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I 
l 6 febbraio si è celebrata la Giornata Mondiale contro le Mu-
tilazioni Genitali Femminili (MGF), una pratica tribale, che 
viola ogni diritto umano e lede la dignità femminile, alla quale 
sono sottoposte, ancora oggi, migliaia di bambine in 27 paesi 

africani, oltre a Yemen e Iraq. Secondo i dati forniti dall’OMS 
(Organizzazione Mondiale della Sanità) in Africa ben 91,5 milioni 
di ragazze di età superiore ai 9 anni sono state vittime di questa 
pratica, e circa 3 milioni se ne aggiungono ogni ...continua a Pag.2... 

di Raffaella Bisceglia 
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L’UE chiede alla Russia di 

rispettare la tregua in 

Ucraina 

D 
urante la riunione di lunedì 6 febbraio i ministri 
degli Esteri dell’Ue hanno discusso, tra gli altri 
argomenti, della situazione in Ucraina, dopo 
l’escalation di violenti combattimenti della scor-

sa settimana tra Kiev e i separatisti russi, in palese viola-
zione dell’accordo di pace firmato un anno fa. L’Alto 
Rappresentante per la politica estera dell’UE, Federica 
Mogherini, ha ribadito ai giornalisti presenti il pieno so-
stegno dell’Unione all’Ucraina e l’impegno per l’attuazio-
ne degli accordi di Minsk. Sul tema si sono espressi anche 
i Ministri presenti alla riunione: secondo il britannico Bo-
ris Johnson le sanzioni alla Russia potrebbero non essere 
tolte a causa dell'annessione della Crimea, per il belga 
Didier Reynders l'Unione europea deve avere un ruolo più 
preciso in merito alla guerra che si protrae ormai da tre 
anni, l’ungherese Peter Szijarto, in controtendenza rispet-
to ai suoi colleghi, è invece dell’avviso che le sanzioni con-
tro la Russia non avranno un impatto così pesante.  
Il segnale dell’UE arriva mentre la presidenza degli Stati 
Uniti mostra atteggiamenti contraddittori nei confronti 
della Russia. Se Donald Trump ha rivolto in più occasioni 
apprezzamenti al Presidente russo ...continua a Pag.9... 
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Mutilazioni Genitali Femminili: una 
pratica disumana di cui si parla ancora 

troppo poco 



I 
l 6 febbraio si è celebrata la Giorna-
ta Mondiale contro le Mutilazioni 
Genitali Femminili (MGF), una 
pratica tribale, che viola ogni diritto 

umano e lede la dignità femminile, alla 
quale sono sottoposte, ancora oggi, mi-
gliaia di bambine in 27 paesi africani, 
oltre a Yemen e Iraq. Secondo i dati for-
niti dall’OMS (Organizzazione Mondiale 
della Sanità) in Africa ben 91,5 milioni 
di ragazze di età superiore ai 9 anni sono 
state vittime di questa pratica, e circa 3 
milioni se ne aggiungono ogni anno. Il 
fenomeno varia da regione a regione 
anche nello stesso Stato, a fare la diffe-
renza è l’appartenenza etnica dalla quale 
dipende il tipo di pratica effettuata sulla 
bambina. In 7 Stati (Egitto, Eritrea, Gi-
buti, Guinea, Mali, Sierra Leone e Soma-
lia) e nel Nord del Sudan il fenomeno 
tocca praticamente l'intera popolazione 
femminile. In altri 4 paesi (Burkina Faso, 
Etiopia, Gambia, Mauritania) la pratica è 
largamente diffusa ma non universale. In 
altri 5 (Ciad, Costa d'Avorio, Guinea 
Bissau, Kenya e Liberia) la popolazione 
femminile sottoposta alle MGF è del 
30/40%, mentre nei restanti paesi la dif-
fusione delle MGF varia dallo 0,6 al 
28,2%. Purtroppo questa pratica aberran-
te e offensiva rientra, spesso, nel baga-
glio ‘tradizionale’ che molte famiglie 
provenienti dai Paesi sopracitati portano 
con se e, sebbene non ci siano numeri 
certi, le mutilazioni pare vengano prati-
cate anche nei paesi in cui emigrano. 
Stando ai dati, seppure approssimativi, 
forniti tempo fa dal Parlamento europeo 
sembra che in Europa vivano circa 
500.000 donne che hanno subito MGF e 
180.000 ne siano a rischio. Restringendo 

il campo all’Italia, le donne residenti 
provenienti dai Paesi africani dove si 
praticano le MGF sono poco meno di 
160.000, secondo i dati ISTAT, e le sti-
me più recenti parlano di circa 39.000 
vittime di questa pratica. Dal 2006 al 
2013 risultano ben 957 le donne in cui 
sono state riscontrate mutilazioni e 284 
di loro hanno effettuato un intervento di 
plastica ricostruttiva. Secondo un moni-
toraggio regionale, incompleto perché 
alcune regioni non hanno fornito dati, 
pare che nel nostro Paese non siano state 
effettuate mutilazioni genitali femminili 
ma in Lombardia, Emilia Romagna, Pie-
monte, Toscana, Friuli Venezia Giulia, 
Umbria, Puglia, Sardegna, Provincia 

Autonoma di Trento risulta esserci un 
alto numero di donne che hanno subito la 
pratica. I recenti flussi migratori potreb-
bero aver determinato però un cambio 
delle statistiche, in negativo purtroppo…  
Nel frattempo, proprio in occasione della 
Giornata Mondiale contro le MGF, Ai-
dos ha presentato la nuova piattaforma 
web di formazione ‘Insieme per porre 
fine alle Mutilazioni Genitali Femmini-
li’, multilingue e multiculturale, che for-
nirà un supporto informativo a chi si 
occupa, nei diversi settori, delle MGF, 
cercherà di sensibilizzare sempre più sul 
tema, garantirà competenze a chi segue 
bambine e donne che hanno subito le 
mutilazioni.♦ 
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Mutilazioni Genitali Femminili: una pratica 

disumana di cui si parla ancora troppo poco
Aidos ha presentato una piattaforma web per informare e garantire un supporto a chi, nei diversi 

settori, si occupa del fenomeno 



C 
lassi dirigenti sempre più alle 
prese con la diffidenza se non 
l’ostilità delle masse, secondo 
quanto rileva la diciassettesima 

edizione dell’Edelman Trust Barometer, 
indagine annuale condotta in 28 Paesi su 
un campione di 33.000 persone dall’o-
monima agenzia di relazioni pubbliche 
per misurare il grado di fiducia nei con-
fronti di media, governo, aziende, asso-
ciazioni non governative. 
L’indice globale – presentato il 6 feb-
braio alla Camera dei Deputati da Fiorel-
la Passoni, amministratore delegato della 
divisione italiana – è infatti calato da 50 
a 47 punti, e cala in 21 dei 28 Stati esa-
minati. In Italia la fiducia è calata in ge-
nerale di un solo punto, da 48 a 47, ma i 
media e le aziende hanno visto diminuire 
la loro fiducia di due punti rispetto allo 
scorso anno mentre associazioni non 
governative e governo hanno guadagnato 
un punto. 
In generale, aumenta infatti la differenza 
nel grado di fiducia tra la parte del cam-
pione denominata ‘informed public’ – un 
pubblico d’élite con età compresa tra i 
25 e i 64 anni, alto reddito e grado d’i-
struzione universitario, consumatori di 
notizie e coinvolti nella vita economica e 
politica del Paese – e il resto della popo-
lazione, ‘mass population’. A guidare la 
classifica sono gli Stati Uniti, con 21 
punti di differenza (+2 rispetto al 2016), 
seguiti da Regno Unito (19, +2) e Fran-
cia (18, +2). L’Italia registra un gap di 
14 punti contro gli 11 del 2016 ma le 
élite nel 2017 riscuotono un grado di 
fiducia maggiore di 3 punti rispetto allo 
scorso anno. 
Su scala globale la fiducia cala per tutte 
le singole categorie esaminate: i media 
scendono di ben 5 punti rispetto allo 
scorso anno, gli amministratori delegati 
addirittura 12 (10 in Italia), i rappresen-
tanti delle istituzioni 6 punti. 
Il 53% dei 33.000 partecipanti all’indagi-
ne pensa che il sistema nel suo comples-
so non funzioni in quanto ingiusto e in 
grado di offrire solo poche speranze di 
miglioramento in futuro; il 15% crede 
invece che stia funzionando bene; il re-
stante 32% non è in grado di dire. In 
Italia, ha fiducia nel sistema nel suo 

complesso (giustizia sociale, speranza 
nel futuro, senso di fiducia) solo il 4% 
del campione, il 24% è incerto e addirit-
tura il 72% è convinto che il sistema 
abbia fallito (percentuale record condivi-
sa con la Francia). A preoccupare di più 
gli italiani sono la corruzione (86% del 
campione) e la globalizzazione (73%). 
Nonostante la diffidenza verso la globa-
lizzazione, l’Italia è il secondo Paese in 
Europa, dopo l’Olanda, quanto a tasso di 
fiducia nel business: il 78% degli italiani 
ritiene che le aziende possano agire non 
solo in funzione del profitto ma anche 
della crescita economica e sociale delle 
comunità in cui operano. Tre italiani su 
cinque sono però contrari agli accordi di 
libero scambio perché li vedono dannosi 
per lavoratori locali e addirittura l’84% 
pensa che il governo debba proteggere i 
lavoratori e l’industria locale anche se 
questo comporta una crescita più lenta 
dell’economia. La paura di perdere il 
lavoro è legata anzitutto ai timori di tra-
sferimento verso Paesi con costo del 
lavoro più basso (87%), poi alla presenza 
di competitor stranieri e a quella di im-
migrati con il 67% (il 68% di italiani che 
non crede che la globalizzazione non stia 

andando nella direzione giusta è un dato 
nettamente superiore al 50% della media 
globale). 
Sono infine in diminuzione i ‘webeti’: a 
fronte di un calo di 2 punti, rispetto al 
2016, della fiducia nei media in generale, 
i social media hanno perso 11 punti e 
risultano la fonte d’informazione con 
meno credibilità.♦ 
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di Carlo Sala 

