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Da Vinci’s Celebration: due 
eventi a Milano per 

ricordare il grande artista 
nel giorno della sua nascita 

Altro pacchetto d’aiuti 
della Ue per lo Yemen 

P 
iù volte, dalle elezioni ad oggi, 

i 5 stelle hanno rivendicato 

per Luigi Di Maio l’incarico di 

presidente del Consiglio, so-

stenendo che ne ha diritto in quanto 

ha preso quasi 11 milioni di voti. Vero è 

che Di Maio è stato indicato dal M5s 

come candidato premier, altrettanto 

vero è però che in Italia non c’è ancora 

una legge elettorale per indicare il pre-

mier, la legge infatti fa soltanto sceglie-

re tra un partito o un altro e prevede 

liste bloccate all’interno dello stesso 

partito, decise dai leader. Di Maio è 

pertanto la prima scelta del suo partito 

ed è il partito che ha preso quasi 11 

Salvini le preferenze 
ce le ha, Di Maio no 

Da compagnia o 
da tavola, gli 

animali sono una 
responsabilità 

che va 
disciplinata 
di Anastasia Palli  

È 
 noto come in Italia vi siano 

milioni di persone che hanno 

un animale da compagnia, 

principalmente cani e gatti ma 

in molti casi anche altri piccoli ani-

mali. Non è solo la solitudine delle 

grandi città che ha portato più della 

metà degli italiani ad avere un ani-

male da compagnia, vi è infatti or-

mai una cultura diffusa che vede nei 

pet un compagno di vita. Rimane 

certamente ancora grave la piaga 

degli abbandoni, specie nei periodi 

estivi o di vacanza, ancora troppa 

superficialità porta ad acquistare o a 

prendere un cane o un gatto senza 

tenere conto che la presenza in casa 

di un essere vivente e senziente 

Continua a pagina 5 Continua a pagina 2 

Europa 

Pagina 10 

Costume e Società 

Pagina 12 

Flash 

Pagina 16 

Numero 305                                                 5 Aprile 2018 

di Cristiana Muscardini  



 

Pagina 2 

P 
iù volte, dalle elezioni ad 

oggi, i 5 stelle hanno ri-

vendicato per Luigi Di 

Maio l’incarico di presi-

dente del Consiglio, sostenendo 

che ne ha diritto in quanto ha 

preso quasi 11 milioni di voti. 

Vero è che Di Maio è stato indica-

to dal M5s come candidato pre-

mier, altrettanto vero è però che 

in Italia non c’è ancora una legge 

elettorale per indicare il premier, 

la legge infatti fa soltanto sceglie-

re tra un partito o un altro e pre-

vede liste bloccate all’interno del-

lo stesso partito, decise dai lea-

der. Di Maio è pertanto la prima 

scelta del suo partito ed è il parti-

to che ha preso quasi 11 milioni di 

voti. Se dovessimo valutare in ba-

se ad un discorso di preferenze, 

vale a dire di scelta degli elettori, 

Di Maio, alle primarie del M5s per 

scegliere il candidato premier 

pentastellato, ne ha ottenute 

30.396, cioé l’82% dei votanti 

iscritti alla piattaforma del movi-

mento. Matteo Salvini, candidato 

premier dalla Lega e (si presume) 

dalla coalizione di centrodestra, 

coalizione che è arrivata prima 

nelle urne il 4 marzo, quando si è 

presentato alle Europee, elezioni 

nelle quali gli elettori hanno dirit-

to di esprimere la preferenza, ha 

preso nel nord-ovest 223.410 pre-

ferenze, nel nord-est 108.950, al 

centro 32.476, sommando le quali 

con le preferenze di sud e isole ha 

raggiunto la cifra di 387.726! Se si 

vuole tenere conto del diritto de-

gli elettori di scegliere i propri 

rappresentanti politici e del dove-

re dei rappresentanti politici di 

confrontarsi con gli elettori, i voti 

di Salvini parlano chiaro. Di Maio, 

come Renzi, non ha mai fatto una 

campagna elettorale preferenzia-

le, se non all’interno del suo parti-

to; Salvini si è messo in gioco e i 

risultati sono noti. Come abbiamo 

avuto già modo di scrivere sul 

Patto Sociale, se una legge eletto-

rale consente le coalizioni ed una 

coalizione prende più di tutte le 

altre, spetta a questa l’incarico di 

provare a formare il nuovo gover-

no. A prescindere da come singo-

larmente possiamo pensarla, ci 

sono delle regole in democrazia 

che vanno rispettate!• 

 

di Cristiana Muscardini  
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L ’innovazione tecnologica e le 

sue applicazioni dividono in 

modo piuttosto netto gli 

schieramenti tra favorevoli e 

contrari in relazione agli effetti nella 

prospettiva di una crescita economi-

ca futura, intesa nella sua accezione 

più ampia e quindi non solo econo-

mica ma anche occupazionale. Una 

divisione che risponde purtrop-

po più a logiche politiche e ideolo-

giche che non ad un pensiero eco-

nomico espressione dell’applicazio-

ne di parametri oggettivi. 

I favorevoli alla corrente di pensiero 

economica, individuabile 

in “industria 4.0”, e all’innovazione 

tecnologica nel suo complesso af-

fermano giustamente come questa 

rappresenti l’unico fattore competi-

tivo applicabile a tutte le imprese 

nazionali che competono nel merca-

to globale al netto delle disecono-

mie nazionali (ogni riferimento alla 

situazione italiana è voluto). All’in-

terno di questa posizione però non 

vengono tenuti nella debita consi-

derazione gli effetti sociali che l’ap-

plicazione di tale paradigma inevita-

bilmente concorre a determinare. La 

digitalizzazione nel mondo indu-

striale infatti comporta, proprio co-

me espressione del fattore competi-

tivo, una minore incidenza della ma-

nodopera per milione di fatturato 

con i bassi tassi di crescita attuali e 

di conseguenza con una diminuzio-

ne dell’occupazione complessiva. 

Viceversa nel settore dei servizi an-

nulla o rende minimale l’intermedia-

zione nella creazione del valore, di 

conseguenza diminuisce anche in 

questo settore l’occupazione di 

fronte ad anni di bassa crescita eco-

nomica. 

In contrapposizione a queste posi-

zioni la compagine che indivi-

dua nell’innovazione tecnologica 

un fattore fortemente negativo 

(legato sostanzialmente al calo 

dell’occupazione) rappresenta una 

posizione ideologica, più che eco-

nomica, ancorata ad un concetto di 

mercato immobile (una vera e pro-

pria contraddizione in termini). Tale 

radicata convinzione trova la sua 

massima espressione addirittura 

nella obsoleta idea di introdurre una 

tassazione aggiuntiva relativa all’in-

novazione tecnologica che risultasse 

destinata ad un fondo per i lavora-

tori disagiati. Una visione assoluta-

mente antistorica ed anti economica 

che presenta il doppio svantaggio di 

aumentare la tassazione e di dimi-

nuire la competitività delle imprese 

che operano nel proprio specifico 

settore di competenza in un merca-

to globale caratterizzata da una for-

tissima concorrenza. Una visione poi 

che non tiene conto come questa 

innovazione, nelle sue molteplici 

applicazioni, rappresenti l’unico fat-

tore reale che possa aumentare la 

competitività delle imprese italiane 

di fronte al continuo regresso del 

livello dei servizi forniti dalla pubbli-

ca amministrazione. 

Il voler inserire una nuova tassa 

sull’innovazione rappresenta una 

Il paradigma della crescita 
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contraddizione culturale ed econo-

mica senza precedenti e sostanzial-

mente dimostra la mancanza di co-

noscenza delle dinamiche economi-

che da parte di chi sostiene questa 

posizione ideologica. 

Entrambi gli schieramenti tuttavia 

(ed in questo le distanze risultano 

ben evidente) assumono delle posi-

zioni espressione di parametri ideo-

logici e non economici in quanto la 

loro contrapposizione risulta frutto 

più dell’applicazione di visioni politi-

che e non tanto dell’osservazione 

dei dati economici che provengo-

no in quantità notevoli dal mondo 

dell’economia reale. 

L’ultima rivelazione statistica realiz-

zata in Germania dimostra come per 

767.000 nuovi posti di lavoro oltre 

centomila (104.000) vengano attri-

buiti al settore industriale legato alla 

produzione mentre tutti gli altri ap-

partengano al settore di servizi 

(247.000 al netto del settore lega-

to al sociale). Questi termini della 

ricerca o, meglio, della rilevazione 

statistica, la quale fornisce numeri 

per l’interpretazione (senza fornirne 

una propria interpretazione come 

invece avviene in Italia), apre la pos-

sibilità ad un’analisi approfondita in 

relazione all’individuazione delle 

scelte strategiche finalizzate ad uno 

sviluppo economico nel medio lun-

go termine. 

I 104.000 nuovi posti di lavoro creati 

(ma il termine corretto sarebbe ri-

cercati e successivamente ricoperti) 

nel settore della produzione risulta-

no espressione ma soprattutto esse-

re legati ad una maggiore domanda 

di beni industriali generale. Questo 

incremento determi-

na inevitabilmente l’esigenza di un 

incremento della capacità produtti-

va. Sempre a causa di questa mag-

giore domanda di beni industriali si 

determina quindi non solo l’aumen-

to di occupazione nel settore della 

produzione ma, come logica conse-

guenza, si manifesta anche l’aumen-

to della richiesta di servizi da parte 

del sistema industriale stesso e, na-

turalmente, si registra un ulteriore 

aumento dell’occupazione nel setto-

re dei servizi all’industria stessa. 

