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Q 
uanti sospiri di sollievo sono stati tirati nelle istituzioni e 
nelle cancellerie europee dopo l’esito del primo turno delle 
elezioni presidenziali francesi del 23 aprile scorso! I timori 
di una vittoria di Marine Le Pen, leader del Front Natio-

nal, movimento nazionalista populista, sono stati sventati dal voto 
(21,53%) che l’ha collocata al secondo posto. Primo, infatti, è risul-
tato Emmanuel Macron (23,75%), fondatore del movimento “En 
marche”, banchiere e già ministro ...continua a Pag.4... 

di Arnaldo Ferragni 
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Ennesima conferma  

I 
n un'Europa in cui le filosofie economiche (altra cosa 
sono le strategie economiche) che inseguono chimere 
come l'app economy e la sharing economy, propa-
gandate in modo superficiale da economisti ed acca-

demici ormai distanti dalla realtà economica, rappresen-
tano l'ennesima conferma e la reale fotografia raffiguran-
te il valore dell'economia, come gli effetti della politica 
economica, attraverso uno dei parametri più importanti 
economici, e cioè il livello occupazionale. 
Un parametro purtroppo dimenticato dai "filosofi econo-
mici" i quali considerano molto più importante la genesi 
di un'impresa dal web, come garanzia di novità e di suc-
cesso, dell'effetto occupazionale che un laboratorio metal-
meccanico possa procurare per il territorio. Salvo poi glis-
sare in modo vergognoso sul fatto che il 75% delle start up 
digitali dopo tre, massimo cinque, anni si avvia mestamen-
te al fallimento.  
Ancora una volta la Germania risulta essere la massima 
espressione industriale europea, con i paesi dell'Est, in cui 
molte produzioni risultano delocalizzate (chi ricorda i dot-
ti economisti che affermarono che l'importanza per lo 
sviluppo italiano fosse quello ...continua a Pag.2... 

di Francesco Pontelli 

La Francia alle urne 



I 
n un'Europa in cui le filosofie economi-
che (altra cosa sono le strategie econo-
miche) che inseguono chimere come 
l'app economy e la sharing economy, 

propagandate in modo superficiale da econo-
misti ed accademici ormai distanti dalla realtà 
economica, rappresentano l'ennesima confer-
ma e la reale fotografia raffigurante il valore 
dell'economia, come gli effetti della politica 
economica, attraverso uno dei parametri più 
importanti economici, e cioè il livello occu-
pazionale. 
Un parametro purtroppo dimenticato dai 
"filosofi economici" i quali considerano mol-
to più importante la genesi di un'impresa dal 
web, come garanzia di novità e di successo, 
dell'effetto occupazionale che un laboratorio 
metalmeccanico possa procurare per il territo-
rio. Salvo poi glissare in modo vergognoso 
sul fatto che il 75% delle start up digitali 
dopo tre, massimo cinque, anni si avvia me-
stamente al fallimento.  
Ancora una volta la Germania risulta essere 
la massima espressione industriale europea, 
con i paesi dell'Est, in cui molte produzioni 
risultano delocalizzate (chi ricorda i dotti 
economisti che affermarono che l'importanza 
per lo sviluppo italiano fosse quello di mante-
nere la "head italiana"?), quindi con un livel-
lo di occupazione invidiabile, assieme alla 
Norvegia fortissima nelle attività estrattive 
del  petrolio, dimostrando, nella sua articolata 
complessità, come l'occupazione si possa 
sviluppare solo ed esclusivamente con un 
piano strategico ed  una politica industriale. 
La fotografia evidenzia come il garantire una 
posizione centrale alla manifattura (sia come 
espressione di competenze artigianali che 
delle piccole e medie industrie oppure di 
asset industriali) nello  sviluppo economico 
nazionale possa assicurare un livello dignito-
so di occupazione come anche delle retribu-
zioni. Un settore, nella sua articolata com-
plessità, ancora oggi considerato come una 
"old economy" o economia di serie B rispetto 
a quelle generate dal web o dai servizi. 
Affermazioni e considerazioni che partono 
non da un'analisi economica ma semplice-
mente da una posizione politica ed ideologica 
che nulla ha a che fare con l'economia e tanto 
meno con le strategie economiche di svilup-
po. Mentre nell'Europa considerata evoluta si 
parla di app economy e di sharing economy e 
la massima occupazione rappresentata nella 
foto dimostra ancora una volta come la nostra 
crisi sia esclusivamente culturale e politica e 
solo di conseguenza economica. 
Incapace di leggere l'economia nella propria 
complessità il mondo politico italiano, assie-
me a quello degli economisti e degli accade-

mici, espressione di supponenza e superbia 
senza limiti, sta trascinando il nostro Paese 
verso l'ennesima crisi economica e di strate-
gie industriali. Una fotografia inoltre che 
nello specifico italiano annienta ulteriormente 
ogni velleità di crescita complessiva manife-
stata negli ultimi trent'anni anni per lo svilup-
po del Meridione e che è costata decine di 
miliardi con l'unica conseguenza quella di 
ottenere un risultato assolutamente negativo. 
Semplicemente perché si pensava, in modo 
miope o intellettualmente disonesto, che at-
traverso gli investimenti economici si potesse 
combattere la malavita organizzata che in 
alcune regioni spadroneggia senza limiti. 
L'esito raggiunto da questi investimenti di-
mostra esattamente il contrario e cioè che la 
"conditio sine qua non" sia la bonifica dei 
territori dalla ingerenza della malavita orga-
nizzata per creare il tessuto connettivo ideale 
per successivi investimenti economici i quali 
avrebbero e dovrebbero godere di fiscalità di 

vantaggio, in quanto risulta evidente che la 
bonifica, sia questa di ordine pubblico o di 
semplice sanificazione del territorio, deve 
avvenire precedentemente al piano di investi-
menti necessario come espressione successi-
va per ridare un'ottica di sviluppo al territorio 
interessato. 
Una politica economica, peraltro non nuova 
(al netto della malavita), quella della fiscalità 
di vantaggio che ha determinato un notevole 
sviluppo economico nei paesi del sud della 
Federazione statunitense i quali con simili 
politiche negli anni precedenti hanno ottenuto 
notevoli investimenti anche europei in siti 
produttivi specialmente nel settore automobi-
listico. Tutto questo a causa e con la compli-
cità di partiti, sindacati ed università che 
hanno perso ogni contatto con la realtà pro-
duttiva e con la complessa filiera del prodotto 
come con la catena di creazione del valore 
aggiunto.♦ 
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Ennesima conferma 



I 
naugurato una decina di anni fa, l’in
-sourching rappresenta ormai una 
tendenza abbastanza affermata che 
sta avendo le proprie prime manife-

stazioni anche nell'asset industriale ita-
liano. 
In mercati particolarmente complessi 
che, in modo articolato, compongono 
quello globale risulta molto difficile ge-
stire delle reti di laboratorio esterne, for-
nitori compresi, ed  in questo modo poi 
organizzare la produzione dei propri 
prodotti per tutti i mercati del mondo 
nell'arco delle varie stagioni. In questo 
senso in Svizzera abbiamo assistito 
all’acquisizione da parte delle più impor-
tanti aziende di molti laboratori che for-
nivano loro servizi o beni intermedi. 
Questo investimento ha permesso con-
temporaneamente di ottimizzare la ge-
stione produttiva in rapporto alle molte-
plici esigenze del mercato globale, anche 
attraverso la digitalizzazione della pro-
duzione, e a sistemi gestionali avanzati. 
Tale fenomeno è ampiamente "ignorato" 
in Italia dove invece esiste ancora la cor-
rente economica unicamente finalizzata 
al contenimento dei costi fissi unita alle 
politiche di sgravio dei costi del lavoro, 
mentre  per quanto riguarda gli investi-
menti sul prodotto (e per prodotto inten-
diamo anche il know-how professionale) 
la dialettica rimane ancora polarizzata tra 
delocalizzazioni produttive e abbassa-
mento del costo del lavoro, fattori sicura-
mente importanti ma di corto respiro. 
Un paio di anni fa infatti il management 
di Kering, titolare del gruppo Gucci, ha 
deciso di ridurre la durata della licenza 
alla Safilo. L'obiettivo dichiarato risulta 
quello di subentrare direttamente nella 
produzione e nella gestione della colle-
zione di occhiali nel prossimo futuro con 
il marchio fiorentino. Lo stesso sta avve-
nendo attraverso una joint venture tra le 
società del gruppo Lvhm ed il gruppo 
sudafricano Richemont (titolare del 
brand Cartier) con l'obiettivo di gestire 
direttamente la produzione dell'occhiale-
ria Cartier. 
In altre parole, questo trend manifesta un 
diverso approccio gestionale rispetto a 
quelli italiano e soprattutto suggerisce 
essenzialmente due elementi molto im-