Gli italiani diffidano della globalizzazione ma 

confidano nelle imprese



D 
al 24 gennaio anche la Lom-
bardia, dopo il Lazio, ha una 
legge contro il bullismo. Con 
56 voti favorevoli e nessun 

voto contrario, il Consiglio regionale ha 
approvato la proposta presentata nel 
2014 dal consigliere Pd Fabio Pizzul e 
condivisa anche dalla maggioranza. Il 
provvedimento che consta di sette artico-
li prevede lo stanziamento di 300mila 
euro per il sostegno alle iniziative di 
contrasto al bullismo e cyberbullismo. 
La norma punta a creare una rete di pre-
venzione in cui saranno coinvolte Regio-
ne, scuole, centri di aggregazione giova-
nile, società sportive e penitenziari. Se-
condo i dati della Regione, il fenomeno 
del bullismo ha coinvolto in modo diret-
to 71.000 ragazzi lombardi tra i 15 e i 24 
anni. La legge prende in considerazione 
tutti i risvolti del bullismo telematico: 
dalle realizzazione e diffusione online di 

video e immagini alle molestie all'inter-
no di chat e blog o forum, dalla web-
reputation al bullismo a sfondo sessuale. 
Il provvedimento prevede anche l'istitu-
zione della consulta sul bullismo e cy-
berbullismo, un organo della Giunta re-
gionale del quale faranno parte un esper-
to del web e un rappresentante del mon-
do accademico. La consulta dovrà racco-
gliere informazioni e valorizzare le ini-
ziative anti-bullismo, sia sul fronte delle 
vittime, sia attraverso il recupero dei 
bulli.  
I 300mila euro stanziati potranno essere 
utilizzati per campagne di informazione 
e sensibilizzazione, formazione sull'uso 
consapevole di internet e degli strumenti 
informatici, sostegno alle vittime e pro-
grammi di recupero per gli autori di atti 
di bullismo. Potranno accedere ai finan-
ziamenti Comuni, istituzioni scolastiche, 
ospedali, penitenziari, associazioni del 

terzo settore e associazioni sportive di-
lettantistiche iscritte al registro del Co-
ni.♦ 
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La Lombardia ha una legge contro il bullismo 
Stanziati 300.000 euro per prevenire e contrastare il fenomeno che dilaga anche via web 

H 
a fatto discutere l'appello di 
600 docenti che in una lettera 
hanno chiesto all'esecutivo di 
intervenire sulle gravi carenze 

grammaticali di molti studenti. Secondo i 
professori gli alunni, anche a livello uni-
versitario, commettono numerosi strafal-
cioni che denotano una scarsa conoscen-
za della lingua. Tra i firmatari anche 
intellettuali di rilievo: Paola Mastrocola, 
Massimo Cacciari, Ilvo Diamanti, Lucia-
no Canfora, Ernesto Galli della Loggia, 
molti accademici della Crusca e tanti 
altri. Il punto sollevato da queste perso-
nalità della cultura rileva un problema 
reale, che si rispecchia anche in altri dati, 
come il sempreverde record di analfabe-
tismo funzionale. Forse, però, non sono 
solo gli studenti ad avere un difetto nella 
conoscenza della lingua. Basta aprire un 
quotidiano qualsiasi per trovare numero-
si strafalcioni, frasi che non stanno in 

piedi, refusi che non sembrano dettati 
dalla semplice distrazione. Basta seguire 
una qualsiasi seduta parlamentare per 
sentirsi imbarazzati da deputati e senatori 
che non sanno esprimersi correttamente. 
Si dice che gli eletti rispecchino gli elet-
tori ed in questo caso è vero. Basta aprire 

una qualsiasi pagina su Facebook o altri 
social network per poter elencare nume-
rosi commenti con un italiano stentato, 
spesso quando comicamente gli autori si 
fanno profeti di una somma italianità. 
Entrate in un bar con una matita rossa, e 
fateci sapere. Oppure contate quante 
persone parlano prevalentemente dialetto 
e faticano ad imbastire frasi in quella che 
per molti è addirittura una seconda lin-
gua. I docenti firmatari, peraltro, fingono 
di non vedere l'imbarazzante livello di 
italiano di molti colleghi. Chiunque sia 
passato per una scuola ha avuto almeno 
un professore autore di strafalcioni, che 
spesso finivano in appositi quaderni-
bestiari redatti dagli studenti. 
Insomma, è vero che gli studenti italiani 
faticano ad esprimersi correttamente, 
anche quando arrivano ai livelli più alti 
dell'educazione, ma sono in buona com-
pagnia.♦ 

di Stefano Basilico 

Università e italiano: il problema 

non è solo degli studenti 
Appello degli accademici al Governo, ma il resto del Paese come è messo? 



I 
n questi anni, in più occasioni, sono 
arrivate le proteste e le richieste di 
aiuto da parte dei moltissimi agri-
coltori che hanno visto i loro rac-

colti devastati dall’esponenziale aumento 
dei cinghiali. Specialmente nelle zone 
adiacenti alle colline e di bassa collina 
sono stati messi a rischio o distrutti inte-
re coltivazioni e vigneti. 
Il cinghiale oltre ad essere presente in 
Italia, secondo i dati pubblicati, in oltre 
un milione di esemplari, si riproduce con 
grande facilità e a ritmo serrato. Questo 
animale diventa decisamente pericoloso 
per l’uomo specie quando sono presenti i 
piccoli. Per cercare di sopperire a questa 
invasione si organizzano battute periodi-
che di caccia che devono garantire la 
sicurezza dei cacciatori e il controllo, da 
parte di un veterinario pubblico, degli 
animali abbattuti. Durante queste battute 
molto spesso rimangono gravemente 
feriti i cani da caccia. Per quanto possa-
no essere organizzate battute di caccia, 
anche per l’utilizzo delle carni che sono 
una risorsa dal punto di vista economico 
(ottime sia per la fabbricazione di salumi 
che per la cottura), occorre un dispendio 

di tempo, energie e organizzazione e 
certamente non bastano da sole a rendere 
il numero dei cinghiali più compatibile 
con le esigenze di territorio e agricoltura. 
L’unico vero calmieratore della crescita 
dei cinghiali è il lupo, specie che era in 
via di estinzione pochi anni fa e che oggi 
conta sul territorio italiano piccoli bran-
chi per un numero complessivo di qual-
che centinaio.  
Il piano europeo per il salvataggio della 
specie ha portato finalmente i suoi frutti, 
anche se parliamo sempre di decine di 
unità e perciò, dopo tanta fatica per sal-
vare il lupo, risulta veramente assurdo 
che in mezzo alle vicende complesse, 
politiche ed economiche, del nostro Pae-
se, oltre ai tanti problemi dovuti alle 
molte calamità naturali e ai dissesti pro-
curati dall’uomo che hanno rovinato 
vastissime aree del territorio italiano, 
oggi la politica si impanchi in una nuova 
discussione e polemica per l’abbattimen-
to di qualche lupo. 
Questa scelta oltre che essere assoluta-
mente immotivata, a fronte purtroppo dei 
tanti bracconieri che ancora uccidono 
questo utilissimo predatore, vitale per 

l’ecosistema, è anche una scelta perico-
losa in quanto se i lupi continuano a ri-
manere in piccoli branchi continueranno 
ad attaccare i cinghiali o gli altri ungula-
ti, se invece il piccolo branco sarà di-
strutto il lupo singolo diverrà un predato-
re proprio dei piccoli animali da alleva-
mento. E’ bene ricordare che sull’Ap-
pennino italiano i branchi di lupi sono 
costituiti da una famiglia, perciò da po-
chissimi esemplari (non si sta parlando, 
come potrebbe essere in Usa, Siberia o 
altrove, di branchi numerosi). 
L’uccisione dei lupi, oltre a creare nuove 
fratture e polemiche che dividono ulte-
riormente la nostra società, già molto 
frammentata, creerà ulteriori problemi 
perché diminuirà il numero di predatori a 
caccia di cinghiali, renderà più aggressi-
vi i lupi solitari, consentirà ai cinghiali di 
continuare ad aumentare in modo spro-
positato danneggiando ancor più la no-
stra agricoltura.  
Abbattere i lupi, pochi o tanti che siano, 
è oggi una decisione sciocca e dannosa, 
che dovremmo tutti condannare ferma-
mente ed impedire.♦ 
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di Anastasia Palli 

Mentre i cinghiali sono un pericolo, il governo 

pensa di abbattere qualche lupo
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L 
e considerazioni del Primo mi-
nistro tedesco relative ad 
un’Europa nel futuro a due ve-
locità (realtà di fatto già in es-

sere da due anni) hanno suscitato reazio-
ni scomposte, e molto spesso non sup-
portate da analisi corrette, da parte dei 
maggiori leader italiani come europei. 
Dall'inizio della crisi deflagrata dagli 
Stati Uniti nel 2008, la Germania ha su-
perato il Pil del 2007 di oltre 5 punti e 
crescerà quest'anno del 1.6%, mentre nel 
2018 del 1.9%. L'Italia risulta ad oggi 
(nel nono anno di crisi) sotto il livello 
del Pil del 2007 di quasi 11 punti percen-
tuali e impiegherà dai 13 ai 15 anni per 
raggiungere il livello del 2007, mante-
nendo questi trend di crescita. Dopo qua-
si due anni di quantitative easing risulta 
indiscutibile la insoddisfazione dello 
stato tedesco il quale ha assistito ad un 
progressivo aumento del nostro debito 
pubblico di circa 50 milioni di euro 
all'anno. In aggiunta poi non si è avviato 
alcun investimento infrastrutturale che 
potesse determinare un aumento della 
competitività delle nazione italiana.  
Quindi, a fronte di un azzeramento dei 
tassi di interesse (sempre legato al QE) 
ai risparmi scaturiti da interessi vicino 
allo zero per il costo del servizio, al de-
bito pubblico abbiamo aggiunto e creato 
nuovo debito ancora come conseguenza 
ed espressione di una maggiore spesa 
pubblica. In altre parole si continua an-
cora oggi a finanziare la spesa corrente la 
quale assicura consenso elettorale ma 
nessun aumento della competitività e 
tanto meno della produttività del sistema 
economico italiano. 
A ben guardare e al tempo stesso render-
si conto della posizione tedesca risulta 
utile considerare, con le opportune pro-
porzioni, come la posizione della Germa-
nia all'interno dell'Unione europea risulti 
molto simile a quella delle regioni del 
nord Italia rispetto allo Stato centrale 
italiano. Queste regioni infatti presenta-
no dei residui fiscali inaccettabili a fron-
te dello scialo di risorse pubbliche delle 
altre regioni, continuato ed in assoluta 
libertà finanziato dagli stessi residui fi-
scali delle regioni virtuose. Quindi, se 
risultasse legittima la posizione delle 

