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Il mondo animale 
secondo lo sguardo 

di Steve McCurry 

 

Achtung Binational Babies: 
Condanna dello Jugendamt 

da parte del Parlamento 
europeo 

Accordo tra gli Stati della 
Ue per creare un’Autorità 

europea del lavoro 

A 
lle famiglie delle vittime ed ai 

feriti giunga tra i tanti anche 

il mio pensiero. Ho ancora 

nei ricordi più cari le sessioni 

di lavoro del Parlamento europeo che, 

per 25 anni, una volta al mese, ho vissu-

to a Strasburgo ed i pochi momenti 

strappati al lavoro per visitare i mercati-

ni di Natale in un’atmosfera particolar-

mente suggestiva. La violenza ormai da 

tempo colpisce ovunque, la violenza di 

attentatori organizzati o di folli imitato-

ri, la violenza di una politica incapace 

che genera piazze violente, la violenza 

di singoli contro altri singoli, spesso i 

propri stessi congiunti, la violenza 

dell’informazione falsa che genera altre 

violenze. Nuovamente sarà un Natale 

che per troppi non rappresenterà un 

momento sereno e con questo pensie-

Strage al mercatino di Natale 
a Strasburgo: le lacrime ed il 

cordoglio non servono se 
tutto resterà come prima Sacrosante 

proteste degli 
studenti 

di Milosao 

S 
i continua a protestare in 

Francia. Anche lo scorso sa-

bato, il quarto in seguito, a 

Parigi sono scesi in piazza i 

cosiddetti “gilet gialli”. Dalla metà 

del novembre scorso, in varie città 

della Francia si protesta contro l’au-

mento dei prezzi del carburante, 

l’aumento delle tasse e del costo 

elevato della vita. Si protesta contro 

le politiche del presidente Emma-

nuel Macron, il quale viene conside-

rato come il colpevole principale di 

tutto ciò. Per il quarto sabato conse-

cutivo a Parigi, e soprattutto nell’a-

rea tra Les Champs-Elysees, la Tour 

Eiffel, la Place de la Concorde e il 

museo del Louvre sono stati ripetuti 

gli scontri violenti, con decine di 

feriti e centinaia di fermati. Purtrop-

po, anche lo scorso sabato, i famige-

rati e gli immancabili black block, 

attivisti dell’estrema sinistra, infiltrati 

tra i “gilet gialli”, hanno assaltato i 
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A 
lle famiglie delle vittime 

ed ai feriti giunga tra i 

tanti anche il mio pen-

siero. 

Ho ancora nei ricordi più cari le 

sessioni di lavoro del Parlamento 

europeo che, per 25 anni, una vol-

ta al mese, ho vissuto a Strasbur-

go ed i pochi momenti strappati 

al lavoro per visitare i mercatini di 

Natale in un’atmosfera particolar-

mente suggestiva. La violenza or-

mai da tempo colpisce ovunque, 

la violenza di attentatori organiz-

zati o di folli imitatori, la violenza 

di una politica incapace che gene-

ra piazze violente, la violenza di 

singoli contro altri singoli, spesso 

i propri stessi congiunti, la violen-

za dell’informazione falsa che ge-

nera altre violenze. Nuovamente 

sarà un Natale che per troppi non 

rappresenterà un momento sere-

no e con questo pensiero vorrem-

mo che i molti silenziosi e distratti 

trovassero la capacità di pensare 

che è il momento di ridisegnare la 

nostra società. 

Nel piangere le vittime non pos-

siamo dimenticare che le lacrime 

ed il cordoglio non bastano, non 

servono se tutto resterà come pri-

ma. • 
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D 
esta un sincero sconcerto 

l’assoluta miopia della 

compagine governativa, 

ma anche politica nella sua 

particolare complessità, in relazione 

alla gestione complessa della crisi 

bancaria italiana nella sua articolazio-

ne. 

Dopo che il Ministero del Tesoro inve-

stì 6,9 miliardi nel Monte di Paschi di 

Siena, il cui valore ora risulta svalutato 

di 5,5 miliardi (si ricorda che si trat-

ta sempre di risorse dei contribuenti) 

nella gestione dei crediti inesigibili, la 

banca senese ha messo all’asta le pu-

gliesi Saline di Margherita di Savoia 

(per circa 16,2 milioni), che rappresen-

tano comunque un importante tassel-

lo della filiera agroalimentare italiana. 

In questo senso va, infatti, ricordato 

come il costante basso tasso del-

la crescita italiana dipenda solo in par-

te dallo scarso aumento della produt-

tività (unico mantra del pensiero eco-

nomico italico), che ovviamente esclu-

de dall’applicazione di tale pensiero la 

pubblica amministrazione. Esso dipen-

de soprattutto dalla perdita di asset 

che, inseriti in filiere complesse pro-

duttive, diventano fattori non solo di 

creazione di valore aggiunto ma diret-

tamente esponenti moltiplicatori del 

valore stesso con creazione di Pil e 

successiva crescita economica consoli-

data. 

Una moltiplicazione di valore aggiun-

to che, viceversa, non può scaturire 

dalla semplice commercializzazione di 

“un prodotto turistico”, sempre positi-

vo ma a scarso effetto moltiplicatore, 

anche sociale, di questa tipologia di 

economia. Da questo, infatti, la filiera 

produttiva si distingue proprio per il 

valore e l’effetto moltiplicatore dei 

singoli fattori che partecipano alla 

filiera stessa e che contribuiscono alla 

creazione di un prodotto complesso 

che distribuisce la propria crescita di 

valore nelle diverse fasi di produzione. 

Ora, invece, esattamente come negli 

anni ‘90 vennero ceduti tutti gli asset 

relativi alla filiera dello zucchero (dalla 

coltivazione della barbabietola alla sua 

raffinazione), ora, nella complessa ge-

stione di una crisi bancaria ancora 

distante dalla sua definizione, si pro-

cede nella scellerata cessione di asset 

compresi in filiere complesse produtti-

ve. Se poi queste determinate opera-

zioni risultano espressione di respon-

sabilità di una banca di fatto pubblica 

il senso del paradosso diventa insop-

portabile. 

Il problema della tutela normativa 

degli asset produttivi e di sostegno 

con politiche fiscali di vantaggio”, già 

di per sé sottovalutato da vent’anni da 

ogni governo, trova oggi nella gestio-

ne della crisi bancaria un ulteriore sce-

nario sfavorevole che dovrebbe per 

contro far scaturite una rinnovata at-

tenzione da parte del mondo della 

politica e del governo. Questi, inve-

ce, risultano assolutamente distratti 

dalle tematiche di spesa pubblica (una 

della due forme di potere in Italia as-

sieme alla gestione del credito https://

www.ilpattosociale.it/2018/11/26/la-

vera-diarchia/) contribuendo all’impo-

verimento progressivo di fattori pro-

duttivi che concorrono alla determina-

zione della crescita economica italiana. 

