentemente il commer-
cio. Il 2017 ci pone davanti ad una scel-
ta: può essere l'anno zero dell'Europa, o 
l'anno della zero Europa.♦ 

Solo i valori possono salvare l'Europa? 
In un articolo su New Europe Tusk traccia la linea per il 2017 

di Stefano Basilico 
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Q 
uello del documentarista è 
un mestiere complesso, per-
ché oltre a narrare una sto-
ria, bisogna essere in grado 

di mettere in fila fatti e dati in manie-
ra realistica, costruendo al tempo 
stesso un prodotto accattivante. Luca 
Vullo, nel suo ultimo lavoro "Influx", 
parla di una realtà che conosce bene. 
Il regista siciliano è infatti uno dei 
tanti italiani che vivono a Londra, 
città in cui passa buona parte del suo 
tempo insieme a Los Angeles. Il do-
cumentario, in lizza per il Festival di 
Cannes e ora per il David di Donatel-
lo, racconta le vite "in bilico" degli 
italiani a Londra. Organizzata per 
capitoli, l'opera non lascia nulla al 
caso. Si parla di numeri e di problemi 
burocratici, con i funzionari del con-
solato. Si parla di storie di successo, 
come quelle di Toni Mascolo, fonda-
tore di Toni & Guy; dello chef Fran-
cesco Mazzei; della cantante Marcel-

la Puppini; dell'imprenditore Joe Ri-
cotta; del calciatore Gianluca Vialli, 
dell'architetto Claudio Silvestrin. 
Non mancano i giornalisti che vivo-
no e raccontano Londra ogni giorno, 
come Ferdinando Giugliano, diventa-
to editorialista del Financial Times 
quando aveva 27 anni; Fabio Cavale-
ra, corrispondente del Corriere; Si-
monetta Agnello Hornby, celebre 
scrittrice e Barbara Serra, anchorwo-
man di Al Jazeera. Ma di fianco ai 
nomi che spiccano ce ne sono tanti 
altri, ai confini dell'anonimato, che 
rappresentano la stragrande maggio-
ranza dei nostri connazionali nella 
capitale britannica. Sono loro i veri 
protagonisti di Influx, con storie 
ognuna diversa dall'altra. C'è chi par-
te sprovveduto senza nemmeno sape-
re dove stare, chi ha uno stage, chi 
trova rapidamente un lavoro e fa car-
riera, chi fatica ad arrivare a fine me-
se e perfino chi si trova a dormire per 

strada. A questi ultimi danno una 
mano Padre Carmelo di Giovanni, ex 
parroco della St Peter's church, la 
"chiesa degli italiani" e i responsabili 
di San Patrignano UK, una vera e 
propria "sede distaccata" del centro 
di riabilitazione romagnolo.  
A rendere iperrealista Influx non so-
no semplicemente le storie racconta-
te, ma l'abilità nel passare in rassegna 
le diverse dinamiche e i diversi pen-
sieri che hanno mosso i "britalians" 
all'emigrazione. Dalla mancanza di 
casa e degli affetti familiari ad un 
mondo in cui meritocrazia, burocra-
zia ed efficienza sono termini specu-
lari alla loro concezione (o meglio, 
applicazione) italiana. Un racconto di 
chi è perduto e di chi fa ritorno, da 
vedere per comprendere la vera por-
tata dell'emigrazione. Qualcuno lo 
consigli al Ministro Poletti.♦ 

Influx, ritratto iperrealista dell'esodo a Londra 
Il documentario racconta la vita degli italiani nella capitale, tra star e povertà 

di Stefano Basilico 



L 
’Accordo internazionale sul 
clima approvato a Parigi da 
195 Stati il 12 dicembre 
2015 (entrato in vigore il 4 

novembre 2016) segna una netta di-
scontinuità rispetto alle posizioni dei 
Summit sul clima del passato per 
quanto riguarda, almeno, la diagnosi 
della situazione climatica e delle sue 
cause nonché gli impegni generali 
assunti.  
L’Accordo, che propone il rapido 
superamento dell’era dell’energia 
primaria derivante dalla combustione 
dei carburanti fossili e la completa 
decarbonizzazione dell’economia 
prima del 2050, non può certo essere 
definito adeguato alle conseguenze 
sempre più pesanti provocate dall’in-
quinamento mondiale ma ciò che 
balza subito all’occhio e il rinvio al 
2020 dell’operatività delle misure di 
riduzione delle emissioni di carbo-
nio. Una vera e propria contraddizio-