regioni del Nord, le quali chiedono una 
maggiore attenzione nell'utilizzo delle 
risorse pubbliche per una migliore "resa 
ed efficacia" della stessa spesa pubblica, 
lo stesso malcontento va riconosciuto, 
unito alla conseguente correttezza della 
posizione tedesca rispetto a quello dei 
paesi del sud Europa. In questo contesto 
europeo si inserisce, poi, un ulteriore 
fattore decisivo quanto pericoloso in 
relazione alle soluzioni per ridare ossige-
no a questa situazione di bassa crescita 
dei paesi del sud Europa di cui il nostro 
Paese rappresenta l'emblema. Già lo 
scorso anno si era aperto un dibattito 
sulla necessità di avviare la nascita di un 
euro forte in contrapposizione ad un altro 
euro debole. Il primo legato alle econo-
mie del nord con la Germania in testa ed 
il secondo per le economie del sud Euro-
pa a traino. Tesi ripresa ora e rinfrancata 
dalle dichiarazioni di molti esponenti 
politici che chiedono una UE a doppia 
velocità. 
Il ceppo colturale di questa strategia ri-
sulta il medesimo di quello che vorrebbe 
ritornare alla lira, ed ora anche al franco 
francese, puntando sulla perdita del valo-
re nominale del debito stesso se espresso 
in moneta nazionale soggetta a svaluta-
zione. Un disastro economico finanziario 
di dimensioni a dir poco epocali se ve-
nisse adottata questa strategia monetaria. 
La perdita del valore nominale del debito 
risulterebbe infinitesimale rispetto agli 
oneri aggiuntivi per il  rifinanziamento 
del debito stesso. Il minimo vantaggio 
competitivo ottenuto dalla svalutazione 

poi si azzererebbe in confronto all'infla-
zione di importazione avendo l'Italia un 
sistema industriale di trasformazione. 
In più, con la nascita di un euro debole 
basato su fondamentali economici inso-
stenibili dei paesi con maggior debito e 
maggiormente esposti rappresenterebbe 
il viatico per i protagonisti della scena 
finanziaria che cercherebbero di conver-
tire i debiti in un euro debole e i crediti 
in euro forte innescando una spirale in-
flattiva senza pari nella storia economica 
mondiale. Tutto questo dimostra, ancora 
una volta, come la politica finanziaria e 
monetaria non abbia nessun valore né 
tanto meno presa per quanto riguarda le 
politiche sviluppo economico che parto-
no dai fondamentali economici di una 
nazione. 
Solo cominciando da una pubblica am-
ministrazione efficiente, da infrastrutture 
fisiche ed immateriali competitive e so-
prattutto da una classe politica dirigente 
degna di questo nome si potrebbero in-
vertire queste preoccupanti derive econo-
miche. La scelta di molti politici ed eco-
nomisti nazionali, come europei, che 
individuano nella nascita di due Europe, 
con diverse velocità, e magari di due 
valute di riferimento alla doppia valenza 
europea dimostra semplicemente come 
non avendo compreso le ragioni della 
crisi si proponga la medesima ricetta, 
espressione univoca del declino culturale 
italiano ed europeo. Questo sì unico vero 
"patrimonio" comune alla classe politica 
italiana ed europea.♦ 

Due velocità, due Europe, 

medesima incompetenza

di Francesco Pontelli 
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5 
00.000 potenziali nuovi posti di 
lavoro ogni anno da realizzare 
all’interno della meta più visitata 
al mondo: l’Europa. Il turismo 

può dare un contributo fondamentale 
all’economia dell’UE, come è emerso 
dal convegno ‘Sinergie tra Industrie Cul-
turali e Creative e Turismo come volano 
per crescita e occupazione in Europa: un 
nuovo partenariato tra pubblico e priva-
to’, svoltosi a Milano in collaborazione 
tra Commissione Europea, Ministero dei 
Beni culturali e Regione Lombardia. 
Grazie al perfetto mix di storia, paesaggi, 
cultura e creatività l’Europa è un vero e 
proprio brand, imperdibile per molti 
viaggiatori provenienti dai Paesi emer-
genti che si spostano per la prima, e for-
se unica, volta nella loro vita. Per questo 
la Commissione europea sta lavorando 
ad un piano di azione per valorizzare le 
sinergie tra Turismo e Industrie Culturali 
e Creative (ICC) grazie al quale promuo-
vere l’innovazione nel turismo, attirare 
nuovi visitatori da paesi terzi e aiutare 
l’industria a cogliere opportunità in set-
tori a forte potenzialità di crescita. “Il 
turismo è un elemento fondamentale per 
l’economia, e per questo l’industria turi-
stica e culturale ha bisogno di investire 
nelle nuove tecnologie”, ha affermato 
Elzbieta Bienkowska, Commissario eu-
ropeo al Mercato interno, Industria e 
tecnologia, intervenuta al convegno. 
“Cultura significa anche cibo, moda, 
creatività, è perciò necessario lavorare 
sulle cosiddette best practice per rag-
giungere i quattro obiettivi che ci siamo 
prefissati con l’Agenda europea: pro-
muovere la cultura in tutti i Paesi dell’U-
nione, far sì che il turismo diventi un 
settore identificativo con dei programmi 
ad hoc che coinvolgano le istituzioni 
locali, garantire la fruizione delle inno-
vazioni tecnologiche in tutti i territori e 
facilitare collaborazioni e partnership”. Il 
2018 sarà l’anno del turismo UE – Cina 
e l’anno del Patrimonio Culturale, un’op-
portunità per dimostrare quanto l’indu-
stria culturale possa offrire numerosi 
sbocchi  lavorativi. Per l’Italia si tratta di 
un’occasione imperdibile, come ha sotto-
lineato il Ministro per i Beni Culturali, 
Dario Franceschini. “Nel 2013 si è deci-

so di unire cultura e turismo nello stesso 
Ministero perché è difficile tenere sepa-
rati i due settori. Insieme rappresentano 
una formidabile carta vincente per la 
competitività grazie all’offerta che il 
turismo culturale può garantire. In Italia 
stiamo cercando di superare l’idea dell’e-
sclusività del patrimonio culturale pro-
vando a farla andare di pari passo con le 
altre offerte turistiche quali il cibo, la 
moda, il design. Le sinergie sono impor-
tanti per creare l’industria culturale, mol-
ti dei fondi dell’Unione europea nel no-
stro Paese, infatti, sono serviti per creare 
industrie ricreative nel Sud”.  L’Italia 
deve però imparare a fare sinergia anche 
con gli altri Paesi dell’Europa perché, 
come ha precisato Franceschini, “è fon-
damentale promuovere l’Europa in un 
mondo globale in cui i nuovi Paesi del 
mercato turistico hanno come meta l’Eu-
ropa e non il singolo Stato”. E perché il 
nostro Paese possa diventare davvero 
competitivo è necessaria l’integrazione 
tra digitale e turismo, come ha ribadito il 
Ministro, non solo per la diffusione ma 
anche e soprattutto per la fruizione del 
patrimonio culturale. 
L’Italia, però, come è emerso da alcuni 
studi presentati da Altagamma, malgrado 

il suo immenso patrimonio paesaggistico 
e culturale è solo al 18° posto per appeal, 
perché largamente al di sotto delle sue 
potenzialità nel settore delle infrastruttu-
re – ancora troppo carenti - e per l’inade-
guatezza del sistema ricettivo (la Germa-
nia è al 4° posto!). Mentre il turismo 
mondiale è riuscito a crescere, seppure 
con le difficoltà scaturite dalla crisi glo-
bale, l’Italia non è stata capace di usu-
fruire di questa crescita.  
A far comunque ben sperare in un mi-
glioramento sono i dati afferenti il turi-
smo in Lombardia, da sempre volano per 
l’intera economia nazionale, presentati 
dall’Assessore allo Sviluppo economico 
della Regione Lombardia, Mauro Paroli-
ni, che, complice Expo, nel 2015 è cre-
sciuto del 15% e nel 2016 del 2%. Da 
sempre patria del design e della moda la 
Lombardia è diventata più competitiva 
nel mercato mondiale “anche se molta 
dell’offerta turistica non è ancora valo-
rizzata o conosciuta e per questo -  ha 
sottolineato Parolini - la pubblica ammi-
nistrazione deve creare integrazione nel-
le filiere, nei distretti, nei territori perché 
si faccia sistema, adeguato alle nuove 
sfide, e si mettano in campo le migliori 
risorse”. ♦ 

di Raffaella Bisceglia 

Il rilancio dell’economia in Europa passa dalla 

sinergia tra cultura e turismo 
In un Convegno a Milano con il Ministro Franceschini e il Commissario europeo Bienkowska presentate 

le proposte per garantire sviluppo e lavoro grazie all’industria culturale 
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C 
are e cari tutti, 
il programma Erasmus ha com-
piuto 30 anni e la sua portata, 
negli anni, è notevolmente 

aumentata, passando dagli 11 paesi del 
1987 agli attuali 33 (tutti i 28 Stati mem-
bri più la Turchia, l'ex Repubblica jugo-
slava di Macedonia, la Norvegia, l'Islan-
da e il Liechtenstein). 
Nel solo 2015 il programma Erasmus+ 
ha permesso a 678.000 europei, un nu-
mero mai raggiunto prima, di studiare, 
formarsi, lavorare e fare volontariato 
all'estero. Nello stesso anno l'UE ha in-
vestito 2,1 miliardi di euro in oltre 19 
600 progetti, a cui hanno partecipato 
69.000 organizzazioni. 
In un momento in cui è sempre più ne-
cessario un investimento culturale e for-
mativo per costruire una vera cittadinan-

za europea, ho deciso di promuovere un 
incontro insieme a Sandro Gozi, che 
presenterà il suo libro "Generazione Era-
smus al potere, il coraggio della respon-
sabilità". 
Al'incontro interverranno anche Lia 
Quartapelle ed Enrico Farinone e avremo 
numerose testimonianze di chi, negli 

anni, ha partecipato al programma Era-
smus. 
Vi aspetto il 10 febbraio alle ore 18 al 
Circolo Filologico in via Clerici 10 a 
Milano.  
A presto, 
Patrizia Toia♦ 