P.S. Nel frattempo lo stabilimento del 

caffè Hag e Splendid chiude per delo-

calizzare la produzione…• 
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I costi occulti della crisi degli istituti 
bancari italiani 

di Francesco Pontelli - Economista  
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D 
a molto tempo, forse da 

troppo, uno dei concetti 

fondamentali per cercare di 

distinguersi e di offrire una 

visione positiva e “modernista” quanto 

autoreferenziale da parte di economisti 

e politici risulta legata alla proposizione 

del concetto di eco-sostenibilità come 

via dello sviluppo economico, quasi in 

contrapposizione all’immobilismo e 

alla mancanza di sensibilità dell’altra 

“parte del mondo industriale”. 

La sostenibilità ambientale rappresenta 

da sempre, e non da oggi, un fattore 

economico tanto importante da diven-

tare anche un elemen-

to competitivo semplicemente perché 

la sua corretta applicazione si trasfor-

ma in un passaggio importante in 

quanto permette una ottimizzazione 

del consumo di energia per 

la articolata produzione. Una visione 

“vetero-economica” che però mol-

te aziende hanno già compreso, maga-

ri senza un’elaborazione concettuale 

da offrire al mondo della comunicazio-

ne. 

In questo senso infatti, al fine di com-

prendere l’attualità del concetto di eco 

sostenibilità, andrebbe analizzata 

con un occhio maggiormente obiettivo 

la situazione attuale del sistema indu-

striale italiano e il proprio posiziona-

mento nella articolata real-

tà economica ed industriale europea. 

L’Italia, va ricordato, rappresenta la 

seconda economia manifatturiera e 

soprattutto i settori metalmeccanico e 

tessile-abbigliamento sono i primi due 

settori per le esportazioni con degli 

attivi commerciali record per la bilancia 

commerciale e mantengono la premi-

nenza rispetto ad altri settori, anche 

per quanto riguarda l’occupazione. 

Nella visione “eco-modernista” che 

contraddistingue i nuovi sostenitori di 

una rinnovata ricerca della sostenibilità 

il grafico in foto dimostra come questo 

concetto venga applicato CON OTTI-

MI RISULTATI e con grande successo 

dal sistema industriale italiano in rap-

porto soprattutto all’Europa ed ai prin-

cipali competitor. Una semplice analisi 

dei dati evidenzia senza possibilità di 

interpretazioni diverse l’efficienza ener-

getica raggiunta IN QUESTO MOMEN-

TO STORICO dal sistema industriale 

italiano: un risultato notevole se rap-

portato alle dimensioni delle nostre 

imprese industriali che sono perlopiù 

PMI (95%) e che scontino quindi una 

crescente e maggiore difficoltà di ac-

cesso al credito, anche a causa di una 

inferiore rappresentatività all’interno 

del sistema politico nazionale. Comun-

que, senza ombra di dubbio, questi 

risultati dimostrano come il concetto di 

sostenibilità sia ampiamente applicato 

nel nostro sistema industriale. 

I grafici, infatti, dimostrano come, per 

quanto riguarda il consumo energeti-

co/per milione di unità di prodotto, 

tolta la Gran Bretagna (10,6) che rap-

presenta un’economia fortemente in-

fluenzata dalla componente finanziaria, 

il nostro sistema industriale necessiti di 

sole 14,2 tonnellate di oil/per milione 

di prodotto. Una quantità inferiore 

rispetto alla Francia (14,9), alla Spagna 

(15,7) ma soprattutto ben al di sotto di 

quanto necessiti al sistema industriale 

tedesco (prima economia manifatturie-

ra europea) con 17 milioni di tonnella-

te, sempre per milione di prodotto, il 

quale dimostra come le dimensioni 

delle industrie non assicurino il vantag-

gio di usufruire di una qual-

che economia di scala. 

Questo dato, da solo, annienta e ridi-

colizza tutti i modelli economici propo-

sti dal mondo variegato della politica 

ed accademico per i quali la sola gran-

de industria internazionale (alla quale il 

nostro tessuto industriale caratterizzato 

al 95% da Pmi dovrebbe ispirarsi) rap-

presenti la dimensione necessaria non 

solo in rapporto al mercato globale ma 
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Sostenibilità efficienza energetica e 
sistemi industriali 
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anche per quanto riguarda il reperi-

mento di  investimenti anche finalizza-

ti alla ottimizzazione energetica e quin-

di all’obiettivo della eco-sostenibilità. 

Questi dati annichiliscono anni di di-

scorsi e di vision economiche inutili e 

prive di ogni supporto economico e 

risultano assolutamente sconnesse con 

la realtà oggettiva quanto i loro soste-

nitori. 

In più, sotto il profilo della efficienza 

energetica, il sistema industriale italia-

no basato sulle PMI presenta un con-

sumo energetico medio per milioni di 

prodotti di circa -2,6 milioni inferiore 

anche rispetto alla media europea 

(16,8) e di –2,8 rispetto alla prima eco-

nomia manifatturiera, cioè la Germania 

(17). 

Tenendo poi in considerazione i da-

ti relativi alle emissioni, ecco come la 

Francia, che da tempo ha puntato 

sull’energia nucleare, presenti un più 

basso tasso di emissioni per milione di 

prodotto (85,5 tonnellate di Co2/

milione di prodotto), mentre l’Italia 

registra delle emissioni comunque in-

feriori rispetto alla Spagna (127,4) ed 

alla Germania stessa (136,7), ma anche 

alla media europea (130,5). 

Anche in questa analisi emerge eviden-

te come il concetto di sostenibilità rap-

presenti per chi lo propone ora NUO-

VO OBIETTIVO invece che rappresenta-

re un semplice bigliettino da visita au-

toreferenziale in considerazione dei 

dati qui riportati che dimostrano i tra-

guardi già raggiunti dal sistema indu-

striale italiano e in buona sostanza dal-

le Pmi. 

Paradossale andando avanti, poi, se si 

intendesse passare al grafico relati-

vo alla produzione di rifiuti. Mettendo 

sempre in rapporto la produzione di 

rifiuti/per milioni di prodotto nella clas-

sifica che comprende le maggiori realtà 

industriali ed economiche europee, 

l’Italia, ed il suo articolato sistema indu-

striale, risulta la nazione più virtuosa. Il 

nostro Paese, infatti, con 43,2 tonnella-

te/milione di prodotto, si dimostra 

molto più eco–sostenibile rispetto ai 

dati molto più alti della Spagna (54,7), 

della stessa Gran Bretagna (64) e della 

Germania, da sempre il nostro compe-

titor manifatturiero (67,6). Il sistema 

industriale italiano in più, an-

che rispetto alla media europea, pre-

senta una produzione di rifiuti inferiore 

della metà (Italia 43,2/89,3 Ue), un 

rapporto che conferma ancora una 

volta la assoluta centralità delle dina-

miche di investimento relative alla so-

stenibilità del sistema industriale italia-

no di cui questi dati ne offrono la con-

ferma. 

