
NUMERO 254                                                                           16 FEBBRAIO 2017  

 
Pag.13        

In attesa di Giustizia: una 
toga appesa al chiodo       

Rubriche  

 
Pag.10        

Gli italiani pronti ad  
emigrare pur di lavorare        

Costume e Società 

 
Pag.17        

Ambasciator non porta  
pena ma…       

International News 

N 
ei giorni scorsi vi è stato nuovamente un botta e risposta 
tra esponenti di media e politica per le frasi sessiste dette 
da alcuni giornalisti ed attori che, al solito, hanno colpito 
donne. Anche nel passato l'insulto sessista è stato, troppo 

spesso, utilizzato contro rappresentanti istituzionali e della politica 
in generale. Non aggiungiamo nulla di nuovo nel condannare non 
solo l’insulto ma soprattutto le persone che utilizzano l’insulto! 
D'altra parte sappiamo bene come ormai la ...continua a Pag.2... 

di Cristiana Muscardini 

www.ilpattosociale.it 

Il suicidio industriale  

europeo  

I 
n occasione della deflagrazione del ‘Dieselgate’ made 
in Volkswagen, il Premio Nobel per la fisica Carlo 
Rubbia affermò che il motore diesel Euro4 rappre-
sentava la forma più ecologica o meno inquinante 

dei motori in circolazione (non esiste l'impatto zero). Ag-
giunse inoltre che l'evoluzione verso gli Euro5 ed Euro6 
rappresentava solo un espediente commerciale per rende-
re obsolete le automobili e continuare a vendere le auto 
nuove caratterizzate da nuovi parametri di emissioni. 
Ovviamente di tali considerazioni ed opinioni del Premio 
Nobel per la fisica il mondo politico europeo come quello 
italiano non trasse alcuna indicazione o suggerimento tan-
to da risultarne assolutamente all'oscuro, in quanto conti-
nua a considerare il motore diesel come quello più inqui-
nante. Basterebbe controllare in tutte le pagina pubblici-
tarie delle maggiori testate nazionali nelle quali vengono 
indicati livelli di emissioni dello stesso modello con le mo-
torizzazioni a benzina diesel/gpl . 
Tuttavia, a parte l'aspetto penale della vicenda Volkswa-
gen, emerge evidente la posizione degli Stati Uniti come 
espressione di un attacco alla supremazia tecnologica del 
mondo europeo per quanto riguarda le motorizzazioni 
diesel. Motori che presentano             ...continua a Pag.8... 

di Francesco Pontelli 

Nella condanna della violenza sulle  
donne troppe volte due pesi e due misure  



N 
ei giorni scorsi vi è stato nuo-
vamente un botta e risposta 
tra esponenti di media e poli-
tica per le frasi sessiste dette 

da alcuni giornalisti ed attori che, al soli-
to, hanno colpito donne. Anche nel pas-
sato l'insulto sessista è stato, troppo spes-
so, utilizzato contro rappresentanti istitu-
zionali e della politica in generale. Non 
aggiungiamo nulla di nuovo nel condan-
nare non solo l’insulto ma soprattutto le 
persone che utilizzano l’insulto! D'altra 
parte sappiamo bene come ormai la vol-
garità si sia sostituita al ragionamento 
politico. Vogliamo però sottolineare che, 
come troppe altre volte, ci sono, anche in 
questo caso, due pesi e due misure, a 
seconda di chi è colpito dall'insulto e a 
seconda del ruolo e dell'interesse di chi 
condanna e stigmatizza.  
Recentemente l'avvocato Giulia Bon-
giorno, uno dei più affermati penalisti 
italiani, nota per i suoi interventi a favore 
delle donne, ha con fermezza rilasciato 
una puntuale intervista, l'11 febbraio al 
Corriere della Sera, dicendo tra l'altro 
che vi è «un'indignazione a corrente al-
ternata». Siamo perfettamente d'accordo 
con l'avvocato Bongiorno sulla corrente 
alternata. Per questo chiediamo all'avvo-
cato Buongiorno se abbia evidenziato la 
sua indignazione quando Raffaele Solle-
cito, suo assistito per l'assassinio di Me-
redith Kerchner, è stato di nuovo atten-
zionato dalle cronache in quanto attivo 
partecipante a gruppi chiusi, sui social 
media, nei quali si discute di come eser-
citare violenza alle donne. Di questi siti 
molto pericolosi e purtroppo in continua 
espansione ci siamo già occupati, anche 
con una lettera alla commissaria europea 

Jurova (che riportiamo di seguito). Ci  
auguriamo che l’avvocato Buongiorno 
ribadisca il proprio impegno contro la 
violenza alle donne prendendo posizione 
contro questi siti e manifestando l’inten-
zione di non difendere in futuro chi, Sol-
lecito od altri, risultasse coinvolto, o 
comunque simpatizzante, in gruppi e 
attività, sui social media o in qualunque 
altra forma, come quella in cui è risultato 
implicato ultimamente lo stesso Solleci-
to. 
 
Mme Vera Jourová  
Commissario per la Giustizia, Tutela dei 
consumatori  
e Uguaglianza di genere 
Commissione Europea 
Rue de la Loi, 200 
B – 1049 Bruxelles 
 
Milano, 1 febbraio 2017 
 
Gentile Commissario Jourová, 
 
sono in continuo aumento, su Facebook, 
i ‘gruppi chiusi’ che incitano alla violen-
za, verbale e fisica, contro le donne. 
Probabilmente ne esistono anche altri 
che incitano alla violenza verso ‘target’ 
diversi, così come, in passato e anche 
ora, vi sono messaggi sui social che indi-
rizzano i più giovani verso giochi ed 
attività violente, che sarebbero vietati se 
non fossero virtuali. Ma come Lei ben 
sa, passare dal virtuale al reale è molto 
facile per i più giovani come per le per-
sone carenti di freni inibitori o assuefat-
te alla crudeltà. 
I ‘gruppi chiusi’ che incitano alla violen-
za sulle donne sono particolarmente 

pericolosi in un periodo nel quale i fem-
minicidi, e comunque le più efferate vio-
lenze contro le donne, sono divenuti epi-
sodi quotidiani, come purtroppo riporta-
no le cronache dei mass-media nei nostri 
Paesi europei. Vi è dunque la necessità, 
da parte della Commissione, di interve-
nire identificando specifiche responsabi-
lità per i social che non si adoperano per 
impedire la circolazione di messaggi di 
odio e vi è altresì la necessità di dare 
vita a un sistema, in ciascun Paese della 
Ue, al quale chi si imbatte in questi 
gruppi possa inoltrare denuncia affinché 
siano poi oscurati d’autorità.  
Appare particolarmente grave quanto 
avvenuto, ad esempio, in Italia, dove 
Raffaele Sollecito, assolto con l’ameri-
cana Amanda Knox per l’efferato omici-
dio di Meredith Kercher a Perugia, sa-
rebbe membro, e comunque partecipe, di 
alcuni di tali gruppi all’interno dei quali 
si è parlato anche di come cancellare le 
tracce di un delitto. Affermare che tutto 
ciò sia un gioco non è soltanto riduttivo 
ma è pericolosa acquiescenza e indiffe-
renza rispetto a un fenomeno che sta 
diventando sempre più preoccupante e 
che porta di fatto all’istigazione alla 
violenza reale.  
Quando si tratta della sicurezza e della 
dignità, si deve trovare anche per i so-
cial quel minimo di norme che impedi-
scono siano messe in continuo pericolo. 
RingraziandoLa per l’attenzione e in 
attesa di conoscere il Suo pensiero, Le 
formulo i più cordiali saluti. 
                                                                                                                         
Cristiana Muscardini♦ 

Pagina 2 

 

di Cristiana Muscardini  

 A
T

T
U

A
L

IT
A

’.
..
 

Nella condanna della violenza sulle donne 

troppe volte due pesi e due misure 



O 
gni individuo ha il diritto alla 
libertà di opinione e di 
espressione, 
incluso il diritto di non essere 

molestato per la propria opinione. 
Articolo 19, Dichiarazione Universale 
dei Diritti dell'Uomo 
 
Anatole France, membro dell’Academie 
Française e vincitore del premio Nobel 
per la letteratura nel 1921, scriveva nel 
1912 uno dei suoi capolavori, il romanzo 
“Gli Dei hanno sete” (Les Dieux ont 
soif). Una brillante parabola dell’ascesa 
e dell’inevitabile declino di un giovane e 
promettente pittore idealista, Évariste 
Gamelin, amico di Marat e Robespierre, 
che, dopo il suo apice come giurato del 
Tribunale Rivoluzionario, diventò vitti-
ma fatale nel gioco tra il potere e la mor-
te. Vittima del suo eccesso di diritto. Un 
romanzo da cui si può imparare sempre. 
Molti politici che, nel migliore dei casi, 
cominciano la loro attività come tali, 
ispirandosi a nobili ideali, non resistono 
in seguito alle tentazioni di vario tipo. 
Diventano, perciò, vittime dell’eccesso 
dei loro diritti. Come Évariste Gamelin. 
E quello è già qualche cosa. Purtroppo 
molti altri entrano in politica con idee 
ben chiare, che puntano all’abuso del 
potere. La storia recente di tanti paesi lo 
dimostra. Così come lo dimostra ancora 
meglio la storia dei paesi dell’est Euro-
pa, dopo il crollo del muro di Berlino nel 
9 novembre 1989. 
La Romania è uno di quelli. 
Sono ancora un vivo ricordo le notizie e 
le immagini televisive che mostravano le 
prime proteste a Timisoara e a Bucarest. 
Torrenti diventati fiumi umani. Protesta-
vano per dei sacrosanti diritti, parte inte-
grante dei Valori Fondamentali dell’U-
manità. Trascinati e spinti dalla speranza 
che qualcosa poteva e doveva cambiare, 
desiderosi di libertà e innamorati di essa, 
la gente scese e riempì strade e piazze. 
Dimostrando così l’immenso potere e 
l’incontenibile forza che hanno i cittadini 
riuniti per pretendere, sostenere e vincere 
cause giuste. Potere e forza che spazzava 
regimi e dittature, come i vortici impe-
tuosi del vento sradicano e portano via 
tutto quello che trovano davanti. Il mira-