La tempistica come l’articolazione 

temporale risultano fondamentali 

per la comprensione di questi dati 

che vengono dall’economia tedesca 

perché è evidente come in un mer-

cato articolato globale e complesso 

basato sulla concorrenza sia la do-

manda a determinare l’offerta di 

beni di servizi o e quindi sia sempre 

la domanda a determinare gli anda-

menti relativi all’occupazione. 

Partendo dal presupposto ancora 

non troppo chiaro al mondo dell’e-

conomia italiano ed europeo in par-

ticolar modo che tutte le aziende 

operano all’interno di un mercato 

“saturo” come quello delle econo-

mie occidentali logica conseguenza 

dimostra come sia la domanda nella 

sua articolata espressione 

ad influenzare l’offerta e non vice-

versa. 

È evidente che il maggiore incre-

mento dei posti di lavoro nel settore 

dei servizi risulti legato ad un pro-

gressivo aumento della richiesta da 

parte del settore industriale. Dal 

momento che l’economia tedesca 

rappresenta “uno dei modelli mani-

fatturieri” di maggior successo nel 

mondo assieme a quello elvetico le 

classi politica e dirigente italiana 

dovrebbero finalmente comprende-

re le regole, come le dinamiche, del-

lo sviluppo che questa ricerca pone 

in evidenza. I numeri infatti indicano 

come per ogni posto creato all’in-

terno del settore industriale mani-

fatturiero ne vengono a caduta 

creati 2,7 nel settore dei servizi co-

me logica conseguenza della mag-

gior domanda di servizi imputabile 

proprio al settore industriale (94.000 

al settore manutenzione, 74.000 

logistica, 74.000 formazione). 

Tornando quindi al modello di svi-

luppo economico  italiano, entrambi 

gli schieramenti “ciecamente” (che 

nello specifico potrebbe risultare 

sinonimo di  “ideologicamente”) 

favorevoli o contrari all’innovazione 

e quindi ad “industria 4.0” dimostra-

no di non aver compreso come la 

tecnologia porti un valore quando 

questa venga applicata al settore 

industriale e manifatturiero il quale 

a fronte di ricerca ed innovazione 

nei prodotti per ogni posto di lavo-

ro creato in più ne induce altri 

2,7 nel settore dei servizi. 

Questa statistica, che non per caso è 

espressione della competenza tede-

sca, ancora una volta pone in rilievo 

l’importanza e la centrali-

tà dell’Industria come volano di 

creazione di valore non solo econo-

mico ma anche occupazionale. L’in-

dustria rappresenta il fattore princi-

pale nella creazione di sviluppo in 

quanto risulta l’unico settore che 

abbia l’effetto moltiplicatore sia va-

loriale che occupazionale. I dati del-

la ricerca tedesca dimostrano essen-

zialmente questa verità. Non capirlo 

rappresenterebbe un errore clamo-

roso. 

Perfettamente in linea tuttavia con 

le scelte strategiche passate e odier-

ne della nostra classe politica e diri-

gente.• 
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È 
 noto come in Italia vi siano 

milioni di persone che han-

no un animale da compa-

gnia, principalmente cani e 

gatti ma in molti casi anche altri 

piccoli animali. Non è solo la soli-

tudine delle grandi città che ha 

portato più della metà degli italia-

ni ad avere un animale da compa-

gnia, vi è infatti ormai una cultura 

diffusa che vede nei pet un com-

pagno di vita. Rimane certamente 

ancora grave la piaga degli ab-

bandoni, specie nei periodi estivi 

o di vacanza, ancora troppa su-

perficialità porta ad acquistare o a 

prendere un cane o un gatto sen-

za tenere conto che la presenza in 

casa di un essere vivente e sen-

ziente comporta regole, tempo, 

dedizione e attenzione alle esi-

genze dell’animale. Ma è certa-

mente positivo che grazie alla 

grande propaganda delle associa-

zioni animaliste e all’attenzione 

dei media, negli ultimi anni più 

sollecita a parlare di animali e del 

loro benessere, sia cresciuta negli 

italiani l’attenzione e il rispetto 

per gli animali. Purtroppo però, 

guardando i siti dedicati all’ab-

bandono di cani e gatti, vediamo 

che ci sono migliaia di animali, 

specie nel Sud Italia, lasciati da 

cuccioli nei cassonetti o portati 

nei canili appena si capiscono i 

problemi legati alla convivenza. 

Molti acquistano un animale come 

status symbol ed è sempre emer-

genza per quanto riguarda i cani 

da caccia, anche con pedigree, 

abbandonati e portati nei canili 

perché non idonei alla funzione 

per la quale sono stati acquistati. 

Se si registra un miglioramento 

notevole rispetto a 10-20 anni fa, 

rimane però ancora enorme la 

piaga degli abbandoni, tenendo 

anche conto che in troppe città e 

Regioni mancano strutture appro-

priate per il ricovero dei cani ab-

bandonati e che ancora manca, 

nonostante la cippatura regionale, 

una centralina nazionale per iden-

tificare e riconsegnare ai proprie-

tari i cani eventualmente smarriti. 

Ci auguriamo che il prossimo go-

verno, tra i tanti problemi che do-

vrà affrontare, dedichi attenzione 

anche questo, perché risolvendo 

ci saranno contestualmente se-

gnali di maggior civiltà, meno inu-

tili sofferenze di tanti animali e 

anche una migliore gestione delle 

poche risorse utilizzate per il con-

trollo del randagismo. 

Un altro problema è invece quello 

legato al benessere degli animali 

da allevamento e da carne. Come 

ha ricordato un convegno tenuto-

si all’Auditorium Sant’Ilario di Pia-

cenza, ‘Il benessere degli animali 

da reddito: percepito e reale’. Nel 

convegno si è sottolineato come 

sia, giustamente, cambiata anche 

la mentalità dei consumatori, che 

sempre più chiedono che negli 

allevamenti siano rispettate nor-

me che garantiscano un tratta-

mento degli animali privo di sof-

ferenze. Allevamenti che rispetta-

no le regole garantiscono il con-

sumatore anche sul tema della 

qualità, infatti i problemi che deri-

vano da strutture non idonee, so-

vraffollate e nelle quali gli animali 

patiscono sofferenze producono 

stress molto gravi che portano gli 

animali a produrre meno latte, 

ammalarsi, prendere dei farmaci 

che poi vanno a nuocere anche 

alla salute dei consumatori. Con-

vegno senza dubbio interessante, 

ma ancora una volta dobbiamo 

segnalare con vivo rammarico la 

mancanza di attenzione verso i 

luoghi di macellazione e il netto 

rifiuto, che in Italia dovrebbe es-

serci, per la macellazione rituale 

(della quale abbiamo parlato nello 

scorso numero de Il Patto Socia-

le).•  

 

Da compagnia o da tavola, gli animali sono una 
responsabilità che va disciplinata 

di Anastasia Palli  
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M 
olte le considerazioni 

in merito. 

1) Nell’area considera-

ta è presente un bran-

co, riprodottosi l’anno passato. I 

giovani di quasi un anno hanno co-

minciato ad esplorare le aree limi-

trofe alle zone boscose dove si sono 

riprodotti, facendosi avvistare più 

volte nelle aree intorno ai paesi. 

Questa è una normale fase nella vita 

di un giovane lupo, nella quale l’e-

splorazione del territorio comporta 

anche la frequentazione di aree pe-

riurbane limitrofe ad aree naturali. 

2) Questo nucleo occupa un territo-

rio ricco di attività turistiche. La pre-

senza del lupo in un’area simile va 

ovviamente attentamente monitora-

ta. Gli avvistamenti ripetuti hanno 

creato nella cittadinanza allarme 

sociale. Da sottolineare come, a par-

te avvistamenti ripetuti e una pro-

babile predazione notturna su gatto 

randagio, nessun comportamento di 

aggressività verso le persone è mai 

stato mostrato per ora. 

3) Nel caso di effettivo pericolo per 

l’incolumità delle persone è giusto 

rimuovere un animale. Una strategia 

tale permette di salvaguardare l’in-

tera specie da danni ben più gravi. 

4) Il parere di Ispra sembra fuori 

luogo in questo momento storico, in 

quanto apre un precedente perico-

losissimo. Il permesso a catturare, 

traslocare, captivare o abbattere un 

lupo (o ibrido) per un ipotetico pro-

curato allarme sociale, apre la porta 

a innumerevoli richieste simili da 

parte di altri comuni e Istituzioni. 

Oggi la popolazione di lupo è ben 

distribuita, e la presenza della specie 

si rileva anche in aree periurbane e 

abitate, dove per le persone è ovvia-

mente più frequente avvistare alcuni 

esemplari. Questo non significa si 

abbia a che fare sempre con indivi-

dui confidenti o problematici, ma le 

situazioni vanno analizzate con at-

tenzione e scientificità, senza la-

sciarsi guidare da emotività nelle 

scelte. 

5) Ribadiamo che la legislazione, ad 

oggi, non fa differenza tra lupi ibridi 

e lupi puri. Nel caso di animali confi-

denti o pericolosi, si tratti di lupi 

puri o meno, la strategia da adotta-

re è la stessa. La possibilità di sop-

pressione, nel caso si tratti di ibrido, 

paventata dalla nota di Ispra, per 

questo appare fuori luogo e decisa-

mente anche controproducente in 

un momento storico simile, nel qua-

le la caccia alle streghe è sempre 

dietro l’angolo. 