ne con la dichiarata necessità "di in-
tervenire con urgenza" per far fronte 
ad una situazione riconosciuta grave 
e pericolosa.  
Già nel 2016 la situazione climatica 
mondiale si è ulteriormente aggrava-
ta:  
- la NASA ha rilevato che il 2016 è
stato l’anno più caldo di sempre;
- l’Organizzazione Meteorologica
Mondiale ha accertato che, nel 2016,
si è stabilmente superata la soglia
delle 400 parti per milione di CO2
nell’atmosfera (livello più alto in 4
milioni di anni);
- gli eventi “estremi", di origine cli-
matica, quali alluvioni, siccità, incen-
di, uragani, hanno raggiunto gradi di
intensità senza precedenti;
- in Antartide (Polo Sud), il ghiac-
ciaio Thwaites, di acqua dolce, della
superficie di 184.000 km quadrati, ha
iniziato a erodersi velocemente, ren-
dendo instabile anche il ghiaccio che

ricopre pianure e colline più interne. 
Secondo l’opinione concorde di sva-
riati gruppi di esperti, il rischio che si 
corre è che, in 10 anni, gli oceani 
aumentino il loro livello di qualche 
metro (da tre a cinque), per effetto 
dello scioglimento dei ghiacci di ac-
qua dolce dell’Antartide.♦ 

Accordo sul clima e contraddizioni

La Redazione 
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D 
onald Trump vuole dichiarare 
il miliardario di origini un-
gheresi George Soros 
"minaccia alla sicurezza na-

zionale" degli Stati Uniti. Il ministro 
degli Esteri russo Sergey Lavrov ha fatto 
sapere che il team di Trump ha chiesto a 
Mosca «qualsiasi e tutti i file». 
Sulla base di una disposizione emessa da 
Barack Obama nel 2014 in seguito alla 
crisi ucraina, il nuovo inquilino della 
Casa Bianca contesta a Soros di essersi 
mosso per «minare i processi e le istitu-
zioni in Ucraina» e lascia intendere che 
le sue mosse sono state ignorate dalla 
precedente amministrazione perché lo 
stesso Soros ha ampiamente finanziato la 
corsa dei Democratici e di Hillary Clin-
ton per la successione allo stesso Obama 
alla presidenza degli Usa. La mossa di 
Trump appare coerente con la linea di 

appeasement tra Usa e Russia di cui il 
nuovo presidente è portatore, se non ese-
cutore su input di Vladimir Putin, come 
affermano alcune fonti (l’intelligence 
Usa afferma che Mosca detiene docu-
menti coi quali può ricattare il nuovo 
presidente americano e quindi piegare gli 

Stati Uniti al proprio volere). Il miliarda-
rio ha peraltro commentato l’elezione di 
Trump in termini assai caustici, dichia-
rando che «la democrazia è ora in crisi», 
perchè il popolo americano  «ha eletto 
un artista della truffa e aspirante dittato-
re».♦ 

Trump vuole dichiarare Soros minaccia agli Usa

di Luigi De Renata 
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I 
l 2016 - riferisce INSS - è stato 
l'anno più letale per il terrorismo 
suicida, da quando nei primi anni 
1980 l’utilizzo di kamikaze ha pre-

so piedi. L'anno scorso sono stati effet-
tuati 469 attentati suicidi in 28 paesi, 
causando la morte di circa 5.650 perso-
ne. Lo Stato islamico continua ad essere 
l'autore principale degli attentati suicidi 
nel mondo: nel 2016 è stato direttamente 
o indirettamente responsabile (attraverso
le organizzazioni che hanno giurato fe-
deltà ad esso e si sono unite ai suoi ran-
ghi) di circa il 70% (322) degli attentati
suicidi nel mondo.
In considerazione delle perdite territoria-
li dello Stato islamico e delle crescenti
sforzi internazionali per sradicarlo dalle
aree da esso controllate, il terrorismo

suicida appare uno strumento fondamen-
tale per lo Stato islamico per affermare 
un'immagine di invincibilità e creare così 
deterrenza nei confronti dei suoi nemici, 
nonché per vendicarsi dei colpi che la 
comunità internazionale va sempre più 

infliggendogli. Quanto più perde terreno 
nelle sue roccaforti, tanto più appare 
probabile che l’Isis ricorrerà a kamikaze 
per colpire i Paesi che la stanno sconfig-
gendo nel tentativo di spaventarli e fer-
marli.♦ 