30 anni di Erasmus: un progetto che continua
A Milano un convegno per raccontare e continuare a promuovere l’importante iniziativa che ha cambia-

to il modo di studiare e viaggiare all’interno dell’Europa  

La Redazione 

I 
l leader del Partito Popolare Euro-
peo (PPE), Manfred Weber, ha di-
chiarato in una intervista rilasciata a 
El Pais che l'Unione europea non 

accetterà l'indipendenza catalana. La 
dichiarazione arriva alla vigilia di un 
nuovo processo contro l'ex premier della 
Catalogna, Artur Mas. A novembre 2015 
il Parlamento regionale catalano aveva 
approvato una tabella di marcia con le 
varie tappe verso l'indipendenza che in-
cludeva quello che oggi è considerato un 
referendum illegale, che si terrà nel set-
tembre 2017. Il primo ministro spagnolo, 
Mariano Rajoy, ha chiarito che non per-
metterà che tale referendum possa avere 
luogo. 
Ad ottobre l'Alta Corte catalana (TSJC) 
ha iniziato il suo procedimento contro 
Artur Mas che ha lasciato l'incarico nel 

gennaio 2016. L’ex premier è accusato di 
aver organizzato un referendum informa-
le per l'indipendenza nel novembre 2014, 
nonostante un ordine preciso del tribuna-
le glielo avesse proibito. Mas sostiene di 
aver lasciato il suo compito ai volontari 
che avrebbero proseguito quanto da lui 
cominciato. Tuttavia, gli organizzatori 

hanno adoperato risorse regionali catala-
ne. 
Se condannato, a Mas potrebbe essere 
vietato di fare politica per 10 anni per 
aver disobbedito ad una precisa richiesta 
della Giustizia.  
Nella stessa intervista Weber ha anche 
elogiato Mariano Rajoy per i risultati 
raggiunti con il consolidamento fiscale 
della Spagna e per la crescita del Paese 
senza imputare colpe a Bruxelles. La 
Spagna, dopo la Grecia, ha il secondo 
tasso più alto di disoccupazione, anche 
se è sceso al di sotto del 20% nel 2016, 
per la prima volta dal 2010. Inoltre, le 
accresciute disparità di reddito potrebbe-
ro provocare cambiamenti radicali all'in-
terno dei già non facili equilibri politici 
al potere.♦ 

PPE: l'UE non permetterà l'indipendenza catalana 

di R.B. 
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D 
urante la riunione di lunedì 6 
febbraio i ministri degli Esteri 
dell’Ue hanno discusso, tra gli 
altri argomenti, della situazio-

ne in Ucraina, dopo l’escalation di vio-
lenti combattimenti della scorsa settima-
na tra Kiev e i separatisti russi, in palese 
violazione dell’accordo di pace firmato 
un anno fa. L’Alto Rappresentante per la 
politica estera dell’UE, Federica Moghe-
rini, ha ribadito ai giornalisti presenti il 
pieno sostegno dell’Unione all’Ucraina e 
l’impegno per l’attuazione degli accordi 
di Minsk. Sul tema si sono espressi an-
che i Ministri presenti alla riunione: se-
condo il britannico Boris Johnson le san-
zioni alla Russia potrebbero non essere 
tolte a causa dell'annessione della Cri-
mea, per il belga Didier Reynders l'Unio-
ne europea deve avere un ruolo più pre-
ciso in merito alla guerra che si protrae 
ormai da tre anni, l’ungherese Peter Szi-
jarto, in controtendenza rispetto ai suoi 
colleghi, è invece dell’avviso che le san-
zioni contro la Russia non avranno un 
impatto così pesante.  
Il segnale dell’UE arriva mentre la presi-
denza degli Stati Uniti mostra atteggia-
menti contraddittori nei confronti della 
Russia. Se Donald Trump ha rivolto in 

più occasioni apprezzamenti al Presiden-
te russo Vladimir Putin, malgrado le 
prove di brogli durante le elezioni ameri-
cane, altre volte ha affermato che le san-
zioni dovrebbero rimanere oppure, inter-
rogato sul tema, si è espresso con un 
enigmatico “vedremo cosa succede”.  
Più decisa, invece, la posizione di Nikki 
Haley, il nuovo ambasciatore degli Stati 
Uniti alle Nazioni Unite, che ha detto, 
senza troppi giri di parole, che le sanzio-
ni continueranno finché la Russia non 
restituirà il controllo della penisola di 
Crimea all’Ucraina.  
Il vice primo ministro ucraino, Ivanna 
Klympush-Tsintsadze, che a Bruxelles 
ha incontrato gli eurodeputati per discu-
tere della situazione nel suo Paese, è 
convinta che l’intero quadro delle inten-
zioni dell’amministrazione Trump sarà 
chiaro solo nei prossimi mesi. Ha accu-
sato le forze filo russe di aver bombarda-
to deliberatamente i centri di aiuto uma-
nitari di Avdiivka, una città nella provin-
cia orientale del Donetsk, regione in cui 
sono stati uccisi 15 militari ucraini e tre 
civili. Le forze militari russe e i gruppi 
armati che le fiancheggiano, ha ricordato 
la vice premier, avevano già tentato di 
sfondare le linee di difesa ucraine il 29 

gennaio, all’indomani della telefonata 
fatta da Trump a Putin in cui il Presiden-
te americano aveva parlato di Ucraina e 
di "collaborazione reciproca". Klympush
-Tsintsadze ha dichiarato, inoltre, che la
Russia continua a inviare truppe, armi e
mercenari oltre il confine di 409 km che
separa i due Paesi e che i militanti russi
possiedono arsenali di armi pesanti, co-
me i lanciarazzi multipli "Grad", vietati
dagli accordi di Minsk. Un’affermazione
che trova riscontro anche nelle parole di
un funzionario del SEAE, il settore
dell’UE che si occupa di politica estera,
che ha parlato dell’uso di razzi, artiglie-
ria pesante, mortai e carri armati lungo la
linea di confine.
Il Parlamento ha ribadito che le sanzioni
dell'UE sono collegate all'attuazione
degli accordi di Minsk e devono quindi
essere mantenute. Alcuni deputati hanno
chiesto all'UE di avviare delle discussio-
ni sulla possibilità di schierare una mis-
sione di sicurezza e di difesa comune e
di accelerare il processo di ingresso sen-
za visto ai cittadini ucraini. Gli eurode-
putati si sono riproposti di affrontare la
questione ucraina durante la prossima
Sessione plenaria del Parlamento a Stra-
sburgo e di votare una risoluzione.♦

di Raffaella Bisceglia 

L’UE chiede alla Russia di rispettare 

la tregua in Ucraina
L’accordo di pace di Minsk firmato a febbraio 2015 è stato violato e da giorni sono ripresi 

i combattimenti tra Kiev e i separatisti russi 



L 
’appetito vien sciando … ma 
per fortuna ritorna HAPPY-
CHEESE, l’aperitivo di monta-
gna organizzato dalla Strada dei 

formaggi delle Dolomiti, in collaborazio-
ne con le ApT Val di Fassa, Val di Fiem-
me e San Martino di Castrozza - Passo 
Rolle - Primiero e Vanoi, che diventerà il 
pit stop obbligato per una ricarica di gu-
sto, sulle piste da sci o nel centro dei 
paesi. 
Dodici le date in calendario per un totale 
di 27 appuntamenti in 20 location diver-
se, distribuite tra il 14 febbraio ed il 18 
marzo, per uno slalom goloso tra baite e 
rifugi situati nelle più belle ski aree del 
Dolomiti Superski, con panorami che 
spaziano dal Gruppo del Sella al Cati-
naccio, passando per il Latemar, il Lago-
rai e poi giungere fino alle Pale di San 
Martino.  
Principale novità di questa quinta edizio-
ne, Taste the sunset, la versione serale in 
cui HappyCheese si veste di rosa, il colo-
re che caratterizza la tanto famosa Enro-
sadira, ovvero il tramonto sulle più fa-
mose cime delle Dolomiti: dall’apice del 
Sass Pordoi, alla magia di un luogo di 
confine come il Passo Valles, fino a toc-
care con un dito Cimon della Pala e Ci-
ma Rosetta. A rendere speciali questi tre 
appuntamenti (22/02, 25/02, 10/03), oltre 
alla scenografia naturale, un aperitivo coi 
fiocchi con la presenza dei produttori 
locali che andranno ad affiancare la fan-
tasia degli chef d’alta quota. L’abbina-
mento dei formaggi di montagna sarà 
con le bollicine di montagna Trentodoc 
ed alcuni dei più rinomati vini trentini 
accompagnati dal piacere di un po’ di 
musica live.  
Tra gli appuntamenti da non perdere 
anche i due aperitivi in caseificio, presso 
il Caseificio Val di Fiemme (24/02) ed il 
Caseificio Val di Fassa (9/03), che si 
svolgeranno all’interno dei magazzini di 
stagionatura del Trentingrana DOP, dopo 
un’interessante visita guidata. L’occasio-
ne per gustare, ma anche per scoprire da 
vicino come nascono formaggi, ricotte e 
ovviamente il famoso Trentingrana 
DOP.  
Grande attesa anche per il Carnevale in 
piazza a San Martino di Castrozza, con 

un Villaggio del Gusto che farà da corol-
lario alla fiaccolata dei maestri di sci con 
il tradizionale “falò de la Vecia”. Prota-
gonisti di questa occasione, oltre al casa-
ro con tanto di caseificazione live della 
Tosèla, anche il Trentino wine corner 
con i vini dei 15 produttori partner di 
HappyCheese, dai grandi marchi a picco-
le aziende di nicchia. Sempre a San Mar-
tino di Castrozza, la giornata (14/03) 
dedicata al gemellaggio tra i formaggi di 
Primiero e i salumi di Norcia – San Mar-
tino 4 Norcia - con parte del ricavato che 
andrà a sostegno delle zone colpite dal 
terremoto 
Per gli amanti della buona musica, gran 
finale in Val di Fiemme all’insegna del 
Jazz, anzi di Dolomiti Ski Jazz: il giusto 
accompagnamento per godersi un aperi-
tivo d’autore baciati dal sole e dal cando-
re della neve tra le note di Thrust Elec-
tric Funk Project (11/03) e Emilia Mat-
terson Trio (18/03).  
Ma veniamo al dunque … quali sono gli 
speciali ingredienti di un aperitivo mar-
chiato HappyCheese, oltre allo scenario 
dolomitico?  
A darvi il benvenuto, sulle splendide 
terrazze innevate dei rifugi o nella calda 
atmosfera dei winebar, ci penseranno i 
formaggi trentini a latte crudo, proposti 
al naturale o sottoforma di sfiziosi finger 
food: dal celebre Puzzone di Moena 
DOP al Formae Val di Fiemme, dal sa-
porito Cher de Fascia al Primiero di Mal-