colo delle proteste dei deboli e dei sotto-
messi per la giusta causa della libertà! 
Quel vento e quell’ebbrezza di libertà ha 
portato i tanto sognati, desiderati e attesi 
cambiamenti in tutti i paesi dell’est Eu-
ropa. Albania compresa. Ma purtroppo, 
come spesso accade e come la storia 
insegna, i buoni propositi dell’inizio co-
minciano a deformarsi con l’andare del 
tempo. Gli ideali sacri della democrazia 
partecipata si trasformano in profani e 
squallidi desideri di potere e di facili 
guadagni. L’abuso di potere diventa 
prassi comune. Il cittadino diventa sem-
plicemente un essere di cui si ha bisogno 
soltanto il giorno in cui si vota. Il cittadi-
no, spesso anche senza capirlo, diventa 
arnese nelle mani dei politici manipola-
tori. Perdendo così il loro magico potere, 
il potere che la democrazia offre loro. Il 
potere del sovrano. Guai se i cittadini 
perdono questa sensibilità e declinano ai 
loro diritti e doveri! La recente memoria 
storica tiene ancora vive realtà umilianti 
e sofferenze disumane, che devono scuo-
tere le coscienze, per non lasciare che il 
male sopraffaccia il bene. 
Quello che è successo in Romania all’i-
nizio di quest’anno lo dimostra. Politici 
corrotti, che abusano del potere, diven-
tando arroganti, ignorano tutto il resto e 
calpestano la fiducia data dai cittadini. E 
i cittadini non hanno trasferito la loro 
sovranità nelle mani dei rappresentanti 
politici per essere sfruttati, derisi e mal-
trattati. I cittadini sono stati resi consape-
voli della grave situazione in Romania. I 
cittadini hanno capito anche l’inganno 
legale del nuovo primo ministro, che 
giurò fedeltà, mano sulla Costituzione, il 
4 gennaio 2017. E uno dei primi atti del 
suo governo di centro sinistra è stato 
l’approvazione di un decreto legge che 
sanciva la decriminalizzazione di alcuni 
reati di corruzione. Le cattive lingue 
dicono che il primo ministro ha fatto 
tutto per tirare dai guai giudiziari il capo 
del suo partito, che si trova coinvolto in 
un processo, insieme con altri politici di 
sinistra, per abuso di potere. Ma anche 
per ripagare al suo capo il favore di aver-
lo indicato come primo ministro, non 
potendo egli stesso diventarlo, essendo 
sotto accusa. Bella combriccola! 

I cittadini romeni non potevano tollerare 
tanto. All’inizio di febbraio sono scesi in 
piazza in centinaia di migliaia, di giorno 
e di notte, a Bucarest e in altre città. Pro-
teste pacifiche, ma imponenti e, allo stes-
so tempo, esempi di civiltà e di responsa-
bilità civile. Responsabilità che ha supe-
rato anche appartenenze politiche. Ra-
gion per cui queste proteste non poteva-
no non avere successo. Dopo alcuni gior-
ni (e notti), un ministro ha rassegnato le 
dimissioni e il primo ministro ha ritirato 
il decreto. Ma i cittadini non si ritirano. 
Le proteste continuano. I manifestanti 
chiedono le dimissioni del governo e 
nuove elezioni. Perché loro sono convin-
ti che membri del parlamento e del go-
verno siano dei corrotti che abusano del 
potere. Una causa giusta questa dei citta-
dini che, in centinaia di migliaia hanno 
riempito le piazze in Romania. Quanto 
sta succedendo in questi giorni in Roma-
nia ha avuto un vasto impatto internazio-
nale, sia mediatico, che politico e civile. 
E non poteva essere diversamente. 
Una ben peggiore realtà si sta vivendo in 
Albania. Gli scandali milionari, la sem-
pre presente influenza, nelle sedi decisio-
nali, della criminalità organizzata e altre 
cose simili, fanno rabbrividire. Per pre-
venire la precipitazione della situazione, 
in vista anche delle prossime elezioni 
politiche del giugno 2017, l’opposizione 
ha invitato i cittadini albanesi in manife-
stazioni di protesta, partendo dal 18 feb-
braio prossimo, a Tirana. Sono tanti i 
motivi e le ragioni per cui i cittadini al-
banesi protesteranno. Che diventino an-
che queste, come quelle in Romania, 
proteste di luci che illuminano tutto e 
tutti!♦ 
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di Milosao 

Le manifestazioni che illuminano tutti  



C 
on grande enfasi la direttrice 
dell'agenzia delle Entrate, as-
sieme al governo, ha dichiarato 
di aver riportato nelle casse 

dello Stato, nell’anno appena concluso, 
circa 19 miliardi dalla lotta all'evasione. 
Va ricordato tuttavia che di questi circa 
4,5 sono attribuibili alla "voluntary 
disclosure" mentre altri 500 milioni al 
pagamento dell'abbonamento Rai nella 
bolletta dell'Enel. Allo stesso tempo però 
il governo, che si vanta di tali risultati, si 
trova attualmente in difficoltà nel reperi-
re 4 miliardi al fine di equilibrare il bi-
lancio, come indicato dalla Unione Euro-
pea. 
Nel medesimo periodo va ricordato che 
solo per quanto riguarda il risparmio 
degli interessi sul debito pubblico (che 
aumenta di 50 miliardi all'anno) lo stesso 
governo ha avuto un segno positivo, cioè 
un risparmio di 1,7 miliardi legato al 
Q.E. che ha reso il mercato dei titoli di 
Stato persino con tassi negativi. Questo 
fattore economico esogeno se poi viene 
valutato in raffronto al 2012 comporta un 
risparmio di 17 miliardi relativo al costo 
del servizio al debito pubblico. Quindi, 
tornando al solo 2016, a fronte di una 
maggior incasso dalla evasione fiscale 
19 miliardi aggiunto a 1,7 miliardi di 
minore spese in interessi rispetto all'anno 
precedente arriviamo a ben 20,7 miliardi. 
Tornado al 2016, ai 20,7 miliardi vanno 
aggiunti i 50 miliardi di nuovo debito 
che porta alla cifra finale di 70,7 miliardi 
di nuova spesa pubblica. In altre parole, 
indipendentemente da quanto dichiarato 
da tutti i governi degli ultimi dieci anni, 
la spesa continua ad aumentare attingen-
do nuove risorse finanziarie dal maggio-
re debito, dalla lotta all'evasione e dal 
costante aumento della pressione fiscale. 
Una spesa, che va ricordato, risulta asso-
lutamente improduttiva in quanto in que-
sti anni non si sono investite risorse fi-
nanziarie in infrastrutture materiali né 
immateriali, le uniche, queste ultime, che 
possano portare un vantaggio competiti-
vo per le imprese italiane. Se poi volessi-
mo considerare sempre dall'andamento 
del 2016 si potrebbe rilevare come risul-
tino diminuiti del 22% gli investimenti 
esteri nel nostro Paese (quindi l'effetto 

attrattivo dell'Expo rimane assolutamen-
te nullo a fronte di oltre 200 milioni di 
debito). Tale preoccupante diminuzione 
poi veniva confrontata rispetto al 2015, 
un anno che aveva già visto decrescere in 
modo preoccupante il flusso finanziario. 
Infatti la differenza tra flussi finanziari in 
entrata ed in uscita è risultata di - 135 
miliardi. 
Questi numeri terribili dimostrano essen-
zialmente come ogni scusante relativa 
alla gestione della spesa pubblica sia 
ormai insostenibile ed ogni alibi ridicolo. 
Il progressivo allontanamento degli inve-
stitori dal nostro Paese, sia nel 2015 che 
nel 2016, risulta l'espressione di scelte 
disastrose imputabili al governo come al 
mondo accademico e degli economisti 
che tali opzioni hanno suggerito. 
Nel novembre 2014 il governo Renzi 
presentò l'Investiment Compact al quale 
avevano collaborato per la realizzazione 
i ministri dell'Economia, docenti di ogni 
risma ed economisti di tutte le etnie. 
Il fatto solo di avere inserito come vola-
no per i nuovi investimenti la non re-
troattività delle normative fiscali (un 
parametro Fondamentale per chiunque 
intenda investire in un paese) esclusiva-
mente per gli investimenti al di sopra dei 
500 milioni rappresenta il peccato origi-
nale e la ragione della continua diminu-
zione degli investimenti negli anni se-
guenti. Il limite dei 500 milioni come 
soglia minima per garantirsi la non re-
troattività delle normative fiscali di fatto 
ha escluso oltre 95% di ogni operazione 
finanziaria che riguardasse le PMI italia-
ne per le quali gli investimenti si misura-
no nell'ordine delle decine di milioni al 
massimo. La costante diminuzione degli 
investimenti per il 2015 come per il 2016 
risulta la conseguenza diretta di tale scel-
lerata politica del governo. Ma, al tempo 
stesso, va ricordato come, a fronte di un 
recupero di 19 miliardi che diventano 
20,7 se sommati al risparmio sugli inte-
ressi del debito pubblico, ai quali vanno 
aggiunti 50 miliardi (come detto prima) 
del nuovo debito stesso di governo, si 
trova adesso la possibilità di reperire i 4 
miliardi, cioè meno dello 0,5% della 
spesa pubblica complessiva e come si 
trova costretto a ricorrere all'aumento di 

nuove tasse ed accise. Al tempo stesso 
annuncia, ancora una volta, tagli di tra-
sferimenti agli gli enti locali, come già 
annunciato per la Regione Veneto. 
Questo quadro sconfortante dimostra 
come, a fronte di risorse fresche (risultati 
lotta alla evasione) ed economie legate a 
fattori esogeni (diminuzione dei tassi 
interesse), comunque il ricorso a nuovo 
debito risulta addirittura aumentato e 
continua a crescere ad una velocità qua-
drupla rispetto alla crescita del PIL. Vie-
ne meno quindi l'alibi sbandierato per 
decenni che individuava nella evasione 
fiscale la causa del nostro dissesto finan-
ziario. Una ideologica giustificazione 
che ha sempre inteso porre in relazione i 
disavanzi pubblici con l'evasione fiscale. 
L'andamento fiscale economico e finan-
ziario del 2016 dimostra esattamente il 
contrario. 
A fronte di nuove  economie legate ai 
mercati finanziari internazionali il nostro 
Stato non ha saputo, o peggio, voluto 
utilizzare nessuno di questi fattori positi-
vi ma ha continuato, senza nessun tipo di 
responsabilità e di visione futura, ad au-
mentare il debito pubblico. Questi sono i 
numeri di un declino culturale di cui 
quello economico ne risulta espressione 
di una nazione che continua a creare 
nuovo debito non al fine di aumentare i 
fattori competitivi ma semplicemente a 
mantenere le proprie servitù elettorali.♦ 
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I numeri del fallimento culturale 