Boom di attentati suicidi nel 2017 

di C.S. 
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C 
ome ho già spiegato nel mio 
articolo “Come perdere un 
figlio andando a lavorare in 
Germania” (http://

www.ilpattosociale.it/news/4693/
Achtung-Binational-Babies-come-
perdere-un-figlio-andando-a-lavorare-in-
Germania.html ) il vero scandalo di que-
sta vicenda consiste nel fatto che ciò che 
succede a questo bambino succede in 
Germania a circa 100 bambini al giorno 
per 365 giorni all’anno, a partire dagli 
anni ’90 e con aumenti esponenziali per 
ogni anno che passa. I bambini che sa-
ranno quasi sicuramente coinvolti sono 
innanzi tutto quelli con entrambi o alme-
no un genitore non-tedesco. 
Lo Jugendamt, amministrazione per la 
gioventù, creata agli inizi del secolo 
scorso e riorganizzata nella sua forma 
attuale da Himmler, il Ministro per la 
Famiglia di Hitler, è lo strumento con il 
quale lo Stato tedesco si appropria anco-
ra oggi (e oggi più che mai) dei bambini 
altrui, quelli che la Germania, paese in 
calo demografico dalla fine dell’ultima 
guerra, ritiene manchino al buon funzio-
namento della propria economia. Sì, 
avete letto bene, economia. Perché quan-
do la negazione del valore diventa il 
valore stesso, privare un bambino dei 
suoi genitori, delle sue radici e dei suoi 
affetti diventa un gesto apparentemente 
legale, ma soprattutto giustificato dagli 
introiti che questo bambino, oggi e do-
mani, farà entrare nelle casse tedesche. 
Mentre tentiamo di sensibilizzare i nostri 
governi, mentre a Bruxelles – dove co-
noscono il problema – tentano di insab-
biarlo, migliaia di bambini subiscono la 
stessa sorte nel cuore della “civilissima 
Europa”, quella che pretende di insegna-
re al mondo intero. 
Ma torniamo alla nostra vicenda che ha 
la solo particolarità di essere estrema-
mente emblematica: dopo l’incidente 
domestico che aveva provocato l’inter-
vento dello Jugendamt 
(l’Amministrazione per la Gioventù te-
desca), il tribunale ha restituito ai genito-
ri tutti i diritti sul bambino, ma solo a 
seguito di un vergognoso ricatto, messo 
in opera dallo Jugendamt e dall’avvocato 
tedesco che all’epoca fingeva di difende-

re questi due genitori: vi ridiamo i diritti 
sul bambino solo in cambio del vostro 
assenso a consegnare il bambino ad una 
famiglia affidataria. Questa non è la mia 
interpretazione personale dei fatti, è 
scritto sul decreto. Ed è – questo invece 
lo aggiungo io – una vergogna, una frode 
legalizzata che ogni giurista italiano 
stenterà a credere possa avvenire.  
Quando la signora, incinta del secondo 
figlio, si è accorta dell’interesse eccessi-
vo dello Jugendamt per il nascituro, si è 
trasferita in Italia, nel suo paese natale, 
dove poi la ha raggiunta il marito. A 
questo punto lo Jugendamt ha fatto apri-
re un procedimento in tribunale per to-
gliere a questi genitori italiani di un 
bambino che sarebbe nato in Italia tutti i 
diritti sul nascituro. Questo significa che 
una volta nato il bambino avrebbero 
dovuto consegnarlo immediatamente alle 
autorità tedesche, avrebbero cioè ricevu-
to una richiesta di rimpatrio ex conven-
zione Aja del 1980. Si sarebbero trovati 
nella condizione giuridica di essere i 
sottrattori del proprio figlio e se non 
avessero immediatamente ubbidito sa-
rebbero stati anche oggetto di un proce-
dimento penale con tanto di mandato di 
arresto europeo e richiesta di estradizio-
ne. Ho fatto cambiare avvocato ai geni-
tori, ho ricontattato il Console italiano a 
Stoccarda, soprattutto ho avuto il prezio-
so sostegno dell’Assessore di Nola Lu-

cianna Bruscino Napolitano e infine mi 
sono ritrovata ad essere l’oggetto delle 
ire dello Jugendamt, ma sono riuscita a 
far chiudere quel procedimento, senza 
che i diritti dei genitori sul secondogeni-
to venissero intaccati. 
Adesso continuiamo ad operare affinché 
anche il primogenito ritorni dai suoi ge-
nitori, nella sua patria, nella sua vera ed 
unica famiglia. Abbiamo comunicato 
allo Jugendamt che i genitori ritirano il 
consenso a lasciare il figlio nella fami-
glia affidataria e ne abbiamo chiesto la 
restituzione. Le argomentazioni di rispo-
sta dello Jugendamt, per il momento 
soltanto orali, comunicate sia all’avvoca-
to di fiducia che al Console, si sono con-
centrate soprattutto sul fatto che – secon-
do lo Jugendamt – in Italia il bambino 
non avrebbe futuro e che le istituzioni 
italiane non sarebbero in grado di tute-
larlo! 
Non voglio aggiungere altro. Attendia-
mo la risposta che dovrebbe giungere 
subito dopo le festività, ma se dovesse 
essere negativa, ormai tutti sanno il per-
ché, sanno che la preoccupazione dello 
Jugendamt non è tanto (perché non lo è 
mai) l’idoneità dei genitori, quanto l’i-
naccettabile critica alle nostre istituzioni 
finalizzata al trattenimento del 
“bambino/fonte di introiti” sul suolo e 
sotto giurisdizione tedesca.♦ 