portanti per quanto riguarda tanto le stra-
tegie di sviluppo economiche quanto la 
creazione di valore aggiunto. 
Il rinnovato interesse nei confronti della 
componente produttiva nella catena di 
formazione del valore, sia per l'orologe-
ria che l'occhialeria, dimostra essenzial-
mente come per i grandi gruppi francesi 
(+13% sia per gruppo Hermes che per il 
gruppo Louis Vuitton) non sia più possi-
bile rinunciare a buona parte del valore 
che la produzione riesce ad assicurare. 
Un aspetto talmente conosciuto quanto 
negato in Italia e altrettanto in Europa da 
politici economisti e media di ogni gene-
re. Partendo da questa conoscenza ma 
soprattutto dalla valutazione della soste-
nibilità economica, queste operazioni già 
in atto dimostrano come sarebbe interes-
sante, in questo caso, avviare delle politi-
che che favoriscano la riallocazione di 
produzione (re-shoring produttivo), non 
solo per i settori citati ma valutando an-
che le opzioni fiscali e burocratiche per 
allargare a tutto il perimetro della produ-
zione del made in Italy questo tipo di 

tendenza in un'ottica di sviluppo econo-
mico ed occupazionale. 
Questo fenomeno di in-sourcing e di 
ritrovata attenzione alla fase produttiva 
tuttavia presenta un altro aspetto molto 
importante, maggiormente problematico 
e preoccupante per le aziende di occhia-
leria che vivono e lavorano specialmente 
nel settore del Cadore (Belluno) attraver-
so le licenze dei grandi marchi. In un’ot-
tica di medio/lungo termine sarebbe op-
portuno che tali aziende cominciassero a 
valutare investimenti in propri marchi ed 
in proprie linee produttive in quanto in 
una prospettiva di medio/lungo termine 
risulta probabile che tutti questi marchi 
possano tornare all'interno di sistemi di 
produzione gestiti direttamente dall'a-
zienda mandante e proprietaria del 
brand. Tutto questo ovviamente in un'ot-
tica di sviluppo economico praticamente 
sconosciuta ed assolutamente poco con-
siderata ed interessante per la classe poli-
tica ed accademica nazionale ed europea 
in generale.♦ 
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Sviluppo economico: in ed out 
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Q 
uanti sospiri di sollievo sono 
stati tirati nelle istituzioni e nelle 
cancellerie europee dopo l’esito 
del primo turno delle elezioni 

presidenziali francesi del 23 aprile scor-
so! I timori di una vittoria di Marine Le 
Pen, leader del Front National, movi-
mento nazionalista populista, sono stati 
sventati dal voto (21,53%) che l’ha col-
locata al secondo posto. Primo, infatti, è 
risultato Emmanuel Macron (23,75%), 
fondatore del movimento “En marche”, 
banchiere e già ministro dell’Economia 
nel secondo governo Valls, dimessosi 
dopo la fondazione del nuovo movimen-
to. Vengono in seguito François Fillon 
del partito neogollista “Les Républi-
cains” con il 19,91% dei voti e Jean-Luc 
Mélenchon, fondatore nel 2008 del Parti-
to di Sinistra, ma presentatosi alle elezio-
ni con “La France insoumise”, con il 
19,64%. Sollievo – si diceva – per aver 
evitato il prevalere di un partito antieuro-
peo, che vorrebbe far uscire la Francia 
dall’UE e dall’Euro, con tutte le conse-
guenze immaginabili. I candidati al bal-
lottaggio di domenica 7 maggio sono 
dunque Macron e la Le Pen, distanziati 
di due punti al primo turno. Non sono 
state di routine queste elezioni presiden-
ziali. Esse hanno modificato radicalmen-
te il posizionamento dei partiti e le loro 
finalità rispetto al passato. I risultati han-
no posto in evidenza, infatti, non più una 

contrapposizione tra sinistra e destra, ma 
tra partiti anti sistema e partiti pro Euro-
pa. E in più hanno eliminato dall’agone 
finale i due partiti che hanno retto le sorti 
della Francia dalla fine della guerra ad 
oggi, vale a dire i socialisti ed i gollisti. I 
primi sono quasi scomparsi raggiungen-
do solo il 6,4% con la candidatura di 
Benoit Hamon, e i secondi non hanno 
raggiunto il ballottaggio, essendosi clas-
sificati al terzo posto. Molti commenta-
tori hanno identificato la sconfitta disa-
strosa di Hamon con un giudizio negati-
vo sulla presidenza della Repubblica 
personificata da François Hollande. Tan-
to sul piano politico che su quello perso-
nale, Hollande non è stato all’altezza 
della situazione. Le sue fughe notturne in 
motorino per raggiungere la seconda 
amante l’hanno fatto paragonare ad un 
ragazzotto di periferia che non si dà pa-
ce. Il suo attendismo nella reazione ai 
tragici attentati terroristici hanno lasciato 
la Francia in preda alla paura e all’insi-
curezza. Il fronte gollista da qualche 
anno è pure in preda a divisioni persona-
listiche non più ricomponibili che hanno 
lasciato una traccia profonda tanto negli 
aderenti al partito, che nell’elettorato di 
riferimento. Se a ciò si aggiungono le 
peripezie giudiziarie dell’ex presidente 
della Repubblica Sarkozy e del candida-
to Fillon il quadro dell’insoddisfazione 
degli elettori è quasi completo.  

Due forze nuove si contendono, dunque, 
il campo. Per la verità di nuovo c’è sol-
tanto il movimento “En Marche” di Ma-
cron, il “Front National” di Le Pen è 
presente da più di un paio di decenni 
nella vita politica francese, anche se non 
è mai giunto al potere. Ora invece, essen-
do stato ammesso dal voto al ballottag-
gio finale, le sue prospettive sono più 
solide di un tempo. La sua demagogia 
sui temi del terrorismo e della sicurezza, 
sulla sovranità nei confronti dell’UE, 
sull’uscita dall’euro e dal sistema mone-
tario europeo, trova facilmente riscontro 
nell’opinione pubblica dell’anti politica, 
impaurita dalla sempre più consistente 
presenza degli islamici e dall’incapacità 
dell’Europa di regolarne i flussi attraver-
so il Mediterraneo. Una vittoria della Le 
Pen al ballottaggio significherebbe il 
rischio di una Franxit, che dopo la Brexit 
potrebbe causare la dissoluzione 
dell’UE. Ma esiste davvero questo peri-
colo di una vittoria del partito antisiste-
ma? Sulla carta sì, nei fatti – tenendo 
conto della saggezza già dimostrata dagli 
elettori francesi durante il primo turno – 
probabilmente no. Macron dovrebbe 
farcela ed eliminare questo rischio di 
disfacimento e di regressione verso i miti 
fasulli ed illusori dell’antipolitica e 
dell’antisistema. Ma è prudente attendere 
l’esito del ballottaggio di domenica 7 
maggio prima di cantare vittoria.♦ 

La Francia alle urne (due)  
Emmanuel Macron e Marine Le Pen al ballottaggio del 7 maggio  

di Arnaldo Ferragni 
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D 
a una rilevazione di Eurobarome-
tro emerge che la maggior parte 
dei cittadini degli Stati della Ue (il 
57%) giudica positiva l’apparte-

nenza all’Ue:  l’attaccamento all’Unione 
europea risulta tornato ai livelli pre-crisi regi-
strati nel 2007 (è al 57% oggi contro il 58% 
di allora) e la maggior parte degli europei 
preferisce una risposta comune alle sfide 
globali rispetto a una risposta nazionale (tra 
queste sfide vengono indicate la crescente 
instabilità nei paesi arabi, la sempre maggiore 
influenza della Russia e della Cina, la Brexit 
e l’elezione di Donald Trump negli Usa); in 
particolare oltre tre europei su quattro voglio-
no che l’Ue faccia di più in materia di lotta al 
terrorismo (80%), varie misure contro la di-
soccupazione (78%) e per la protezione 
dell’ambiente (75%), operi di più per il con-
trasto dell’evasione fiscale (74%). Gli italiani 
chiedono più interventi dell’Ue su migrazione 
(80%), sicurezza e difesa (74%), economia 
(68%), agricoltura (65%) e politica industria-

le (64%) ma in generale sono meno entusiasti 
della Ue rispetto alla media registrata tra tutti 
gli appartenenti all’Unione: 48% contro 57% 
(l’anno scorso però l’euroentusiasmo tra gli 
italiani era merce ancor più rara, si fermava al 
41%). 
Il 43% degli europei pensa che la propria 
voce conti a livello di Ue, un record dal 2007 

a oggi, e 6 punti percentuali in più rispetto al 
2016; di contro, gli stessi intervistati pensano 
solo per il 60% che la propria voce conti nel 
proprio Paese. Anche in questo caso, gli ita-
liani sono sotto la media europea e si fermano 
al 36%, che comunque rappresenta un +11%n 
più rispetto all’anno passato. 
Il presidente del Parlamento europeo, Anto-
nio Tajani, ha dichiarato: «I risultati dell’ulti-
mo sondaggio sull’attitudine dei cittadini 
europei nei confronti dell’Ue sono, per la 
prima volta dall’inizio della crisi economica 
nel 2007, molto incoraggianti. Tali risultati 
dimostrano che gli europei vogliono che l’Ue 
risponda con una voce sola ai timori e alle 
turbolenze internazionali che hanno reso il 
mondo in cui viviamo più incerto e pericolo-
so. Sta a noi leader politici dimostrare che 
hanno ragione a riporre in noi la loro fiducia. 
Dobbiamo, con il nostro lavoro quotidiano e 
con le nostre decisioni, convincerli che l’U-
nione europea può sia proteggerli che rendere 
la loro vita migliore».♦ 

di C.S. 