6) La scelta di Ispra ha l’effetto di 

scaldare gli animi su un fronte mol-

to delicato, nel quale qualsiasi mos-

sa andrebbe valutata molto più ap-

profonditamente (cosa che in que-

sto caso evidentemente non è stata 

fatta). 

Paradossalmente, questo parere 

tecnico di Ispra provoca l’ira di ani-

malisti, ambientalisti, cittadini fruito-

ri del territorio e anche allevatori. 

Questi ultimi infatti vedono le Istitu-

zioni agire in un contesto dove il 

conflitto con zootecnia non è certo 

il problema. 

Ultima considerazione, al di là della 

delle riflessioni sulla gestione di in-

dividui problematici, e sulla loro 

effettiva pericolosità. La presenza 

del lupo in un territorio votato al 

turismo, come l’Argentario, può es-

sere un ulteriore opportunità di svi-

luppo per l’area. Il lupo, come po-

che altre specie, sa attrarre turismo 

e quindi muovere anche l’economia 

dei posti. Sfruttare questa nuova 

presenza, in un’area tra l’altro dove 

la zootecnia è pressoché assente 

(unico vero conflitto che può nasce-

re tra lupo e uomo), può essere 

un’opportunità. 

Al di là del valore ecologico ed etico 

che questa presenza certamente ha, 

un territorio dovrebbe cogliere an-

che le altre possibilità che questo 

predatore dona, con la sua sola pre-

senza. 

Fonte: Canis Lupus Italicus• 

 

Il lupo può diventare un’opportunità turistica ma… 
Ispra ha espresso parere tecnico favorevole alla cattura di lupi e/o ibridi presenti nella zona dell'Argentario, 

Porto Ercole e Feniglia, considerando positivamente la richiesta dei Comuni locali 
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Ci sono tre notizie agghiaccianti che 

non trovano spazio sui media, in 

questi giorni di settimana santa. La 

prima si riferisce a Boko Haram, il 

terrorista musulmano jihadista che 

opera in Nigeria. La seconda riguar-

da l’allucinante situazione che si 

verifica in Germania con gli stupri di 

gruppo. La terza concerne il povero 

Alfie, il bambino inglese di 22 mesi 

che i medici e i giudici vogliono far 

morire. 

Partiamo da Boko Haram, che il 19 

febbraio ha rapito 110 studentesse 

del Collegio governativo femminile 

di scienza e tecnica nella cittadina di 

Dapchi, in una regione a Nord-Est 

della Nigeria. Durante il trasporto, 

cinque di esse hanno trovato la 

morte, schiacciate dalle compagne 

sugli automezzi sovraccarichi, o uc-

cise dallo sfinimento e dall’angoscia 

nei giorni di prigionia. Tutte le altre 

sono state liberate il 21 marzo, forse 

a seguito di un riscatto pagato dal 

governo o, come dicono alcune del-

le ragazze liberate, perché gli jihadi-

sti credevano di aver rapito delle 

ragazze cristiane, mentre in realtà la 

maggioranza era di fede mussulma-

na. Nelle mani dei rapitori è rimasta 

soltanto una studentessa cristiana, 

Leah Sharibu. La tengono prigionie-

ra perché ha rifiutato di abiurare e 

di convertirsi all’Islam, come le chie-

devano gli aguzzini. Il padre della 

ragazza, intervistato nei giorni suc-

cessivi, si è detto fiero di lei e del 

coraggio dimostrato nel rifiutare 

l’abiura. L’ha incoraggiata ad essere 

forte e le ha promesso, se un giorno 

sarà liberata, di farla tornare a scuo-

la nel Collegio di Dapchi, sfidando in 

questo modo Boko Haram, che in-

vece ha minacciato di rapire chiun-

que osi ancora frequentare quel 

Collegio. Non si sa quanti anni ab-

bia Leah, ma l’età delle ragazze rapi-

te va dagli 11 ai 19 anni. Leah si uni-

sce alla schiera dei cristiani perse-

guitati per la fede e che non accet-

tano di convertirsi all’Islam, disposti 

ad accettare fino al martirio le con-

seguenze del loro rifiuto. Boko Ha-

ram non è nuovo a questi atti di 

violenza. Ha già effettuato altri rapi-

menti di massa, ha bruciato chiese e 

monasteri, ha ucciso fedeli durante 

le cerimonie religiose. Le sue vittime 

si contano a centinaia e nessuno, 

fino ad ora, è riuscito a fermarlo. Gli 

danno la caccia anche gruppi armati 

formati da militari di Paesi vicini, 

compresi quelli dell’esercito ufficiale 

della Nigeria. Ma nulla è valso a fer-

marlo e a fargli pagare i delitti com-

piuti fino ad ora. Ve l’immaginate 

una ragazza rapita da qualcuno al 

liceo Parini? Stampa, radio, TV, poli-

tici e buontemponi ne parlerebbero 

per settimane. Boko Haram ne ha 

rapito 110. Silenzio totale, tanto non 

sono italiane! 

La seconda notizia riguarda un caso 

accaduto due giorni fa in Germania: 

una donna di ventiquattro anni stu-

prata da un branco di migranti. È 

uno stupro collettivo perpetrato da 

uomini di colore su donne bianche. 

È una piaga del multiculturalismo 

germanico, che nel solo 2017 ha 

registrato più di 3.000 casi. A ripor-

tare l’accaduto è la stampa inglese. 

Quella tedesca pratica la virtù del 

silenzio, che non disturba nessuno, 

se non la vergogna di strumenti di 

comunicazione di massa che in un 

Paese in cui vige la libertà, non pra-

ticano la loro funzione d’informazio-

ne. La donna è stata accoltellata da 

un diciassettenne accorso in aiuto a 

due ragazzi profughi minorenni che 

litigavano. Non si sa nulla di più, 

oltre al fatto che la donna è in fin di 

vita. Ormai, in una Germania multi-

 

La ragazza Leah, lo stupro di gruppo, Alfie: 
tre notizie che non trovate sui giornali o alla tv 

di Arnaldo Ferragni  
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culturale le aggressioni e gli stupri 

in cui vengono coinvolte donne 

bianche sono un fatto quotidiano. I 

media sono subalterni al politica-

mente corretto e rifiutano di pre-

sentare la realtà così com’è, anziché 

mostrare gli effetti collaterali della 

nuova islamizzazione. Il “melting pot 

culturale” va avanti da anni indistur-

bato e l’identità nazionale, soprat-

tutto se essa è stata permeata dal 

cristianesimo, rimane evanescente. 

Che questa insalata di culture diver-

se ed incompatibili produca danni 

non viene volutamente percepito e 

non viene comunicato. La crisi degli 

stupri non è di oggi. Le statistiche 

mostrano chiaramente che nel 2017 

si sono verificati una dozzina di stu-

pri quotidianamente, cioè un au-

mento di aggressioni quattro volte 

superiore al 2014. Il rapporto pub-

blicato il 16 gennaio dall’Ufficio fe-

derale della polizia criminale dimo-

stra che i richiedenti asilo, gli immi-

grati, i clandestini hanno commesso 

esattamene 3.466 reati sessuali nei 

primi mesi del 2017, circa 13 al gior-

no. 

Per avere un quadro completo biso-

gnerà aspettare il secondo trimestre 

del 2018. Nel 2016 i reati sessuali 

dei migranti sono stati 3.404, nel 

2015, 1683; nel 2014, 949 e nel 

2013, 599, circa due al giorno. Ciò 

detto, André Schulz, direttore della 

Associazione della polizia criminale, 

ritiene che addirittura fino al 90% 

dei reati sessuali commessi in Ger-

mania non compaiono nelle statisti-

che ufficiali. Un alto funzionario del-

la polizia di Francoforte ha detto alla 

Bild (uno dei più grandi quotidiani 

tedeschi – 5 milioni di copie giorna-

liere) che “esiste un rigido ordine da 

parte delle autorità di non denun-

ciare i crimini commessi dai rifugia-

ti”. Solo le denunce specifiche dei 

media su tali atti vengono corrispo-

ste. Ma il numero delle vittime cre-

sce in continuazione e nello stesso 

tempo la maggior parte dei crimini 

vengono minimizzati come incidenti 

isolati. Si tratta di evitare che venga-

no alimentati sentimenti anti immi-

grazione. Atteggiamento virtuoso, si 

direbbe. E le vittime? Chi le conside-

ra? Non abbisognano anch’esse di 

un sentimento di solidarietà? Non 

vorremmo invece che lo stupro col-

lettivo, detto in arabo taharrush, un 

genere di violenza in cui una donna 

viene circondata da un gruppo di 

islamici e violentata a turno, diventi 

il marchio di questa Europa islamiz-

zata, culturalmente nihilista e inetta 

nel difendere i suoi valori, ammesso 

che ci creda ancora, e nel tutelare i 

suoi cittadini. 

l caso di Alfie sta giungendo al ter-

mine. Anche la Corte dei diritti uma-

ni ha respinto il ricorso dei genitori 

contro la decisione dei medici di 

togliere al piccolo Alfie la ventilazio-

ne. “Non abbiamo più vie legali per 

difendere nostro figlio che vuole 

vivere, mentre i medici e i giudici 

non vedono l’ora che muoia – ha 

dichiarato affranto Thomas Evans, il 

papà del bambino. “Imploriamo Pa-

pa Francesco di intervenire – ha ag-

giunto. – È l’unico che ci può difen-

dere.” La Corte infatti, più che tute-

lare i diritti umani, tutela in questo 

caso l’eutanasia e la morte. Incredi-

bile, tanto più che il respingimento 

del ricorso, in una pagina e mezzo 

di burocratese, è giustificato dal 

fatto che la richiesta dei genitori 

non rispondeva ai criteri d’ammis-

sione. Del lurido burocratese per 

spegnere una vita. Atteggiamento 

sconvolgente e orribile, di fronte 

all’angoscia dei genitori di perdere il 

piccino. E’ colpa loro, che non han-

no rispettato i criteri d’ammissione, 

se il ricorso viene respinto. Inverosi-

mile, questa decisione della Corte. Il 

bambino sarà ucciso e loro, i giudici, 

come i medici, continueranno a fare 

sentenze e a fare diagnosi, magari 

sbagliate come con Alfie, come se 

nulla fosse, come se una vita non 

fosse stata spenta per loro autono-

ma decisione, come se l’eutanasia 

fosse un atto automatico coinvol-

gente i diritti umani. Orribile! 