L 
o scorso 10 febbraio si è cele-
brato il Giorno del Ricordo, 
come stabilito da una legge del 
2004, per “conservare e rinno-

vare la memoria della tragedia degli ita-
liani e di tutte le vittime delle foibe, 
dell’esodo dalle loro terre degli istriani, 
fiumani e dalmati nel secondo dopoguer-
ra e della più complessa vicenda del con-
fine orientale”. La data non è casuale 
perché il 10 febbraio 1947 fu firmato il 
trattato di pace che assegnava l’Istria e 
buona parte della Venezia Giulia alla 
Jugoslavia. Un tragedia di cui per decen-
ni non si è parlato, anzi, si è cercato ad-
dirittura di insabbiare quelle pagine di 
storia italiana, escludendole dai libri e 
dai racconti mediatici. E ancora oggi, 
malgrado una legge, approvata non senza 
polemiche da chi si rifiutava di ricono-
scere quel dramma di italiani, a parte le 
dovute manifestazioni istituzionali se ne 
parla poco, a volte per niente, la pro-
grammazione televisiva dedica pochi, 
sporadici spazi e, spesso, in orari che 
non incidono sull’auditel, trasformando 
quella orribile vicenda in interesse di 
nicchia. Eppure così non è, è un capitolo 
della nostra storia, della storia italiana 
ancora vicina che meriterebbe più atten-
zione, anche per far conoscere a tanti 
giovani come, ancora una volta, l’idiozia 
e la ferocia dell’uomo possano non tro-
vare aggettivi per essere descritte. Qual-
che servizio nei telegiornali, qualche 
piccolo approfondimento in tv e solo 
qualche voce istituzionale, forse nel con-
testo meno adatto ma di grande ascolto 
come il Festival di Sanremo, come quel-
la del Presidente della Regione Liguria, 
Giovanni Toti, che, consegnando il pre-
mio al vincitore della categoria Nuove 
Proposte sottolineava l’importanza del 
futuro professionale dei giovani artisti 
ma quanto anche fosse necessario affon-
dare le radici nel passato, come la vicen-
da delle foibe. Tralasciando il colore 
politico e il contesto e interrogandosi se 
a casa e in platea sia stato compreso il 
messaggio, ci si chiede perché su questo 
capitolo di storia ci siano ancora tanti 
pudori o reticenze, adesso che perfino 
una talentuosa cuoca televisiva, Lidia 
Bastianich, madre del più noto Joe, origi-

naria di Pola abbia raccontato in moltis-
sime occasioni la sua storia di ragazzina 
che ha assistito agli orrori di quei giorni, 
è stata cacciata dalla sua terra, sfollata e 
rifugiata negli USA. Evidentemente chi 
vince scrive la storia e il doloroso capito-
lo delle foibe non appartiene ai vincitori. 
Talmente dimenticato questo capitolo 
che, malgrado gli studi, ancora oggi non 
si sa ancora bene quanta gente sia stata 
infoibata (cioè legata in serie con un filo 
di ferro alla cui estremità venivano collo-
cati pesanti massi, le prime persone della 
fila uccise con un colpo di pistola alla 
nuca trascinavano tutte le altre, che ave-
vano quasi sempre subito violenza di 
ogni genere, giù nelle tipiche gole carsi-
che, le foibe appunto, del territorio della 
Venezia Giulia, dove non c’era speranza 
alcuna di salvarsi) tra il 1943 e il 1945 e, 
in una seconda fase, nel 1947, anche se i 
documenti parlano di una forbice che 
varia tra 5000 e 12.000 persone.  All'in-
domani dell’ 8 settembre parte del terri-
torio istriano era caduto in mano ai parti-
giani jugoslavi, i quali sentendosi legitti-
mati ad annettere al futuro stato della 
Jugoslavia la parte rivendicata della Ve-
nezia Giulia e del Friuli compilarono 
liste di presunti collaborazionisti del 
regime fascista, che comprendevano 
frequentemente nomi estranei alle istitu-
zioni nazifasciste o all'esercito ritenendo-

li piuttosto classe dominante contro cui 
lottare. Spesso si trattava di civili italiani 
ritenuti "in vista" dalla popolazione sla-
va. Gli arrestati, condotti a Pisino, furo-
no fucilati e infoibati. Altri massacrati 
nelle miniere della zona.  Al massacro 
delle foibe seguì l’esodo giuliano-
dalmata, cioè la diaspora di cittadini di 
lingua italiana dai territori di confine, 
rifiutati persino dalle città italiane in cui 
si recavano. Il 10 febbraio 1947 l’Istria, 
Fiume e Zara vennero annesse alla Jugo-
slavia con il trattato di Parigi, intensifi-
cando l’esodo di massa già cominciato 
negli anni precedenti. ♦ 
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di Raffaella Bisceglia 

Il Giorno del Ricordo non fa quasi notizia  
A tredici anni dalla sua istituzione la giornata che commemora gli italiani vittime delle Foibe non è 

evento mediatico ed è celebrata solo da chi vuol tenere viva la memoria di quella tragedia  



I 
l bitumificio di Ponte Nuovo, ormai 
in via di realizzazione, approda al 
Tar di Parma, che il 22 febbraio 
discuterà l’istanza cautelare propo-

sta dal comitato di cittadini che da tempo 
si oppongono all’impianto della Inertec 
ed entro i successivi 30-45 giorni decide-
rà anche nel merito, non solo quindi 
sull’eventuale sospensione dei lavori in 
corso, circa la legittimità dell’autorizza-
zione a realizzare lo stabilimento stesso, 
la cui altezza massima (26 metri) è dop-
pia rispetto a quella di qualsiasi altro 
immobile presente nell’area del Parco 
del Trebbia e dell’omonimo fiume. 
Mentre resta pendente l’istanza a suo 
tempo presentata alla commissione Peti-
zioni del Parlamento europeo (l’area su 
sui sorgerà l’impianto era un tempo clas-
sificata come Sic, cioè sito di interesse 
comunitario, ma nel 2012 fu declassifi-
cata per consentire interventi di carattere 
ambientale che alla fine hanno però fatto 
da cavallo di Troia per la Inertec e i suoi 
progetti aziendali), il comitato punta 
sempre a ottenere una valutazione di 
impatto ambientale (Via) che abbracci 
l’insieme dei lavori in corso (la suddivi-
sione in 6 dell’area in cui sono in corso e 
la frammentazione dei lavori così da 

dover far ricorso a quattro autorizzazioni 
amministrative, ottenute, sono viste dal 
comitato come un’astuzia per aggirare la 
necessità di un’autorizzazione unica e 
dunque di una più severa Via unica. Me-
tà dell’impianto, sostiene il comitato, 
occupa un’area che il Piano territoriale di 
coordinamento provinciale classifica 
come B, cioè troppo vicina a un fiume (il 
Trebbia, che è classificato area A), per 
ospitare in sicurezza immobili. Lo stesso 
comitato ribadisce poi i propri timori per 
i 34 camion di movimento terra all’ora 
che potrebbero transitare (in caso di mas-
sima attività del bitumificio) lungo le 
strade che conducono all’impianto ove 
questo entrasse in funzione e per il con-
seguente aumento di agenti inquinanti 
che verrebbero così dispersi in un atmo-
sfera già non troppo pulita secondo le 
rilevazioni che l’Agenzia regionale per la 
protezione dell’ambiente effettua a Mon-
te Cucco. L’area interessata dalle emis-
sioni, lamenta il comitato tramite apposi-
ti studi e mappe, è ben più vasta di quella 
ipotizzata da chi ha sollecitato e da chi 
ha autorizzato l’impianto. 
Pur iniziando a prendere in considerazio-
ne l’ipotesi peggiore - un impianto auto-
rizzato anche dai giudici amministrativi 

ed in funzione, rispetto al quale promette 
la massima attenzione perché siano effet-
tivamente rispettate le norme previste per 
gli impianti insalubri di classe A quale è 
un bitumificio (legale ma sottoposto a 
vincoli proprio per l’attività che svolge) - 
il comitato appare pronto anche, come 
extrema ratio, ad adire le vie della giusti-
zia penale oltre che di quella amministra-
tiva, tramite esposto ai pm che già, riferi-
sce lo stesso comitato, hanno 
‘attenzionato’ parte delle attività che 
Inertec intende svolgere nel nuovo im-
pianto. Non mancano neanche le accuse 
di tradimento degli elettori (sintetizzate 
nello slogan alla Sorrentino ‘La grande 
bugia’ nel quale il comitato condensa il 
proprio impegno) a carico degli ammini-
stratori che hanno autorizzato quanto è in 
corso d’opera, ma in assenza di vincolo 
di mandato a carico di chi è eletto a ruoli 
amministrativi locali tale tradimento e la 
rabbia che provoca non può dar corso ad 
alcuna iniziativa legale (in attesa delle 
urne e della punizione che chi non vuole 
il bitumificio sicuramente vorrà dare a 
chi lo ha invece autorizzato).♦ 
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Il bitumificio del Parco del Trebbia approda al Tar 



A 
umentare il verde urbano per 
ridurre lo stop alle auto è un 
concetto che andrebbe impor-
tato a Milano, dove dirigismo 

e tassazione pubblici che si concretizza-
no in Ecopass sono appena stati estesi a 
quasi tutto ciò che si muove su quattro 
ruote (e dove a nessuno è saltato in men-
te finora di legare la realizzazione di 
nuovo verde negli scali Fs dismessi a 
una contrazione o abrogazione di Eco-
pass per sopravvenuta superfluità). Il 
concetto è invece cavalcato a Piacenza, 
da parte di Fai, Legambiente e altre asso-
ciazioni ambientaliste, dove viene ap-
punto declinato sotto la forma di infra-
strutture verdi per spiegare quanto pol-
moni verdi dentro e intorno alla città 
(nello specifico Parco della Pertite e Rio 
Gandore) offrono vantaggi concretamen-
te misurabili in termini economici e mo-
netari, a partire da un’aria più pulita e 
che dunque consente di ridurre i limiti 
alla circolazione delle auto. 
Centomila le anime che affollano Piacen-
za, milioni i metri quadri che Piacenza e 
dintorni destinano alla logistica (del re-
sto quale location migliore per smistare 
via autostrada merci sia in direzione Ve-
rona/Germania/Venezia, sia Milano/
Svizzera, sia ancora Genova/Torino/
Francia che Bologna/resto d’Italia?), la 
possibilità di aumentare il verde passa da 
un’attività di lobbying che sensibilizzi 
l’opinione pubblica e la orienti a preser-
vare l’area boschiva di Rio Gandore e la 
conversione dell’ex area militare di Per-
tite.  
A fronte dell’ottusità della pubblica am-
ministrazione, estrinsecatasi sotto forma 
di rifiuto opposto dal Comune di Gazzo-
la alla classificazione di Rio Gandore 
come Sito di interesse comunitario 

(classificazione pure vista con favore 
dalla Regione), la tutela dell’area a sud-
ovest del capoluogo provinciale passa 
ora - a dispetto delle tentazioni anticapi-
taliste più o meno congenite all’ambien-
talismo - a quel settore turistico che pro-
prio grazie a Rio Gandore è fiorito e che 
verrebbe svilito da un eccessivo sfrutta-
mento dello stesso Rio Gandore (come 
succede spesso in tutta Italia per opera di 
pubbliche amministrazioni che sono nel-
la realtà i più grandi palazzinari del Pae-
se perché concedono l’edificabilità di 
terreni per far cassa da subito con le 
maggiori rendite che l’edificabilità dei 
terreni garantisce loro, anche prima che 
si sia iniziato a costruire). Più difficile è 
forse la conversione in parco urbano 

dell’area delle Pertite: sebbene vi sia un 
accordo in tal senso col ministero della 
Difesa (oggi proprietario dell’area), sulla 
destinazione d’uso di quell’area sono 
stati fatti diversi progetti da parte della 
stessa amministrazione comunale che 
dovrebbe rilevarne (gratuitamente) la 
proprietà. Benché in Italia sia fissato per 
legge addirittura il numero di metri qua-
dri di verde che ogni città deve avere in 
rapporto alla popolazione residente e 
benché la città di Piacenza oggi non ri-
spetti tale proporzione, non sembra faci-
lissimo contrastare l’ipotesi concorrente 
di sfruttare l’area della Pertite per realiz-
zarvi un nuovo ospedale.♦ 
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di Carlo Sala 