Questi grafici offrono la fotografia del 

nostro sistema industriale il quale pro-

babilmente dovrebbe essere più con-

sapevole delle proprie caratteristiche e 

prerogative, come degli ottimi risulta-

ti, già raggiunti in tema di eco-

sostenibilità. 

Una consapevolezza che dovrebbe 

trasformarsi in iniziative propositive al 

fine di ottenere da una parte una mag-

giore tutela normativa (legge Made in 

Italy), con una forte pressione politica 

nella Unione Europea, titolare della 

competenza normativa, dall’altra do-

vrebbe contemporaneamente espri-

mere una nuova capaci-

tà comunicativa nelle forme come 

nei contenuti, con l’obiettivo di rende-

re noti e facilmente verificabili i propri 

plus di sostenibilità ad un consuma-

tore sempre più  sensibile a queste 

tematiche legate al valore complessi-

vo di un prodotto  reale, espressione 

della filiera produttiva italiana. 

La conoscenza di questi dati, tra l’altro, 

dovrebbe convincere e rafforzare le 

politiche di fiscalità di vantaggio relati-

ve al “reshoring produttivo”, una tema-

tica abbandonata ormai anche delle 

stesse categorie dei rappresentanti 

industriali, troppo spesso distratte dalle 

dinamiche politiche e sempre meno 

attente alle reali aspettative del merca-

to, espressione complessiva della nuo-

va sensibilità dei consumatori. Inoltre la 

consapevolezza del valore espresso da 

questi grafici dovrebbero indurre da 

soli, se opportunamente comunicati, 

un valore aggiunto e soprattutto CON-

TEMPORANEO per l’intera filiera del 

made in Italy, da troppo tempo diven-

tata semplice cassa di risonanza della 

creatività senza nessun collegamento a 

valori indentificativi e condivisibili dagli 

stessi consumatori. 

Non comprenderlo e soprattutto non 

attuare le politiche necessarie di comu-

nicazione, inserendo tali nuovi fattori 

eco-sostenibili già raggiunti come 

espressione attuale del valore com-

plessivo ed articolato della filie-

ra, rappresenterebbe il più grosso erro-

re culturale di questo Paese e soprat-

tutto delle diverse associazioni di cate-

goria che dovrebbero porsi il problema 

della perdita di valore delle politiche di 

comunicazioni complessive assoluta-

mente ancorate a modelli degli anni 

ottanta. 

Un sistema industriale italiano criticato 

e persino dileggiato per la sua dimen-

sione dalle grandi menti accademiche, 

ma che ora con questi dati dimostra 

ancora una volta come possa inve-

ce rappresentare, anche in rapporto 

alla quantità di materiale necessario/

per milione di prodotto, il sistema in-

dustriale con il più alto grado di so-

stenibilità integrata all’interno 

dell’Europa. 

Un sistema con simi-

li Plus meriterebbe una diversa consi-

derazione da parte della classe politica 

ma anche un azzeramento della credi-

bilità mediatica dei cosiddetti econo-

misti che hanno sempre puntato sulle 

aziende di grande dimensioni come 

l’espressione vincente all’interno di un 

mercato globale. 

La sommatoria virtuale di fattori come 

le esportazioni, unita all’occupazione 

ed ora anche alla sostenibilità com-

plessiva, di fatto azzerano la credibilità 

di tali modelli economici degli ultimi 

trent’anni, riportando al centro dello 

sviluppo del nostro Paese l’intero siste-

ma industriale italiano, espressione di 

un sentimento ed attenzione alla eco-

sostenibilità certamente poco valutata 

e considerata probabilmente dalle 

stesse associazioni di categoria. La con-

sapevolezza richiede un immediato 

salto culturale dell’intero settore indu-

striale per non vanificare il valore dei 

traguardi raggiunti forse “a propria 

insaputa”. • 
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L 
a nascita dell’ennesimo 
gruppo politico prove-
niente dall’area della De-
stra che, dimentico dei 

suoi valori e della sua storia, co-
me FdI, si appiattisce acritica-
mente su posizioni sovraniste e 
sposa in toto la politica della 
Lega e la leadership di Salvini, 
costituiscono una grave involu-
zione della Destra democratica 
italiana. 

Perché sovranismo e populismo 
sono la nuova versione dell’uni-
ca ideologia imperante nella 
politica italiana costituita dal 
PUS, e cioè il “Pensiero Unico 
della Spesa” e, conseguente-
mente, del “Partito Unico della 
Spesa” e fondano le loro tatti-
che su promesse non manteni-
bili e bugie che alimentano ad 

arte il Rancore dei cittadini (il 
risanamento dei conti è una 
prepotenza dell’Ue o un dovere 
dei governi di ogni colore politi-
co, disatteso per decenni unica-
mente per inseguire il consenso 
elettorale?). 

Ecco perché nessuno dei partiti 
italiani parla il linguaggio della 
verità, perché a cominciare dalla 
Lega e dal M5S dovrebbero am-
mettere che la loro strategia è la 
stessa medesima di quella in-
ventata a partire dal 1977 dagli 
scellerati protagonisti della I 
Repubblica, con l’unica differen-
za che oggi il livello del debito 
accumulato in 41 anni non con-
sente più di continuare queste 
politiche suicide. 

Sovranismo e populismo hanno 

un solo merito, essere riusciti a 
creare un Corto Circuito nel 
buon senso comune e cioè: 
Buona Amministrazione uguale 
a interferenza dell’Ue alla nostra 
sovranità. Politiche scialacqua-
trici uguale a strumenti per la 
riconquista della sovranità. 

Solo il MSI ha combattuto sin 
dall’inizio quel sistema clientela-
re e parassitario ed è con forte 
rammarico che oggi si debba 
prendere atto che con l’adesio-
ne al sovranismo ciò che resta 
di quella tradizione abbia salta-
to il fosso. Sembra di vivere il 
dramma di Joyce “i Rinoceronti”, 
di colpo tutti sono diventati ca-
valieri della spesa e sostenitori 
di strategie di pura razzia e sen-
za nessuna prospettiva e questo 
non solo non ha nulla di sociale 
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e meno che mai di Destra, ma 
addirittura banalizza le storiche 
battaglie politiche a suo tempo 
sostenute contro la “mala politi-
ca dello sperpero parassitario” e 
assolve le colpe dei politici della 
I Repubblica, che cinicamente 
inventarono questo diabolico 
sistema di corruzione del con-
senso. 

Infatti, oltre che l’economia, il 
Pensiero Unico della Spesa ha 
disintegrato il senso civico e i 
valori degli italiani, abituandoli 
a vedere la politica nella sua 
forma più deteriore e cioè quale 
strumento di scambio per sod-
disfare ogni esigenza da ottene-
re senza sforzo e senza merito, 
praticamente la società in cui 
tutto è dovuto, oggi ribadita 
non a caso dal contratto di go-
verno. 