L’euroentusiasmo riprende quota,  

ma gli italiani fanno eccezione  

I 
l comitato per le attività produttive del 
Parlamento europeo si è pronunciato a 
favore del piano per offrire la connessio-
ne Wi-Fi gratuita in spazi pubblici 

(come i parchi, le piazze e gli edifici pubbli-
ci) in tutta Europa attraverso WiFi4EU. L'ini-
ziativa, lanciata dalla Commissione europea 
sotto la voce "WiFi4Eu - Wi-Fi gratuito per 
gli europei", mira a portare l'accesso a Inter-
net wireless di alta qualità ad almeno 6000-
8000 comunità locali e ha un budget com-
plessivo di 120 milioni di euro fino al 2020. 
Il deputato di S&D Carlos Zorrinho, autore 
della relazione su WiFi4EU, ha dichiarato: 
«Ogni europeo dovrebbe trarre vantaggio 
dalla connettività Wi-Fi, non importa dove 
viva o quanto guadagni. Garantire l'accesso ai 
servizi a banda larga ad alta velocità attraver-
so un Wi-Fi gratuito e privo di restrizioni è 
fondamentale per costruire un'unione digitale 
nella quale nessuno è lasciato indietro. Come 
progetto pilota, WiFi4EU può aprire la strada 
per aumentare la connettività per i cittadini 

europei». Il deputato di S&D Josef Weiden-
holzer ha aggiunto: «WiFi4EU è un primo 
passo verso l'equipaggiamento di ogni villag-
gio europeo e di ogni città con connessione 
internet wireless gratuita negli spazi pubbli-
ci». 
La proposta è stata redatta lo scorso settem-
bre, dopo che il presidente della Commissio-
ne Jean-Claude Juncker ha annunciato nel 

suo discorso annuale dell'Unione europea che 
«ogni villaggio europeo e ogni città» dovreb-
bero avere la connessione wifi gratuita entro 
il 2020. 
Il comitato parlamentare ha dato a Carlos 
Zorrinho mandato per iniziare i colloqui con i 
governi nazionali per raggiungere un accordo 
sull’impiego dei fondi per il progetto.♦ 

di Luigi De Renata 

Il Parlamento europeo spinge per il  

wi-fi gratuito in tutta la Ue  
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S 
i terrà venerdì 5 maggio 
2017, alle ore 21:00, presso 
il Teatrino della Società 
Machiavelli in Via del 

Trebbio 14 Rosso a Firenze Come 
l'Europa ci cambia la vita. L'even-
to, promosso da Liberi Cittadini e 
organizzato da Tia Europe, si inse-
risce con coerenza nel vasto e con-
solidato impianto di appuntamenti 
del Festival d'Europa e sarà l'occa-
sione per approfondire come l'U-
nione Europea abbia rafforzato le 
libertà politiche, civili e sociali at-
traverso le istituzioni e i trattati 
fondativi cambiando la quotidianità 
dei suoi cittadini. Interverranno 
all'evento personalità provenienti 
da diversi contesti professionali e 
istituzionali, contribuendo, attraver-
so molteplici prospettive, a presen-
tare l'Europa di oggi. Fra gli inter-
venti programmati, Letizia Ciancio, 
responsabile del Dipartimento Poli-

tiche di Genere e della Famiglia per 
Liberi Cittadini, presenterà una ri-
flessione sul “Cambiamento: libera-
zione o perdizione”. A seguire, Va-
leria Fargion dell'Università degli 
studi di Firenze affronterà il tema 
dell'istruzione con “L'Europa all'U-
niversità”. Alessio Morganti, senior 
partner di Morganti&Partners ed 
esperto di progettazione europea, 
presenterà “I fondi europei: svilup-
po e benefici” dedicato alle oppor-
tunità fornite dall'Unione Europea 
attraverso i suoi Programmi. Sarà 
poi la volta di Cristiana Muscardi-
ni, eletta per cinque volte europar-
lamentare e membro della Conven-
zione europea, che darà una lettura 
in chiave politica con il suo inter-
vento “25 anni al Parlamento Euro-
peo, speranze, delusioni e ancora 
speranze”. Niccolò Rinaldi, presi-
dente di Liberi Cittadini, presente-
rà, invece, l'Europa in chiave culi-

naria con “Ricettario di cucina eu-
ropea in tempo di crisi”, titolo tratto 
dall'omonimo libro edito da Festina 
Lente, che sarà regalato a tutti i 
partecipanti. Sarà dato spazio al 
programma Erasmus, giunto que-
st'anno al trentesimo anno di vita, 
con l'intervento di Giusy Rossi, 
esponente del Movimento Federali-
sta Europeo, esperta di politiche 
giovanili ed ambasciatrice della 
generazione Erasmus, che racconte-
rà “La mia casa Erasmus”. Infine, 
Gabriele Volpi, studente del quarto 
anno al liceo classico europeo, pre-
senterà il suo percorso come Ex-
change Student nella Bassa Rena-
nia con la “La mia esperienza di 
studente Europeo”. Durante la sera-
ta ai partecipanti sarà distribuita 
una opia omaggio del libro di Nic-
colò Rinaldi Ricettario di cucina 
europea in tempo di crisi (Festina 
Lente, 2012)♦ 

Come l’Europa ci cambia la vita 
Se ne parlerà in un convegno a Firenze il prossimo 5 maggio nell’ambito del Festival d’Europa 2017.  

Tra gli ospiti l'On. Muscardini  

La Redazione 
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L 
a data di scadenza della 
Brexit si sta avvicinando 
e, oltre a pensare ai nego-
ziati per il divorzio con 

Londra, a Bruxelles si ragiona an-
che su come sarà l'Unione Europea 
senza il Regno Unito. Uno dei nodi 
cui pensare saranno i 73 seggi al 
Parlamento Europeo assegnati ai 
britannici. Gli eurodeputati di Sua 
Maestà sono eletti (o a questo pun-
to è meglio dire "erano") in 12 cir-
coscrizioni, con un sistema di liste 
bloccate in seno ai partiti nazionali. 
Secondo fonti diplomatiche riporta-
te da Politico.eu, l'Italia nel prossi-
mo summit in Lussemburgo per 
determinare la posizione europea 
nei negoziati con l'UK avanzerà 
una proposta per la riassegnazione 
dei 73 seggi. L'idea, cui avrebbero 
già dato il proprio supporto il Presi-
dente del gruppo S&D Gianni Pit-
tella e il candidato all'Eliseo Em-
manuel Macron, consisterebbe nel 
trasformare le poltrone che furono 
britanniche in "transnazionali". Il 
Consiglio Europeo di giugno do-
vrebbe deliberare sul tema.  
La proposta sembra un buono spun-
to, ma migliorabile, sebbene logica 
vorrebbe che - nel sistema attuale - 
l'uscita di un paese dall'UE dovreb-
be comportare l'eliminazione dei 
suoi rappresentanti ed ergo dei costi 

che questi comportano. Innanzitutto 
non è ancora molto chiaro come 
dovrebbero essere ripartiti questi 
seggi "transnazionali", con quale 
sistema elettorale (se i nuovi depu-
tati verranno effettivamente eletti) e 
se rispetteranno comunque una 
quota "nazionale". In secondo luo-
go, la proposta pare celare una 
mancanza di coraggio. Se si vuole 
promuovere il transnazionalismo e 
spingere per un'Unione sempre più 
integrata, invece di riassegnare sol-
tanto i 73 seggi con un vago princi-
pio di "transnazionalità", perché 
non promuovere elezioni basate su 

liste dei partiti europei, con un si-
stema elettorale uniforme e un regi-
me di preferenza appunto che supe-
ri i confini, cercando di eliminare al 
massimo l'intermediazione dei par-
titi nazionali e favorendo così una 
politica comunitaria, rafforzando il 
transnazionalismo dei gruppi euro-
pei? Insomma, chi continuamente 
proclama di volere un'ulteriore inte-
grazione dell'Unione Europea, in-
vece di tracheggiare dovrebbe uti-
lizzare la Brexit come un trampoli-
no di lancio per costruire un'UE 
sempre più simile a quella pensata 
dai padri fondatori.♦ 

di Stefano Basilico 

Seggi UK all’Europarlamento:  

una proposta migliorabile  
L'Italia propone una riassegnazione transnazionale 



Pagina 8 

 

IN
T

E
R

V
IS

T
E

 .
..