Più parchi in città e dintorni: il sogno di  

Piacenza alternativa all’Ecopass di Milano 
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I 
n occasione della deflagrazione del 
‘Dieselgate’ made in Volkswagen, il 
Premio Nobel per la fisica Carlo Rubbia 
affermò che il motore diesel Euro4 rap-

presentava la forma più ecologica o meno 
inquinante dei motori in circolazione (non 
esiste l'impatto zero). Aggiunse inoltre che 
l'evoluzione verso gli Euro5 ed Euro6 rappre-
sentava solo un espediente commerciale per 
rendere obsolete le automobili e continuare a 
vendere le auto nuove caratterizzate da nuovi 
parametri di emissioni. 
Ovviamente di tali considerazioni ed opinioni 
del Premio Nobel per la fisica il mondo poli-
tico europeo come quello italiano non trasse 
alcuna indicazione o suggerimento tanto da 
risultarne assolutamente all'oscuro, in quanto 
continua a considerare il motore diesel come 
quello più inquinante. Basterebbe controllare 
in tutte le pagina pubblicitarie delle maggiori 
testate nazionali nelle quali vengono indicati 
livelli di emissioni dello stesso modello con 
le motorizzazioni a benzina diesel/gpl . 
Tuttavia, a parte l'aspetto penale della vicen-
da Volkswagen, emerge evidente la posizione 
degli Stati Uniti come espressione di un attac-
co alla supremazia tecnologica del mondo 
europeo per quanto riguarda le motorizzazio-
ni diesel. Motori che presentano livelli di 
basso inquinamento impensabili con i motori 
a benzina V6 e V8 americani. 
Quello che trovo incredibile è come assoluta-
mente miope sia l'assoluta passività dell'inte-
ra classe politica europea la quale invece di 
salvaguardare questo livello di know-how 
tecnologico, assolutamente inarrivabile anche 

dalle aziende automobilistiche giapponesi, 
continui a penalizzare, indipendentemente 
dall'opinione del premio Nobel Rubbia, le 
articolate espressioni del motore diesel. Que-
sta tipologia di alimentazione sconta una 
vecchia e leggendaria fumosità che probabil-
mente deve aver offuscato anche le menti dei 
nostri politici europei. Un simile atteggia-
mento supino europeo dimostra, ancora una 
volta, come il declino culturale che ha inve-
stito il vecchio continente si manifesti anche 
attraverso queste mancate tutele di una supre-
mazia tecnologica europea. Una tecnologia 
che, va ricordato, risulta ora espressione eu-
ropea ma venne creata in Italia dal Centro 
Studi Fiat il quale, con colpevole miopia, al 
fine di monetizzare immediatamente gli sfor-
zi in ricerca la vendette al Gruppo tedesco 
Bosch invece di diventare leader mondiale. 
Altro mirabile esempio di scarsa o assente 
strategia industriale del gruppo torinese il 
quale si sarebbe assicurato la supremazia 
mondiale della motorizzazione che comunque 
Rubbia ha indicato come la più ecologica e 
meno inquinante. 
Solo pochi anni fa ricordo uno studio del Cnr 
che stabilì come, relativamente alle polveri 
sottili, il 50% fosse di natura organica e per la 
restante percentuale il 92% risultasse attribui-
bile agli scarichi industriale, ai riscaldamenti 
urbani ed ai pullman. Di un ulteriore 6% 
risultasse responsabile il parco auto vecchie 
non catalizzato ed infine il restante 2% risul-
tasse attribuibile alle auto catalizzate. 
Ricerca assolutamente sconosciuta a chiun-
que si occupi di industria automobilistica in 

Europa, come dimostrano le sempre più cer-
vellotiche norme relative alle emissioni delle 
auto (prodotte) in Europa, ma non per quelle 
importate le cui omologazioni risultano più 
tolleranti. Ecco perché, ancora oggi, l'Unione 
Europea continua nella lotta miope e senza 
supporti scientifici ad una eccellenza euro-
pea. 
Un atteggiamento simile a quello adottato per 
l'agricoltura (l'invasione dell'olio tunisino 
come l'abolizione dei dazi al riso vietnamita, 
per esempio) di cui risultano corresponsabili 
tanto le autorità politiche europee quanto 
quelle italiane. Unite nell'espressione di una 
lontananza dalle problematiche economiche 
come dalle strategie di ripresa e dalla consa-
pevolezza delle conseguenze delle proprie 
scelte. Il sacrificio del settore primario e se-
condario a favore di un ipotetico terziario che 
trova la sua massima espressione concettuale 
nella "app economy" e nella" sharing econo-
my" rappresenta un suicidio economico e 
culturale senza precedenti. 
Le  conseguenze risulteranno epocali per le 
nazioni che subiranno nel medio e lungo 
termine gli effetti devastanti sia economici 
che sociali di un tale suicidio "culturale".♦ 

Il suicidio industriale europeo 

di Francesco Pontelli 

V enerdì 17 febbraio a 
Bruxelles il Consiglio 
adotterà conclusioni sul 
tema"Investire nei giovani

d'Europa" con particolare riguardo al 
Corpo europeo di solidarietà, 
un'iniziativa dell'UE che offre ai giovani 
opportunità di volontariato in tutta 
Europa. I ministri adotteranno inoltre 
conclusioni su come conseguire 
un'istruzione di qualità per tutti. 

La politica dell'istruzione svolge un 
ruolo primario nel favorire l'occupabilità 
e nel promuovere l'inclusione e il 
rispetto della diversità in Europa. Il 
Consiglio discuterà anche il contributo 
dell'istru-zione e della formazione alla 
coesione sociale e la promozione dei 
valori comu-ni europei nel quadro del 
semestre euro-peo 2017, sulla base di un 
documento di inquadramento della 
presidenza. ♦ 

Il 17 febbraio si terrà il Consiglio su 

“Istruzione, gioventù, cultura e sport” 

La Redazione 
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G 
li 814 prodotti 'food and wine' 
contrassegnati come Dop e Igp 
(numero che dà all’Italia il primato 
mondiale) hanno raggiunto i 13,8 

miliardi di euro di valore alla produzione nel 
2015 (in crescita del 2,6% su base annua) e 
un peso del 10% sul fatturato totale dell’indu-
stria agroalimentare nazionale e del 21% sul 
relativo export (per un valore di 7,8 miliardi). 
Più in dettaglio il settore food - composto da 
oltre 80mila operatori - è valso 6,35 miliardi 
di euro alla produzione (-1,5% su base annua) 
e ha registrato una crescita al consumo 
dell’1,7%, con un trend in crescita di oltre il 
5% nella grande distribuzione; il comparto 
wine - che ha raggiunto una produzione certi-
ficata di 2,84 miliardi di bottiglie - è valso 7,4 
miliardi di euro alla produzione con una cre-
scita del 5,8%. 
I consorzi di tutela riconosciuti dal Mipaaf 
per Dop e Igp sono 247 al 2016 e oltre 
162mila sono stati gli interventi annui - in 
Italia, all’estero e sul web - effettuati dagli 
Organismi di controllo pubblici. Sempre 
l’anno scorso si sono avute 13 nuove registra-
zioni di Dop e Igp. 
La produzione Dopo e Igp presenta una forte 
concentrazione - soprattutto nelle aree del 
Nord-Est e Nord-Ovest - con il 20% delle 
province italiane che copre oltre l’80% del 
valore economico complessivo. Nel comparto 
agroalimentare, le prime tre Province - Par-

ma, Modena, Reggio nell’Emilia - conferma-
no l’importanza della FoodValley emiliana 
(34 filiere Dop e Igp) di grande valore pro-
duttivo (Parmigiano Reggiano, Prosciutto di 
Parma e Aceto Balsamico di Modena, in 
primis). Nel comparto wine, è il “Sistema 
Prosecco” a determinare il maggiore impatto 
sul territorio di Treviso e Verona (seguono le 
province di Siena, Cuneo, Asti e Firenze 
areali di produzione delle “denominazioni 
storiche” toscane e piemontesi). 
L’agroalimentare certificato Dop e Igp ha 
prodotto per 6,35 miliardi di euro, in debole 
flessione rispetto al dato consolidato 2014 (-
1,5%), mentre al consumo registra un aumen-
to dell’1,7% che attesta il dato totale a 13,3 
miliardi di euro. Sui mercati esteri il volume 
d’affari ha raggiunto nel 2015 i 3,1 miliardi 
di euro, con un crescita (+17% su base annua) 
decisamente superiore all’insieme delle 

esportazioni dell’agroalimentare nazionale 
(+7,8%). Il comparto wine ha registrato una 
produzione certificata di 2,84 miliardi di 
bottiglie e un valore alla produzione dello 
sfuso di 7,4 miliardi di euro (+5,8%), trainato 
soprattutto dalle perfomance del “Sistema 
Prosecco” che con un +57% dal 2014 al 2015 
è passato a un valore alla produzione dello 
sfuso di oltre 600 milioni di euro. 
Le risorse investite in comunicazione dai 
Consorzi di tutela del comparto food hanno 
superato i 32 milioni e sono state destinate 
soprattutto a tv, stampa e partecipazione a 
fiere, in particolare nazionali. Il 67% degli 
investimenti è stato destinato alla comunica-
zione in Italia e il restante 33% verso l’estero. 
Circa un Consorzio su 3 ha almeno un profilo 
sui Social Network Sites per un pubblico che 
sfiora i 2 milioni di utenti Facebook e 4 mi-
lioni di visualizzazioni su Youtube.♦ 

Aumenta il peso di Dop e Igp nel comparto 

agroalimentare italiano 

di Carlo Sala 

S 
abato 18 e Domenica 19 febbraio, il 
Live Wine vi dà appuntamento al 
Palazzo del Ghiaccio di Milano per 
festeggiare piccole realtà vitivinicole 
artigianali. Giunto alla sua terza edi-

zione, il Salone ospita circa 150 cantine na-
zionali e internazionali, sostenitrici di una 
filosofia e un’agricoltura sostenibile. Sarà 
inoltre possibile partecipare agli incontri e 
alle degustazioni tematiche guidate da Sa-
muel Cogliati, l’editore e divulgatore italo-
francese, da sempre curatore dei laboratori 
del Salone.  
Ad essere interessata dall’iniziativa l’intera 
città che, nel periodo della manifestazione, 
sarà animata da un fitto calendario di incontri 
con il produttore, presso i locali aderenti 

all’iniziativa e desiderosi di contribuire alla 
divulgazione di una differente cultura enolo-
gica. 
L’evento è realizzato con il sostegno dell’As-
sociazione Italiana Sommelier Lombardia e 
della ormai nota manifestazione “Vini di 
Vignaioli” di Fornovo. Da quest’anno, la 
novità della collaborazione con ARTE SEL-
LA, un museo a cielo aperto nell’omonima 
Val di Sella in Trentino, che espone solo 
opere realizzate con materiali naturali.  
Palazzo del Ghiaccio - Via G.B. Piranesi, 14 
– Milano
Sabato 18 febbraio, dalle 10.00 alle 20.00
Domenica 19 febbraio, dalle 10.00 alle
19.00♦