E l’informazione? Dov’è l’informa-

zione? Avete letto queste notizie sul 

vostro quotidiano di riferimento? 

Avete sentito e visto alla televisione 

la voce rotta dall’angoscia e il volto 

angosciato del papà di Alfie che 

implora aiuto al Papa? Avete osser-

vato gli occhioni di Alfie che emana-

no dolcezza e chiedono aiuto? Ave-

te letto l’indignazione di quelli che 

la praticano quotidianamente sui 

blog? Avete sentito le frasi di circo-

stanza dei soliti politici? No, l’euta-

nasia non va disturbata da senti-

menti di pietà e d’amore. Il nihilismo 

imperante la considera una felice 

soluzione, anche quando non ce ne 

fosse bisogno, come sono stati i casi 

di Charlie Gard e Isaiah Haastrup, 

come lo sarà probabilmente quello 

di Alfie. Ma chi sono questi omun-

coli che decidono di far morire i figli 

senza mai dare ascolto ai genitori? 

Che futuro dobbiamo attenderci da 

Paesi che permettono che accada 

quel che avete appena letto? Se 

queste cose accadono nell’indiffe-

renza generale, il futuro non potrà 

essere sereno. Speriamo che quan-

do ce ne accorgiamo non sia troppo 

tardi! 

Fonte: La Nuova Bussola Quotidia-

na del 28 e 29 marzo 2018• 
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R 
icapitolando: Padoan e Calen-

da, Ministro dell’Economia e 

dello sviluppo economico 

assieme al governo Gentiloni 

hanno investito in MPS 5,2 miliardi per il 

68% delle azioni che valevano oltre 6 

euro rendendo quindi il Monte dei Paschi 

di Siena una banca pubblica, di fatto tor-

nando agli anni ottanta. L’odierna quota-

zione valuta l’azione MPS 2,42 euro, con 

un calo quindi di oltre il 60%. 

Traducendolo in moneta corrente questa 

perdita vale oltre 3 miliardi di denaro 

pubblico che è stato iniettato in MPS per 

mantenere viva una banca ormai decotta 

e che meriterebbe la chiusura immediata 

e la carcerazione di tutti i quadri dirigenti. 

Paradossale che quei 5,3 miliardi buttati 

nel pozzo senese da Padoan, il quale do-

vrebbe essere chiamato a risponder-

ne direttamente, rappresenterebbero la 

cifra minima per il rimborso degli investi-

tori e degli obbligazionisti delle due ban-

che Venete, le quali scontano il doppio 

effetto di una disastrosa gestione unita ad 

una conversione in SPA obbligatoria delle 

diverse quote di risparmio. 

Mentre tutto il mondo della politica italia-

no si accapiglia tra chi debba avere l’inca-

rico di formare il nuovo governo 

tra Salvini e Di Maio, si continua a gettare 

denaro pubblico in operazioni che hanno 

l’unico fine di salvare gli amici mantenen-

do in vita azienda decotte. Con l’unico 

effetto di contribuire in questo modo 

all’esplosione del debito pubblico che 

aumenta al ritmo di € 4463/secondo (una 

velocità doppia rispetto al 2014), quindi di 

oltre 11 miliardi al mese ed oltre 130 

all’anno, sempre miliardi ovviamente. 

Paradossale che il disastro del Monte dei 

Paschi di Siena risulti negli effetti simile 

alle passate gestioni del Banco di Sicilia e 

di Banco di Napoli a guida pubblica, con 

l’unica differenza che può essere indicata 

nel fatto che il disastro della banca senese 

nasce da una disastrosa acquisizione di 

un asset bancario concorrente. 

La sopravvalutazione di questo asset rap-

presenta in definitiva il livello di onestà da 

parte del quadro dirigente che la portò a 

termine. Una limpidezza nei comporta-

menti e nelle strategie che portò addirit-

tura alla presidenza dell’associazione ban-

caria italiana l’artefice di questa operazio-

ne dimostrando come la stessa associa-

zione dovrebbe porsi delle domande 

profonde relative alla propria etica. 

Viceversa i noti disastri del Banco di Na-

poli e del Banco di Sicilia, per la cui ge-

stione venne creata quella famosa società 

pubblica SGA la quale ora si occupa degli 

Npl delle banche Venete, rappresentaro-

no l’apoteosi della convivenza tra interessi 

di partito, pubblici e privati. Di fatto da qui 

si partì con l’idea di privatizzare il sistema 

bancario. Ed è per questo appunto che 

risulta paradossale come ci si possa trova-

re nella medesima disastrata situazione 

finanziaria a seguito di una pubblica ge-

stione, come di una privata, del sistema 

bancario italiano. Dimostrando ancora 

una volta in modo inequivocabile come 

non siano le regole a creare le competen-

ze ma le persone. Prova ne è che nono-

stante una gestione pubblica o una priva-

ta il risultato non cambia in quanto il pa-

radigma risulta dalla caratura etica, mora-

le e professionale dei quadri e dirigenti 

dei sistemi bancari. Che poi questi siano 

pubblici o privati non fa alcuna differenza. 

In questo senso Monte dei Paschi di Sie-

na rappresenta un esempio che potrebbe 

venire, per le stesse motivazioni, avvicina-

to alla Telecom Italia, ennesimo esempio 

dello sciacallaggio che partiti e pseudo 

classe dirigente hanno realizzato di que-

sta azienda una volta considerata tra le 

migliori al mondo. Dopo vent’anni infatti 

il mondo politico comincia a credere co-

me sia necessario scorporare la rete. Que-

sta decisione andava presa dal governo 

che permise la scalata a debito dell’azien-

da stessa dimostrando la propria ed  as-

soluta incompetenza se non addirittura 

una connivenza con gli acquisitori. In tutti 

questi anni Telecom ha visto aumentare il 

debito mentre le varie cordate di 

“imprenditori” l’hanno depredata del 

patrimonio immobiliare contemporanea-

mente mettendo a bilancio cinque miliar-

di in consulenze ed uno di commissioni. 

MPS  come Telecom rappresentano or-

mai  un paradigma accettato dalle perso-

ne più attente nel quale si afferma “che lo 

stato non rappresenta il fine ma lo stru-

mento” per indebiti arricchimenti perso-

nali o di associazioni e partiti. 

In uno Stato normale democratico le per-

sone che hanno avuto la responsabilità 

del fallimento di Monte dei Paschi di Sie-

na, come dell’attuale situazione della Te-

lecom Italia, dovrebbero chiedere scusa al 

popolo italiano come ai contribuenti ai 

quali hanno sempre aumentato le tasse 

per coprire le proprie inefficienze e inetti-

tudini. 

Non esistono parole né pensieri per 

esprimere lo sconforto di fronte a tali 

disastri economico-finanziari strategici di 

ministri e governi e di un sistema italiano 

sintesi mediocre di “prenditori” più che 

imprenditori supportato sempre con col-

pevole ed interessata complicità da politi-

ci, economisti, mondo accademico e me-

diatico. Ecco uno dei motivi per i quali 

continuano ad aumentare la spesa pub-

blica ed  il debito. 

In questo disastroso contesto nel quale 

tecnici, politici ed accademici si rivelano 

assolutamente inadeguati, tutti assieme si 

occupano del colore della tappezzeria 

mentre la nave sta andando, dopo anni di 

deriva, irrimediabilmente a fondo.• 

 

MPS: l’epilogo 

di F.P. 
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L 
a Commissione europea ha 

promesso aiuti per 107,5 

milioni di euro alle vittime 

della carestia in corso nel-

lo Yemen devastato dalla guerra. 

Col nuovo pacchetto di aiuti, l ’Ue 

porterà i suoi contribuiti al Paese 

della penisola araba a 438,2 milio-

ni di euro. Quasi un terzo del pac-

chetto di aiuti è stato destinato 

all’assistenza umanitaria d’urgen-

za, compresa la fornitura di servizi 

sanitari di base, nutrizione, allog-

gi, acqua e servizi igienico-

sanitari. Altri 66 milioni di euro 

sono destinati agli aiuti allo svi-

luppo per sostenere le misure di 

resilienza e ripristino tempestivo. 