 

F 
atta l’Italia si trattava di fare gli 
italiani e allo stesso modo si 
potrebbe dire oggi che fatta 
l’Europa si devono fare gli euro-

pei. Sulla realizzazione nel comune sen-
tire della cittadinanza europea non vi è 
probabilmente quel consenso che trovò 
invece la sua formulazione nella celebre 
battuta di Massimo D’Azeglio nell’Otto-
cento, ma ove le èlite europee volessero 
cimentarsi nel compito uno strumento 
non manca, anzi è già operativo e riscuo-
te pure interesse tra le persone: si tratta 
degli Archivi Storici dell’Unione euro-
pea, con sede a Firenze, diretti da Dieter 
Schlenker che ne parla in questa intervi-
sta. 
In un momento in cui l’Unione euro-
pea è seriamente in dubbio e oggetto 
di frequenti contestazioni, quale con-
tributo può dare al dibattito sulla stes-
sa Ue un ‘deposito di memoria’ quale 
è quello degli Archivi Storici dell’U-
nione? 
«Quest’anno ricorrono i 60 anni dei Trat-
tati di Roma (istitutivi della Cee, ndr) e 
noi abbiamo realizzato per la prima volta 
in assoluto il progetto di una mostra iti-
nerante per spiegare in giro per il mondo 
il concetto e l’impatto, in termini di pace 
e benessere, che l’integrazione europea 
ha avuto dai suoi inizi nel dopoguerra. 
Questo progetto si basa su documenti e 
immagini conservati negli Archivi Stori-
ci ed è stato realizzato in collaborazione 
con diverse istituzioni, tra i quali il Mini-
stero degli Esteri italiano. Consiste in 
una serie di pannelli, con traduzioni in 
30 lingue, che girano per oltre 100 loca-
tion in Europa, anche nel Regno Unito e 
in Irlanda, e consiste ancora, in parallelo, 
in una mostra online. La mostra è partita 
a marzo dalla Farnesina ed è rivolta non 
solo ad un pubblico accademico, quale 
quello che viene qui agli Archivi per 
studiare le carte, ma anche a un pubblico 
generalista».   
Esiste, o forse meglio quanto esiste 
una coscienza europea, un interesse o 
un senso di radici comuni tra quanti 
vivono nell’Unione? 
«Nel 2013, dopo il mio arrivo, noi abbia-
mo lanciato un programma per le scuole, 
aprendo ai giovani gli archivi, per loro 

un mondo sconosciuto e in apparenza 
non accattivante, perché la Ue è oggetto 
di discussione  in famiglia, a scuola e già 
a 12-14 anni i ragazzi ne sentono parlare. 
Poi c’è l’Erasmus ed i ragazzi capiscono 
quali sono i vantaggi di conoscere cultu-
re diverse e di arricchirsi. E’ stato un 
successo anche in parte inatteso: aveva-
mo iniziato con le scuole primarie e me-
die, abbiamo esteso il progetto ai licei e 
ogni anno riceviamo fino a 30 classi per 
discutere secondo un approccio concreto, 
di temi di interesse, come Schengen e le 
frontiere interne ed esterne dell’Unione, i 
pro e i contro dei flussi migratori, le que-
stioni dell’acqua e della tutela dell’am-
biente o quella del genere. Cerchiamo di 
suscitare un dibattito, in una logica trans-
nazionale, come riproducendo in piccolo 
il Parlamento europeo e per i 60 anni 
della Ue abbiamo lanciato un concorso 
rivolto ai licei, cui hanno aderito 18 clas-
si di istituti fiorentini, chiedendo cosa 
dovrebbe cambiare nell’Unione e nei 
suoi trattati». 
Uno dei problemi della Ue è quello di 
essere sentita come distante e lontana, 
gli Archivi non hanno lo stesso proble-
ma, trovandosi a Firenze, di raggiun-
gere gli europei in tutto il territorio in 
cui questi si trovano e vivono? 
«Abbiamo aderito al programma Era-
smus Plus che prevede workshop tra 
studenti e professori in Italia, Francia, 
Romania, Grecia e Spagna. Si tratta di 
un progetto pluriennale inedito che par-
tendo dai documenti porta a discutere dei 
valori europei e dei modi per comunicar-
li così da renderli davvero transnazionali 
e comuni. Il primo workshop si è tenuto 
a Firenze, poi ne sono seguiti altri, in 
Francia a Biarritz e in Romania. Natural-
mente, nel frattempo, siamo sempre 
aperti a visite in sede a Firenze, siamo 
aperti anche ai tour operator perché an-
che dall’estero molte scuole già vengono 
a Firenze per vedere la città». 
Ricevete incentivi o sostegni nella vo-
stra attività da Bruxelles e dai 27 Stati 
Ue? 
«Gli Archivi Storici sono finanziati da 
tutte le istituzioni europee, anche per la 
connessione tra gli Archivi e l’Istituto 
universitario europeo (pure a Firenze, 

ndr). Poi facciamo progetti bilaterali o 
multilaterali, ad esempio nel 2015 ne 
abbiamo fatto uno con la Spagna per i 30 
anni dell’adesione di quel Paese all’U-
nione. Poi vengono ricercatori da vari 
Paesi della Ue, soprattutto in occasione 
di ricorrenze o per ricerche su personag-
gi emblematici (da De Gasperi ad Ade-
nauer a Delors, per dirne alcuni). Anche 
per motivi di prossimità, vengono molto 
più dall’Europa dell’Ovest che da quella 
dell’Est o dal Centrosud piuttosto che 
dalla Scandinavia».  
L’Europa è oggetto di contesa politica 
ed elettorale, c’è nessuno che si rivolga 
a voi per trarre elementi in sede ap-
punto politico-elettorale? 
«Le elezioni europee rappresentano un 
campo di attenzione recente per gli studi 
accademici, negli ultimi anni vi è stato 
un interesse crescente soprattutto per 
quel che riguarda il deficit democratico 
della Ue e il ruolo del Parlamento euro-
peo nel porvi rimedio. Abbiamo tenuto 
diverse conferenze e fatto anche delle 
mostre, ma d’altro lato gli atti delle isti-
tuzioni europee che vengono riversati nei 
nostri archivi sono riservati per 30 anni 
dal momento in cui sono stati realizza-
ti». ♦ 

L’Unione europea? I ragazzi corrono a sentire 

cos’è e come funziona?  
Un successo, secondo il direttore, le iniziative degli Archivi Storici della Ue rivolte agli studenti 

di Carlo Sala 
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I 
l Patto Sociale, vista la eccessiva 
importazione di riso da Paesi terzi, 
dei quali non è certo il rispetto delle 
norme europee per l’utilizzo nella 

coltivazione di prodotti pericolosi per la 
salute, e considerato che questa eccessi-
va importazione nuoce in maniera consi-
stente alla produzione italiana, come già 
segnalato nel nostri articoli http://
www.ilpattosociale.it/news/5041/Il-riso-
straniero-invade-le-nostre-tavole.html 
(22/02/17) e http://www.ilpattosociale.it/
news/5088/Emergenza-importazioni-di-
riso-Cristiana-Muscardini-scrive-al-
commissario-europeo-all%E2%80%
99agricoltura-Phil-Hogan.html (8/3/17) 
propone una petizione al Parlamento 
europeo.  
Chi desidera firmare la petizione può 
farlo inviando nome, cognome, indiriz-
zo postale e e-mail a segrete-
ria.redazione@ilpattosociale.it o al nu-
mero di fax 02 781969. 
 