LIVE WINE 2017: Torna a Milano il Salone 

Internazionale del Vino Artigianale 

di Manuela Mancino 



N 
onostante i dati del 2016 ri-
guardanti l’occupazione in 
Italia non siano così negativi, 
il nostro Paese rimane tutt’al-

tro che un punto di riferimento in mate-
ria di lavoro, soprattutto giovanile. 
Il 2016 si è chiuso con 242mila occupati 
in più, di cui poco meno della metà 
(111mila persone) con un contratto per-
manente. Il dato assoluto è superiore a 
quello registrato dall’Istat a dicembre del 
2015, quando i posti aggiuntivi creati 
sono stati 141mila, ma all’epoca c’è stata 
un’impennata di contratti a tempo inde-
terminato (+238mila). 
Il mese di dicembre ha però segnato un 
nuovo picco negativo del tasso di disoc-
cupazione giovanile, salito al 40,1%; un 
dato che ci inchioda al terz’ultimo posto 
nel confronto internazionale (peggio di 
noi solo Spagna al 42,9%, e Grecia, al 
44,2%, ma la rilevazione è ferma a otto-
bre 2016).  
Dati ben lontani dai primi della classe: la 
Germania, con appena il 6,6% di un-
der25 senza un impiego. Le distanze con 
i principali partner si osservano anche 
sul tasso di disoccupazione: a dicembre 
in Italia è rimasto stabile al 12%, a diffe-
renza dell’area euro dove è sceso al 
9,6%. Soprattutto a causa di queste con-
dizioni, gli italiani sono i cittadini euro-
pei più propensi all’idea di lavorare 
all’estero: uno su tre sogna di lavorare in 
Germania e addirittura l'88% si dice 
pronto a far le valige e cercare lavoro 
all'estero. Il problema è che un terzo di 
questi ammette che ha problemi con le 
lingue straniere e un quarto non nascon-
de qualche insicurezza di troppo con 
tecnologia e computer.  
Questi sono i dati della ricerca Adp "La 
forza del lavoro in Europa 2017", con-
dotta nel luglio 2016 su un campione di 
circa 10 mila lavoratori in Francia, Ger-
mania, Italia, Olanda, Polonia, Spagna, 
Svizzera e Regno Unito. "Prendi in con-
siderazione un lavoro all'estero?", hanno 
chiesto i ricercatori a 1.305 lavoratori 
italiani. L'88% dice sì, contro l'86% dei 
polacchi, l'85% degli spagnoli, l'84% 
degli svizzeri, il 78% degli olandesi, il 
67% dei tedeschi, il 57% degli inglesi, il 
54% dei francesi. Una maggioranza deci-

samente ampia e significativa. "Quali 
paesi o regioni prenderebbe in considera-
zione per opportunità di carriera?", è la 
seconda domanda rivolta agli italiani. Il 
31% risponde secco: Germania (con una 
leggera prevalenza degli uomini sulle 
donne, che guardano piuttosto al Big 
Ben, e della fascia tra 25 e 34 anni). Il 
28% preferisce la Gran Bretagna, ma la 
Old England rimane la meta preferita in 
assoluto dai giovanissimi nella fascia 16-
24 anni. Il 22% opta per la Svizzera. 
Solo il 14% sceglie Spagna e il 13% 
Francia.  
Il dato che fa più riflettere è quello che 
capovolge totalmente la prospettiva delle 
prime domande. L'Italia è solo al tredice-
simo posto dei desiderata tedeschi (3%), 
al quinto degli inglesi (4,6%) che invece 
preferiscono la caliente Spagna (12,7%), 
al sesto degli svizzeri (6%) decisamente 
innamorati dei vicini francesi (32,5%), al 
quinto dei fratelli spagnoli (10,3%) che 
ci snobbano pragmaticamente preferendo 
la Germania (35%) e al sesto dei francesi 
(6,5%), anch'essi più propensi verso il 
suolo tedesco (12%). Ovviamente la lin-
gua e l’uso dei mezzi tecnologici sono i 
principali ostacoli per i nostri lavoratori 

che vogliono espatriare. "Per quali com-
petenze necessiti aiuto?", chiedono anco-
ra i ricercatori. Il 29,1% degli italiani 
risponde: le lingue. Il 24,4% l'informa-
tion technology. Il 23,5% l'utilizzo di 
nuovi dispositivi e tecnologie.  
"In Italia è forte la voglia di un'esperien-
za di lavoro all'estero, ma questo non 
deve per forza essere considerato negati-
vo", ragiona Nicola Uva, strategy and 
managing director di Adp. 
"L'emigrazione di talenti fa parte di un 
normale processo di crescita che coinvol-
ge tutta l'Europa. Incoraggiare questo 
movimento transnazionale è cruciale per 
garantire la competitività internaziona-
le". 
Se da una parte risulta normale, in una 
società globalizzata come quella attuale, 
l’emigrazione di giovani talenti, dall’al-
tra c’è la continua frustrazione nel vede-
re un potenziale così grande di lavoratori 
che non viene adeguatamente sostenuto 
dalle nostre politiche lavorative. 
Tante parole e pochi fatti, così da ali-
mentari inutili luoghi comuni sui giovani 
disoccupati italiani che per il loro bene 
cercano fortuna all’estero.♦ 

Gli italiani pronti ad emigrare pur di lavorare 
Secondo una ricerca Adp, l'88% dei lavoratori italiani è pronto ad andare all'estero 

di Luigi Rucco 
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L 
a Commissione europea ha 
lanciato l’edizione 2017 del 
Lorenzo Natali Media Prize. Il 
Premio, organizzato dal 1992 

dalla Direzione Generale della Commis-
sione europea per la cooperazione e lo 
sviluppo internazionale e dedicato al 
Commissario europeo per le Politiche 
mediterranee, l’allargamento e l'informa-
zione, nonché vicepresidente della Com-
missione europea, è aperto a giornalisti 
professionisti e amatoriali della carta 
stampata e tv e a blogger. Il tema di que-
st’anno è  lo sviluppo e l'eliminazione 
della povertà. Lanciato con l’ashtag 
#TellMyStory, il premio Lorenzo Natali 
sarà assegnato a un giornalista professio-
nista ed uno amatoriale provenienti da 
Africa, mondo arabo e Medio Oriente; 
Asia e Pacifico; America Latina e Carai-

bi; Europa. Ad ogni vincitore saranno 
assegnati 5.000 euro. Questa edizione 
prevede anche un ‘Premio Speciale sulla 
libertà di religione o di credo al di fuori 
dell'Europa’ per le storie o le iniziative 
che promuovono la libertà di culto, il 
rispetto delle diverse religioni e la coo-
perazione interreligiosa. Anche i Premi 
Speciali, sempre di 5.000 euro ciascuno, 
saranno assegnati ad un giornalista pro-
fessionista e ad uno amatoriale.  Tutti gli 
articoli saranno valutati da una giuria 
indipendente, che assegnerà anche un 
ulteriore Gran Premio, sempre di  5.000 
euro, a uno dei vincitori. I 13 vincitori 
saranno premiati in una cerimonia che si 
svolgerà a giugno a Bruxelles durante le 
Giornate europee dello sviluppo. I lavori 
da presentare devono essere stati pubbli-
cati nei diversi formati informativi: carta 

stampata, on line (compresi i blog), ra-
dio, video, TV. Le domande possono 
essere presentate dal 7 febbraio al 10 
marzo 2017. Per tutti i dettagli il sito di 
riferimento è http://ec.europa.eu/
europeaid/lnp♦ 

La Commissione europea indice l’edizione 

2017 del Lorenzo Natali Media Prize
Il premio è rivolto a giornalisti professionisti e amatoriali; prevista anche una sezione speciale dedicata 

alla libertà di religione al di fuori dei confini europei  

di R.B. 
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N 
el mondo solo 11 Stati 
sovrani godono della tri-
pla A, che ne garantisce la 
massima affidabilità eco-

nomico-finanziaria. Si tratta del li-
vello minimo dal 2003 e, secondo 
quanto afferma Fitch Ratings, 
«questo risultato rappresenta la natu-
rale conseguenza di lungo periodo 
della crisi finanziaria globale». Fra 
gli 11 Stati citati soltanto 7 si trovano 
in Europa: Danimarca, Germania, 
Lussemburgo, Olanda, Norvegia, 
Svezia e Svizzera. Gli altri sono: Au-
stralia, Canada, Singapore e Stati 
Uniti. Tutti questi Paesi hanno un 

outlook definito “stable”, per cui non 
sono previste azioni di rating peggio-
rative nell’immediato. Ciò nonostan-
te lo studio dell’agenzia conclude 
che «lo stato attuale dell’arte è desti-
nato a perdurare almeno nei prossimi 
due anni». 
Nel 2004, circa tre anni prima dello 
scoppio della crisi, il numero di Paesi 
con tripla A era 16, il massimo stori-
co per Fitch Ratings. «Il debito so-
vrano classificato AAA rappresenta 
oggi il 40% del valore totale di emis-
sioni statali, mentre un decennio fa 
questa percentuale si collocava più in 
altro, al 48%»♦ 

Solo 11 Paesi in tutto il mondo mantengono il 

rating AAA  

di C.S. 
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N 
ei giorni scorsi Il Patto Sociale ha 
pubblicato in questa rubrica l’arti-
colo Lo Jugendamt e la distruzione 
della fiducia reciproca in Europa 

http://www.ilpattosociale.it/news/4981/Achtung
-Binational-Babies-lo-Jugendamt-e-la-
distruzione-della-fiducia-reciproca-in-
Europa.html che faceva seguito all’invio di una
lettera alla Presidente della commissione Peti-
zioni del Parlamento europeo da parte dello
Sportello Jugendamt in cui si sottolineava l’en-
nesimo episodio di sottrazione di una minore
alla madre italiana, trasferitasi in Svezia per
motivi di lavoro e separata dal papà tedesco
della piccola, ad opera dello Jugendamt che
l’aveva affidata in maniera ‘esclusiva’ al papà,
salvo poi affidarla ad una famiglia tedesca, in
quanto il padre aveva carichi pendenti con la
giustizia, e non alla madre. Sul tema è ritornata
l’On. Cristiana Muscardini, la quale si era
molto battuta da eurodeputato affinchè il Parla-
mento europeo prendesse atto e conseguenti
serie decisioni in merito alle pratiche discrimi-
natorie dello Jugendamt, che ha inviato una sua
lettera alla Presidente Wikstrom e che pubbli-
chiamo di seguito.