In altre parole la politica come 
magica fonte dei desideri da 
barattare con gli ideali, da cui la 
generale omologazione di tutti i 
partiti al PUS, la trasformazione 
della lotta politica in perenne 

ricerca di risorse pubbliche an-
che a debito, la competizione 
fondata sul consenso, da otte-
nersi in una eterna asta di pro-
messe al rialzo di gratificazioni 
sempre più appetibili, quanto 
non mantenibili e la micidiale 
strategia per uscire dall’Ue e 
dall’euro per continuare, senza 
controllori, l’allegra sagra 
dell’indebitamento fine a se 
stesso. 

La sovranità è quindi la libertà 
di un gruppo dirigente di conti-
nuare ad indebitare lo Stato e 
quindi il popolo per mantenersi 
al potere? 

Ma fino a quando si pensa che 
possano essere sostenute que-
ste politiche suicide, non dire la 
verità al popolo, illuderlo verso 
falsi obiettivi? Chi è consapevo-
le di questo e non parla, non si 
ribella o addirittura se ne rende 
complice tradisce gli Italiani e 
compie un attentato mortale 
alle future generazioni e co-
munque tutto ciò non è affatto 
inquadrabile come una politica 

di Destra né tanto meno di 
buon senso. 

Inoltre con l’assetto mondiale 
attuale e il risorgere dei nuovi 
imperi è davvero patriottico 
teorizzare o subire l’uscita 
dall’UE? O è un suicidio sovrani-
sta di massa? 

Cosa fare allora? Direi una salu-
tare scossa per “svegliare il 
SONNANBULO”, che corrispon-
de in sede politica alla esigenza 
di contrastare il Partito Unico 
della Spesa e dare vita ad un 
nuovo partito che fondi la sua 
diversità sull’etica della verità in 
politica e che proponga le giu-
ste politiche economiche e so-
ciali per il rilancio dell’econo-
mia, degli investimenti e del la-
voro, senza temere l’impopolari-
tà e punti ad essere il referente 
di quella vastissima parte del 
Paese rimasta senza riferimenti 
politici e ideali e alla ricerca di 
un’offerta politica ragionevole e 
coerente con il bene comune, 
che vuole una Europa Unita, for-
te ed equa, non più di burocrati, 
mercanti e banchieri, ma di po-
poli con tanto di costituzione, 
esercito unico e reali diritti e 
doveri garantiti e non da nego-
ziare di continuo, e soprattutto 
un partito alternativo al Partito 
Unico della Spesa, che non pen-
si solo alle elezioni e per questo 
sia pienamente credibile. 

Insomma occorre rimodulare il 
Sovranismo su base Europea e 
fare non meno, ma più Europa, 
essendo l’unica entità statuale 
in grado di competere con gli 
Imperi e garantire la vera sovra-
nità dell’Italia all’interno dell’U-
nica Patria Europea. 

Tutto il resto è sterile velleitari-
smo e demagogia di bassa cuci-
na, ed è anche l’unico modo per 
salvare il Paese dal default e 
non farci maledire dai posteri. 

*già Sottosegretario ai 
BB.AA.CC. • 
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C 
i sono anche 224 Comuni 

italiani tra i vincitori del pri-

mo bando europeo che 

permette d’installare gratui-

tamente la rete wifi negli spazi pub-

blici. A inviare la propria candidatura 

alla Commissione europea per 

‘WiFi4EU’ erano stati ben 3.202 mu-

nicipi italiani, un record fra i Paesi 

Ue. Sulla base del principio ‘primo 

arrivato, primo servito’, a spuntarla 

sono stati paesini piccolissimi come i 

piemontesi Pietraporzio e Bergolo, 

rispettivamente 74 abitanti e 68 abi-

tanti, ma anche capoluoghi di pro-

vincia come Catanzaro e Pavia. 

Ogni regione d’Italia ha avuto alme-

no un comune vincitore, ma quella 

con il maggior numero è la Lombar-

dia con 40. A completare il podio 

delle regioni con le amministrazioni 

più “reattive” ci sono la Campania 

(30), dove il wifi gratuito sarà instal-

lato anche nel comune di Ischia, col-

pita da un terremoto lo scorso anno, 

e il Piemonte (27), dove a beneficiare 

dei fondi Ue saranno soprattutto 

piccoli municipi con meno di mille 

abitanti. Seguono nella classifica 

Veneto (15), Abruzzo (14),– Sicilia 

(14), Puglia (12) ed Emilia-Romagna 

(11). Tutte le altre regioni hanno 

avuto 10 o meno comuni premiati 

con il voucher da 15mila euro messo 

a disposizione dall’Ue per installare il 

wifi in spazi pubblici come municipi, 

biblioteche, musei, parchi e piazze. 

In tutta Europa sono stati 2.800 i 

municipi vincitori, per un totale di 42 

milioni di euro, a fronte di 13.198 

candidature ricevute, il 24% delle 

quali dall’Italia, che ha ricevuto il 

numero massimo di voucher dispo-

nibili per un singolo Paese. Nei pros-

simi due anni saranno aperti altri 

quattro bandi WiFi4EU, per un totale 

di 120 milioni di euro e la copertura 

potenziale di 8mila comuni.• 
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di C.S. 

Anche 224 Comuni italiani tra i 
vincitori del bando Ue per il wifi gratis 

negli spazi pubblici 
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L 
a Bulgaria e la Romania de-

vono entrare a far parte 

dell’area Schengen “il prima 

possibile” e “in modo pieno”, 

con una decisione univoca che ri-

guardi tutte le frontiere, terrestri, 

aeree e marittime. È quanto chiede il 

Parlamento europeo in una risolu-

zione approvata alla plenaria di Stra-

sburgo a larga maggioranza (514 

voti a favore, 107 contrari e 38 aste-

nuti), esortando gli stati Ue a rom-

pere gli indugi. 

Sofia e Bucarest “soddisfano tutti i 

requisiti tecnici necessari” all’ingres-

so in Schengen “già dal 2011, ma il 

loro ingresso è bloccato dal Consi-

glio europeo per ragioni politiche”, 

scrivono gli eurodeputati, rammari-

candosi che “a distanza di sette anni, 

il Consiglio non abbia adottato una 

decisione sulla piena applicazione 

dell’ ‘acquis’ di Schengen” nei due 

Paesi “nonostante i ripetuti inviti da 

parte della Commissione e del Parla-

mento Ue”. 

La plenaria chiede inoltre un accesso 

“pieno” dei due Paesi, ritenendo 

inadeguata la proposta di suddivi-

dere l’abolizione dei controlli alle 

frontiere interne in due atti giuridici, 

con scadenze diverse per le frontiere 

terrestri, marittime e aeree. 