Il commissario europeo per gli 

aiuti umanitari e la gestione delle 

crisi, Christos Stylianides, ha sot-

tolineato l’impegno dell’UE a pre-

stare assistenza alle vittime della 

guerra civile yemenita, sottoli-

neando altresì che tutte le parti in 

conflitto devono garantire «un 

accesso umanitario sicuro e senza 

ostacoli a tutte le comunità colpi-

te nello Yemen». «Una soluzione 

politica è urgente per porre fine a 

questo conflitto, che ha causato 

milioni di vittime», ha detto Sty-

lianides. 

I finanziamenti dell’Unione nello 

Yemen hanno contribuito a con-

trastare un’epidemia di colera che 

ha devastato un Paese che ha già 

visto 14.000 morti e quasi 3 milio-

ni e mezzo sfollati a causa della 

guerra di tre anni. L’Ue ha colla-

borato col Programma alimentare 

mondiale e ha sostenuto forte-

mente la capacità logistica e di 

trasporto umanitaria da parte del 

Servizio aereo umanitario delle 

Nazioni Unite nel tentativo di rag-

giungere i quasi 18 milioni di per-

sone, più della metà della popola-

zione yemenita, che hanno biso-

gno di regolare accesso al cibo e 

acqua. Si stima che fino a 8,4 mi-

lioni di yemeniti, compresi tre mi-

lioni di bambini e giovani madri, 

soffrano di malnutrizione e malat-

tie a causa della catastrofe umani-

taria provocata dalla guerra – il 

quarto maggiore conflitto interno 

nel paese dopo che lo Yemen del 

Nord, sostenuto dall’Arabia Saudi-

ta e giordano nel 1990, si unì con 

lo Yemen del Sud – che affonda le 

sue radici nella primavera araba 

del 2011 (la rivolta costrinse il 

presidente, Ali Abdullah Saleh, a 

cedere il potere, al suo vice Ab-

drabbuh Mansour Hadi, dopo 22 

anni di governo dittatoriale, e la 

minoranza sciita dello Yemen, gli 

Houthi, ha sfruttato il vuoto di 

potere fino ad arrivare a conqui-

stare la capitale yemenita Sanaa 

all’inizio del 2015, inducendo a 

quel punto l’Arabia Saudita a dar 

vita a una coalizione di tribù sun-

nite dello Yemen fedeli a Hadi).• 

 

Altro pacchetto d’aiuti della Ue per lo Yemen 

di Luigi De Renata  
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A 
bbiamo perso un mae-

stro e un amico e vo-

gliamo rendere parteci-

pi i lettori de Il Patto 

Sociale della sua scomparsa. Si 

tratta del Canonico André Hei-

derscheid, nato in Lussemburgo il 

30 dicembre 1926 e morto il 17 

marzo scorso, all’età di 91 anni. 

Lo ricordiamo anche perché era il 

Presidente onorario del Consiglio 

d’Amministrazione della Fonda-

zione al Merito europeo, dopo 

essere stato presidente effettivo 

per oltre una decina d’anni. Ordi-

nato sacerdote nel 1953, fece 

studi di sociologia a Parigi. Nel 

1959 iniziò come redattore la sua 

carriera giornalistica 

al Luxemburger Wort, nel 1967 ne 

divenne redattore capo e nel 

1971 direttore e delegato ammi-

nistrativo della società editrice 

San Paolo, che presiedeva tutte le 

pubblicazioni del mondo cattoli-

co. Dal 1977 è stato membro del 

Capitolo del Duomo e dal 1993 al 

2012 è stato Prevosto dello stes-

so Capitolo. Tra le sue numerose 

pubblicazioni vogliamo ricordare 

quella sugli “Aspetti della socio-

logia della diocesi religiosa del 

Lussemburgo” (2 vol. 1961.1962 – 

Luxbg); quella su “Gli Stati Uniti 

tra ieri e domani” (San Paolo – 

1963 – Lux.) e il ricordo di Fra-

nçois Visine per il suo 70° anni-

versario. Aveva uno spirito vivace 

con molti interessi: religiosi, edi-

toriali, giornalistici, sociologici, 

sociali, europei, non escluso lo 

sport, che lo vide presidente del 

comitato organizzatore del Tour 

di Lussemburgo. 

Dedicò molte energie alla Fonda-

zione per il Merito europeo che, 

da comitato d’amici di François 

Visine, fondatore dell ’associazio-

ne per conferire un riconoscimen-

to a chi aveva contribuito a co-

struire l’Europa, è divenuto un 

organismo regolamentato e rico-

nosciuto dal governo, tanto che il 

Primo Ministro ne è il Presidente. 

Purtroppo – diceva – l’integrazio-

ne europea non rientra tra le 

preoccupazioni prioritarie dei 

media e delle forze politiche. 

Dobbiamo, nel nostro piccolo, 

dare un riconoscimento a chi in-

vece spende la sua vita e la sua 

intelligenza per unire i popoli e 

per garantire la pace ai nostri 

Paesi, al fine di evitare le grandi 

tragedie che hanno devastato 

l’Europa nel secolo scorso. 

Oggi, presidente del Consiglio 

d’Amministrazione della Fonda-

zione è l’ex Primo Ministro e Pre-

sidente della Commissione euro-

pea Jacques Santer, che nel 2005 

conferì la medaglia d’oro al Meri-

to europeo all’on. Cristiana Mu-

scardini, nella splendida cornice 

del salone delle cerimonie di Pa-

lazzo Serbelloni a Milano.• 

In memoria di André Heiderscheid 

La Redazione 
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M 
ilano celebrerà l’anni-

versario della nascita 

di Leonardo da Vinci, 

giovedì 12 aprile, con 

un evento che ricorderà il suo genio 

e il grande apporto culturale e non 

solo che diede al capoluogo mene-

ghino nel periodo in cui vi soggior-

nò. Organizzata da Land of Leonar-

do con l’editore Univers, l’associa-

zione Arena Media Star e l’architetto 

Roberta Cipriani, la celebrazione 

avrà come protagonista Katia Melzi 

d’Eril, autrice di Viaggio con Leonar-

do, che parlerà della meravigliosa 

amicizia tra la famiglia Melzi e Leo-

nardo da Vinci. In due appuntamen-

ti a scelta tra pomeriggio e sera, 

si visiteranno la Casa degli Atellani e 

la Vigna di Leonardo, si ammireran-

no i meravigliosi tesori della Chiesa 

di Santa Maria delle Grazie, dove ha 

sede il Cenacolo di Leonardo. 

La visita pomeridiana si concluderà 

con un thè sforzesco nella caffette-

ria Vigna di Leonardo.  Una visita 

alla Casa degli Atellani nel tardo 

pomeriggio aprirà la serata più so-

lenne, presso il ristorante ‘Orti di 

Leonardo’, sempre in Corso Magen-

ta. Si degusteranno piatti ispirati al 

Rinascimento e si ascolteranno mu-

siche rinascimentali di Franchino 

Gaffurio eseguite dal vivo da Timur 

De Angeli, Arduino Roccioletti, con 

la soprano Larisa Yudina. L’architet-

to Roberta Cipriani parlerà delle 

simbologie leonardiane legate ai 

quattro elementi.• 
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 Costume  e  società 
Da Vinci’s Celebration: 

due eventi a Milano per ricordare il grande artista 
nel giorno della sua nascita 
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L 
’Associazione Dianova parte-

ciperà con 240 runner alla 

Milano Marathon 2018. Pre-

sente in Italia dal 1984 la 

onlus interviene nell’ambito del trat-

tamento della tossicodipendenza e 

del disagio giovanile offrendo pro-

grammi residenziali in cinque comu-

nità terapeutiche e una struttura per 

minori dove accoglie annualmente 

circa 400 persone. Dianova nel 2015 

ha individuato nel Charity Program 

di Milano Marathonuno strumento 

di raccolta fondi molto importante; 

ad oggi infatti sono stati raccolti 

oltre 90.000 euro a favore di proget-

ti finalizzati alla formazione e al 

reinserimento sociale sostenuti an-

che da molte aziende. 

“Correre per fare del bene” rimane il 

leitmotiv anche della nuova edizio-

ne di Milano Marathon, a cui Diano-

va parteciperà come Gold Charity 

Partner. Il traguardo da tagliare nel 

2018 è molto ambizioso: realizzare 

la campagna “E dopo di noi… Un 

ponte verso l’autonomia!”, un insie-

me di sette progetti (attività forma-

tive, tirocini, laboratori e avvio di 

strutture protette) che hanno l’o-

biettivo di accompagnare verso l’au-

tonomia i suoi ragazzi che hanno 

vissuto storie di disagio e dipenden-

ze da droga e alcol. I progetti rap-

presentano i pilastri del ponte che 

questi ragazzi devono attraversare 

per ritrovare la propria strada nella 

società. Domenica 8 aprile correran-

no anche loro. Sarà un’occasione 

unica di integrazione e confronto, 

una giornata per ritrovare la natura-

lezza delle proprie emozioni e 

“superare” dubbi e timori. Testimo-

nial di Dianova alla Milano Mara-

thon, sin dal 2015, l’ex campione 

olimpico Antonio Rossi, che que-

st’anno potrebbe correre una frazio-

ne della corsa benefica a favore del 

progetto. 

Chiunque volesse correre per Dia-

nova o semplicemente fare una do-

nazione, può trovare tutte le info sul 

sito www.dianova.it o sui canali so-

cial Facebook (@dianovaitalia), In-

stagram (@dianovaitaliaonlus), Twit-

ter (@Dianova_it) e YouTube 

(Dianovaitalia). 