Mme Cecilia Wikström 
Presidente della Commissione Petizioni 
Parlamento europeo 

                 
Milano, 10 febbraio 2017 

Gentile Presidente, 
in Europa si sta perpetrando da anni un novello 
«ratto delle Sabine» ad opera della Germania, 
che in qualità di deputato italiano al Parlamento 
europeo ho segnato alla Commissione Petizione 
fin dal novembre 2009. 
A dispetto delle normative comunitarie in tema 
di libera circolazione dei cittadini dei 28 Paesi 
dell’Unione, infatti, in Germania continua ad 
operare lo Jugendamt (un ente nato alla fine 
dell’Ottocento per la tutela del benessere dei 
giovani e riformato dal fondatore delle SS Hein-
rich 
Himmler, con l’inclusione forzata della gioven-
tù nella organizzazione hitleriana, posta sotto il 
controllo dello Stato, oggi ritornato ad essere un 
ente per la protezione dei minori e per l’aiuto ai 
giovani), che in ogni caso di separazione o di-
vorzio di genitori, uno dei quali di nazionalità 
tedesca, 
avoca anche coercitivamente al genitore tedesco 
la potestà genitoriale dei figli nati dalla coppia, 
deportando di fatto questi ultimi nel caso in cui 
figli medesimi vivano con l’altro genitore, an-
che nel caso in cui vivano fuori dal territorio 
(Repubblica Federale Tedesca) entro il quale 
questo ente 
(nazionale e non comunitario) è riconosciuto e 
può esercitare le funzioni demandategli. 

Il caso sottoposto all’attenzione di questa Com-
missione, con lettera del 7 febbraio 2017 dallo 
Sportello Jugendamt dell’Associazione Centro 
Servizi Interdisciplinare Onlus, e relativa a 
minori di 
nazionalità sia tedesca che svedese è soltanto 
l’ultimo di una lunga serie. 
A distanza di 8 anni debbo purtroppo constatare 
che restano attuali e tuttora in attesa di risposta i 
dubbi espressi nella petizione inviata alla pre-
sente Commissione: «Non è possibile che i 
principi 
sanciti nella Convenzione europea per i diritti 
dell’uomo e nella Carta dell’UE sui diritti fon-
damentali vengano così palesemente negati. E’ 
vero che il diritto familiare è di competenza 
degli Stati membri, ma è altrettanto lecito do-
mandarsi se le procedure dello Jugendamt siano 
rispettose di questi principi». Permane, come 
già segnalato allora, «la violazione del diritto ad 
un equo processo, al contraddittorio, al rispetto 
della vita privata e familiare, alla libera circola-
zione dei cittadini europei». 
Nel dettaglio, le modalità operative dello Jugen-
damt sono le seguenti, come ebbi a sintetizzarle 
in 
una lettera al presidente della Commissione 
europea Manuel Barroso il 15 novembre 2010: 
«Il 
metodo applicato dalle autorità germaniche è 
sempre lo stesso: la causa parte con un carattere 
civile. Se il genitore non tedesco si sposta dalla 
Germania per lavoro, per salute o per qualsiasi 
necessità d’altro tipo, le autorità tedesche esigo-
no dal genitore tedesco una dichiarazione giura-
ta in cui viene affermato che è in ansia per i suoi 
bambini e che non può raggiungerli per telefo-
no. Ciò è sufficiente affinché il giudice gli ac-
cordi, nel giro di poche ore, con procedura d’ur-
genza, senza ascoltare il genitore straniero, 
l’affido esclusivo dei bambini. Questa decisione 
è sempre stata rifiutata al genitore straniero 
quando egli chiedeva di lasciare la Germania in 
tutta legalità. In questo modo il genitore non 
tedesco, con il quale i bambini hanno sempre 
convissuto, diventa d’un colpo un rapitore, 
avendo leso il diritto di custodia del genitore 
tedesco. 
I ricorsi dei genitori criminalizzati tendenti a 
verificare la legittimità del cambio del paese di 
residenza non trovano mai soddisfazione, i 
tempi sono lunghi, le procedure complicate, le 
sentenze irraggiungibili. Ciò che permette nel 
frattempo alle autorità tedesche di rivolgersi alle 
forze di polizia straniere per riportare i bambini 
nell’ambito della giurisdizione tedesca e di fare 
di questo genitore innocente un criminale. 
Viene presentata una istanza di restituzione 
secondo la Convenzione dell’Aja, per rispettare 
la forma, ma nella sostanza è la procura tedesca 
che ordina il rientro per via penale, in quanto su 
richiesta del giudice familiare si iscrive il geni-
tore straniero nel registro SIRENE di Europol, 
si emette un mandato d’arresto europeo e se ne 

chiede l’immediata esecuzione alla polizia stra-
niera in uno con l’estradizione. Il caso quindi si 
trasforma da procedimento civile in procedi-
mento penale ed il semplice trasferimento da un 
Paese all’altro viene configurato come un grave 
reato. Incredibile, se non fosse vero. Il MAE, 
che è illegale al momento della sua emissione, 
viene legalizzato in seguito con un’udienza che 
si tiene ancora una volta senza il genitore stra-
niero». 
A distanza di anni da queste segnalazioni e 
dopo numerosi altri episodi di deportazioni che 
credevamo appartenere a un’altra epoca ripudia-
ta dalla stessa Germania, ritengo opportuno 
chiedere come sia possibile che un ente nazio-
nale possa avvalersi di uno strumento comunita-
rio, il 
mandato di arresto europeo, qualora il genitore 
non tedesco non ottemperi alle sue determina-
zioni. Consentire di piegare uno strumento co-
munitario all’espletamento di funzioni che co-
munitarie non sono significa svuotare le stesse 
istituzioni europee della loro ragion d’essere, 
ciò che, anche alla luce della mia appartenenza 
al PE dal 1989 al 2014, non credo possa essere 
supinamente tollerato da parte di quelle istitu-
zioni e dei milioni di cittadini europei che ad 
esse conferiscono legittimità. 
In questi giorni, come risulta dalla lettera da Lei 
ricevuta, si riapre nuovamente la questione: che 
i 
cittadini siano svedesi, italiani, francesi o di 
qualunque altra nazionalità, europea e non, il 
problema rimane lo stesso: lo Jugendamt è su-
periore ad ogni legge nazionale ed internaziona-
le ed avoca a sé il diritto di decidere della vita 
dei bambini! 
Sig.ra presidente, è arrivato il momento di fare 
chiarezza e giustizia. 
La ringrazio per l’attenzione e, in attesa di suo 
cortese riscontro, Le porgo i più cordiali saluti. 

Cristiana Muscardini♦ 

Achtung Binational Babies: Muscardini scrive alla  

commissione Petizioni del PE dopo l'ennesimo episodio 

di sottrazione di una minore da parte dello Jugendamt 

La Redazione 



Q 
uando Cristiana Muscardini mi 
chiese di scrivere sul Patto So-
ciale, per la mia rubrica settima-
nale il nome “In attesa di Giusti-

zia” lo presi a prestito dal titolo di un 
bellissimo libro – di cui raccomando la 
lettura – scritto a quattro mani da Carlo 
Nordio e Giuliano Pisapia: in quell’ope-
ra, scritta con finalità eminentemente 
divulgative e non per “addetti ai lavori”, 
si confrontava il pensiero di coloro che 
per ultimi avevano presieduto una Com-
missione Ministeriale di Studio per la 
riforma del codice penale: scorrere quel-
le pagine risulta particolarmente interes-
sante poiché è dato scoprire quanto simi-
le sia la visione della Giustizia agli occhi 
di due giuristi che dovrebbero rappresen-
tare gli antipodi uno dell’altro: un Magi-
strato del Pubblico Ministero di ispira-
zione liberale e un avvocato difensore 
ideologicamente vicino a Rifondazione 
Comunista. 
Da questa considerazione si può trarre un 
corollario meno ovvio di quanto sembri 
alla stregua del tradizionale contrasto che 
caratterizza il dibattito politico sulla giu-
stizia: quest’ultima, in realtà, non ha 
colori, i giuristi autentici non hanno pa-
drini né padroni. Cioè a dire, è – o do-
vrebbe essere – una cosa seria. 
Da quando Giuliano Pisapia ha concluso 
il mandato come Sindaco di Milano, ne 
ha riacquistato uno ma da una settimana 
circa, da quando Carlo Nordio ha com-
piuto settant’anni, ha perso – però – un 
protagonista. 
Per legge, da un paio d’anni a questa 
parte, il pensionamento dei Magistrati è 
inderogabilmente fissato a quella soglia 

di età a prescindere dal vigore fisico ed 
intellettuale che siano ancora in grado di 
esprimere: e così un uomo ancora perfet-
tamente integro come il Procuratore della 
Repubblica Aggiunto di Venezia è stato 
costretto ad appendere la Toga al chiodo. 
Mentre scrivo per ricordarne la figura – 
per me è un amico caro ed un Maestro – 
le colonne del Corsera ospitano l’ennesi-
ma intemerata di Piercamillo Davigo, un 
uomo al cui confronto Torquemada era 
un mite figurante buono da scritturare 
per “Forum”: dunque, esattamente il 
contrario di ciò che dovrebbe caratteriz-
zare un Giudice. Jus est ars boni et aequi 
dicevano i romani, ma non è il suo caso. 
Carlo Nordio, viceversa, estimatore del 
processo di ispirazione anglosassone 
(perlomeno per quanto riguarda i gli isti-
tuti più garantisti) ha incarnato la figura 
del “Prosecutor” equilibrato che alla 
mentalità poliziesca ha preferito la cultu-
ra della giurisdizione. Carlo Nordio è 
uno che, incaricato di indagini di grande 
rilievo nel corso della sua carriera, si fa 
vanto di avere chiesto molto raramente il 

sacrificio della libertà personale di un 
indagato, e che non ha mai aspirato ad 
ottenere incarichi apicali perché amava il 
suo mestiere, fare indagini, andare in 
udienza e non gestire scartoffie. 
Carlo Nordio è quel tale cui una volta 
telefonai perché mi era arrivata una indi-
screzione attendibile sulla ipotesi di un 
suo incarico come Ministro della Giusti-
zia e che mi rispose che, se fosse accadu-
to, avrebbe detto di no perché un Magi-
strato non deve esporsi in politica e se lo 
fa non deve più fare il Magistrato: l’uni-
ca cosa che amava fare. 
Ci mancherà, anche se potremo conti-
nuare a leggerlo come opinionista su “Il 
Messaggero” o nei bellissimi libri di 
spionaggio ambientati nella Seconda 
Guerra Mondiale che ha iniziato a scri-
vere: Operazione Grifone e Overolord 
sono “consigli per gli acquisti” destinati 
agli appassionati del genere…e poi non 
dite che sono sempre critico con i Magi-
strati. 
Ciao Carlo.♦ 

In attesa di Giustizia: una toga appesa al chiodo

di Manuel Sarno 
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B 
uongiorno a tutti i lettori: sono 
Marisa Viacava, avvocato 
genovese soprannominata “La 
Manuelina” perché, secondo i 

miei amici del Gruppo 'Toghe & Teglie', 
faccio delle focacce a livello - se non 
meglio - del noto locale di Recco; detto 
questo, mi sembra che per esordire sulle 
colonne del Patto Sociale non ci potesse 
essere nulla di meglio che una ricetta che 
le contempli e che sia espressiva della 
tradizione ligure. 
Questi sono gli ingredienti per circa ven-
ti pezzi: 
500 gr. di farina manitoba, 50 cl. di olio 
di oliva, 100 cl. di acqua tiepida, un cuc-
chiaino di sale per l’impasto, 600 gr. di 

crescenza, olio per friggere, sale q.b. per 
una spolverata finale. 
Impastare farina, olio, acqua e sale e fare 
riposare l'impasto coperto per circa un’ 
ora. 
Stendere, poi,  la sfoglia rendendola sot-
tile, a mano o a macchina: lo spessore 
deve essere di circa un millimetro. 
A questo punto, distribuire sulla pasta 
dei mucchietti di formaggio (un cuc-
chiaio ciascuno), distanziati di circa 10 
cm. uno dall'altro e ricoprire con un'altra 
sfoglia. 
Ritagliare con la rotella dei quadrati di 
circa 10-15 cm di lato, curando che siano 
ben chiusi. 