“Abbiamo categoricamente respinto 

l’adesione parziale” perché “non 

solo manca di giustificazioni giuridi-

camente valide, ma comporta anche 

una serie di aspetti negativi econo-

mici, sociali e politici per l’intera Ue”, 

ha spiegato l’eurodeputato Sergei 

Stanishev (S&D), autore del rappor-

to.• 

Il Parlamento europeo sollecita l’ammissione di 
Bulgaria e Romania nell’area Schengen 

La Redazione 

I 
ntesa dei 28 sull’istituzione 

di un’Autorità europea del 

Lavoro (Ela), che però è stato 

chiesto diventi un’agenzia – 

quindi con meno poteri – a diffe-

renza di quanto inizialmente pro-

posto dalla Commissione euro-

pea. Questa dovrà assicurare il 

rispetto e l’applicazione uniforme 

in tutti i Paesi europei delle nor-

me Ue in materia sociale, fornen-

do assistenza agli stati membri. 

Questi potranno partecipare alla 

maggior parte delle attività dell ’E-

la su base volontaria, non obbli-

gatoria. L’Italia, rappresentata dal 

sottosegretario al lavoro Claudio 

Cominardi, avrebbe voluto un 

ruolo maggiore per il nuovo orga-

nismo. “Purtroppo è diventata più 

un’agenzia che un’autorità, quel 

che premeva a noi era dare più 

autonomia e più poteri, cosa che 

purtroppo non si è verificata”, ha 

spiegato Cominardi. Quanto alla 

futura sede dell’Ela, che Milano 

adocchierebbe dopo aver perso 

l’Ema, “non ne abbiamo parlato”, 

ha aggiunto il sottosegretario. 

Anche la commissaria al lavoro e 

la ministra austriaca per la presi-

denza Ue hanno confermato che 

la questione non è ancora stata 

affrontata, ricordando che spette-

rà decidere agli stati membri ma 

in consultazione con l’Europarla-

mento. In ogni caso prima di arri-

vare a questo punto occorreranno 

ancora i negoziati con Commis-

sione e Parlamento per arrivare al 

testo legislativo finale sull’Agen-

zia per il lavoro. “Dobbiamo vede-

re che procedura seguire”, ha 

spiegato Thyssen, dato che il 

coinvolgimento del Parlamento 

europeo è frutto del recente caso 

Ema in cui Milano si è vista soffia-

re la sede da Amsterdam.• 

Accordo tra gli Stati della Ue per creare 
un’Autorità europea del lavoro 

di Luigi De Renata  



 

Pagina 11 

I 
l potere terapeutico degli ani-

mali è ormai dimostrato da anni 

ed anche in Italia, in molte re-

gioni, si sono aperti gli ospedali 

sia agli animali dei pazienti, per brevi 

incontri, sia alla Pet Therapy. Quello 

che però manca ancora è una più 

corretta disciplina che regoli la for-

mazione degli istruttori e dei con-

duttori degli animali adatti alla Pet 

Therapy, settore che è in gran parte 

ancora gestito dai privati e dal fai da 

te. Anche le linee guida nazionali, 

mancate per troppo tempo, di fatto 

non hanno ottenuto quel supporto 

di regole e di mezzi economici ne-

cessari a fare di questo settore una 

vera opportunità per i malati e per 

chi vi lavora, e a corsi tenuti da per-

sone preparate si affiancano anche 

corsi improvvisati e costosi. Anche la 

scelta del cane è importante fin 

dall’inizio, non tutti sono adatti non 

solo per razza ma anche per indole e 

perciò anche in questo settore la 

presenza di un istruttore qualificato 

per aiutare il cane è basilare per evi-

tare spiacevoli sorprese e così come 

non tutti i cani sono adatti non tutti 

gli esseri umani sono in grado di 

diventare istruttori o collaboratori 

del cane o di qualunque altro anima-

le dedicato a lavorare per Pet The-

rapy. La simbiosi tra uomo e animale 

deve poi coinvolgere non solo i pa-

zienti ma anche il nucleo famigliare, i 

medici, gli infermieri, perciò oltre ad 

essere preparati bisogna avere un 

forte grado di empatia e capacità di 

sacrificio e spesso gli animali lo capi-

scono prima degli umani. La speran-

za è che la politica capisca presto la 

necessità di istruire dei veri corsi di 

formazione che diano garanzie sulla 

qualità professionale e giusto rico-

noscimento economico a chi svolge 

questa attività negli ospedali e nei 

centri pubblici di rieducazione.• 
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 Costume  e  società 

di Anastasia Palli  

La Pet Therapy è un’opportunità 
e per questo serve una vera 

formazione professionale 
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I 
l MUDEC di Milano si arricchisce 

di un nuovo spazio espositivo, 

MUDEC PHOTO, e lo inaugura 

mettendo in mostra gli scatti di 

uno dei fotografi più iconici del mon-

do, Steve McCurry, che presenterà al 

pubblico Animals, un progetto appo-

sitamente creato per il Museo delle 

Culture, a cura di Biba Giacchetti, che 

rimarrà aperto fino al 31 marzo 2019. 

MUDEC PHOTO coniuga la più alta 

ricerca e indagine artistica con la ca-

pacità di narrazione innata tipica del-

la cosiddetta “ottava arte” e Animals, 

con le sue immagini vivide e forti 

non può che essere il miglior viatico 

per questa nuova idea. Sessanta 

scatti, famosi e meno noti, racconte-

ranno il mondo animale come pochi 

sono riusciti e riescono a farlo. Ani-

mali protagonisti della vita quotidia-

na e dell’indissolubile rapporto con 

l’uomo, un affresco corale dell’intera-

zione, della condivisione, che tocca i 

temi del lavoro e del sostentamento 

che l’animale fornisce all’uomo, delle 

conseguenze dell’agire dell’uomo 

sulla fauna locale e globale, dell’af-

fetto che l’uomo riversa sul suo “pet”, 

qualunque esso sia. 

Il progetto Animals nasce nel 1992 

quando McCurry si reca nel Golfo, 

durante la guerra, per documentare il 

disastroso impatto ambientale e fau-

nistico nei luoghi del conflitto. Tor-

nerà con alcune delle sue più celebri 

immagini “icone”, come i cammelli 

che attraversano i pozzi di petrolio in 

fiamme e gli uccelli migratori intera-

mente cosparsi di petrolio. Con que-

sto reportage vincerà nello stesso 

anno il prestigioso Word Press Pho-

to. Il premio fu assegnato da una 

giuria molto speciale, la ChildrenJury, 

composta da bambini di tutte le na-

zioni. Da sempre l’arte di McCurry 

pone al suo centro le storie legate 

alle vite più fragili: bambini, civili nel-

le zone di guerra, etnie in via di 

estinzione, conseguenze dei disastri 

naturali. E dopo il reportage del 1992 

McCurry ha aggiunto ai suoi ‘sguardi’ 

quello sugli animali con le loro storie 

di sopravvivenza, di sfruttamento, di 

compagnia per alleviare sofferenze e 

solitudine. 