PETIZIONE AL PARLAMENTO 
EUROPEO 
Oggetto: Importazioni incontrollate di 
riso e conseguenze economiche e sani-
tarie 
L’aumento dell’importazione di riso in 
Europa ha raggiunto il primato del 21% 
nel 2016. Gli arrivi dal Vietnam nello 

stesso anno sono aumentati del 489 per 
cento e quelli dalla Thailandia del 46 per 
cento. Questo notevole incremento ha 
fatto scattare ben 12 allarmi sanitari da 
contaminazione per il riso e per i prodot-
ti a base di riso provenienti da Paesi ex-
tracomunitari in Europa, secondo i dati 
del sistema di allarme rapido comunita-
rio (RASFF). Nelle partite “fuorilegge” 
pericolose per la salute dei cittadini si è 
riscontrata la presenza irregolare di resi-
dui antiparassitari, di aflatossine cance-
rogene e di altre tossine oltre i limiti con-
sentiti, infestazioni da insetti , livelli 
fuori norma di metalli pesanti o la pre-
senza di Ogm proibiti in Italia e in Euro-
pa. Questo è un pericolo reale per i con-
sumatori di tutta l’Unione europea, dove 
nell’ultima campagna di commercializ-
zazione è stato raggiunto il livello record 
di importazioni con l’ingresso di 
1.380.000 tonnellate di riso lavorato , di 
cui 370.000 dai Paesi Meno Avanzati 
(PMA). Tutto ciò è dovuto anche al fatto 
che ormai i due terzi delle importazioni 
non pagano più dazi a causa dell’introdu-
zione da parte dell’UE del sistema tarif-
fario agevolato a dazio zero per i Paesi 
che operano in regime EBA (Tutto tran-
ne le armi), Questa misura, introdotta per 
favorire gli agricoltori locali, in realtà 
finisce per giovare alle multinazionali 

del commercio senza ricadute concrete 
sui risicoltori dei Paesi EBA che subi-
scono peraltro lo sfruttamento del lavoro, 
anche minorile, a danno della salute e 
dell’ambiente per l’impiego intensivo di 
prodotti chimici vietati in Europa. La 
situazione in Italia, che è ancora il primo 
produttore europeo di riso per qualità, 
tipicità e sostenibilità, sta precipitando 
mettendo a rischio il lavoro per oltre 
diecimila famiglie tra dipendenti e im-
prenditori. Le importazioni sconsiderate 
fanno crollare la produzione italiana a 
attentano alla salute dei consumatori. Per 
tutte queste ragioni  
Chiediamo all’Unione europea  
- di applicare con una procedura più effi-
cace la clausola di salvaguardia per le 
importazioni incontrollate, al fine di in-
tervenire prima che i danni si siano già 
verificati, 
- di obbligare l’etichettatura di prove-
nienza del riso e dei nomi delle industrie 
che utilizzano riso straniero, 
- di prevenire il rischio di contaminazio-
ne per il riso, a tutela della salute, e di 
perdite economiche per i nostri risicolto-
ri, 
- di riflettere approfonditamente sulla 
validità del sistema agevolato a tariffa 
zero, ai fini dell’interesse concreto dei 
produttori e non delle multinazionali.♦ 

La Redazione 

Il Patto Sociale lancia una petizione contro 

le importazioni incontrollate di riso  

dai paesi extra UE 

http://www.ilpattosociale.it/news/5041/Il-riso-straniero-invade-le-nostre-tavole.html
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http://www.ilpattosociale.it/news/5088/Emergenza-importazioni-di-riso-Cristiana-Muscardini-scrive-al-commissario-europeo-all%E2%80%99agricoltura-Phil-Hogan.html
http://www.ilpattosociale.it/news/5088/Emergenza-importazioni-di-riso-Cristiana-Muscardini-scrive-al-commissario-europeo-all%E2%80%99agricoltura-Phil-Hogan.html
http://www.ilpattosociale.it/news/5088/Emergenza-importazioni-di-riso-Cristiana-Muscardini-scrive-al-commissario-europeo-all%E2%80%99agricoltura-Phil-Hogan.html
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M 
ilano si prepara ad una 
settimana di eventi dedi-
cata al cibo e all'alimen-
tazione. Dal 4 all'11 mag-

gio ci saranno una serie di eventi pro-
mossi dal Comune di Milano, Fiera 
Milano, Regione Lombardia e Conf-
commercio sul modello del Fuorisalo-
ne in occasione di 'TuttoFood' in Fiera. 
Saranno tantissimi i temi sul tavolo: 
l'innovazione nell'alimentazione, la 
tecnologia, le sfide del pianeta, come i 
millenians stanno cambiando l'indu-
stria del food, le coltivazioni verticali 
nelle metropoli, le grandi questioni 
della nutrizione del futuro e del diritto 
al cibo.  
Pronta anche la manifestazione 
"Seeds&Chips - The global food inno-
vation summit", il summit internazio-
nale sulla food innovation che si terrà a 
Milano dall'8 all'11 maggio alla Fiera 
di Rho. 
Quattro giorni di conferenze e incontri 
sui grandi temi legati al food e all'inno-
vazione, dalle nuove tecniche di produ-
zione alla food security, dalla sosteni-
bilità e accessibilità, e un ospite d'ono-
re d'eccezione, l'ex presidente Usa Ba-
rack Obama.  
“Milano Food City - ha spiegato il sin-
daco di Milano, Giuseppe Sala - nasce 
dal desiderio di mettere a frutto quanto 
la città ha imparato e condiviso durante 
l'Esposizione Universale del 2015”.  
Tutta la città sarà coinvolta e animata 
da iniziative, show cooking e incontri. 
Il 3 maggio un evento dedicato alla 
solidarietà, “All for Food”, si terrà nel-
lo spazio antistante la Fondazione Fel-
trinelli. I cittadini potranno donare cibo 
a Banco alimentare, Caritas, Pane quo-
tidiano, per i più bisognosi. Un altro 
evento solidale vedrà alcuni ristoratori 
cucinare con prodotti tipici provenienti 
dalle zone colpite dal terremoto. 
Tra gli incontri previsti, avrà particola-
re attenzione la special conference 
“Feeding the cities - Urban and vertical 
farming” dedicata alla coltivazione 
sostenibile nelle grandi metropoli. Alla 
conferenza “Food security for develo-

ping countries” si affronterà invece il 
tema dell'approvvigionamento alimen-
tare nei Paesi in via di sviluppo.  
Altre sessioni di approfondimento spa-
zieranno dai temi caldi dell'hi-tech, 
come i big data, le applicazioni delle 
stampanti 3D nel food o le tecnologie 
nel ristorante e il supermercato del 
futuro, alla crescita della sharing eco-
nomy. 
Molto attesa la partecipazione di Oba-
ma, che sarà presente al summit il 9 
maggio, quando terrà un discorso e poi 
dialogherà con Sam Kass, chef-
consigliere dell'ex presidente Usa e 
artefice della rivoluzione salutista alla 
Casa Bianca. “Con questa edizione di 
Seeds&Chips, e con la partecipazione 
straordinaria di Barack Obama, Milano 
e l'Italia tornano centri mondiali del 
food e della food innovation dopo Ex-
po”, commenta Marco Gualtieri, idea-
tore di Seeds&Chips. “Nelle nuove 
tecnologie possono infatti trovare ri-
sposta ad alcune tra le maggiori sfide 
mondiali: sicurezza alimentare, nutri-
zione, lotta agli sprechi, sostenibilità, 
cambiamento climatico. E l'Italia può 
avere un ruolo di primo piano in que-
sto settore, unendo la tradizione d'ec-
cellenza in campo alimentare e l'inno-
vazione: sono centinaia le start up atti-

ve sul nostro territorio, le aziende, i 
soggetti attivi in questo campo. Con 
Seeds&Chips abbiamo voluto unire 
questi soggetti e fare sistema perché 
Milano e l'Italia diventino un punto di 
riferimento della food innovation a 
livello internazionale”.  
Dopo l'esperienza sul campo di Expo, 
che ai temi dell'alimentazione è stata 
dedicata e che ha visto la partecipazio-
ne anche della first Lady Michelle 
Obama, Milano torna quindi ad essere 
la capitale mondiale dell’alimentazio-
ne.  
Oltre all'ex presidente Usa Barack 
Obama, saranno tante le presenze: Ker-
ry Kennedy, presidente del Robert F. 
Kennedy center for justice and human 
rights; Livia Pomodoro, presidente del 
Milan center for food law and policy, 
Fabio Gallia, ad di Cassa depositi e 
prestiti; Luigi Bonini di Starbucks; il 
presidente di Illycaffé Andrea Illy; l'ex 
ad di Esselunga Giuseppe Caprotti; il 
vice presidente di Slow Food interna-
tional Edward Mukiibi; la fondatrice e 
presidente di Food Tank Danielle Nie-
renberg. Presenti anche diversi espo-
nenti della Commissione europea e del 
Parlamento europeo.♦ 