ga. Per ciascuno di questi il giusto abbi-
namento, servito direttamente dal pro-
duttore: le bollicine di montagna Trento-
doc o, in alcuni casi, un calice di Terol-
dego Rotaliano, Müller Thurgau, Marze-
mino e Nosiola selezionati con la colla-
borazione del Consorzio Vini del Trenti-
no. Non mancheranno, come di consue-
to, alcuni momenti dedicati alla birra 
artigianale con il birrificio Bionoc’ e 
Birra di Fiemme. A completare il tutto le 
mele La Trentina, i salumi a km0, così 
come miele, confetture e erbe di monta-
gna.  
A grande richiesta, ritorna anche la piz-
za: quella gourmet di Denis Lovatel (tra i 
suoi riconoscimenti anche i due spicchi 
del Gambero Rosso) che ci farà compa-
gnia a 2000 mt di quota nel giorno di 
San Valentino e di Martedì Grasso, e 
quella da gustare tutti insieme in pizzeria 
in uno dei 4 appuntamenti HappyCheese 
& Pizza.  
Per i più piccoli ritorna HappyCheese for 
Kids, un gustoso e sano spuntino o una 
pizza speciale a misura di bambino, che 
farà contente anche le mamme: formaggi 
dal sapore delicato, come il Fontal o il 
Dolomiti, abbinati alle mele La Trentina, 
insieme ad altri sapori tanto apprezzati, 
come lucanica e speck cotto, e ad un 
simpatico gadget.  
Che ne dite? Sale la voglia di un Happy-
Cheese? Scoprite il programma completo 
su www.tastetrentino.it/happycheese♦ 

Ritorna HappyCheese e si tinge di rosa 
In Val di Fassa, Val di Fiemme e a San Martino di Castrozza dal 14 febbraio al 18 marzo una serie 

di appuntamenti per gustare, tra baite e rifugi, le delizie del territorio  

La Redazione 
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N 
e abbiamo parlato molto spes-
so recentemente, visto che si 
tratta del futuro dell’econo-
mia a livello globale. L’im-

presa 4.0 prevede lo sviluppo di nuove 
competenze, infrastrutture e sistemi pro-
duttivi sempre più intelligenti e connessi 
tra di loro. 
In linea teorica sono concetti molto ap-
prezzati e fondamentalmente condivisibi-
li da chiunque abbia a che fare con il 
sistema imprese, ma ben pochi hanno 
capito come mettere in pratica queste 
linee guida. 
Ucimu-Sistemi è l'associazione dei co-
struttori italiani di macchine utensili, 
robot, automazione e di prodotti ausilia-
ri. Conta oggi oltre duecento imprese 
associate cui va ascritto più del 70% del 
Made in Italy di settore. L’associazione 
ha iniziato a svolgere dei convegni in 
tutta Italia per spiegare come ci si prepa-
ra a questa grande trasformazione e so-
prattutto gli incentivi del Governo. La 
raffica di domande in arrivo dalle impre-
se è la prova più eloquente della “fame” 
di informazioni da parte del mercato. 
Una esigenza di chiarezza del resto visi-
bile nell’ultimo incontro, osservando la 
sala gremita (oltre 300 tra imprenditori e 
manager) a cui si aggiunge la diretta 
streaming. Molte domande si sono con-
centrate sull’iperammortamento al 250% 
a cui ha cercato di rispondere Stefano 

Firpo, direttore generale del Ministero 
dello Sviluppo Economico, artefice tec-
nico dell’iniziativa. “Nel Milleproroge - 
spiega Firpo - ci sarà un emendamento 
per risolvere qualche confusione creata 
nella trascrizione della norma nel passag-
gio tra Camera e Senato, mentre entro 
fine mese è annunciata la circolare inter-
pretativa dell’Agenzia delle Entrate 
(Mise), a cui spetta il compito di chiarire 
i dubbi del mercato”.  
La Legge di Stabilità del 2017 dovrebbe 
quindi chiarire molti aspetti che per ora 
sembravo abbastanza offuscati. Ancora 
irrisolto, ad esempio, è l’ammissibilità o 
meno ai bonus delle installazioni 4.0 del 
2017 legate però ad ordini dello scorso 
anno.  
L’altra area grigia, per la quale sono atte-
se a breve linee guida precise da parte 
del Mise, riguarda le modalità di reda-
zione tecnica di autocertificazioni e peri-
zie giurate, documenti chiave che non 
potranno essere realizzati in ordine spar-
so. “Su questo - chiarisce Firpo - noi 
vigileremo, non possiamo ammettere 
interpretazioni folkloristiche della nor-
ma. Ne approfitterebbero solo i furbi, i 
soldi del Governo sarebbero buttati al 
vento. In questo caso, se dovesse accade-
re, scordatevi la proroga dell’iperammor-
tamento nel 2018”.  
L’idea di fondo è quella di separare in 
modo netto la semplice sostituzione de-

gli impianti o il loro miglioramento, atti-
vità per cui esiste già il superammorta-
mento, da vere e proprie trasformazioni 
tecnologiche: questo upgrade deve rap-
presentare il principale salto di qualità 
capace di cambiare le imprese.  
Linea sposata in pieno da Ucimu, che 
considera il piano 4.0 uno dei capisaldi 
del rilancio dell’intera manifattura nazio-
nale. Il presidente di Ucimu-Sistemi, 
Massimo Carboniero, ha infine spiegato 
quanto questo piano di sviluppo sia fon-
damentale per il futuro del nostro Paese: 
“Per noi costruttori il Piano Industria 4.0 
è una grandissima opportunità di miglio-
ramento del nostro prodotto e i risultati 
dell’indagine lo confermano. La grande 
partecipazione all’incontro di oggi dimo-
stra la disponibilità del Paese a investire 
nel proprio futuro, una disponibilità che 
da tempo mancava all’Italia. Ora, stru-
menti come super e iperammortamento 
sono ottimi per sostenere e stimolare in 
modo differente il rilancio della competi-
tività della nostra industria, già predispo-
sta ad investire”.  
Il quadro di questo primo scorcio di 
2017 è ancora misto e incompleto, con 
molte imprese che segnalano dubbi e 
perplessità dei clienti, che l’Agenzia 
delle Entrate e le stesse associazioni di 
categoria proveranno a dissipare.♦ 

Impresa 4.0: molte domande ma ancora poche risposte
Grande affluenza durante gli incontri di Ucimu-Sistemi per capire l’utilizzo degli incentivi dedicati alle 

imprese del futuro  

di Luigi Rucco 



C 
ittà e campagna vivono in un 
connubio dialettico, perché la 
campagna non avrebbe senso 
senza la città come mercato di 

sbocco della sua produzione e la città 
non potrebbe ovviamente esistere senza 
approvvigionamenti dalla campagna. 
Ma la dialettica tra borghi e campi non si 
limita a questo scambio naturale e primi-
genio, perché sulla scorta di una norma-
tiva introdotta nel 2001 anche su input 
della Coldiretti, le aziende agricole non 
si limitano più a essere centri di produ-
zione ed eventualmente anche di trasfor-
mazione, ma hanno visto riconosciuta 
una multifunzionalità che consente loro 
di essere anche, anzitutto, agriturismo, 
approfondendo così e rendendo bidire-
zionale il rapporto con la città: non più 
solo fornitori di materie prime alimentari 
per chi vive in città, ma anche luogo di 
accoglienza e di svago per chi si conceda 

un gateaway (per dirla con linguaggio 
metropolitano), una piccola ‘fuga’ dalla 
città per ritrovare il contatto con la natu-
ra. Veicolato da iniziative come 
‘Campagna Amica’, le potenzialità del 
trade off reciproco tra città e campagne 
consentono a imprese come l’azienda 
agricola a conduzione familiare Molino 
Fuoco di Burzoni a Podenzano, nel pia-
centino, di inserirsi in un network che fa 
da volano per la crescita dell’attività 
imprenditoriale. Mantenendo l’alleva-
mento di 120 capi di mucche frisone su 
un’estensione di 52 ettari, Elisabetta Az-
zalin insieme al marito e ai due figli, 
hanno via via esteso il proprio raggio 
d’azione, producendo e vendendo latte 
ricavato dalle proprie mucche, sia all’in-
terno della propria azienda che nei mer-
catini del network di Campagna Amica 
(che certifica la provenienza e la produ-
zione di quanto viene offerto in quei 

mercatini, nelle botteghe italiane che 
hanno aderito all’iniziativa come pure 
nelle gelaterie e nei ristoranti che fanno 
parte del network) ed aprendo l’azienda 
stessa a quanti vogliano sperimentare un 
mangiar sano secondo la formula dell’a-
griturismo. 
Sempre grazie a Campagna Amica e 
Coldiretti, l’azienda Molino Fuoco di 
Burzoni non si limita ad accogliere chi 
viene dalla città ma partecipa alla cam-
pagna di educazione nelle scuole che 
vede la struttura di Coldiretti Donna Im-
presa (coordinatrice, responsabile e refe-
rente provinciale per Piacenza rispettiva-
mente Enrica Corbellini, Francesca Ber-
toli Merelli e Cinzia Pastorelli) in prima 
linea nell’educare i ragazzi (3000 l’anno 
quelli coinvolti attraverso un’ora di le-
zione nelle singole classi delle varie 
scuole) ad una sana e corretta alimenta-
zione.♦ 

La città feconda la campagna e le aziende  

agricole diventano multifunzionali 

di Carlo Sala 
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S 
econdo il vicecancelliere tedesco 
Sigmar Gabriel i Paesi dell'U-
nione europea come l'Italia, la 
Francia e il Portogallo, che stan-

no attuando riforme economiche, devono 
avere il tempo di ridurre i loro deficit di 
bilancio. Come riportato dall'agenzia di 
stampa Reuters, Gabriel ha espresso la 
sua opinione sulla questione durante 
un'intervista rilasciata all'emittente tede-
sca ARD. "L'Europa non deve essere 
suddivisa ulteriormente tra nord, sud, est 
e ovest, come è stato finora, non ha sen-
so, per esempio, non dare ai francesi un 
margine di spazio in più, anche se in 
questo momento si stanno dedicando alla 
difesa dei confini in Mali". ♦ 