Fonte: Comunicato stampa Dianova 

Onlus• 

La Redazione 

Un percorso verso l’autonomia, anche Dianova 
alla Milano Marathon 2018 

Domenica 8 aprile l’associazione parteciperà all’evento annuale nel capoluogo lombardo per realizzare 
diversi progetti uniti da un unico obiettivo: il reinserimento sociale dei propri ragazzi 

http://www.dianova.it/
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L 
a Coldiretti annuncia un 

boom di furti in campagna 

con 300 milioni di euro di 

danni in un anno. Gli agricol-

tori lamentano ogni genere di furti: 

dai macchinari agricoli in Lombardia 

ed Emilia Romagna agli ulivi e agli 

asparagi della Puglia, dalle mimose 

della Liguria alle arnie in Campania e 

Lombardia, dai limoni della Sicilia fino 

ai vivai della Toscana, i predoni delle 

campagne non risparmiano niente e 

nessuno. Secondo Coldiretti, il settore 

è esposto a veri criminali, capaci di 

mettere in ginocchio un’azienda, spe-

cie di dimensioni medie o piccole. 

Per combattere i furti nelle campagne 

sono entrate in gioco anche le nuove 

tecnologie, come l’installazione di 

sistemi Gps sui trattori e di impianti 

d’allarme collegati alla centrale dei 

Carabinieri o della Polizia. Anche le 

telecamere con visione notturna pos-

sono rappresentare un sistema utile 

da applicare mentre non mancano 

servizi di scorta e sorveglianza orga-

nizzati dagli agricoltori stessi. “La cri-

minalità organizzata nelle campagne 

– conclude il presidente di Coldiretti 

Roberto Moncalvo – incide più a fon-

do nei beni e nella libertà delle perso-

ne perché, a differenza della crimina-

lità urbana, può contare su un tessuto 

sociale e su condizioni di isolamento 

degli operatori. Si tratta dunque di 

lavorare per il superamento della si-

tuazione di solitudine invertendo la 

tendenza allo smantellamento dei 

presidi e delle forze di sicurezza pre-

senti sul territorio anche con l’ausilio 

delle nuove tecnologie”.• 

 

In aumento i furti in campagna, le aziende 
agricole si attrezzano ma sono a rischio 

di C.S. 
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L 
a Commissione europea vuole 

ridurre i costi che le banche 

dell’Unione europea fanno 

pagare sui pagamenti tran-

sfrontalieri. Le proposte legislative 

emanate in tal senso dovrebbero ri-

durre i profitti principalmente per le 

banche al di fuori dei 19 Stati membri 

dell’Eurozona. La seconda direttiva UE 

sui servizi di pagamento (PSD2), en-

trata in vigore all’inizio dell’anno, in-

fatti, riduce le spese o non prevede 

commissioni per i pagamenti transna-

zionali in euro all’interno dell’Eurozo-

na e lascia le commissioni più elevate 

per le transazioni transfrontaliere da 

altri Paesi dell’Ue al di fuori dell’area 

dell’euro. Le spese per la conversione 

valutaria saranno limitate a un massi-

mo di tre anni per porre fine a spese 

eccessive quando i cittadini dell’Ue 

prelevano denaro o utilizzano le loro 

carte di pagamento all’estero o onli-

ne per pagamenti in euro o in euro. 

Bruxelles vuole porre fine alla conver-

sione dinamica delle valute che scatta 

quando i cittadini dell’UE acquistano 

all’estero e decidono di utilizzare 

l’opzione fornita e pagano nella loro 

valuta locale ed una banca locale o 

altri fornitori di servizi di pagamento 

convertono di conseguenza l’importo 

della transazione sul posto, applican-

do una commissione per tale opera-

zione. La mancanza di informazioni 

spesso porta i consumatori a sceglie-

re l’opzione di conversione valutaria 

più costosa. 

L’autorità bancaria europea avrà il 

compito di redigere il necessario 

standard tecnico regolamentare per 

attuare i nuovi regolamenti, secondo 

l’esecutivo dell’Ue. La Commissione 

europea propone un periodo transi-

torio di tre anni, dopo il quale le ban-

che, le carte di credito e altri servizi di 

pagamento dovranno mostrare ai 

consumatori commissioni di conver-

sione valutaria prima di pagare per 

consentire a ciascun cliente di deter-

minare se è più economico pagare la 

conversione offerta dalla loro banca o 

dal servizio di conversione dinamico.• 

Nuovi limiti dalla Commissione Ue ai costi per 
operazioni valutarie 

La Redazione 
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L 
’economia tedesca, alle prese 

con la peggiore crisi demo-

grafica tra i Paesi del G7, sta 

registrando il più grande 

boom della fertilità in 45 anni. I dati 

rilasciati dall’ufficio federale di statisti-

ca tedesco il 29 marzo attestano che 

la quarta economia mondiale ha regi-

strato un’ondata di 800.000 nati nel 

2017, in aumento del 7% su base an-

nua (si è passati da 1,5 a 1,59 parti per 

donna). Nonostante la forte immigra-

zione (pari al 12% della popolazione), 

le Nazioni Unite stimano che entro un 

decennio l’età media tedesca sarà di 

50 anni o più. La Germania ha cercato 

di emulare i sistemi scandinavi au-

mentando di due terzi la spesa per le 

prestazioni di assistenza all’infanzia 

negli ultimi anni (in Francia, l’assisten-

za all’infanzia ha portato a un impres-

sionante miglioramento dei tassi di 

fertilità) e ha anche esteso le indenni-

tà di maternità ai padri, sempre se-

guendo il modello svedese, che si è 

dimostrato particolarmente significati-

vo dopo la nascita di un secondo fi-

glio.• 

La Germania torna a fare figli 
di L.D.R. 

S 
abato 14 aprile 2018, alle ore 

18, presso La Madernassa Re-

sort a Lora 2 Guarene (Cuneo) 

sarà inaugurata la mostra fo-

tografica “La maestosa e fragile bellez-

za degli elefanti”. Una mostra collettiva 

di fotografie sull’elefante, la prima in 

Italia a sostegno della salvaguardia 

degli elefanti, per sensibilizzare l’opi-

nione pubblica circa i danni irreversibili 

che la loro estinzione comporterebbe 

per il nostro ecosistema e le conse-

guenze tragiche causate  dal bracco-

naggio e dal traffico dell’avorio. 

All'evento  parteciperanno anche i 

rappresentanti del Wild Life Protection 

(wildlifeprotectionblog.wordpress.com

), un’associazione fondata da giovanis-

simi ragazzi appassionati di natura: le 

loro gite avventurose alla scoperta 

delle colline e dei boschi delle Langhe 

si sono trasformate a poco a poco nel 

desiderio di impegnarsi concretamen-

te nella salvaguardia dell’ambiente. Da 

qui lo spunto per riunirsi e definire 

“azioni”. Ne è un esempio l’allestimen-

to, aperto al pubblico, di una raccolta 

di fossili: le donazioni ricevute dai visi-

tatori hanno permesso loro di decide-

re di sostenere alcune organizzazioni 

in Italia e nel mondo, tra le quali il Da-

vid Sheldrick Wildlife Trust di Nairobi. 

La mostra è creata da PENGO LIFE 

PROJECT e dalla rivista di cultura am-

bientale OASIS, con la collaborazione 

del Fotoclub Biella. Tanti i fotografi, 

alcuni di fama internazionale, che han-

no deciso di partecipare a questa pri-

ma tutta italiana. I loro preziosi e unici 

scatti esaltano e onorano l’elefante, un 

essere vivente che da sempre ha avuto 

un posto speciale nei cuori e nelle 

menti degli uomini di tutto il mondo. 

Immagini che evocano la loro capacità 

di amare, di provare empatia e com-

passione, la loro abilità a comunicare e 

a imparare. 

Immagini che mostrano il loro altrui-

smo, il loro forte legame con la fami-

glia, il rispetto e la fedeltà che hanno 

l’uno per l’altro. La mostra resterà 

aperta per circa un mese. • 

Tutta la bellezza e la fragilità degli 
elefanti in una mostra 

La Redazione 
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D 
all’8 aprile Italia e Sud 

Africa saranno più vici-

ni grazie ai voli diretti 

che collegheranno Ro-

ma a Johannesburg. Niente più 

scali, niente più rotte alternative 

ma un unico, lungo viaggio di 

poco più di 10 ore che finalmente 

faciliterà i movimenti e i progetti 

dei tanti estimatori del paese 

africano. I voli, effettuati da Alita-

lia, saranno di tre tipologie, a se-

conda delle disponibilità econo-

miche e delle esigenze dei pas-

seggeri. E dopo Roma e Johanne-

sburg ci auguriamo che anche 

altre città italiane e sudafricane 

possano essere collegate.• 

Da Roma a Johannesburg in volo diretto 

La Redazione 

“N 
ei prossimi mesi 

donerò, con effetto 

retroattivo sui pro-

fitti (dividendi) ma-

turati dal 1° gennaio 2018, l’intera 

proprietà di Almo Nature ad una Fon-

dazione, costituita col solo fine di 

promuovere, ovunque nel mondo, 

progetti in difesa dei cani, dei gatti e 

della biodiversità”. A dichiararlo è Pier 

Giovanni Capellino, fondatore di Al-

mo Nature, azienda del pet food per 

cani e gatti in attività dal 2000, con 

un fatturato di 75 milioni di euro (nel 

2017) e 81mln stimati per il 2018. 