Achtung Binational Babies: i bambini rubati in 

Europa anche nel 2017 
La battaglia per riavere il piccolo C. continua e si fa più accesa che mai 

di Marinella Colombo 



Q 
uando nel 1980 mi laureai con 
una tesi in medicina legale le 
scienze forensi erano decisa-
mente molto meno evolute ri-

spetto ad oggi: alcuni accertamenti, oggi 
di comune e quotidiana esperibilità, non 
erano ancora neppure conosciuti o prati-
cabili anche perché il loro sviluppo è 
dovuto anche grazie a nuove tecnologie; 
il DNA era qualcosa di cui,  più che par-
larne, quasi se ne favoleggiava come in 
un intrigante film del 1978, “I ragazzi 
venuti dal Brasile”, in cui si immaginava 
che scienziati nazisti ne avessero prele-
vato campioni dal cadavere di Hitler per 
poi procedere alla clonazione. Il R.I.S., 
ora da tutti conosciuto, esisteva già – 
reparto costituito originariamente nel 
1955 – ma se ne ignorava persino l’esi-
stenza. 
I tempi cambiano, ad un medico legale in 
quegli anni non sarebbe mai venuto in 
mente di controllare se vi fossero tracce 
di qualsiasi natura sotto le unghie di una 
vittima e nessun operatore delle Forze 
dell’Ordine ne avrebbe imbustato le ma-
ni per evitare contaminazioni e/o disper-
sioni di prove: oggi il destino di Alberto 
Stasi, condannato a sedici anni di reclu-
sione per l’omicidio della fidanzata 
Chiara Poggi sembra legato – in vista di 
una possibile revisione del processo – 

proprio alla individuazione del DNA di 
qualcun altro, repertato a suo tempo sot-
to le unghie della ragazza. Si tratterebbe 
del residuo tipico derivante da un’attività 
di difesa  consistita nell’allontanare o 
graffiare l’aggressore.  
Non sappiamo molto, nel dettaglio, della 
intensa attività difensiva che gli avvocati 
di Stasi hanno protratto ben oltre la deci-
sione definitiva dopo cinque gradi di 
giudizio, compresi due in Cassazione ed 
uno di rinvio dopo il primo annullamen-
to: ma qualcosa di potenzialmente utile 
alla causa del loro assistito hanno trova-
to. 
Ma non è tanto del compendio delle in-
dagini svolte, prima e dopo, con riguardo 
all’omicidio di Chiara Poggi, né della 
eventuale incompletezza dei primi accer-
tamenti tecnico – scientifici ovvero di 
trascuratezza nella loro esecuzione, della 
eventuale verificazione di un errore giu-
diziario: troppo poco se ne sa per azzar-
dare anche solo un’opinione. 
Il tema, piuttosto è un altro: quanto di 
giusto vi è in un sistema giudiziario che 
tratta in maniera dispari la cosiddetta 
“doppia conforme”: cioè a dire quella 
sentenza che ha avuto il medesimo risul-
tato, in termini di affermazione della 
responsabilità, in primo grado ed in ap-
pello. In caso di condanna, infatti, il ri-

corso in Cassazione resta esperibile ma il 
percorso - senza entrare in dettagli tecni-
ci complessi e noiosi per i non addetti ai 
lavori – è particolarmente arduo, talvolta 
decisamente superfluo; una doppia asso-
luzione, come fu quella di Stasi, appella-
ta la prima dal Pubblico Ministero ma 
convalidata in Corte d’Assise di Appello, 
non è sufficiente a chiudere la partita. Si 
rimane, si può rimanere con la vita appe-
sa ad un filo, con buona pace del princi-
pio del ragionevole dubbio (che milita in 
favore dell’imputato) sebbene dopo due 
proscioglimenti di dubbi non ne dovreb-
bero punto residuare. 
Provò, anni addietro, il legislatore ad 
arginare il potere di impugnazione del 
P.M. nei confronti di chi sia stato assolto
in primo grado. D’altronde, quale dubbio
potrebbe essere più ragionevole di quello
che derivi da esiti differenti nei gradi di
giudizio di merito? La Corte Costituzio-
nale, peraltro, si mostrò di avviso contra-
rio e quella norma venne dichiarata ille-
gittima.  Diverso, ovviamente, è il caso
del condannato e della facoltà a lui spet-
tante di rivolgersi ad un giudice superio-
re, ma tant’ è: questo è un Paese dove un
colpevole deve sempre esserci. Costi
quel che costi.♦