Milano Food City: il cibo torna protagonista  
Due anni dopo Expo, il capoluogo lombardo ospiterà oltre 300 appuntamenti  

per parlare di cibo e alimentazione  

di Luigi Rucco 
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L 
a Turchia ha bloccato l’accesso a 
Wikipedia. Dopo lo stop a Twitter, 
Facebook, YouTube e WhatsApp, è 
la volta dell’enciclopedia virtuale in 

cui, secondo quanto riportato dal quotidiano 
The Hurryet, alcuni degli autori garantirebbe-
ro i contributi grazie a contatti diretti con i 
terroristi. Il fondatore di Wikipedia, Jimmy 
Wales, ha dichiarato che non ha alcuna inten-
zione di subire pressioni. Dal 2014 la Turchia 
è paese al mondo che più di tutti attua una 

vera e propria ‘caccia al giornalista’ e l’am-
ministrazione di Erdogan ha imposto ammen-
de milionarie ai media critici nei confronti del 
governo con i redattori costretti a seguire 
linee guida specifiche. Ma il veto è andato 
oltre toccando anche i social, primo fra tutti 
Twitter, ritenuto da Erdogan piattaforma 
preferita da parte di contestatori e oppositori. 
Il divieto però si è rivelato inefficace perché 
gli utenti sono a conoscenze delle molteplici 
modalità per aggirare il blocco. Sia Twitter 

che Facebook sono stati bloccati nel marzo 
2016, in seguito alla chiusura del giornale 
Zaman, legato all'ex alleato politico di Erdo-
gan, Fethullah Gulen, considerato il fautore 
del tentato colpo di Stato del 15 luglio scorso. 
Un evento, quest’ultimo, che ha accentuato la 
repressione nei confronti dei giornalisti e di 
tutti i social. La stessa politica è stata ripetuta 
a novembre 2016 quando nella Turchia sud 
orientale è cominciata una campagna milita-
re.♦ 

La Turchia blocca Wikipedia 

di R.B. 
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E 
’ argomento più volte affronta-
to quello della deriva che sta 
caratterizzando il processo pe-
nale in un sistema volto alla 

ricerca di una funzionalità perduta non di 
rado ricorrendo ad interventi normativi 
e, nondimeno, a prassi devianti che mor-
tificano le garanzie.  
L’obbiettivo non sembra più essere l’uo-
mo da giudicare per il fatto che gli è 
attribuito e per il quale l’accertamento 
della responsabilità dovrebbe essere ri-
goroso ma la statistica, la deflazione ad 
ogni costo dell’arretrato confondendo 
l’efficienza stagliata dai numeri con l’ef-
ficacia. Prassi devianti, si è detto e tra 
quelle che si stanno affermando, una su 
tutte è paradigmatica delle censura che si 
è appena rivolta e intacca la consistenza 
del processo di appello: di quest’ultimo 
alcune voci reclamano addirittura l’abo-
lizione di diritto ma il simulacro cui lo si 
sta riducendo svuotandolo di contenuti 
essenziali è orientato in quella direzione. 
Nel secondo grado, per disposto del co-
dice, il ricorso dovrebbe essere introdot-
to da uno dei magistrati della Corte attra-
verso la relazione: cioè a dire illustrando 
l’imputazione, i motivi della decisione, 
le ragioni su cui si fonda l’impugnazio-

ne. La funzione è triplice: consentire alle 
parti (difensori, procuratore generale ed, 
eventualmente, parte civile) di percepire 
dalle parole del relatore quali punti siano 
rimasti più oscuri e – di conseguenza – 
trattarli con maggiore attenzione durante 
la discussione, rammentare i passaggi 
salienti della vicenda agli altri compo-
nenti del Collegio giudicante e, non ulti-
mo, per il pubblico. Già, perché la Costi-
tuzione prevede che la Giustizia sia am-
ministrata in nome del popolo e dunque 
chiunque assista ad un processo come 
parte interessata, spettatore piuttosto che 
cronista ha il diritto di sapere di cosa si 
stia trattando. Diversamente, viene meno 
quel potere di controllo sull’attività giu-
diziaria che spetta a tutti coloro che rap-
presentano in quel momento i cittadini in 
nome dei quali, appunto, viene pronun-
ciata una sentenza. 
Ciononostante, quel che conta è fare 
presto per celebrare più processi possibi-
li: eliminando – sì, eliminando – la rela-
zione il risultato è perfettibile. Ecco, 
allora che, sempre più spesso, si sente il 
Presidente della Corte dettare a verbale 
“su accordo delle parti, la relazione vie-
ne omessa”…anche se a nessuno è stato 
in realtà chiesto se è d’accordo; inutile 

dire che le manifestazioni di dissenso 
risultano sgradite e affiorano anche de-
terminazioni autoritarie in base ad un 
principio (di opaca ed incerta origine) 
secondo il quale l’omissione o meno di 
questo passaggio processuale espressa-
mente previsto dalla legge non sarebbe 
neppure nella disponibilità delle parti. 
Assai apprezzata e sollecitata anche la 
scelta dei difensori di riportarsi ai moti-
vi: cioè di non discutere la causa affidan-
dosi, senza argomentarlo, all’atto di im-
pugnazione scritto. Un processo muto, 
dunque, con buona pace dell’oralità che 
dovrebbe qualificarlo dandogli lo spes-
sore e la dignità che gli competono.     
Adelante, Pedro, con juicio raccomanda-
va il Cancelliere Ferrer al suo cocchiere: 
una frase entrata nel linguaggio comune 
per suggerire cautela nell’operare…ma, 
a quanto sembra, proprio la prudenza 
che dovrebbe essere caratteristica inti-
mamente collegata al fenomeno giudi-
ziario è destinata a cedere il passo a ur-
genze diverse da quella di assicurare il 
destino degli uomini a un processo che 
non sia solo virtuale.♦ 

In attesa di giustizia: verso il processo virtuale  

di Manuel Sarno 



I 
 due termini del titolo, avvicinati in 
un modo che può apparire insolito, 
sono in realtà l’estrema sintesi del 
sistema tedesco. Se però consideria-

mo che tale sistema è quello che ormai 
da anni viene esportato in tutta Europa, 
presto riguarderà anche il nostro sistema 
familiare nazionale. Questo articolo è 
dunque scritto per informare, ma anche 
per prevenire drammi a seguito di 
partenze verso l’eldorado tedesco e per 
promuovere la riflessione su quanto 
presto avverrà anche a casa nostra. 
La vicenda di cui ci occupiamo oggi 
potrebbe apparire come una storia nota, 
una triste vicenda di violenza domestica, 
come se ne leggono ogni giorno. No. 
Nulla di tutto questo. Ciò che lascia alli-
biti e che invece non stupisce chi, come 
noi, conosce il sistema, è l’epilogo della 
vicenda. 
La nostra M. è una giovane donna, nata e 
cresciuta in un paesino italiano. E’ bella, 
intelligente e con tanta voglia di scoprire 
il mondo. L’incontro con un bel giovane, 
cresciuto all’estero, si trasforma subito in 
amore e in un progetto di vita comune. 
Vanno a vivere in Germania, lei resta 
incinta, si sposano. Scoprire la Germa-
nia, il paese del futuro e della speranza 
coincide però con la scoperta di aver 
sposato un uomo violento. Estremamente 
violento. Ben presto M. si ritrova con il 
naso rotto, in mezzo alla strada con il 
figlioletto di pochi mesi in un paese nel 
quale è straniera e del quale ancora non 
padroneggia perfettamente la lingua. 
Dove cercare aiuto? Chiama il Consola-
to, chiama la famiglia in Italia e suo pa-
dre che parte subito per darle una ma-
no.  Ci hanno detto che lo Stato tedesco 
tutela le donne più di quanto non faccia 
l’Italia, ci hanno detto che in Germania 
ci sono moltissime Frauenhäuser (case 
per donne maltrattate), più di quante 
ce ne siano in Italia. Ma non ci hanno 
informato – e continuano a non farlo – 
del fatto più importante. Fatto di cui lui 
invece, il neo-padre, marito violento, 
cresciuto nella cultura Germanica, è per-
fettamente al corrente e lo usa immedia-
tamente. Sostiene che la moglie abbia 
tentato di rapire il bambino e di portar-
lo in Italia e che l’arrivo del padre di lei 

lo confermerebbe. Non serve nient’altro. 
Il solo sospetto che un bambino possa 
essere portato al di fuori dei confini tede-
schi costituisce una grave “messa in 
pericolo del bene del bambi-
no” (Kindeswohlgefärdung) e dunque il 
piccolo viene immediatamente affidato 
al padre con provvedimento urgente del 
tribunale. Da allora M. vive in una casa 
per donne maltrattate, senza suo fi-
glio. Le concedono di vederlo qualche 
ora, di fare cioè ogni tanto la baby sitter 
di suo figlio. Ora che il padre intende 
tornare al lavoro, i vari “esperti” che 
gravitano intorno al tribunale e allo Ju-
gendamt consigliano di mettere il bambi-
no in un nido perché solo così potrà 
“imparare la lingua tedesca” che, stando 
a questi signori, pare essere quanto di più 
importante ci sia nella vita di un bambi-
no di un anno. Con lei, la mamma, conti-
nua il carosello delle false piste: “non le 
possiamo affidare il bambino perché non 
ha una casa sua e per il bambino non va 
bene vivere in una casa per donne mal-
trattate” (dove invece ci sono altri bam-
bini). Se lei esprime il desiderio di cer-