Gabriel: dare a Italia, Francia e Portogallo il tempo 

necessario per ridurre il debito di bilancio 

La Redazione 
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S 
econdo la Commissione europea 
l'Italia deve apportare, e in tempi 
rapidi, migliorie alla gestione dei 
rifiuti, alle infrastrutture idriche 

e all'inquinamento atmosferico. Da un 
rapporto sulle politiche ambientali in 
tutta l'Unione Europea pubblicato dalla 
Commissione risulta che l’Italia ha 
‘problemi persistenti’ nel trattamento 
delle acque reflue, in particolare al sud. 
Come riportato dalla rivista The Local, 
l'Italia ha ricevuto forti ammonimenti a 
causa degli alti livelli di inquinamento 
atmosferico e smog nel nord del Paese, 
dopo che la scorsa settimana le era stato 
comunicato che avrebbe potuto essere 
sanzionata con una multa fino a 1 miliar-
do di euro per il superamento dei limiti 
delle polveri sottili. Nel primo mese 
dell'anno, infatti, nove città avevano su-
perato il livello per una buona metà dei 
giorni: Cremona, in Lombardia, è stata la 
peggiore, mentre le grandi città, tra cui 
Roma, Torino e Napoli, hanno introdotto 
il blocco parziale del traffico nel tentati-

vo di ridurre lo smog. Sempre secondo 
The Local, il rapporto invita l'Italia a 
introdurre una tassa nazionale sulle di-
scariche o, quantomeno, ad armonizzare 
le tasse regionali per ridurre i rifiuti in 
discarica. 
Il mancato rispetto degli standard am-
bientali richiesti dall’UE ha costretto, nel 

corso degli anni, le casse dello Stato ita-
liano a versare ingenti somme, per deci-
ne di milioni di euro, in multe per disca-
riche illegali, come quella di 85 milioni 
di euro per l'emergenza rifiuti in Campa-
nia.♦ 

L’Italia si metta in regola su smog e gestione 

rifiuti, glielo chiede l’UE 

La Redazione 
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C 
ontemporaneamente alla vicen-
da del piccolo italiano, ostag-
gio dello Jugendamt, per il 
quale lo stesso Jugendamt ri-

tiene che anche i servizi sociali italiani 
siano inadeguati (ne avevamo già parla-
to, tra l’altro qui: http://ilpattosociale.it/
news/4940/Achtung-Binational-Babies-
Jugendamt-%C3%BCber-alles.html e se 
ne è parlato a Milano il 3 febbraio qui: 
http://news.becommunication.it/
video/3152) e della cui sorte vi relazio-
neremo a breve, veniamo contattati per 
un’altra vicenda relativa ad un’altra 
bambina italiana, anch’essa ostaggio 
dello Jugendamt tedesco.  
Questa vicenda è solo una delle tante 
varianti della classica, vergognosa storia: 
la bambina nasce Italia ed ha un padre 
tedesco, all’epoca residente nel nostro 
paese. I genitori si separano restando in 
buoni rapporti. Il padre rientra in Germa-
nia, mentre alla madre viene offerto un 
ottimo impiego a tempo indeterminato in 
Svezia. Per organizzare la sua vita nel 
nuovo paese la madre acconsente a che 
la piccola passi qualche mese dal padre 
in Germania. Poco dopo i genitori si 
accordano per incontrarsi in Italia per le 
vacanze. In quell’occasione la bambina 
avrebbe dovuto poi ripartire con la mam-
ma per la Svezia. Il padre invece, dopo 
aver trascorso alcuni giorni a Genova, 
riparte per la Germania con la piccola 

all’insaputa della madre. La mamma, 
dopo aver denunciato i fatti in Italia, si 
rivolge direttamente alle autorità tede-
sche per la restituzione della bambina. 
Va notato che il padre, per la legge tede-
sca, non ha nessun diritto sulla piccola in 
quanto padre non sposato. Ma l’apparato 
tedesco si mette in moto per raggiunge-
re, in modo come sempre dissimulato, 
l’unico obbiettivo del sistema familia-
re tedesco: trattenere i bambini in 
Germania. La mamma infatti, benché 
abbia chiesto la restituzione della bambi-
na, si trova invece coinvolta da mesi in 
un processo sull’affido nel quale si parla 
ormai solo di quante volte alla settimana 
e per quanti minuti possa parlare con sua 
figlia a mezzo skype. Non ci sono peri-
zie o decreti che attestino la sua inido-
neità, semplicemente lei è la madre non-
tedesca (la condizione che in articoli 
precedenti abbiamo descritto come 
“utero in affitto involontario”) residente 
in un altro paese. Ma non è tutto. Il pa-
dre tedesco viene arrestato per traffici 
illeciti e, dopo aver anche tentato la fu-
ga, si trova ora in carcere. La bambina è 
stata affidata allo Jugendamt e si trova 
presso una famiglia affidataria tedesca. 
Alla mamma che si è precipitata in Ger-
mania non è stata restituita sua figlia. E’ 
stata fatta ripartire e poi di nuovo convo-
cata come testimone nel processo penale 
per contrabbando e traffici illeciti dell’ex

-compagno (nel quale non è coinvolta e 
neppure si sospetta che lo sia). Jugen-
damt e tribunale hanno richiesto tutte le 
informazioni sulla situazione lavorativa 
e abitativa della donna, sulla scuola che 
frequenterebbe la figlia e l’ambiente in 
cui vivrebbe se fosse in Svezia con la 
mamma, ma nulla viene deciso in tal 
senso. Dobbiamo aspettarci che anche la 
tanto decantata Svezia non sia all’al-
tezza delle aspettative dello Jugen-
damt? Dobbiamo aspettarci che anche 
in questo caso, come in quello citato 
all’inizio, siano tutti considerati inidonei 
ad allevare i bambini, tranne lo Jugen-
damt e i suoi collaboratori? 
Ho cercato di spiegare questo sistema ad 
un convegno di giuristi e magistrati tenu-
tosi a Milano il 3 febbraio 2017, sottoli-
neando l’inadeguatezza del principio 
della fiducia reciproca tra Stati, poiché 
evidentemente a senso unico. Mi è stato 
risposto che l’Italia non può prescin-
dere dall’accordare fiducia al sistema 
familiare tedesco. Si tratta dunque di 
questo? Sottomettersi e lasciare che i 
nostri bambini vengano germanizzati 
in nome di un’Europa che pare si vo-
glia a due velocità, non solo per l’am-
bito economico, ma anche per la com-
petenza e l’idoneità ad educare i nostri 
figli????♦ 

Achtung Binational Babies: lo Jugendamt e la 

distruzione della fiducia reciproca in Europa  

di Marinella Colombo 

http://ilpattosociale.it/news/4940/Achtung-Binational-Babies-Jugendamt-%C3%BCber-alles.html
http://ilpattosociale.it/news/4940/Achtung-Binational-Babies-Jugendamt-%C3%BCber-alles.html
http://ilpattosociale.it/news/4940/Achtung-Binational-Babies-Jugendamt-%C3%BCber-alles.html
http://news.becommunication.it/video/3152
http://news.becommunication.it/video/3152


U 
n bel tacer non fu mai scrit-
to..qualcuno ha ricordato que-
sta massima di saggezza po-
polare a Piercamillo Davigo, 

Presidente della Associazione Nazionali 
Magistrati? Parrebbe di no, perché dopo 
aver illustrato – in una trasmissione tele-
visiva, il giorno della inaugurazione 
dell’anno giudiziario – le ragioni alla 
base della inesistenza dell’errore giudi-
ziario (sostanzialmente il dogma della 
infallibilità dei magistrati) si è ripetuto 
mercoledì scorso a Porta a Porta affer-
mando che se qualcuno viene ogni tanto 
assolto non è perché  sia innocente. I 
motivi vanno ricercati in inganni in cui 
cade il giudicante, sciocche e superflue 
garanzie previste dal codice che regola il 
processo penale, callide iniziative dei 
difensori. 
Gli innocenti non esistono e gli unici 
errori giudiziari sono pertanto le assolu-
zioni, esistono solo colpevoli che sono 
riusciti a farla franca e di conseguenza 
gente come Einaudi, Croce e Calaman-
drei ha scritto fesserie teorizzando la 
presunzione di innocenza in Costituzio-
ne. 
Questo profluvio di critiche contro la 
legge processuale e la stessa Carta Fon-
damentale, su cui ha giurato quando pre-
se le funzioni, è stato riversato sui tele-
spettatori (e poi ripreso dagli organi di 
stampa) senza che vi fosse un interlocu-
tore diverso da Formigli o Vespa che 
proprio dei giuristi non sono: d’altro 

canto, uno che la pensa così non può 
accettare il contraddittorio che è princi-
pio cardine alla base del giusto processo. 
Piercamillo Davigo, dopo aver svolto per 
molti anni la funzione di Pubblico Mini-
stero è passato dapprima come giudican-
te in Corte d’Appello ed ora presiede la 
Seconda Sezione della Cassazione: sfor-
tunatamente, nel nostro sistema non vi è 
la separazione delle carriere che impedi-
sce simili passaggi di funzioni. Io vi do-
mando: va bene (magari  non benissi-
mo…) essere indagati, ma voi vi fareste 
giudicare - che è cosa ben diversa - da 
uno che esprime a chiare note i suoi pre-
concetti verso chiunque abbia la sventura 
di finire sotto processo professando idee 
apertamente anticostituzionali?  Il codi-
ce, una legge di quello Stato di cui Davi-
go è (o dovrebbe essere) un servitore, 
vieta espressamente ai Giudici di antici-
pare rispetto alla sentenza o al diverso 
provvedimento che sono chiamati a pro-
nunciare il loro pensiero: in questo caso 
l’anticipazione di giudizio è, di fatto, 
verso tutto e tutti: uomini e processi ac-
comunati da una radicata avversione 
verso valori fondamentali declinati nel 
pensiero giuridico di tutte le democrazie 
occidentali e scolpiti non solo nella Co-
stituzione ma anche nella Convenzione 
Europea dei Diritto dell’Uomo e in trat-
tati di cooperazione giudiziaria interna-
zionali. 
Non tutti i Magistrati - però e per fortuna  
- sono così impregnati di fervore inquisi-

torio, orfani della ruota e del rogo che 
favorivano confessioni utili per un rapi-
do giudizio di colpevolezza, anzi!  E da 
questi molti vi è da attendersi una presa 
di distanza da simili affermazioni prima 
che la cultura della intolleranza e del 
sospetto radichi ancor più nelle coscien-
ze e nel sentire comune già fin troppo 
forcaiolo. 
Alla auspicata soppressione delle garan-
zie manca, ormai, solo il richiamo alla 
reintroduzione nel sistema delle pene 
della condanna ai giochi circensi con gli 
animali feroci o ai lavori in miniera. 
Del resto, potrebbe essere la prossima 
esternazione, se il Colosseo è rimasto in 
piedi ed è stato accuratamente restaurato 
una ragione ci sarà…♦ 