In attesa di Giustizia:  

un colpevole a tutti i costi

di Manuel Sarno 
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B 
uon Anno a tutti i lettori de Il 
Patto Sociale, sono Donatella 
Di Bartolo, “La Normanna” 
del Gruppo Toghe & Teglie, 

palermitana trapiantata a Milano; oggi vi 
propongo un piatto di facile realizzazio-
ne, delicato ma altrettanto saporito: sono 
delle lasagnette al salmone e gamberi. 
Natale è passato ma sarebbero state per-
fette per il pranzo o la cena “di magro”, 
buone – comunque – per tutte le occasio-
ni.  
Queste le dosi e gli ingredienti per tre/
quattro porzioni: quattro zucchine, due 
filetti di salmone fresco, 300 gr. di gam-
beroni, lasagne sfogliavelo di Giovanni 
Rana (ebbene sì: anche noi di T&T ogni 
tanto ci semplifichiamo la vita con qual-
cosa di già pronto, purché di buona qua-
lità) e granella di pistacchi. A parte pre-
parare la besciamella con aggiunta di 
noce moscata q.b.; siete pigri, non avete 
tempo di preparare la besciamella?…
pazienza, usatene una già pronta: per 
questa ricetta è fondamentale la scelta 
del pesce e della verdura. 
Procedimento: 
In una padella fate cuocere a fuoco mo-
derato, con un filo d’olio di oliva, le 
zucchine tagliate a rondelle. A cottura 
ultimata aggiungere il salmone e gambe-
ri già salati e tagliati a cubetti. 
Dopo un paio di minuti spegnere il fuoco 
e aggiungere la besciamella. A questo 
punto, utilizzate il composto per i vari 
strati di lasagne. 
L’ultimo strato andrà spolverato con 
della granella di pistacchi – noi siciliani 
tendiamo ad impiegarlo molto nelle 
guarnizioni e non solo - oppure, a scelta 
(o in mancanza del pistacchio) va benis-
simo la granella di mandorle.
Ultimata in tal modo la preparazione
infornare e cuocere per 30 minuti circa a
180 gradi.
Davvero facile vero?  Ed anche veloce

da preparare se si dispone già di tutti gli
ingredienti pronti, quanto al pesce c’è
sempre la possibilità di farselo adeguata-
mente pulire all’acquisto e, voilà, il gio-
co è fatto!
Ancora auguri, ovviamente buon appeti-
to a tutti con i suggerimenti di Toghe &
Teglie.♦

Toghe&Teglie: lasagnette alla moda della Normanna 

di Donatella Di Bartolo “La Normanna” 
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C
hi non riesce a fare luce, 
cerchi almeno di non fare ombra! 

Il tempo corre. Gli anni si susse-
guono, mentre la situazione in Albania si sta 
aggravando ogni giorno che passa. Perciò i 
cittadini albanesi non hanno molte scelte. 
Malauguratamente possono chinare la testa e 
accettare la sorte decisa per loro nei bassifon-
di, dove si mescolano la politica e la crimina-
lità organizzata. Oppure essere responsabili e 
agire come tali. La storia è sempre stata e 
sarà una buona maestra. Ma bisogna che 
siano anche dei buoni alunni che possano 
trarre lezioni e prendere le dovute decisioni. 
L’autore di queste righe, da tempo ormai, 
insiste nel ripetere che per l’Albania e gli 
albanesi è tempo di scelte importanti. Tutti 
devono fare la loro parte, in modo che tali 
scelte si avverino. Perché il tempo non aspet-
ta e domani sarà tardi! Per molte e importanti 
ragioni. 
Perché gli scandali milionari sono ormai 
talmente tanti che, purtroppo, non fanno più 
notizia, nonostante ogni singolo scandalo, in 
un paese democratico, poteva bastare perché 
almeno il ministro responsabile doveva dare 
le dimissioni. 
Perché sono tanti ormai i criminali in Parla-
mento e nell’amministrazione pubblica che 
stanno recando danni gravi, sia come riper-
cussioni di azioni concrete, sia come immagi-
ne e mentalità. 
Perché la coltivazione e il traffico della can-
nabis ha messo l’Albania nei primissimi posti 
a livello internazionale, con tutte le derivanti 
e pericolose conseguenze. 
Perché le tonnellate della cannabis, ormai 
pronte ad essere esportate, sono talmente 
tante che non bastano i “tradizionali canali” 
di trasporto, ma servono anche delle piste 
improvvisate per piccoli aerei. Perché tutto 
ciò non può accadere senza il beneplacito 
della polizia, come ormai purtroppo è verifi-
cato e appurato da diversi fonti attendibili 
locali e internazionali. 
Perché gli introiti della cannabis nel 2016, 
secondo vari credibili fonti internazionali, 
sono comparabili con le somme di una legge 
finanziaria in Albania. 
Perché con i miliardi provenienti dal traffico 
della cannabis e di altre droghe, gli interessati 
al potere possono comprare le elezioni politi-
che del 2017. Ormai il meccanismo diabolico 
è stato verificato e messo a punto durante le 
elezioni svolte dal 2013 ad oggi. 
Perché la potente e ben organizzata propa-
ganda governativa “azzera” il clamoroso 
fallimento nel rispettare ed attuare le promes-
se elettorali del 2013, nonché la totale man-