carsi un lavoro in modo da potersi per-
mettere di pagare un affitto ed avere un 
appartamento, si fa strada l’ipotesi di 
non poterglielo affidare perché appunto 
lavora. La televisione tedesca si è inte-
ressata al suo caso e ha girato un servizio 
ma ovviamente, nel raccontare quanto 
siano importanti e quale aiuto rappresen-
tino le case per donne maltrattate, ha 
omesso di dire che il bambino è stato 
affidato in via esclusiva al padre violen-
to, perché è il genitore che ne assicura la 
permanenza in Germania e l’educazione 
teutonica, mentre lei, la madre straniera, 
potrebbe volerlo rapire. Non serve a nul-
la dimostrare di aver imparato la lingua e 
cercare di costruirsi una vita in Germa-
nia, quindi di non pensare ad un ritorno 
in Italia, un sospetto del genere vale più 
di mille prove, in un tribunale familiare 
tedesco. Presto M. tornerà in tribunale 
per cercare di ottenere l’affido condiviso 
e le verrà rimproverato anche di aver 
parlato con noi e di aver svelato il vero 
motivo della sottrazione di suo figlio, 
quella operata dal sistema tedesco.♦ 

Achtung Binational Babies:  

VIOLENZA DOMESTICA e Germania ovvero UTERO 

ESPROPRIATO a favore dello Stato tedesco  

di Marinella Colombo 
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B 
uongiorno a tutti i lettori: sono 
Enrico Ghezzi, avvocato mila-
nese del Gruppo Toghe & Te-
glie soprannominato 

“Tovarich” perché sospettato di simpa-
tie, come dire, progressiste. Un po’ è 
vero ma posso assicurare che i bambini 
non li cucino né li mangio…Molto vo-
lentieri, invece, vi propongo una ricetta – 
che non è mia creazione originale – mol-
to facile da realizzare, veloce e appetito-
sa. 
Questo piatto consente, tra l’altro, nume-
rose varianti a seconda del gusto perso-
nale ed è noto anche con la definizione 
di “bracioline” perché il risultato ottima-
le si ottiene cuocendo la carne alla brace: 
assicuro, tuttavia, che anche la più age-
vole preparazione al forno non ne smi-

nuisce il gusto. Procuratevi, innanzitutto, 
delle fettine di scottona per carpaccio 
(tagliate, quindi, piuttosto sottili) e ba-
gnatele con un filo di olio evo prima di 
riempirle; il ripieno, come detto, può 
essere assai vario utilizzando formaggi e 
salumi; una scelta ottimale è a base di 
pangrattato, parmigiano, prezzemolo, 
olio evo, sale e pepe q.b. 
Riempire le fettine con un po’ di questo 
composto cui aggiungerete dei tocchetti 
di scamorza, preferibilmente non affumi-
cata;  chiudere bene le braciole e rotola-
tele nel medesimo composto in modo 
che ne sia cosparso anche l'esterno, fer-
matele con uno spiedino o stuzzicadenti 
e aggiungete un filo di olio evo. A que-
sto punto sono pronte da mettere in for-
no ventilato a 180 gradi, girandole ogni 

tanto e fino a quando non avranno assun-
to l’aspetto esteriore che vedete in foto e 
cioè sino a che non si sarà formata una 
crosticina superficiale…e facendo atten-
zione, quindi, a non bruciarle! 
 Una soluzione diversa per il ripieno che 
mi sento di suggerire è con mortadella e 
scamorza e solo all'esterno il composto 
di pangrattato, parmigiano, sale olio e 
pepe. 
Questo è stato il mio esordio nella rubri-
ca di ricette ospitata da 
Il Patto Sociale: spero che la mia propo-
sta risulti gradita: mi ripagherà dell’emo-
zione. 
Buon appetito e…a presto su queste co-
lonne.♦ 

Toghe&Teglie: gli involtini di scottona 

di Enrico “Tovarich” Ghezzi 
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I 
l Cairo ha salutato Papa Francesco 
con tanto calore e affetto, allo stes-
so modo in cui aveva accolto la 
notizia della sua visita storica nella 

capitale egiziana. L’obiettivo principale 
del viaggio, seguito all’invito a lui rivol-
to dalla più alta autorità del mondo isla-
mico sunnita, il grande Imam dell’Al 
Azhar, era quello di parlare di pace e 
dell’importanza del dialogo tra la Chiesa 
cattolica e il mondo islamico. Non è il 
primo incontro tra le due istituzioni ma 
quest’ultimo ha assunto delle connota-
zioni particolari perché entrambi hanno 
concordato sulla necessità di lavorare 
insieme per realizzare la pace nel mondo 
e contrastare il terrorismo in tutte le sue 
forme, sia religiose  che economiche e 
politiche, coinvolgendo  tutte le istituzio-
ne interessate e scambiando le informa-
zioni utili per aiutare a raggiungere que-

sto grande obbiettivo caro a tutti quanti 
noi.  
Questa visita è arrivata al momento op-
portuno, e anche più difficile per l’Egit-
to, quando cioè sono state attaccate due 
chiese copte, la domenica delle Palme, 
da parte di alcuni criminali che credono 
di essere buoni servitori di Dio ma inve-
ce non sono che vili criminali. 
Il vero Islam non riconosce questi crimi-
nali perché, come tutte le altre religioni, 
nei suoi insegnamenti  indica la pace e il 
rispetto tra tutti gli esseri umani. Un con-
cetto sottolineato dal fatto che tra le vitti-
me dei due attentati c’erano anche tanti 
musulmani, uomini e donne, alcuni di 
passaggio all’esterno della chiesa, altri 
impegnati come scorta all’esterno. E la 
reazione di condanna, sia popolare che 
ufficiale, è stata unanime in tutto l’Egit-
to, perché l’attentato è stato un attacco 

allo Stato dato che colpendo la comunità 
copta si è cercato di destabilizzare il Pae-
se. Ma chi ha preparato e seguito questo 
vile attacco ha dimenticato che il popolo 
egiziano non si fa certo influenzare da 
queste azioni, come ha dimostrato la 
calorosa accoglienza riservata a Papa 
Francesco da parte del Presidente Al 
Sisi, dei musulmani e dei cristiani. 
Anche il grande imam Al Taieb ha sotto-
lineato l’amore e il rispetto  che l’Egitto 
ha per il Papa, per la sua persone e per la 
sua voglia di aiutare chi soffre e desidera 
la pace, come tutti noi. Tutti i rappresen-
tanti, provenienti da sessanta paesi, pre-
senti alla conferenza di pace svoltasi al 
Cairo avevano la pace come obbiettivo 
principale e ci auguriamo che i loro sfor-
zi  portino ad un buon risultato per il 
bene di tutti noi.♦ 

Il Cairo saluta il Papa  

di Samy Abdou 
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N 
essuno è più schiavo di colui che 
si ritiene libero senza esserlo. 
Goethe 
 
La visita di Papa Francesco in 

Egitto, la settimana scorsa, non poteva non 
rappresentare uno dei massimi avvenimenti 
internazionali. Sia per il clima carico di ten-
sioni e ragionevoli allarmi per presunti inter-
venti terroristici, ma anche, e soprattutto, per 
i messaggi di pace e di fratellanza che si sono 
pronunciati durante la visita. 
Nel frattempo, in altre parti del mondo conti-
nuano scontri e conflitti. In Venezuela la 
polizia e l’esercito sparano contro gli inermi 
cittadini che protestano da più di un mese, 
causando, ad oggi, trenta vittime. In Macedo-
nia, non cessano gli scontri tra i partiti politi-
ci. Mentre la crisi, politica e etnica, che dura 
da ormai circa due anni, si sta aggravando 
ogni giorno che passa. Giovedì scorso ci sono 
stati scontri violenti a Scopie, anche dentro il 
Parlamento, con decine di feriti tra i deputati. 
All’indomani del suo rientro dall’Egitto, il 30 
aprile scorso, Papa Francesco, parlando a 
Piazza San Pietro, ha chiesto di rivolgere 
l’attenzione sulle drammatiche situazioni in 
Venezuela e in Macedonia, pregando per 
loro. 
In Albania la crisi politica e istituzionale si 
sta aggravando ulteriormente. Ormai sono più 
di settanta giorni che continua la protesta 
pacifica ad oltranza dell’opposizione. Grazie 
alla quale, tra l’altro, tanti giochi sporchi e 
strategie diversive del primo ministro e dei 
suoi compari stanno venendo a galla. Ha fatto 
notizia e ha attirato tutta l’attenzione pubblica 
in Albania l’elezione del nuovo Presidente 
della Repubblica. In una seduta breve del 
Parlamento senza l’opposizione, il 28 aprile 
scorso, il presidente del Parlamento ha an-
nunciato che sarà lui il nuovo Presidente della 
Repubblica. Però non sembrava per niente 
contento. Anzi! Il suo avversario perenne, il 
suo alleato e nemico, il primo ministro, è 
stato più abile di lui, nell’ideare e realizzare 
la sua strategia. Ha vinto ed è riuscito a pren-
dere due piccioni con una fava. 
La Costituzione, modificata il 22 luglio 2016 
grazie anche ai voti del partito dell’appena 
eletto Presidente della Repubblica, ha ridotto 
all’osso le sue competenze. Perciò il primo 
ministro gode, avendo ormai le mani libere, 
mentre il nuovo Presidente deve fare buon 
viso a cattivo gioco. In più, il suo partito, da 
lui fondato circa quindici anni fa, basato sem-
plicemente sul clientelismo, sullo sfruttamen-
to e l’abuso del potere, è ormai destinato a 
sgretolarsi, Ma al primo ministro quel partito 
serve ancora per un po’. Nelle condizioni in 