Friggere in abbondante olio bollente fino 
a quando le focaccette non prenderanno 
colore e, durante la cottura, girarle una 
sola volta facendo attenzione che non si 
rompano. 
Scolare e spolverizzare con altro sale. 
Si servono tradizionalmente con verdura 
(cavolo nero, spinaci o bietole e patate) 
bollita come secondo, oppure da sole 
come antipasto. 
E' una ricetta molto semplice, l’impiego 
delle focaccette è vario e l'unico accorgi-
mento da seguire con molta attenzione è 
quello di evitare che si  rompano durante 
la frittura. 
Un caro saluto dalla vostra “Manuelina” 
e a presto!♦ 

Toghe&Teglie: le focaccette al formaggio  

di Marisa “La Manuelina” Viacava 



Pagina 15 

D 
opo la creazione delle scuole 
per imam, con lezioni in lin-
gua araba e francese, per 
combattere il pensiero jihadi-

sta e l’indottrinamento da parte di falsi 
predicatori, e il divieto di produzione e 
vendita del velo integrale, il Marocco fa 
un altro passo in avanti verso la tolleran-
za religiosa. Il Consiglio superiore degli 
Ulema, massima autorità religiosa del 
Paese, ha infatti stabilito che non ci sarà 
più nessuna condanna a morte per chi 
abbandonerà l’Islam convertendosi ad 
altra religione. La notizia, diffusa da 
Morocco world News, ha destato imme-
diato interesse sui social ma è stata ripor-
tata in maniera sfuggente dai media na-
zionali (e da quelli in lingua araba in 
generale). Con questa storica decisione il 
Consiglio rigetta una sua fatwa del 2012, 
intitolata ‘La via degli Eruditi’, secondo 
la quale chi si macchiava di apostasia 
rischiava la pena capitale. Una decisione, 
al tempo, molto criticata perché il codice 
penale marocchino prevedeva per il reato 
di apostasia la detenzione da sei mesi a 
tre anni e il pagamento di una sanzione 
per chiunque avesse usato «mezzi di 
seduzione» per indurre un musulmano a 
passare a un’altra religione, minacciando 
di chiusura la chiesa o l’edificio in cui 
avveniva la conversione. Secondo le 
regole vigenti in tutti i paesi musulmani 
di osservanza ortodossa, invece, l’apo-
stata è da condannare alla pena capitale 
ed è severamente vietato fare proseliti tra 
i fedeli di Maometto, se si è di altre con-
fessioni. Chi si converte perciò è costret-
to a lasciare il proprio Paese per evitare 
persecuzioni di ogni genere. La recente 
decisione degli Ulema rappresenta un 
ulteriore passo in avanti nel processo di 
ammodernamento cominciato da Re Mo-
hammed VI il quale sta portando avanti 
politiche capaci di affrontare le nuove 
sfide economiche e impartendo una vi-
sione di Islam capace moderato in cui 
multiculturalismo e pluralità di religione 
sono un fiore all’occhiello. In questo 
modo il Sovrano, che è diretto discende-
te del profeta e per questo guida della 
comunità islamica, è sì a capo della co-
munità islamica ma, al tempo stesso, può 

controllare che nel Paese non vi siano 
derive di tipo radicale.  
La nuova interpretazione degli Ulema 
distingue il piano religioso da quello 
politico e si fonda sugli studi di Sufyan 
al-Thawri, vissuto nell’Ottavo secolo 
dopo Cristo. Partendo da questa lettura il 
legislatore marocchino potrà modificare 
il diritto vigente (fatwa del 2012), che 
prevede la pena di morte per gli apostati, 
e annullare tutti gli anatemi fatti dai 
gruppi più conservatori. Gli Ulema del 
Marocco hanno argomentano così la loro 
decisione: "La comprensione più accura-
ta, e la più coerente con la legislazione 
islamica e la Sunna del Profeta, è che 
l’uccisione dell’apostata significava l’uc-
cisione del traditore del gruppo, l’equi-
valente di tradimento nel diritto interna-
zionale, gli apostati in quell’epoca rap-
presentavano i nemici della Umma pro-
prio perché potevano rivelare segreti agli 
avversari". Praticamente una conseguen-
za derivante allora da un comportamento 
tipico in contesti bellici ma non nella 
vita religiosa di un popolo.  
Quando e soprattutto come potranno 
vedersi gli effetti di questa decisione è al 
momento prematuro dirlo, anche perché 
il provvedimento potrebbe rivelarsi, sep-
pure nella sua lungimiranza, un’arma a 

doppio taglio. Se da un lato si parla di 
circa 25.000 marocchini diventati cristia-
ni nell’ultimo anno con le autorità eccle-
siali locali che vorranno, da ora innanzi, 
essere sempre più certe della serietà delle 
intenzioni di chi si approccia al battesi-
mo, dall’altro molti abitanti del Paese 
che non hanno fatto mistero di essere 
passati dal sunnismo allo sciismo (si 
sono aperti solo lo scorso anno i primi 
centri sciiti), o addirittura, all’ateismo, 
potrebbero spianare la strada a una forma 
di Islam finora poco praticato nel Paese. 
♦ 

Il Marocco abolisce la pena di morte per chi si 

converte
Il Consiglio degli Ulema, rigettando una sua fatwa del 2012, apre alla libertà di culto 

di Raffaella Bisceglia 
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L 
a Somalia ha un nuovo Presi-
dente: Mohamed Abdullahi 
Mohamed, detto Farmajo, l’8 
febbraio ha raccolto la maggio-

ranza dei voti in quelle che vengono con-
siderate le prime elezioni a partecipazio-
ne allargata, ma non ancora a suffragio 
universale (continua a sopravvivere il 
sistema dei clan) nel Paese da cin-
quant’anni. Le elezioni, rimandate da 
tempo, non si sono svolte in un clima 
tranquillo sia per scelta del luogo, un 
hangar blindatissimo dell’aeroporto di 
Mogadiscio, per paura di attentati, sia 
per le modalità con le quali si è giunti al 
voto perché, come asserisce Marqaati, 
un’associazione somala che monitora il 
malaffare nel Paese, vi è stato un giro di 
mazzette pari a 20 milioni di dollari. Il 
presidente in carica, Sheikh Mohamud, 
non ha realizzato la riforma elettorale 
che aveva promesso e così a recarsi al 
seggio sono stati 14.025 delegati, scelti 
dai 135 clan, che hanno votano i 275 
membri del Parlamento e i 54 senatori 
che, a loro volta, hanno nominato con 
voto segreto il Presidente. Farmajo, elet-

to al ballottaggio con 184 voti, ha supe-
rato proprio Sheikh Mohamud (i candi-
dati erano 23), che si è fermato a 97 pre-
ferenze. Il nuovo presidente ha doppio 
passaporto somalo e americano ed era 
già stato Primo Ministro dal 2010 al 
2011. E’ inutile dire che il nuovo presi-
dente non ha affatto un percorso facile 
davanti a se perché la Somalia vive da 
decenni in condizioni di instabilità socia-
le e politica molto difficili: dalla caduta 
del regime di Siad Barre nel 1991 non ha 
un governo centrale pienamente efficien-
te, mentre le traballanti istituzioni soma-
le sono sostenute principalmente dalle 
forze dell’Unione africana Amisom, 
composte da oltre 22mila soldati, poli-
ziotti e funzionari. Cinque anni fa queste 
sono riuscite a liberare la capitale Moga-
discio dagli al–Shabaab, la potente for-
mazione terroristica vicina ad Al Qaeda, 
che ha ripiegato nella zona meridionale 
del paese al confine con il Kenya ma 
continua a tiranneggiare la popolazione. 
Continui attentati terroristici 
(solitamente esplosioni di autobombe 
seguite da attacchi armati) perpetrati 

dagli jihadisti rendono infatti quasi im-
possibile garantire la sicurezza in vaste 
aree del paese, compresa la capitale. 
Alle difficili condizioni politiche  si ag-
giunge una grave crisi umanitaria, pur-
troppo dimenticata dai media e dagli 
osservatori internazionali: un milione di 
sfollati somali hanno dovuto abbandona-
re le zone del paese in mano alle milizie 
di al Shabaab, moltissimi dei quali rifu-
giati a Daadab, il più grande campo pro-
fughi del mondo e del quale costituisco-
no la maggior parte della ‘popolazione’. 
Inoltre, nel vicino Yemen, dall’altra 
sponda del Golfo di Aden, la guerra non 
si ferma e sta producendo migliaia di 
rifugiati che si fermano in Somalia come 
prima tappa prima di provare a ripartire 
verso l’Europa. Anche se il risultato del-
le elezioni rappresenta per molti un fatto-
re di cambiamento (Farmajo ha come 
obiettivi prioritari garantire la sicurezza 
ed estirpare la corruzione), la Somalia è 
ancora stretta nella morsa di molte crisi 
interne e regionali difficili da risolvere.♦ 

La Somalia ha un nuovo Presidente  
L’ex premier, Mohamed Abdullahi Mohamed, noto come Farmajo, è stato eletto in un hangar  

di Raffaella Bisceglia 
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A 
 pensare male si fa peccato, ma 
spesso si azzecca. 
Giuglio Andreotti  
     
    