canza di strategie di sviluppo di opere e di 
lavori compiuti durante questi poco più di tre 
anni. 
Perché con la forza e l’arroganza dei voti 
della maggioranza governativa si fanno leggi 
non per i cittadini ma per interessi occulti. 
Esempi eclatanti sono ultimamente due leggi 
(sui rifiuti e sui giochi d’azzardo) che risulta-
no esattamente l’opposto contrario di quelle 
che, con gli stessi voti, sono state approvate 
all’inizio di questa legislatura.  
Perché, per giustificare tali acrobazie legisla-
tive, si usano delle urlanti bugie e dei sofismi 
che offendono l’intelligenza dei cittadini. 
Perché il primo ministro è ormai considerato, 
dopo poco più di tre anni, dalla maggior parte 
dei cittadini e degli opinionisti, come un in-
correggibile bugiardo, arrogante con i deboli 
e leccapiedi con i potenti. 
Perché il primo ministro inventa e dice bugie 
su bugie per “tergiversare” sulla vera realtà e 
sulle imprescindibili responsabilità, sue e del 
suo governo. 
Perché il numero dei richiedenti asilo e/o 
permesso di soggiorno all’estero (circa il 10 
% della popolazione per il 2016) è ai primis-
simi posti, e alcune volte anche al primo, 
comparabile con quello dei siriani, degli afga-
ni e altri simili, costretti a fuggire dalle cru-
deltà delle guerre. 
Perché la povertà diffusa è a tali livelli allar-
manti che costringe gli albanesi a cercare una 
vita migliore altrove. 
Perché manca la speranza e la fiducia dei 
cittadini per un futuro dignitoso in patria. 
Perché, per le ragioni sopramenzionate e altre 
ancora, la situazione in Albania è tale che per 
aderire ormai all’Unione europea si dovranno 
adempire otto condizioni, invece delle prece-
denti cinque. 
Perché le tre condizioni aggiunte per aderire 
all’Unione europea sono proprio la lotta con-

tro la criminalità organizzata, la lotta contro 
la coltivazione e il traffico della cannabis e la 
garanzia per delle elezioni libere e democrati-
che. 
Perché la riforma della giustizia non può e 
non deve essere soltanto una facciata e una 
scusa per coprire lo “sporco mondo di sotto”. 
Perché alcuni ambasciatori e rappresentanti 
delle istituzioni internazionali, devono rispet-
tare la Convenzione di Vienna durante il loro 
incarico e operato e non devono fare il gioco 
dei potenti di turno, deludendo così la fiducia 
che i cittadini albanesi hanno per i paesi e le 
istituzioni da essi rappresentate. 
Perché la libertà d’espressione e l’opinione 
contraria a quella governativa sono minaccia-
te e severamente punite dal potere. 
Perché i media, quei pochi rimasti ancora 
fuori il controllo del governo, per i quali il 
primo ministro ha creato il neologismo 
“media cassonetto di rifiuti”, sono considerati 
dei nemici da combattere. 
Perché la maggior parte della società civile è 
purtroppo “castrata” da cospicui interessi 
finanziari, che la legano al potere e ai potenti, 
locali e internazionali, dentro e fuori l’Alba-
nia. 
Perché si sta facendo di tutto per manipolare 
e controllare, a suon di milioni, le prossime 
elezioni del 18 giugno 2017, annientando il 
voto libero, liberamente espresso e giusta-
mente evidenziato e considerato, pilastri sacri 
della vera democrazia. 
Perché, oltre alle sopracitate ragioni, ce ne 
sono anche altre e non meno importanti che 
devono indurre alla responsabilità e alla rea-
zione liberatrice dei cittadini e di quella parte 
sana della politica, opposizione per prima. 
Perché l’Albania ha un vitale bisogno di luce 
e non di ombre, men che meno d’oscurità. E 
il tempo, si sa, non aspetta!♦ 