cui la vera opposizione ha ufficialmente di-
chiarato di non fare parte di una farsa eletto-
rale ideata dal primo ministro con l’aiuto dei 
miliardi provenienti dal traffico della canna-
bis, il partito alleato serve ancora al primo 
ministro perché, nei suoi diabolici piani, do-
vrebbe far parte dell’opposizione di facciata. 
Per ingannare, tra gli altri e soprattutto, le 
istituzioni internazionali e assicurare il loro 
sostegno dopo le elezioni, previste per il 18 
giugno prossimo. Ma sempre nel caso che ci 
siano elezioni in quella data. Perché l’opposi-
zione ha chiesto la costituzione di un governo 
tecnico, di massimo consenso politico, il cui 
compito dovrebbe essere quello di garantire 
elezioni libere, oneste e democratiche e di 
impedire manipolazioni programmate da 
parte del primo ministro, con il sostegno della 
criminalità organizzata. Avvisaglie di tutto 
ciò sono state ormai evidenziate in tutte le 
gare elettorali in Albania, dal 2013 in poi. Per 
onorare questi compiti, un governo tecnico 
avrebbe senz’altro bisogno del tempo neces-
sario e concordato con tutte le forze politiche. 
Il 3 aprile scorso, l’appena eletto Presidente 
della Repubblica, riferendosi alla coalizione 
con il primo ministro e alle prossime elezioni, 
giurava che il suo partito “non solo non può 
essere parte di una simile coalizione, ma 
neanche parte di una possibile farsa elettora-
le”. Per quanto riguarda le richieste dell’op-
posizione, lui dichiarava che l’attuale coali-
zione governativa dovrebbe “dare tutte le 
garanzie possibili all’opposizione...Tra ele-
zioni democratiche e una farsa elettorale, 
senza nessuna discussione, scelgo soltanto le 
elezioni democratiche”. Alla domanda dei 
giornalisti su una sua possibile scelta di di-
ventare Presidente della Repubbli-
ca,  l’appena eletto Presidente era convinto e 
deciso che “avrebbe guidato il suo partito alle 
prossime elezioni come il suo capo” e non da 
Presidente. Durante una trasmissione televisi-
va di alcuni mesi fa lui dichiarava “non miro 
a quella carica (del Presidente della Repub-

blica; n.d.a.). Ma anche se l’avrei accettata in 
seguito, non l’avrei fatto mai senza il consen-
so dell’opposizione”. Il 28 aprile scorso, lui 
ha accettato però di essere eletto Presidente 
della Repubblica, mentre l’opposizione non 
era presente e protestava. Non c’è da stupirsi. 
Le bugie e l’ipocrisia per quel signore e per 
altri suoi simili, primo ministro compreso, 
fanno parte del loro modo di pensare e di 
agire. A scapito dei cittadini albanesi. Ai tanti 
perché del comportamento da voltagabbana 
dell’appena eletto Presidente, meglio lasciare 
come risposta, per il momento, soltanto quan-
to hanno detto da sempre e lo ripetono tutt’o-
ra le cattive lingue. 
L’autore di queste righe, convinto che queste 
cose potessero succedere, scriveva sul Patto 
Sociale n.253 che “tra il primo ministro e il 
presidente del Parlamento si sa, non corre 
buon sangue. Le loro sono delle storie ‘di 
odio e amore’, di alleanze e di coltelli dietro 
la schiena da ormai quasi vent’anni. I loro 
sono rapporti di diffidenza reciproca e di 
intrighi, che si sono aggravati ulteriormente. 
Ma non per motivi di principio, bensì di pote-
re, 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 dividere e approfittare del pote-
re politico. Ma anche perché sanno molto 
l’uno dell’altro e quello che sanno forse fa-
rebbe rabbrividire vivi e morti. Perciò saran-
no insieme finché una separazione ‘di forza 
maggiore’ li dividerà per sempre.”. 
In Albania sono in tanti coloro che pensano 
di essere persone libere. Mentre, in realtà, 
non sanno di avere uno spirito profondamente 
schiavizzato. Perciò sono più schiavi dei veri 
schiavi. Poveri loro! Ha ragione Goethe. 
Nessuno è più schiavo di colui che si ritiene 
libero senza esserlo. Chissà se anche il Presi-
dente eletto della Repubblica albanese è uno 
di quelli?! ♦ 

Bugie luride e diaboliche ipocrisie 

di Milosao 
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D 
enmark announced a list 
of six religious hate-
preachers that are consi-
dered persona non grata 

on Tuesday. They can no longer tra-
vel to Denmark. If any of these indi-
viduals defy the travel ban, they face 
a three-year jail term. 
The sanctions against hate-preachers 
make part of the coalition agreement 
that includes that far-right anti-
immigration and anti-Islamic Dansk 
Folkeparti. However, it should be 
noted that the law envisaging the list 
passed on the basis of political con-
sensus, that is, with the agreement of 
the Social Democratic opposition. 
According to the February 2016 law, 
those placed on the list are conside-
red “a threat to public order in Den-
mark.” The intention is to preempt 
the creation of “parallel worlds” in 
Denmark, that is, communities that 
do not wish to integrate into Danish 
society. 

The six religious leaders banned 
from entering the country are Moha-
mad al Arefe, Kamal El-Mekki, Bilal 
Philips, Terry Dale Jones, Salman 
Bin Fahad Avodah and Mohammad 
Al-Nabulsi. Among them are citizens 
of Saudi Arabia, Syria, Canada, and 
a US Evangelical Pastor that burned 
copies of the Koran in 2011. Among 
those hate-preachers, only the US 
imam Kamal El-Mekki and the Ca-
nadian Muslim cleric Bilal Philips 

are known to have traveled to Den-
mark in 2011. 
“The government won’t accept hate 
preachers coming to Denmark to 
preach hate against Danish society 
and indoctrinate listeners to commit 
violence against women and chil-
dren, spread ideas of a caliphate and 
undermine our founding values,” 
said the Immigration Minister Inger 
Støjberg.♦ 

Denmark issues travel ban for  

six hate-preachers  
New Europe  

di NEOnline | IR 
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Essere sempre sul pezzo è una necessità fondamentale per 
chi fa informazione sul web nel terzo millennio. Noi del 
Patto Sociale abbiamo tentato di fare di questa necessità 
una virtù, lanciando un progetto ambizioso per una realtà 
appena nata ma in continua crescita come la nostra. 
E’ infatti da oggi disponibile in free download un applica-
zione che vi permetterà di leggere le nostre news e rimanere 
costantemente aggiornati anche dal vostro iPhone o dal vo-
stro iPad, strumenti sempre più diffusi tra chi vuole seguire 
le notizie su canali diversi da quelli tradizionali. Con pochi 
clic sarà dunque possibile ricevere tutti gli aggiornamenti 
riportati sul sito del Patto Sociale, dall’Europa e dall’Italia, 
su politica, cultura, attualità, dai giovani e dai principali 
giornali internazionali, con interviste esclusive, anche sul 
vostro smartphone o sul vostro tablet. 
 
Il download dell’app è disponibile da due siti: 

 
Ifreeware: http://www.ifreeware.net/download-patto-sociale.html 
iTunes: http://itunes.apple.com/it/app/patto-sociale/id499572923?mt=8 
 
Vi invitiamo perciò a continuare a seguirci numerosi anche con questo 
nuovo strumento, per essere sempre al passo con i tempi e con le nostre 
news.  
 
 
Seguici anche su Twitter, Facebook e Youtube 

www.ilpattosociale.it 

mailto:segreteria.redazione@ilpattosociale.it