Animals al MUDEC è un unico affre-

sco sulle diverse condizioni degli 

animali che lascia allo spettatore la 

libertà di addentrarsi in un percorso 

in cui scoprire i contrasi del variegato 

modo animale, dalla durezza e mise-

ria ad una grande leggerezza e posi-

tività. E così accanto a immagini forti, 

in cui la natura mostra tutto il suo 

volto più duro, capace di sconvolge-

re per sempre il territorio e la vita gli 

animali che si trovano a sopravvivere 

con gli uomini e la loro disperazione, 

si affiancano ritratti più dolci, leggeri 

e ironici come il cane tinto di rosa a 

Hollywood, il serpente a guisa di col-

lana in un supermercato americano, 

una capra, una scimmia, un’iguana o 

due topolini bianchi scelti come 

“testimonial” di questa mostra. Steve 

McCurry offre così un viaggio nella 

contiguità del pianeta animale, parla 

di relazioni e di conseguenze; le sue 

immagini indelebili sono prive di 

tempo e, come accade a chi viaggia 

instancabilmente per raccontare sto-

rie, sembra mostrare nostalgia per un 

mondo in continua e pericolosa tra-

sformazione che lui può solo docu-

mentare. Organizzata da Comune di 

Milano-Cultura, MUDEC e 24 ORE 

Cultura-Gruppo 24 ORE, in collabora-

zione con SUDEST57, Animals sarà 

visitabile dal 16 dicembre 2018 al 31 

marzo 2019.• 

Il mondo animale secondo lo sguardo 
di Steve McCurry 

Dal 16 dicembre al Mudec di Milano la mostra ‘Animals’, 60 scatti del grande fotografo in cui i protagonisti 
sono gli animali 

di Raffaella Bisceglia  
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S 
i avvicinano le feste e si ripre-

sentano i noti problemi, 

dall’abbandono di cani e gatti 

per andare in vacanza, all’ac-

quisto di animali per regalarli a chi 

magari non se li aspetta o a chi non è 

pronto ad assumersi una responsabi-

lità importante: quella di un altro es-

sere senziente da accudire e capi-

re. Il Pattorivolge un appello ai suoi 

lettori perché a loro volta ricordino ai 

loro amici che l’abbandono di un ani-

male da compagnia non soltanto è 

un reato ma anche un’azione sprege-

vole e vigliacca e che acquistare o 

regalare un animale o salvarlo, ab-

bandonandolo in un canile, debba 

essere un atto consapevole dell’impe-

gno che ci si assume. Ma le giornate 

di festa portano anche la necessità di 

controllare che i nostri amici animali 

non abbiano spaventi eccessivi da 

situazioni di traffico congestionato, 

sia automobilistico che pedonale, e 

dallo scoppio dei botti, che ancora 

purtroppo sono in uso in molti paesi. 

Le feste significano anche per noi 

cene e cenoni e viene spontaneo 

pensare di far festeggiare i nostri 

amici pelosi con le stesse prelibatezze 

che amiamo. E, senza volerlo, po-

tremmo procurare loro un grave dan-

no e rischiare di finire di corsa dal 

veterinario. Molti sono gli alimenti 

che non fanno bene a cani e gatti ma 

alcuni sono particolarmente nocivi e 

pericolosi. Ne ricordiamo alcuni: le 

ossa e le lische di pesce cotte che si 

rompono facilmente e possono por-

tare perforazioni intestinali, le più 

pericolose sono quelle di pollo e di 

coniglio e comunque è bene non 

dare mai ossa anche crude e grandi 

perchè una scheggia può essere fata-

le. Anche le ossa di pelle, che si ven-

dono nei negozi per animali devono 

essere date solo sotto stretta sorve-

glianza e tolte appena diventano 

gommose. Cani e gatti non dovreb-

bero mangiare insaccati perchè trop-

po salati ed il sale procura danni re-

nali, da evitare sempre la pelle dei 

salumi che spesso contiene plastica 

così come ovviamente è pericoloso il 

cordino che spesso lega i salami. Non 

solo non bisogna dare questi cibi ma 

bisogna controllare che i nostri ani-

mali non vadano a recuperarli tra gli 

scarti di cucina, perciò sigillate bene i 

sacchetti dell’immondizia ed atten-

zione anche al legno degli spiedini, 

appetitosi per il gusto di carne ma 

pericolosissimi per le perforazioni. 

Attenzione ai dolci, non solo ingras-

sano ma a lungo andare possono 

portare a malattie del fegato ed al 

diabete, ricordate che il diabete è in 

aumento tra i gatti ed i cani, sorve-

gliate sempre che non bevano più del 

solito e se ciò avviene chiedete al 

veterinario un immediato controllo 

dell’urina e del sangue. Patate, pomo-

dori e melanzane sono pericolose se 

dati crudi perchè contengono solani-

na e perciò procurano tachicardie ed 

affanno, cotte invece, in piccola quan-

tità, possono essere date con il resto 

del cibo. Pericolosissimi cipolla e 

aglio che non devono essere mai da-

te: procurano diarrea, vomito e pos-

sono anche portare all’anemia emoli-

tica grave. Il cioccolato è un vero 

esproprio veleno per il cane e può 

portare anche alla morte. In sintesi 

festeggiamo insieme ai nostri amici 

animali tenendo presente sempre la 

loro salute e auguri di buone feste.• 

Consigli di Natale per chi ama davvero gli animali 
di Anastasia Palli  
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S 
ale e arriva all’81% (+14% rispetto 

al 2012) la percentuale degli ebrei 

italiani convinti che l’antisemitismo 

sia aumentato negli ultimi sei anni. 