Il tempo non aspetta 

di Milosao 
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N 
on saprei dire se il continuo 
martellamento della stampa e di 
alcuni politici americani sulla 
presunta interferenza della Rus-

sia nelle elezioni americane stia suscitando 
in me più rabbia o più indignazione. Di 
certo, lo spettacolo che va in scena in que-
ste settimane in un Paese che pensavamo 
emblema della democrazia è una rappre-
sentazione, se non altro, di cattivo gusto. 
E’ anche evidente ad ogni osservatore che 
il vero bersaglio di questi attacchi non è, 
una volta tanto, la Russia, bensì lo stesso 
Presidente Trump. In troppi nella classe 
dominante americana non hanno digerito la 
scelta degli elettori e solo così nasce il 
tentativo di delegittimare preventivamente 
il futuro Capo dello Stato. Non si può nem-
meno escludere che, se la campagna doves-
se continuare, il vero obiettivo possa tra-
sformarsi in una richiesta di nuove elezioni 
o, addirittura, un di un impeachment. 
Elenchiamo però i fatti. 
Le accuse insistenti sono che i russi abbia-
no cercato di rovinare l’immagine della 
candidata Clinton attraverso la divulgazio-
ne di mail riservate, sue e del suo staff, 
rubate dai computer del Partito Democrati-
co attraverso azioni di hackeraggio. Quan-
do Assange di Wikileaks ha dichiarato che 
l’operazione era stata condotta solo da 
membri della sua organizzazione si è allora 
sostenuto che il materiale era loro stato 
dato da agenti russi alle dirette dipendenze 
di Putin. A parte il fatto che nessuna prova 
di tutto ciò sia stata esibita, logica avrebbe 
voluto che il primo argomento da affronta-
re non fosse chi avesse fatto che cosa ma, 
piuttosto, se trattarsi di materiale vero o 
“fake”. Nel caso si trattasse di falsi, avreb-
be dovuto essere la magistratura e non i 
servizi segreti ad occuparsene e la conse-
guenza naturale avrebbe dovuto essere un 
processo per diffamazione. Nel caso, inve-
ce, che le notizie diffuse fossero risultate 
vere, anche se negative per la Clinton, si 
sarebbe dovuto solo plaudire alla traspa-
renza che aveva consentito agli elettori di 
fare la loro scelta in possesso di maggiori 
informazioni. E ciò, indipendentemente da 
chi le avesse messe a disposizione dei cit-
tadini. 
Supponiamo comunque, anche se ne dubi-
tiamo fortemente, che siano stati veramente 
Putin o chi per lui a decidere di sabotare un 
candidato alla Presidenza anziché l’altro. 
Fossimo stati americani, il fatto ci avrebbe 

molto seccato ma dove sarebbe stata la 
novità? Intromettersi nei fatti altrui non è 
quello che gli Usa han continuato e conti-
nuano a fare con tanti Paesi del mondo? E 
destabilizzare un proprio nuovo Governo 
legittimamente eletto non è fare il gioco di 
potenziali nemici? Noi siamo soltanto ita-
liani, anzi europei alleati con Washington e 
quindi siamo “amici”. Non è forse, tutta-
via, capitato anche a noi di assistere alle 
intromissioni americane nei nostri fatti di 
casa? Quante volte i nostri Ministri della 
Difesa e degli Esteri hanno dovuto avere 
un informale “via libera” dagli USA per 
poter essere nominati a quell’incarico? 
Quanti nostri Primi Ministri (penso a Craxi 
e Berlusconi in particolare) hanno subito le 
azioni dei servizi segreti del nostro 
“alleato” che, con la complicità di giornali-
sti italiani prezzolati o sufficientemente 
ignari, hanno puntato a rovinarne l’imma-
gine e la reputazione? Si trattava di fatti 
veri? Può darsi, ma perché nessuno si è 
mai chiesto come si fosse venuti in posses-
so delle notizie che hanno totalmente scre-
ditato i nostri politici? 
E poi, con quale faccia tosta la CIA o sue 
organizzazioni sorelle osano criticare lo 
spionaggio ai fini di interferenza in affari 
interni di altre nazioni? Non sono loro che 
per anni hanno intercettato le telefonate 
anche private dei Ministri Europei e dei 
relativi diplomatici? Non sono loro che 
hanno messo sotto sorveglianza perfino le 
conversazioni di nostri uomini d’affari per 
favorire le concorrenti aziende americane? 
Suvvia, un po’ di pudore! 