      
Il 2 febbraio scorso, l’ambasciatore degli 
Stati Uniti d’America in Albania ha dichiara-
to che “…Il procuratore generale (della Re-
pubblica; n.d.a.) è contro la riforma della 
giustizia. Per più di 18 mesi ha parlato contro 
la riforma!”, a cui hanno fatto poi seguito 
altre parole e commenti. In sintesi e in sostan-
za, l’ambasciatore accusava il procuratore 
generale della Repubblica di aver violato la 
Costituzione! Gravi e pesanti accuse, visto a 
chi erano indirizzate, che hanno dato così 
inizio ad uno scontro ai ferri corti. Ma in 
Albania ormai tutto può succedere. 
Immediata è arrivata la risposta. Davanti ai 
tanti rappresentanti dei media, il capo del 
gabinetto del procuratore generale della Re-
pubblica ha risposto all’ambasciatore, con 
altrettante gravi e pesanti accuse. 
Il procuratore generale è stato perentorio 
riferendosi all’andamento della riforma di 
giustizia, sottolineando i contributi della Pro-
cura Generale della Repubblica in merito. 
Contributi che secondo il procuratore genera-
le “sono stati pienamente condivisi dalla 
Commissione di Venezia (Commissione eu-
ropea per la Democrazia attraverso il Diritto; 
n.d.a.) … che, come è ormai noto, ha boccia-
to una considerevole parte delle proposte 
degli esperti internazionali, pubblicamente 
sostenuti dall’ambasciatore”! Ma soprattutto 
il procuratore ricordava all’ambasciatore che 
“se è abituato ad essere padrone negli am-
bienti della politica albanese, questo non lo 
può fare con l’istituzione della Procura!”. 
Il capo del gabinetto ha altresì reso noto 
all’opinione pubblica che il procuratore gene-
rale della Repubblica aveva già ufficialmente 
informato il Presidente della Repubblica e il 
Presidente del Parlamento giorni prima, e 
come prevede la legge, degli atteggiamenti 
per niente normali e diplomatici dell’amba-
sciatore. Nella lettera scriveva tra l’altro “vi 
informo che la Procura Generale della Re-
pubblica si trova, negli ultimi giorni, sotto 
una forte pressione da parte dell’ambasciata 
degli Stati Uniti d’America in Albania”. 
Lo stesso 2 febbraio scorso, il procuratore 
generale, durate una lunga e dettagliata inter-
vista televisiva in prima serata e in diretta, ha 
denunciato altri casi in cui l’ambasciatore 
avrebbe chiesto, secondo il procuratore, ap-
poggi istituzionali e/o favori personali per 
un’impresa privata attiva in Albania. Impresa 
che in realtà, è nota tra l’altro, anche per i seri 

problemi, tutt’ora irrisolti, causati alla comu-
nità e all’ambiente dove opera. 
Vista la gravità dell’accaduto, il presidente 
del Parlamento ha chiesto chiarimenti ufficia-
li al procuratore generale della Repubblica. In 
seguito, il 3 febbraio scorso, il presidente del 
Parlamento ha convocato una conferenza 
stampa, durante la quale ha dichiarato, tra 
l’altro, che “…la Procura Generale ha rispet-
tato in maniera corretta e trasparente la Costi-
tuzione e la legge”. Durante una lunga inter-
vista televisiva il 5 febbraio scorso, il presi-
dente del Parlamento, tra l’altro, dichiarava 
anche che “nessun ambasciatore può sostitui-
re le istituzioni in Albania”! Dichiarazioni 
queste che smentivano e sgretolavano uffi-
cialmente e istituzionalmente il fulcro delle 
accuse pesanti dell’ambasciatore. 
È doveroso sottolineare che, dal 2 febbraio ad 
oggi, non c’è stata nessuna reazione e/o do-
vuta smentita dell’ambasciatore, o di chi per 
lui, dopo le pesanti e dettagliate accuse del 
procuratore generale della Repubblica, sia 
tramite la dichiarazione ufficiale, sia durante 
l’intervista televisiva sopracitata. Che fosse 
appropriato, in questo caso, il detto “chi tace 
acconsente”? Chissà! 
Rimanendo sempre in tema, ha attirato l’at-
tenzione dell’opinione pubblica anche il 
“silenzio” del primo ministro, che sovente ha 
considerato l’ambasciatore come la bocca 
della verità!!! Chissà se anche lui non ha le 
sue buone ragioni? Le cattive lingue però, 
non fanno altro che parlare! 
Ovviamente si tratta di uno scandalo, non 
soltanto diplomatico, mai accaduto in passato 
in Albania. Il peso dello scandalo aumenta, 
visto che si tratta dell’ambasciatore statuni-
tense. In Italia si è scatenata, giustamente, 
una bufera politica e mediatica quando a fine 
autunno scorso, John R. Philips, l’ambascia-
tore statunitense a Roma, chiedeva il voto 
“Si’ degli italiani nel referendum del 4 di-
cembre 2016! Il giorno successivo l’amba-
sciatore Philips chiese scusa, cercando di 
spiegare le ragioni delle sue dichiarazioni. In 
Albania l’ambasciatore tace. Anche il primo 
ministro! 
Riferendosi a questo inedito scandalo, hanno 
reagito anche noti media dell’oltreoceano. 
Ma non solo. Forse è stato un caso, ma tutti 
hanno condannato i comportamenti dell’am-
basciatore. 

L’autore di queste righe ha buone ragioni di 
pensare che, da più di un anno, l’ambasciato-
re abbia agito in contrasto con quanto previ-
sto dalla Convenzione di Vienna. Lo scontro 
cominciato il 2 febbraio scorso è uno scontro 
che avrà ulteriori e forse importanti sviluppi. 
Perché altre cose potrebbero e dovrebbero 
venire a galla. Purtroppo alcuni ambasciatori 
in Albania non hanno fatto correttamente il 
loro dovere, per cui sono stati accreditati. 
Anche per colpa e per la mancata 
(volutamente) responsabilità di una parte dei 
politici albanesi. Il lettore del Patto Sociale è 
stato sempre informato a tempo debito. Ades-
so il tempo gentiluomo, semplicemente, sta 
diradando i dubbi. Rimane anche di essere 
definitivamente chiarito, se l’ambasciatore 
statunitense sia ambasciatore in Albania, 
oppure governatore dell’Albania. 
La storia, tranne qualche rarissima eccezione, 
nell’antichità soprattutto, prova che 
“ambasciator non porta pena”. Ma un gover-
natore, invece, porta pena, e come! Anche di 
questo la storia ne è testimone.  
L’autore di queste righe si scusa, se ha pensa-
to male dell’ambasciatore e altri intorno a lui. 
Forse perché crede all’esperienza umana, che 
a pensare male si fa peccato, ma spesso si 
azzecca!♦ 

Ambasciator non porta pena ma…  

di Milosao 
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I 
l 9 febbraio scorso il Financial 
Time ha lanciato l’allarme: il 
governo italiano non segue 
“l’atteggiamento robusto preso 

da Francia e Germania” contro 
Trump. Lo afferma l’edizione italia-
na di febbraio dell’agenzia EIR, ri-
portando la notizia della telefonata 
cordiale tra Gentiloni e Trump avve-
nuta la scorsa settimana. Che dia fa-
stidio alla City di Londra, vera cen-
trale di comando dell’Euro, da non 
confondere con il Regno Unito, que-
sto gesto unilaterale italiano non cer-
tamente concordato con l’establish-
ment di Bruxelles? – si chiede il 
giornale della City. E dà una risposta. 
Sono due le principali motivazioni 
che spingono Roma a smarcarsi da 
Berlino e Parigi: “il dialogo russo-

americano promette di stabilizzare il 
Mediterraneo e le posizioni di Trump 
sull’Europa offrono una sponda all’I-
talia in vista dello scontro con Bru-
xelles sul bilancio”. Un’Italia acco-
modante con Trump “potrebbe com-
plicare gli sforzi dei leader dell’UE 
di approntare una forte risposta co-
mune europea alle politiche dell’uo-
mo nuovo alla Casa Bianca”. 
Secondo il giornale britannico po-
trebbe finir male per l’Italia. “Usare 
Trump come arma per muovere la 
Germania verso un modello econo-
mico più basato sui consumi non farà 
che irritare Berlino. E mostrare pre-
ferenze per Washington rispetto a 
Bruxelles non sarebbe saggio per 
Roma in una fase in cui i leader 
dell’UE discutono sul futuro del 

blocco dopo la Brexit, compreso il 
discorso dell’Europa a più velocità. 
Nel migliore dei casi, l’Italia potreb-
be essere emarginata, nel peggiore, 
punita”.  
Per conto di chi parla il giornale del-
la City? Per la City, semplicemente, 
cioè per il potere finanziario europeo 
che fino ad ora ha fatto il bello ed il 
brutto tempo, oppure per qualcuno 
dell’UE?  L’Italia, messa sotto accu-
sa per questa telefonata, avrà tempo e 
modo di verificare per conto di chi la 
City lancia questo allarme? Non sia-
mo ottimisti. Ma tra direzione, as-
semblea e convocazione del congres-
so, i governanti del PD avranno poco 
tempo da dedicare a queste bagatelle. 
Forse ci penserà Draghi, se la Merkel 
sarà accomodante a sua volta.♦ 

La telefonata di Gentiloni a Trump...  
...e le preoccupazioni del Financial Time (City)  

La Redazione 
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A 
ustria’s newly elected pre-
sident addressed the Euro-
pean Parliament in Stra-
sbourg on February 14. 

“The European idea is great,” said 
Alexander Van der Bellen in a pas-
sionate speech in favour of the Euro-
pean Union. “It is unique. It is worth 
all the effort.” 
The 73-year-old also warned about 
the consequences of growing natio-
nalism and populism: “No single 
problem will be solved by violating 
people’s dignity, rejecting everything 
that is different, restricting funda-
mental rights, constructing new walls 
and nationalism. We will only create 
new problems.” 
Stressing the need to work together, 
van der Bellen, who took up office 

on January 26, said: “I believe in a 
Europe that with its law-based value 
system can continue to be an exam-
ple for the whole world.” 
As reported by Euronews, van der 
Bellen stressed that his own election 
was a “clear rejection of the burgeo-
ning nationalism, protectionism, the 
seductive, simplistic populism”. said 
van der Bellen. 
In a statement, European Parliament 
President Antonio Tajani said: “I am 
happy that President Van der Bellen 
has chosen to set out his European 
views firstly here in Strasbourg. The 
European Parliament is the voice of 
the people of Europe. We have a re-
sponsibility to listen to citizens and 
contribute to a Europe that responds 
to their concerns.” 

He also said he is looking forward to 
working with van der Bellen to pre-
pare for next year’s Austrian presi-
dency. 
Meanwhile, the European Green Par-
ty also welcomed the Austrian presi-
dent’s “strong pr-European signal”. 
In a statement, the party’s co-chairs 
Reinhard Bütikofer and Monica Fras-
sonisaid: “He held his first public 
speech abroad in the European Par-
liament, clearly declaring his support 
of the European unification as well 
as rejecting false contradictions: one 
can love his home country – and the 
European idea. I welcome his appeal: 
We, the older people, must not allow 
that Europe is stolen from the youn-
ger ones.”♦ 

Austria’s president: ‘The European idea is great’ 
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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