Lo rivela una ricerca dell’Agenzia dell’Ue per 

i diritti fondamentali (Fra) condotta fra mag-

gio e giugno in 12 Paesi Ue dove si stima 

vivano il 96% degli ebrei europei. Il 90% di 

tutti gli intervistati ha denunciato la costante 

crescita del fenomeno anche online e per il 

70% media e politici sono fonti che alimen-

tano l’antisemitismo. “Decenni dopo l’Olo-

causto, scioccanti livelli di antisemitismo 

continuano ad affliggere l’Ue”, ha affermato 

il direttore della Fra, Michael O’Flaherty. “Gli 

Stati membri devono prenderne nota e 

intensificare i loro sforzi per prevenire e 

combattere il fenomeno. Gli ebrei hanno il 

diritto di vivere liberamente, senza odio e 

senza paura per la loro sicurezza”, ha ag-

giunto commentando i dati del sondaggio 

sulla discriminazione e i reati di odio contro 

gli ebrei nell’Unione europea. In base alla 

rilevazione circa il 90% degli intervistati, in 

tutti i Paesi in cui è stata condotto il sondag-

gio, ritiene che l’antisemitismo stia crescen-

do nel loro Paese. Stessa percentuale per 

chi lo ritiene particolarmente problematico 

online, mentre circa il 70% degli intervistati 

cita i media e la politica come fonti comuni 

di antisemitismo. Inoltre, quasi il 30% dichia-

ra di essere stato molestato. Secondo lo 

studio, l’antisemitismo sembra essere così 

radicato nella società che le molestie rego-

lari sono diventate parte della normale vita 

quotidiana. Infatti quasi l’80% non segnala 

incidenti gravi alla polizia o a qualsiasi altro 

corpo delle forze dell’ordine. Spesso è per-

ché sono convinti che nulla cambierà. Inol-

tre più di un terzo evita di partecipare a 

eventi ebraici o di visitare siti ebraici perché 

teme per la propria sicurezza e si sente insi-

curo. Tra le misure urgenti richieste agli Stati 

membri per prevenire e combattere l’anti-

semitismo, un rafforzamento dell’istruzione 

sui temi dell’Olocausto e attività di sensibi-

lizzazione, ma anche monitorare regolar-

mente i reati di odio nei confronti degli 

ebrei, con un invito a tutti i Paesi membri a 

recepire pienamente e correttamente le 

leggi Ue per contrastare il razzismo nella 

loro legislazione nazionale. I risultati riguar-

dano 12 Stati membri: Austria, Belgio, Dani-

marca, Francia, Germania, Ungheria, Italia, 

Olanda, Polonia, Spagna, Svezia e Regno 

Unito. Il Parlamento europeo ha chiesto che 

la Commissione europea presenti, entro il 

31 marzo 2019, una proposta legislativa che 

istituisca tale visto, che darebbe al richie-

dente l’accesso al territorio europeo esclusi-

vamente nello Stato membro che lo rilascia 

e al solo scopo di presentare una domanda 

di protezione internazionale. • 

 

Gli ebrei europei avvertono una crescita 
dell’antisemitismo 

di Luigi De Renata  
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V 
ia libera dei ministri della Salute 

europei ad una raccomandazio-

ne che incoraggia l’uso dei vac-

cini e la lotta alla disinformazio-

ne “che attraverso i social media e i no-vax 

ha alimentato concezioni sbagliate”. È 

quanto si legge nella raccomandazione, che 

comunque è un provvedimento non vinco-

lante per gli Stati membri. Gli Stati vengono 

invitati ad aumentare la copertura vaccinale, 

combattendo l'”esitazione” dei contrari. 

L’obiettivo è arrivare entro il 2020, in parti-

colare per il morbillo, ad una copertura del 

95%. Inoltre viene chiesto di rafforzare il 

training vaccinale nei cv dei medici, e di 

sfruttare le tecnologie digitali per creare dei 

database di tutti i vaccinati d’Europa. “Resto 

un sostenitore instancabile dei vaccini salva-

vita e lavoro con gli Stati membri per tenere 

il tema alto nell’agenda europea”, ha detto il 

commissario alla Salute Vytenis Andriukaitis, 

annunciando che l’anno prossimo lancerà la 

coalizione della vaccinazione e la Commis-

sione ospiterà un summit sul tema.• 

La Ue sollecita gli Stati membri a contrastare la 
disinformazione sui vaccini 

di C.S. 

R 
ecord ad ottobre di richieste di 

protezione internazionale pre-

sentate in Europa, secondo 

quanto rende noto l’agenzia 

europea di asilo Easo, spiegando che ad 

ottobre è arrivato il numero più alto di do-

mande (60.500) del 2018, ma nonostante il 

picco, sull’anno sono più basse del 2017. 

Siria, Afghanistan, Iraq, Iran e Turchia sono, 

in quest’ordine, i Paesi di origine della mag-

gior parte delle richieste di ottobre, seguen-

do un trend che va avanti da tre anni. Il 

numero di iraniani che chiede protezione 

ad ottobre è salito fino ai picchi del 2015-

16, e anche quello dei turchi è aumentato 

significativamente. Il Parlamento europeo 

ha intanto dato via libera alla proposta di 

introduzione dei visti umanitari europei con 

l’obiettivo di diminuire le morti e migliorare 

la gestione dei flussi dei rifugiati. L’iniziativa 

legislativa è stata approvata con 429 sì, 194 

no e 41 astensioni (maggioranza assoluta). 

Una simile proposta non aveva raggiunto la 

maggioranza assoluta necessaria al Parla-

mento europeo alla plenaria di novembre 

per un errore tecnico durante le votazioni. • 

A ottobre record di richieste di protezione 
internazionale alla Ue 

di L.D.R. 
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D 
opo anni di dolorose, 

impari lotte, abbiamo 

finalmente ottenuto un 

documento ufficiale del 

Parlamento Europeo che “ricorda 

alla Germania i suoi obblighi inter-

nazionali ai sensi della Convenzione 

delle Nazioni Unite sui diritti del 

fanciullo, compreso l’articolo 8” e 

riconosce che il sistema tedesco in 

materia di diritto di famiglia con-

trollato dallo Jugendamt discrimi-

na i genitori stranieri e lede, anzi-

ché proteggere, l’interesse supe-

riore del minore. 

Per ottenere tale documento ci sia-

mo impegnati in prima persona per 

oltre due legislature. Il nostro lavoro 

è stato sempre osteggiato dagli eu-

rodeputati tedeschi di tutti i gruppi 

politici e purtroppo anche da molti 

eurodeputati italiani che hanno pe-

dissequamente seguito le indicazio-

ni del loro gruppo di appartenenza 

(per lo più a maggioranza tedesca) 

lavorando così contro gli interessi 

del loro Paese e dei loro concittadi-

ni. In quest’ultima legislatura abbia-

mo avuto il supporto dell’eurodepu-

tata italiana della Commissione Peti-

zioni e siamo riusciti ad avere su 

questo tema un Gruppo di Lavoro 

che ha stilato una serie 

di raccomandazioni, per arrivare 

poi alla Proposta di risoluzione, 

discussa in Plenaria il 15 novembre 

e votata da tutto il Parlamento eu-

ropeo il 29 novembre 2018. Oggi 

nessuno e soprattutto nessuna Au-

torità, né politico, né magistrato 

italiano potrà dire “non sapevo”, 

“non è vero”, “è un’invenzione dei 

germanofobi”.  Ma c’è di più, oltre a 

evidenziare le discriminazionidi cui 

sono vittime i genitori non-

tedeschi in Germania e ad elencare 

una serie di raccomandazioni alla 

Germania (che come al solito quel 

paese disattenderà) il documento 

costringe anche le nostre autori-

tà consolari e diplomatiche in gene-

re a prendersi carico dei propri con-

nazionali che denunciano discrimi-

nazioni gravi, quali il ritiro senza 

motivo fondato dell’affido e della 

potestà sui figli. 

Inoltre “ricorda agli Stati membri 

l’importanza di attuare sistematica-

mente le disposizioni del-

la convenzione di Vienna del 

1963 e di assicurarsi che le amba-

sciate e le rappresentanze consolari 

siano informate fin dalle prime 

fasi di tutti i procedimenti di pre-

sa in carico dei minori riguardanti 

i loro cittadini e abbiano pieno 

accesso ai relativi documenti; sot-

tolinea l’importanza di una coopera-

zione consolare affidabile in questo 

settore e suggerisce che alle autori-
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tà consolari sia consentito di par-

tecipare a tutte le fasi del proce-

dimento”. Non ci saranno dunque 

più scuse, il Console competente 

può d’ora in poi chiedere di visiona-

re gli atti relativi al concittadino che 

ha chiesto il suo aiuto (il nostro con-

siglio: dovrà ricordarsi di chiedere 

anche del fascicolo, di solito segre-

to, tenuto dallo Jugendamt!) e 

quando verrà richiesta la sua pre-

senza durante le udienze, potrà e 

dovrà esserci! 