E quanto alla presunta presenza di organi 
di informazione prezzolati dal Cremlino, 
cosa certo a noi non gradita, chi paga Ra-
dio Europa Libera e la Voce dell’America? 
Per non parlare di altre testate, anche italia-
ne, apparentemente indipendenti ma total-
mente schierate e probabilmente diretta-
mente finanziate dai nostri alleati. Non ne 
faccio i nomi vista l’assenza di immunità 
parlamentare, ma qualunque lettore attento 
sa di cosa parlo. 
In realtà, lo spionaggio, le interferenze, i 
condizionamenti sono sempre avvenuti, e 
sempre avverranno, e la loro efficacia di-
pende dall’abilità dei “manovratori”, dal 
loro tipo di “copertura”, dalle forze econo-
miche e politiche, rispettive, dello spione e 
dello spiato.  
In una democrazia, comunque, alla fine 
decideranno la coscienza e l’avvedutezza 
degli elettori. Nel bene o nel male, se vera-
mente crediamo nella sovranità popolare 
nessuno deve permettersi di criticare un 
risultato elettorale quando le procedure del 
voto si sono dimostrate (come negli USA) 
perfettamente corrette. Tantomeno è lecito 
o “democratico” dichiarare, solo dopo aver
conosciuto il risultato, che esso sia stato
frutto di manipolazioni o interferenze: sa-
rebbe come dire che gli elettori non erano
in possesso di sufficiente capacità di giudi-
zio autonomo. C’è qualcuno che ha il co-
raggio di affermarlo traendone le dovute
conseguenze?♦

Pur di delegittimare Trump e la scelta di 

milioni di americani…

di Dario Rivolta 
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I 
l produttore russo di combustibile 
nucleare TVEL ha firmato un con-
tratto con l'Istituto cinese per l'ener-
gia atomica (CIEA) per la fornitura 

di combustibile al reattore veloce speri-
mentale cinese (QCER). Il nuovo accor-
do è stato firmato nel corso di una visita 
in Cina di una delegazione TVEL il me-
se scorso e secondo dichiarazioni rila-
sciata da TVEL è operativo dal 10 gen-
naio. La collaborazione tra TVEL e 
CIEA risale al 1999 e l’ultimo atto di 
questa cooperazione, l’accordo del valo-
re di oltre 50 milioni di dollari, prevede 
la fornitura di due lotti aggiuntivi di ele-
menti di combustibile, dalla Russia alla 
Cina, nel 2017-2018 (con carico nel reat-
tore nel 2019). La società russa ha invita-
to i manager da CIEA a visitare i suoi 
impianti di arricchimento nella prima 

metà di quest'anno, mentre la parte cine-
se ha invitato il presidente TVEL, Yury 

Olenin, a visitare l'istituto nel mese di 
aprile. ♦ 

Russia e Cina rafforzano la cooperazione nel 

nucleare

di C.Z. 
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T 
he European Court of Human 
Rights in Strasbourg has ruled 
that Muslim girls in Switzer-
land will not receive exemp-

tions from mixed-sex swim classes on 
the basis of religion. 
As reported by The Christian Science 
Monitor, the case was brought by a Tur-
kish-born couple who received fines in 
Switzerland for keeping their daughters 
out of mixed-gender, mandatory public-
school swimming lessons, citing restric-
tions stemming from their Muslim faith. 
Weighing religious freedom against a 
need to integrate children into the na-
tion’s “customs and mores,” the Euro-
pean Court of Human Rights announced 
the ruling in favour of Switzerland on 
January 10. “The children’s interest in 
attending swimming lessons was not just 

to learn to swim, but above all to take 
part in that activity with all the other 
pupils, with no exception on account of 
the children’s origin or their parents’ 
religious or philosophical convictions,” 
the court said in a statement regarding its 
decision. 
A Swiss law allows parents of children 
who have reached puberty to pull them 
from the mixed-sex lessons, but this re-

cent case did not meet that requirement. 
The authorities had also offered flexible 
arrangements to the parents, saying that 
the girls could wear burkinis if they 
chose, according to the statement. The 
parents were fined nearly €1,300 for 
“breach of parental duty” in 2010. 
As reported by Al Jazeera, the court ru-
led that the fine imposed on the parents 
was proportionate to the aim.♦ 

European court says Muslim girls can’t skip 

swim class 
New Europe 

di Beata Stur 
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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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