In attesa di Giustizia: ad bestias, ad metalla!  

di Manuel Sarno 
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C 
ari lettori,  
eccomi di nuovo a voi, Manuel 
Sarno avvocato milanese che 
già sopportate nella rubrica 

dedicata alla Giustizia nonché fondatore 
del Gruppo Toghe & Teglie. 
Oggi vi propongo una ricetta che è frutto 
di un repulisti del frigorifero successivo 
alle vacanze di fine anno: non per nulla 
il mio nome di battaglia è “Gran Cambu-
siere” per l’attitudine alla combinazione 
di alimenti vari ritrovati nella dispensa: 
si tratta di un primo piatto a base di pe-
sce per il quale ho impiegato dei filetti di 
salmone fresco e delle code di gamberi 
che erano stati opportunamente freezati 
in attesa di una degna fine. 
Come pasta ho usato degli scialatielli – 
tipica produzione campana che si può 
trovare anche altrove – particolarmente 
adatti ma possono andare bene anche 
degli spaghetti alla chitarra o delle pen-
ne: io suggerisco, peraltro, di utilizzare 
una pasta di semola fresca e abbastanza 

grossa che trattiene meglio il condimen-
to. 
Per quattro persone, queste sono le dosi 
standard e gli ingredienti principali: un 
paio di filetti di salmone fresco (circa 
300/400 gr. prima della cottura), almeno 
quattro code di gamberi a testa - di fatto 
è un sostanzioso piatto unico che, non 
per nulla, ho chiamato “All’Imperiale” - 
pulite e sgusciate, un bicchiere di vino 
bianco, olio, sale q.b. ed aglio tanto per 
iniziare. Ovviamente, un centinaio di 
grammi a testa di pasta. 
In una padella piuttosto grande (servirà 
anche dopo, come vedrete e come si 
vede nella foto) fate leggermente soffrig-
gere in olio evo un paio di spicchi d’a-
glio, aggiungete il salmone sminuzzato a 
cubetti e sfumate con un bicchiere di 
vino bianco; lasciate andare a fuco mo-
derato fino a quando il pesce non sarà 
circa a metà cottura che potete rilevare 
dal colore e dalla riduzione di grandezza. 
A questo punto aggiungete le code di 

gamberi che hanno tempi di preparazio-
ne minori e mescolate bene aggiungen-
do, se del caso, ancora un po’ di vino o 
acqua di cottura della pasta che, nel frat-
tempo, avrete messo al fuoco. 
Scolate la pasta a metà cottura - se è una 
di quelle fresche di semola che hanno 
tempi rapidi (quattro/cinque minuti), 
altrimenti molto al dente – e terminatela 
“risottandola” nel suo intingolo, in tal 
modo acquista più sapore e si lega me-
glio al condimento. Nel caso il tutto 
“asciughi” troppo prima di essere pronto 
per servire, aggiungete gradualmente 
ancora un po’ d’acqua che avrete conser-
vato di proposito. 
Prima di impiattare, a fuoco spento, 
mantecate velocemente con un goccio di 
panna e uno spruzzo di vodka, una spol-
verata di pepe finale e, voilà, a tavola!  
Imperiale, no? 
A presto. ♦ 

Toghe&Teglie: scialatielli all’Imperiale  

di Manuel Sarno “Il Gran Cambusiere” 
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“ 
…Quando ho cominciato a far parte 
del governo ho trovato una pratica, una 
procedura che non solo non aveva 
nessun legame con la professionalità, 

ma neanche con la Costituzione e con le leggi 
del paese”. Questa è una tra le tante dichiara-
zioni forti, pubblicamente fatte durante una 
conferenza stampa lunedì scorso 30 gennaio 
dall’allora, e per più di un anno, ministro 
della giustizia in Albania. Inaspettatamente e 
soltanto un’ora prima il primo ministro aveva 
firmato la sua destituzione dall’incarico. 
Durante quella conferenza stampa, il ministro 
ha inoltre dichiarato che “sono state firmate 
dal primo ministro delibere del Consiglio dei 
Ministri, senza che quest’ultimo fosse stato 
mai riunito”. L’ormai ex-ministro della giu-
stizia, riferendosi a come aveva trovato l’an-
damento della riforma della giustizia, dichia-
rava “quando ho cominciato il lavoro come 
ministro, non mi hanno fornito neanche le 
bozze. Era un processo con tante incompren-
sibilità. Alcuni esperti sono stati presentati 
come ‘il centro del mondo’. Parte di loro 
provenivano dalla fondazione Soros (George 
Soros, n.d.a.) e alcuni sono stati addirittura 
pagati da Soros”. 
”Si è aumentata la pressione per il mio allon-
tanamento, dal giorno in cui ho fatto la di-
chiarazione per la cannabis”, ha detto il mini-
stro. Si tratta di una dichiarazione, tramite la 
quale il ministro chiedeva, alcuni mesi fa, 
addirittura l’inserimento dell’esercito per 
combattere l’allarmante realtà della cannabis. 
Ovviamente il ministro ha detto molto meno 
di quello che, da tre anni, sta dichiarando e 
denunciando l’opposizione. Ma dette da un 
ministro, le accuse prendono un indiscusso 
valore aggiunto. A onor del vero, il ministro 
aveva espresso critiche anche prima, perciò 
queste ultime non devono essere considerate 
semplicemente come uno sfogo dopo il fatto 
compiuto.  
L’ex ministro è convinto che “non è un crimi-
ne parlare… La libertà di pensiero e d’espres-
sione è garantita dalla Convenzione europea 
dei Diritti dell’Uomo… E sapete qual è stata 
la risposta (del primo ministro, n.d.a.)? Nel 
mio governo non si parla!”. 
Per l’ex-ministro della giustizia non ci sono 
dubbi. “Non posso essere d’accordo con il 
primo ministro, quando aggredisce verbal-
mente i giudici che deliberano contro il go-
verno”. E poi prosegue: “Perché (il primo 
ministro, n.d.a.) debba telefonare ai giudici 
per mettere i cittadini in prigione?... Prima di 
indagare sulle ville dei giudici, bisogna vede-
re prima le nostre ville. Ma chi dovrà indaga-
re sulle nostre ville, il procuratore che è sotto 
l’osservazione della polizia? Lo sapete che i 

procuratori sono pedinati dalle truppe speciali 
della polizia?”. E così via, con altre denunce 
e accuse pesanti. 
Concludendo, il ministro ha dichiarato: 
“Sarei stato molto offeso nel caso avessi dato 
le mie dimissioni. Perché non posso prendere 
le responsabilità della cannabizzazione del 
Paese… Mi sento onorato di essere stato 
rimosso dall’incarico!”. 
Ma quelle non sono state le uniche dichiara-
zioni forti e molto critiche fatte negli ultimi 
giorni contro il primo ministro e alcuni suoi 
ministri. E non è stato neanche un caso che 
tutte queste dichiarazioni sono state fatte, 
oltre che dall’ormai ex-ministro della giusti-
zia, anche dall’attuale ministro dell’ambiente 
e da alcuni deputati, tutti rappresentanti del 
partito guidato dal presidente del Parlamento, 
alleato minore della maggioranza governati-
va. Addirittura il nuovo ministro della giusti-
zia, dello stesso partito come il suo predeces-
sore, il 27 gennaio scorso, allora capo del 
gruppo parlamentare, chiedeva ai propri de-
putati “…di fare molta attenzione, perché la 
polizia poteva mettere droghe nelle loro mac-
chine…”! Tutto ciò è stato reso noto pubbli-
camente dai media. Il primo ministro firmava 
però la sua nomina tre gironi dopo! Per delle 
ragioni che sanno soltanto il primo ministro e 
il presidente del Parlamento, l’unica vittima, 
questa volta, è stato il ministro della giustizia, 
nonostante gli altri, ministri e deputati, non 
sono stati meno critici con il primo ministro e 
gli altri suoi delfini. Bella (im)moralità politi-
ca! 
Tra il primo ministro e il presidente del Parla-
mento si sa, non corre buon sangue. Le loro 
sono delle storie “di odio e amore”, di allean-
ze e di coltelli dietro la schiena da ormai 

quasi vent’anni. I loro sono rapporti di diffi-
denza reciproca e di intrighi, che si sono ag-
gravate ulteriormente. Ma non per motivi di 
principio, bensì di potere, soprattutto adesso 
che le elezioni politiche sono alle porte. In 
Albania è ormai opinione condivisa, che loro 
due sono condannati a stare insieme, come 
due gemelli siamesi, solo e soltanto per divi-
dere e approfittare dal potere politico. Ma 
anche perché sanno molto l’uno dell’altro e 
quello che sanno forse farebbe rabbrividire 
vivi e morti. Perciò saranno insieme finché 
una separazione “di forza maggiore” li divi-
derà per sempre. 
Durante la sopracitata conferenza stampa 
sono state tante le denunce e le accuse, gravi 
e chiaramente evidenziate. Ciascuna poteva e 
doveva bastare a costringere il primo mini-
stro, o a dare delle risposte chiare per smenti-
re le accuse dell’ex-ministro, oppure a dichia-
rare la crisi di governo. Ma niente di tutto ciò 
è avvenuto. 
Ovviamente, in nessun paese con un sistema 
politico e sociale democratico, nessun gover-
no poteva sopravvivere dopo simili dichiara-
zioni e accuse. Ma in Albania si però. Nono-
stante l’attuale alleanza governativa sia ormai 
da tempo politicamente e moralmente sgreto-
lata, E se si regge ancora in vita, è semplice-
mente perché il primo ministro e il presidente 
del Parlamento hanno una tremenda e danna-
ta paura, consapevoli che possano perdere 
tanto, se non tutto. Perciò le alleanze migliori 
sono figlie di paure comuni. 
In queste condizioni la responsabilità è passa-
ta ormai, definitivamente, dalla parte dei 
cittadini. Quanto sta succedendo in Romania 
deve essere per gli albanesi una lezione di 
democrazia.♦ 