“In questa nuova dimensione, Almo 

Nature diventa, attraverso la Fonda-

zione, uno strumento economico a 

disposizione degli animali, della bio-

diversità e di coloro che condividono 

l’idea che sia necessario un nuovo 

patto degli umani con tutte le altre 

vite”, aggiunge Capellino. 

Attraverso la nascita della Fondazione 

Capellino, Almo Nature “diventa, di 

fatto, la prima azienda al mondo ad 

essere posseduta dagli animali, 

“Owned by the Animals”. È “un modo 

di fare impresa che guarda il mondo 

con gli occhi degli animali e che pen-

sa in modo differente ribaltando i 

paradigmi consolidati”. Un sistema di 

restituzione e solidarietà, come spie-

ga Capellino, che ha creato nella sua 

azienda una divisione, chiamata 

“aLmore”, dedicata allo sviluppo di 

progetti e azioni a sostegno della 

dignità e dei diritti degli animali. 

che saranno promossi e gestiti per 

conto di Almo Nature dalla Fondazio-

ne Capellino, unitamente alle iniziati-

ve che i futuri dividendi (dal 2019) 

renderanno possibili. 

La Fondazione gestirà due iniziative 

già in atto: “A Pet is for Life”, progetto 

nato con l’obiettivo di ridurre il nu-

mero di cani e gatti abbandonati, 

fissando delle regole per la gestione 

responsabile degli animali a livello 

europeo; il secondo, 

“Farmers&Predators”, ha l’obiettivo 

ultimo di armonizzare la coesistenza 

tra allevatori e animali predatori sel-

vatici per far sì che la biodiversità di-

venti un’opportunità per migliorare la 

qualità della vita. 

La sede della Fondazione Capellino 

sarà a San Salvatore Monferrato, in 

provincia di Alessandria, in un’area 

riconosciuta Patrimonio Mondiale 

Unesco. La Fondazione ospiterà 

un’oasi della biodiversità con nume-

rose varietà di piante, erbe, frutti e 

ortaggi. Previsto un progetto educati-

vo finalizzato alla formazione profes-

sionale all’insegna della biodiversità, 

anche con la creazione di un “Master 

della Biodiversità”, in collaborazione 

con le Università. 

Fonte: Anmvi Oggi 3/4/2018 • 

Nasce la Fondazione Capellino per 
promuovere progetti in difesa di cani e gatti e a 

sostegno della biodiversità 

La Redazione 
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S 
i sa, in tempi di crisi aumenta-

no i reati che ne sono espres-

sivi, compresi quelli che si 

ritiene appartengano solo 

all’immaginario collettivo costituendo 

esempi irrealistici. Così non è e fa fede 

la vicenda di un uomo residente nella 

provincia di Lecce processato per aver 

sottratto una melanzana (avete letto 

bene: una melanzana!) sebbene il de-

rubato, un contadino, avesse manife-

stato l’intenzione di non perseguirlo…

ma per il furto si procede di ufficio e i 

Carabinieri che avevano fermato l’uo-

mo con il compendio dell’orrendo 

crimine ancora in mano avevano do-

vuto informare la Procura della Re-

pubblica. 

Il Pubblico Ministero, a questo punto, 

avrebbe ben potuto evitare un segui-

to in base alla norma del codice che 

prevede si possa chiedere l’archivia-

zione quando il reato è di particolare 

tenuità, ma non lo ha fatto nonostan-

te la oggettiva marginalità dell’illecito. 

Rinviato a giudizio, lo sventurato si è 

visto infliggere in primo grado una 

condanna a cinque mesi di reclusione 

e trecento euro di multa (il P.M. pare 

avesse chiesto molto di più…), ridotta 

poi in appello a due mesi e centoventi 

euro. 

L’assistenza di un tenace difensore di 

ufficio ha portato il processo fino in 

Cassazione ove si è celebrato il lieto 

fine: la condanna è stata annullata 

proprio perché il fatto è stato ritenuto 

di lieve entità. 

Il lettore è giusto che sappia quanto 

tenue è il valore di questa ruberia: si 

parla di venti centesimi stabiliti in se-

guito ad una perizia disposta nel cor-

so del processo, perizia che – chiara-

mente –  è costata molto di più, così 

come a carico del bilancio del Mini-

stero sono rimaste tutte le altre spese 

vive che la vicenda ha generato. A 

tacere contributo all’intasamento del 

sistema a discapito di altri procedi-

menti che è facile immaginare di rilie-

vo maggiore sia per le persone offese 

che per i responsabili. 

Non è la prima volta che su queste 

colonne ci occupiamo di casi analoghi 

dai contorni grotteschi: il fatto che si 

ripetano giungendo – sicuramente 

non tutti – agli onori delle cronache è 

sintomatico di un sistema giudiziario 

malato di inefficienza e, talvolta, di 

mancanza di buon senso comune in 

cui gli sprechi non si contano e poco 

o nulla si fa per evitarli anche quando 

la legge stessa offra un’agevole solu-

zione. 

Oggi possiamo compiacerci perché 

un povero uomo ha, infine, evitato 

l’onta del pregiudizio penale, per una 

normativa intelligente che ciò ha reso 

possibile e per la determinazione di 

un avvocato? Probabilmente sì, questi 

sono profili non indifferenti, ma una 

simile attesa di giustizia, tenendo con-

to che la stessa sottoposizione a pro-

cesso è una pena, ha fatto pagare a 

un cittadino uno scotto francamente 

inaccettabile ed allo Stato un conto 

salato che si sarebbero potuti evitare.• 

 

In attesa di Giustizia: giustizia ai tempi della crisi 
di Manuel Sarno 
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O 
hh!!! Che emozione, cari 

lettori: sono Rossella Per-

ricone, avvocato agrigen-

tino (perciò soprannomi-

nata La Girgentana) del Gruppo T&T 

al suo esordio nella rubrica settima-

nale che “Il Patto Sociale” ospita. 

La preparazione che vi suggerisco è 

una mia specialità ed è un primo 

piatto semplicissimo da realizzare. 

Queste le dosi per il condimento e 

porzioni per quattro persone di 

buon appetito (la quantità della pa-

sta la lascio a voi): 

1) mezza cipolla di Tropea 

2) 500 gr. di fave 

3) 250 gr. di pancetta affumicata 

4) 200 gr. di ricotta 

5) uno spicchio d’aglio 

Mettete le fave con l’aglio in una 

pentola e fatele cuocere in acqua a 

fuoco lentissimo. Appena cotte pas-

satele a setaccio realizzando una 

purea. 

In padella, nel frattempo, fate sof-

friggere in poco olio di extravergine 

di oliva della cipolla finemente trita-

ta, e appena imbiondita aggiungere 

la pancetta affumicata facendola 

rosolare; potete aggiungere, se pia-

ce, una spolverata leggera di noce 

moscata e cannella. 

Scolate la pasta bene al dente, pas-

satela in padella a fiamma bassa con 

la pancetta e aggiungete la crema di 

fave mantecando con del parmigia-

no; se necessario allungate con un 

poco di acqua di cottura che avrete 

tenuto da parte. A fuoco spento 

l’ultimo “trattamento” è con una 

macinata di pepe profumato e della 

ricotta di pecora grattugiata. 

Se si preferisce un sapore più forte 

basta raddoppiare la dose d’aglio e 

la quantità di pancetta. 

Anche se Pasqua sarà passata quan-

do mi leggerete, auguri e…buon 

appetito!• 

 

Toghe&Teglie: pennette della Girgentana 

di Rossella Perricone "La Girgentana" 
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P 
arlando dello stato dell’U-

nione nel 2017, il Presiden-

te della Commissione euro-

pea Jean-

Claude Juncker, durante il suo di-

scorso ufficiale, ha reso nota la vi-

sione del futuro europeo per i Paesi 

dei Balcani occidentali. Egli ha di-

chiarato che “…Se vogliamo che nel 

nostro vicinato regni maggiore sta-

bilità, dobbiamo anche mantenere 

prospettive di allargamento credibili 

per i Balcani occidentali”. 

Perciò la visione della Commissione 

europea per i Paesi dei Balcani occi-

dentali è quella di Paesi stabili. Il che 

significa far sì che si verifichino me-

no problemi possibili in quei territo-

ri, costi quel che costi. Il che signifi-

ca, perciò, che tra l’obiettivo strate-

gico della stabilità e quello della 

democrazia, la scelta è stata quella 

della stabilità. Basandosi, però, nelle 

esperienze degli ultimi decenni, re-

lative ai sostegni e/o agli interventi 

internazionali in determinati Paesi e/

o regioni del mondo, due sono gli 

approcci geopolitici adottati: quello 

dell’instaurazione di una democrazia 

istituzionale, oppure quello di ga-

rantire la stabilità, permettendo ai 

locali di governare con una mano 

forte. Scegliendo la stabilità potreb-

be garantire, a breve e medio termi-

ne, meno problemi e preoccupazio-

ni per le istituzioni dell’Unione euro-

pea. Sia per quanto riguarda l’a-

dempimento dei sacrosanti interessi 

di sicurezza dei Paesi membri 

dell’Unione, che per il raggiungi-

mento degli obiettivi preposti 

dall’Unione europea, nell’ambito 

della Strategia dell’allargamento. 

Ma a lungo termine cosa accadrà? 