Alleanze immorali e interessi occulti  
Le alleanze migliori sono figlie di paure comuni 

di Milosao 
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T 
rump ha un passato di impren-
ditore e il suo approccio alla 
politica non può prescindere dal 
suo modo di porsi in modo ne-

goziale con i suoi interlocutori. In questa 
luce bisogna mettersi per capire molte 
delle sue prese di posizione in politica 
internazionale. Non è affatto detto che le 
sue affermazioni, a volte scioccanti, va-
dano prese alla lettera. Al contrario, co-
me ogni buon negoziatore, lancia dei 
ballon d’essai e si mostra duro e deter-
minato per partire da una posizione di 
vantaggio e poi trovare un compromesso 
favorevole. 
Probabilmente, questa tecnica vale, ma 
solo in parte, per quanto riguarda la que-
stione del “muro” col Messico. Essa, 
lungi dall’essere una boutade elettorali-
stica o una nota di colore, riveste partico-
lare importanza sia per gli Stati Uniti, sia 
per il suo vicino. Nei commenti della 
stampa internazionale è poco sottolineato 
il fatto che i cittadini statunitensi di ori-
gine messicana sono quasi trentasei mi-
lioni e cioè circa l’11% dell’intera popo-
lazione. Questa cifra riguarda soltanto 
chi ha già acquisito la cittadinanza e non 
comprende quindi gli immigrati regola-
rizzati e i circa (stimati) 11 milioni di 
clandestini. La stragrande maggioranza 
vive negli Stati del sud, particolarmente 
in California, Arizona, New Mexico e 
Texas e molti di loro rinunciano a impa-
rare la lingua inglese, limitandosi a vive-
re all’interno della comunità dei 
“latinos” e continuare a parlare spagnolo. 
Se consideriamo tutti i messicani, ben il 
24% di loro vive stabilmente negli Stati 
Uniti. Nel 2015 157.000 migranti sono 
stati regolarizzati e un altro milione e 
300.000 ha domandato ufficialmente il 
permesso d’immigrazione. Poiché il loro 
tasso medio di natalità è molto più alto di 
quello dei cittadini statunitensi d'origine 
europea, non si può escludere, così come 
aveva profetizzato preoccupato il noto 
politologo Samuel  Huntington, che in 
un prossimo futuro possano manifestarsi 
tensioni, anche violente, tra le persone 
delle due diverse etnie. Ai messicani 
occorre aggiungere gli altri migranti, per 
lo più illegali, che arrivano da altri Paesi 
dell’America centrale. A titolo di esem-

pio basta dire che nel 2016 i minori non 
accompagnati arrivati irregolarmente 
negli Stati Uniti sono circa 12.000 tra i 
nati in Messico, 18.000 in El Salvador, 
19.000 in Guatemala e 10.500 in Hondu-
ras. 
In altre parole, il rischio di una 
“ispanizzazione” di una parte degli Stati 
Uniti e’ reale. Si spiega anche cosi’ per-
ché gran parte della popolazione statuni-
tense appoggia le intenzioni di Trump.  
La realizzazione del muro, qualunque 
sarà la forma che tale barriera assumerà, 
non è, tuttavia, di semplice realizzazione 
e ancora meno facile sarà il riuscire a 
finanziarlo. La lunghezza da coprire sarà 
di circa 2000 km, salvo che non ci si 
voglia limitare a interventi di facciata 
tanto per dire che qualcosa si è fatto, e il 
terreno su cui la barriera dovrebbe sorge-
re presenta una grande varietà di clima, 
vegetazione, altitudine e tipo di suolo. In 
secondo luogo, la maggior parte dei ter-
ritori su cui costruire appartiene a privati 
cittadini e sarebbe quindi necessario 
provvedere a espropri con relativi inden-
nizzi e possibili cause legali da parte dei 
proprietari. Un terzo ostacolo sarà il co-
sto, già stimato tra i 12 e 15 miliardi di 
dollari. Infine, come si vede nei 1000 km 
già esistenti tra San Diego e poco oltre 
El Paso, una barriera lasciata senza ade-
guata sorveglianza non basta. Come ebbe 
a dire la Segretaria per la Sicurezza Na-
zionale Janette Napolitano: “mostratemi 
una parete alta cinquanta piedi ed io vi 
mostrerò una scala alta cinquantuno”. 
Diventerebbe quindi necessario potenzia-
re permanentemente il numero delle 
guardie di frontiera che andrebbero inol-
tre impiegate 24 ore su 24 e perfino ciò 
potrebbe non essere sufficiente. Basta 

sentire cosa disse un immigrato illegale 
catturato dalla polizia: “Non ha impor-
tanza quante barriere essi possano erige-
re, loro non ci fermeranno”.  Frase, que-
sta, che dovrebbe preoccupare anche noi 
alle prese con gli arrivi sulle nostre co-
ste. 
Trump ha ripetuto più volte che il costo 
della costruzione di questo “muro” dovrà 
essere sostenuto dal Messico, ma ne ha 
ricevuto un netto rifiuto. Il Presidente 
messicano Pena Nieto ha disdetto pla-
tealmente e per protesta un incontro a 
Washington, già fissato per il 31 gen-
naio. La richiesta di Trump, però, non è 
peregrina perché tutti sanno che il gover-
no messicano non solo non ostacola ma 
addirittura favorisce l’immigrazione ver-
so gli Stati Uniti. Non per nulla: le ri-
messe degli emigrati sono una voce im-
portante nel bilancio dello Stato. Quanto 
l’emigrazione, legale o meno, sia almeno 
tollerata lo potei io stesso costatare di 
persona pochi anni fa. Ero a Nogales, 
città divisa in due dal confine tra Messi-
co e Stati Uniti, e, in prossimità della 
stazione nella parte messicana, vidi deci-
ne di persone con pullman e fuoristrada 
che offrivano spudoratamente la possibi-
lità di accompagnare oltre confine chi vi 
arrivava. Naturalmente si trattava di 
“passaggi” per vie non ufficiali.  Nessu-
na forza dell’ordine ostacolava questi 
commerci e tutto si svolgeva alla luce 
del sole. Nonostante Nogales si trovasse 
in una di quelle zone ove il “muro” (in 
quel caso una rete metallica molto alta) 
già esisteva, gli “sconfinamenti” erano 
quotidiani e la polizia americana riusci-
va, successivamente, a intercettarli solo 
in parte. 
 

Il muro di Trump 

di Dario Rivolta 
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N 
icolas Sarkozy, 62, will stand 
trial on charges for 2012 ille-
gal campaign financing, AFP 
reported on Tuesday. 

If convicted, the former President faces 
one year in prison. Only two former 
French Presidents have been convicted: 
Jacques Chirac in 2011, for misuse of 
public funds to hire political friends and 
Marshal Petain in 1945. Conservative 
Presidential aspirant, Francois Fillon, is 
also facing an inquiry for misuse of pu-
blic funds to hire his wife and children. 
The former President is facing the so-
called “Bygmalion affair.” Bygmallion is 
a PR company that invoiced many of the 
2012 campaign expenses for President 
Sarkozy. The former President is facing 
the allegations along with 13 co-
defendants. 
The prosecution believes Sarkozy excee-
ded the spending ceiling of €22.5 million 
for the 2012 campaign he lost. Bygma-
lion allegedly charged the party, rather 
than the campaign, €18.5 million. Com-

pany executives acknowledge there is 
fraud, but Sarkozy sustains he was una-
ware of the campaign’s finances. 

Mr. Sarkozy is nicknamed the “bling-
bling” President for his flashy display of 
wealth.♦ 

Sarkozy to stand trial on illegal campaign financing 
New Europe  

di NEOnline | IR 
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I problemi con Città del Messico riguar-
dano, contemporaneamente, il fenomeno 
dell’immigrazione e il trattato commer-
ciale NAFTA tra Canada, Stati Uniti e 
Messico.  Nel 2018 si terranno le elezio-
ni per la presidenza messicana e Pena 
Nieto, già in calo di popolarità per un’e-
conomia che non sta andando ai massimi 
e reduce da settimane di proteste per aver 
deciso l’aumento dei prezzi dei carburan-
ti, sa bene che i messicani considerano il 
muro un insulto alla loro dignità e non 
gli perdonerebbero un qualche cedimen-
to. Nello stesso tempo, anche un venir 
meno dell’accordo commerciale con gli 
USA per il Messico sarebbe una disgra-
zia.  Gli Stati Uniti rappresentano circa 
l’80% dell’export messicano e valgono 
circa sessanta miliardi di dollari.  Per la 
bilancia commerciale americana queste 
importazioni sono il 12% dell’intero 
deficit commerciale e la sua perequazio-
ne rientra nei programmi annunciati dal 

neo-Presidente. Non per caso, dalla data 
in cui Trump ha vinto le elezioni, il pe-
sos messicano si è svalutato di più del 
14%. Se veramente Trump dovesse im-
porre un’imposta doganale del 20%, que-
sto significherebbe per le casse america-
ne un’entrata extra di circa 10 miliardi di 
dollari e per le imprese localizzate in 
Messico un brutto colpo che diventereb-
be un incentivo a futuri licenziamenti del 
personale. 
Anche la mossa sui dazi però non sarà 
senza difficoltà poiché un Presidente 
americano può aumentarli verso un altro 
Paese, attraverso un decreto urgente, 
solo fino al massimo del 15% e per una 
durata di soli cento giorni. Per un au-
mento più alto e una durata più lunga si 
renderebbe necessaria una generale rifor-
ma del codice fiscale Usa che può essere 
avviata soltanto dal Congresso. Non è 
automatico che i deputati, molti dei quali 

eletti negli Stati di confine e con molti 
immigrati già elettori, vi acconsentano.  
Non è quindi escluso che NAFTA e im-
migrazione diventino entrambi  oggetto 
della stessa negoziazione che, prima o 
poi, comincerà tra le due parti.  In questo 
caso Trump sarà politicamente il più 
forte ma occorre considerare che Pena 
Nieto ha le mani legate: se acconsente 
alla chiusura della frontiera, si attirerà 
l’ira popolare e dovrà anche fare i conti 
con i costi delle decine di migliaia di 
migranti del centro America che in Mes-
sico intendevano solo transitare per an-
dare più a nord; se acconsentirà invece a 
un cedimento sugli accordi di libero 
scambio, l’economia messicana potrebbe 
subire un irrimediabile tracollo. 
Molto probabilmente si arriverà a qual-
che compromesso, ma in che cosa esso 
consisterà è storia ancora tutta da scrive-
re.♦ 
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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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