Perché la storia ha dimostrato che 

non sempre la scelta della stabilità, 

a scapito della democrazia, ha mini-

mizzato i problemi. Anzi, la storia ci 

insegna che si sono generati più 

problemi di quelli che si prevedeva 

fossero “azzerati” con la scelta della 

stabilità. Basta riferirsi a quanto sta 

succedendo, da tempo ormai, nella 

regione del Medio oriente, nell’Afri-

ca settentrionale, o in determinati 

Stati dell’America centrale e quella 

latina. Ragion per cui bisogna tene-

re presente che non sempre la scel-

ta della stabilità, invece che della 

democrazia, sia una scelta lungimi-

rante. 

Optando però per la stabilità, le isti-

tuzioni dell’Unione europea sembra 

abbiano deciso di “chiudere un oc-

chio” a quello che accade e/o acca-

drà realmente nei singoli Paesi dei 

Balcani occidentali. Permettendo 

così ai già problematici dirigenti 

 

di Milosao 

Stabilità a scapito della democrazia 
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L’unico stato 
stabile è 

quello in cui 
tutti gli uomini 

sono uguali 
davanti alla 

legge. 
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politici locali di continuare a gover-

nare indisturbati, diventando, per-

ciò, dei piccoli despoti. Cosa che 

ormai si sta verificando. Riferendosi 

alle diverse realtà vissute attuale-

mente nei Balcani, un simile atteg-

giamento da parte delle istituzioni 

europee appoggia, nolens volens, i 

regimi totalitari che si stanno costi-

tuendo nei singoli Paesi della regio-

ne. 

Sempre parlando dello stato dell’U-

nione nel 2017, il Presidente della 

Commissione europea non poteva, 

però, non sottolineare anche i gravi 

problemi che si sono verificati e che 

“…nei negoziati i Paesi (dei Balcani 

occidentali; n.d.a.) candidati all’ade-

sione devono conferire la massima 

priorità allo Stato di diritto, alla giu-

stizia e ai diritti fondamentali”. Il che 

significa che nelle Istituzioni euro-

pee sono consapevoli di quelle prio-

rità che risulterebbero essere, innan-

zitutto, le vere preoccupazioni e le 

reali sfide da affrontare e, possibil-

mente, vincere nei singoli Paesi dei 

Balcani occidentali. In un simile con-

testo però, sembrerebbe esserci 

mancanza di coerenza tra quanto 

dichiarava Juncker sulla “maggiore 

stabilità” che dovrà regnare nei Bal-

cani occidentali e le “massime prio-

rità” sopracitate. Perché il funziona-

mento dello Stato di diritto, della 

giustizia indipendente, incontrollata 

e incondizionata, nonché il rispetto 

e la tutela dei diritti fondamentali 

sono garantiti solo e soltanto in una 

società dove sono instaurate e fun-

zionano le istituzioni democratiche. 

Mentre la stabilità non sempre si-

gnifica e presuppone anche una 

vera e funzionante democrazia. An-

zi! Perché lo Stato di diritto, la giu-

stizia e i diritti fondamentali vengo-

no regolarmente e continuamente 

ignorati e calpestati dai dirigenti 

politici totalitari che governano in 

alcuni Paesi dei Balcani occidentali. 

Perché le tante esperienze attuali 

che si segnalano da quella regione 

dimostrano che le connivenze tra la 

“stabilità” socio-politica e le istitu-

zioni democratiche sono problema-

tiche e spesso si escludono l’un l’al-

tra. Ecco perché, tenendo ben pre-

sente quello che realmente accade 

in determinati Paesi dei Balcani oc-

cidentali, potrebbero sembrare privi 

di coerenza, quanto ribadiva il Presi-

dente della Commissione europea, 

parlando dello stato dell’Unione nel 

2017. 

Mancanza di coerenza evidenziata 

anche dalla stessa strategia dell’U-

nione europea per l’allargamento 

dell’Unione ai Paesi dei Balcani occi-

dentali. Strategia presentata e di-

scussa il 6 febbraio scorso a Stra-

sburgo, in una seduta del Parlamen-

to europeo. Strategia, nella quale si 

evidenziava, tra l’altro, che “… I poli-

tici dei sei Paesi – Albania, Bosnia, 

Kosovo, Macedonia, Montenegro e 

Serbia – devono prendere con più 

serietà l’attuazione del dominio del-

la legge, la lotta contro la corruzio-

ne, la sconfitta della criminalità or-

ganizzata”. Il che significa e confer-

ma quello che ormai si sa benissi-

mo. E cioè che coloro che governa-

no in quei Paesi non sono dei 

“santi”. Anzi! Perciò sarà difficile che 

essi possano rispettare e “…

conferire la massima priorità allo 

Stato di diritto, alla giustizia e ai 

diritti fondamentali”. Mentre loro 

potrebbero facilmente gioire e trar-

re enormi vantaggi dall’attuazione 

della scelta strategica, secondo la 

quale bisogna che “…nel nostro vici-

nato [dell’Unione] regni maggiore 

stabilità”. 

Basterebbe tenere presente la vissu-

ta realtà albanese per rendersi con-

to di quanto sopra. Perché l’Albania 

rappresenta un eloquente esempio 

dell’approccio sbagliato da parte 

delle istituzioni dell’Unione europea. 

Almeno in questi ultimi anni. Sareb-

be sbagliato e poco lungimirante, se 

si decidesse sull’apertura dei nego-

ziati con l’Albania come Paese can-

didato basandosi su altri “criteri”, 

ingorando i meriti. I meriti dovreb-

bero essere l’unico criterio. Una si-

mile scelta sarebbe nell’interesse, sia 

dell’Albania, che della stessa Unione 

europea. Ogni altro criterio che 

punterebbe alla stabilità a scapito 

della democrazia, nel caso dell’Alba-

nia, aiuterebbe soltanto all’instaura-

zione di un regime totalitario. Lo sta 

dimostrando molto bene anche 

quanto sta accadendo in questi ulti-

mi giorni, testimoniando l’arroganza 

totaliatria del primo ministro. Ci so-

no sviluppi in corso che saranno 

seguiti e riferiti in seguito. 

Sono tante le ragioni perché chi 

scrive queste righe continua ad es-

sere convinto di quanto aveva scrit-

to prima (Patto Sociale n.269). E cioè 

che “…Un Paese democratico, nono-

stante problemi passeggeri, può 

ritornare ad essere stabile. Perché la 

stabilità è parte integrante della de-

mocrazia, mentre il contrario non è 

sempre vero e fattibile. Cioè, la sta-

bilità non sempre presuppone la 

democrazia. Ci sono tanti esempi di 

Paesi stabili ma non democratici. 

Basta riferirsi alle dittature”. Aristo-

tele, dall’antichità, ci ammonisce 

ricordandoci che l’unico stato stabi-

le è quello in cui tutti gli uomini so-

no uguali davanti alla legge. • 



 

Pagina 21 

US’ EPA says Obama-era emissions standards for 
cars too high 
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U 
nder Pruitt’s leadership, 

the EPA is still exami-

ning the California wai-

ver 

Heightening the tension between 

the administration of US Presi-

dent Donald Trump and the State 

of California, Environmental Pro-

tection Agency (EPA) chief Scott 

Pruitt is expected to announce 

the completion of a Midterm Eva-

luation (MTE) process for green-

house gas (GHG) emissions stan-

dards for cars and light trucks for 

2022-2025 models. 

Pruitt is expected to reveal that in 

light of recent data, the current 

standards are not appropriate and 

should be revised, the EPA said in 

a press release on April 2. “The 

Obama Administration’s determi-

nation was wrong,” Pruitt said in 

the press release. “Obama’s EPA 

cut the Midterm Evaluation pro-

cess short with politically charged 

expediency, made assumptions 

about the standards that didn ’t 

comport with reality, and set the 

standards too high,” Pruitt ar-

gued. 

The move is also expected to cau-

se a reaction from the European 

Union, which has spearheaded 

efforts to curb CO2 emissions and 

has criticised Trump’s plans to 

pull out of the Paris Climate Ac-

cord. The EU has also said it plans 

to boost its cooperation with the 

US states and industries that 

share Brussels’ climate change 

objectives and plans to cut C02 

emissions. 

Under the Clean Air Act (CAA), the 

EPA sets national standards for 

vehicle tailpipe emissions of cer-

tain pollutants. Through a CAA 

waiver granted by the EPA, Cali-

fornia can impose stricter stan-

dards for vehicle emissions of cer-

tain pollutants than federal requi-

rements, the EPA said, noting that 

under Pruitt’s leadership, the 

Agency is still examining the Cali-

fornia waiver. “Cooperative fede-

ralism doesn’t mean that one sta-

te can dictate standards for the 

rest of the country,” Pruitt said, 

adding that the EPA will set a na-

tional standard for greenhouse 

gas emissions that allows auto 

manufacturers to make cars that 

people both want and can afford 

— while still expanding environ-

mental and safety benefits of 

newer cars. “It is in America’s best 

interest to have a national stan-

dard, and we look forward to 

partnering with all states, inclu-

ding California, as we work to fi-

nalise that standard,” Pruitt said.• 

di Kostis Geropoulos - Energy & Russian Affairs Editor, New Europe 
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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 neces-

sità una virtù, lanciando un progetto ambizioso per una 

realtà appena nata ma in continua crescita come la nostra. 

 

 

mailto:segreteria.redazione@ilpattosociale.it