Anche giudici ed avvocati italiani 

dovranno leggere attentamente 

questo documento prima di auto-

rizzare un genitore a trasferirsi 

dall’Italia in Germania (il rischio di 

perdere il genitore che resta in Italia 

è pari al 99%) e, nel caso in cui 

emettano una sentenza che andrà 

riconosciuta in Germania, devono 

sapere che i bambini, anche se di 

soli 3 anni, vanno ascoltati, pena il 

non-riconoscimento della stessa da 

parte dei tribunali tedeschi. Ciò che 

sosteniamo da anni è ora finalmente 

scritto nel testo del Parlamento che 

“esprime preoccupazione per il fatto 

che, nelle controversie familiari che 

hanno implicazioni transfrontalie-

re” le autorità tedesche possono 

“rifiutare sistematicamente di ri-

conoscere le decisioni giudiziarie 

adottate in altri Stati membri nei 

casi in cui i minori che non hanno 

ancora tre anni non siano stati 

ascoltati”. 

In particolare i giudici dei Tribunali 

per i Minorenni competenti per i 

procedimenti in Convenzione Aja (e 

l’Autorità centrale del Ministero) 

non dovrebbero più limitarsi ad ef-

fettuare rimpatri (o a lasciare il 

bambino all’estero) solo sulla base 

del principio che il bambino abitava 

all’estero (o non è nato in Italia) per-

ché il concetto di residenza abi-

tuale non è univoco, come 

(finalmente) ci ricorda il documento 

del Parlamento europeo che 

“sottolinea, conformemente alla 

giurisprudenza della CGUE, la nozio-

ne autonoma di “residenza abituale” 

del minore nella legislazione dell’UE 

e la pluralità dei criteri che le giu-

risdizioni nazionali devono utiliz-

zare per determinare la residenza 

abituale. 

Questa risoluzione ci aiuta infine nel 

grande lavoro di informazione fatto 

da anni, confermando quanto già 

avevamo instancabilmente spiegato 

perché “sottolinea il diritto dei citta-

dini di rifiutare di accettare docu-

menti non scritti o tradotti in una 

lingua che comprendono, come 

previsto all’articolo 8, paragrafo 1, 

del regolamento (CE) 

n. 1393/2007 relativo alla notifica-

zione e comunicazione di atti; invita 

la Commissione a valutare attenta-

mente l’attuazione in Germania del-

le disposizioni di tale regolamento 

al fine di affrontare adeguatamente 

tutte le possibili violazioni”. È dun-

que ufficiale, basta lettere di mi-

naccia in tedesco inviate dallo 

Jugendamt! Rispediremo al mitten-

te, come previsto dal citato regola-

mento, ogni comunicazione che non 

sia redatta in italiano. 

La battaglia contro questo siste-

ma che si appropria dei bambini e 

delle vite altrui non è finita, que-

sta è però una battaglia vinta. Ce ne 

saranno altre e ci vedranno sempre 

in prima linea.• 
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C 
hi si ricorda di Soccorso 

Rosso? Era una struttura 

nata negli anni di piombo 

per offrire – tra l’altro –

 assistenza legale ed economica ai 

militanti della sinistra extraparla-

mentare. 

Ora, nel terzo millennio, prende vita 

“Soccorso Rousseau”, chiamiamolo 

così per assonanza con la piattafor-

ma internet del M5S su cui si espri-

mono e scambiano idee e proposte 

anche legislative; invero si tratta 

dello Scudo della rete: funzione che 

si propone di garantire la difesa ad 

iscritti e rappresentanti eletti del 

Movimento raggiunti da iniziative 

legali che il Ministro della Giustizia 

ritiene che non di rado siano avviate 

a scopo intimidatorio. 

Il Guardasigilli, attraverso il sito, si è 

rivolto agli avvocati in generale e 

con toni confidenti li ha sollecitati a 

mettersi a disposizione assicurando 

la migliore assistenza, purché a costi 

contenuti indipendentemente dalla 

complessità della causa. 

A prescindere da possibili aspetti di 

rilevanza deontologica di cui non è 

il caso di interessarsi in questa sede, 

del fatto che un Avvocato con la A 

maiuscola è votato e tenuto a dare 

sempre il massimo, secondo le pro-

prie competenze effettive una volta 

accettato un incarico, ciò che stupi-

sce è l’ondivaga valutazione dei 

professionisti e del substrato delle 

imputazioni. 

Ma come? Gli avvocati non erano 

tutti azzeccagarbugli (parole 

dell’On. Bonafede) da sottoporre al 

vaglio di una misteriosa filiera etica 

per accertarne i valori morali essen-

do presuntivamente sospetti di 

prossimità con il crimine organizza-

to (proposta del Presidente a Cin-

que Stelle della Commissione Parla-

mentare Antimafia)? 

E dei processi non ne vogliamo par-

lare? Questo non è forse il Paese 

dove non esistono innocenti ma 

solo colpevoli che “l’hanno fatta 

franca” secondo l’autorevole opinio-

ne di un Magistrato molto apprez-

zato dal Movimento per la sua visio-

ne della Giustizia? 

Allora c’è speranza, il tessuto sociale 

non è del tutto marciscente! Si sap-

pia che esistono potenziali vittime di 

persecuzione giudiziaria, di liste di 

proscrizione, cittadini accusati ingiu-

stamente perché colpevoli solo di 

essere seguaci di Grillo. 

A costoro, tuttavia, bisognerà ga-

rantire un giusto processo che – 

forse – non è quello auspicato nei 

più recenti proclami e subitanea-

mente sostenuto con proposte ina-

scoltabili dell’Associazione Naziona-

le Magistrati volte – più che altro – a 

eliminare di fatto il giudizio di ap-

pello. E se un militante 5 Stelle fosse 

condannato per errore? Può succe-

dere, la giustizia degli uomini è per 

sua natura fallace: pazienza, in un 

sistema penale da Antico Testamen-

to forse potrà contare sul perdono 

di Dio, il Dio che atterra e suscita, 

che affanna e che consola. 

Ossimori…è vero che, a rigore, il 

termine esprime contrasto all’inter-

no della medesima frase ma – in 

fondo – anche nel nostro caso ca-

ratterizza una linea di pensiero di 

origine unitaria che, altrettanto, 

esprime mancanza di senso logico. 

Tempi duri per la Giustizia e chi ne 

resta in attesa. E se, alla fine, ci sarà 

chi si lamenta ma nelle urne si è 

espresso in un certo modo, ricordi 

che di questa politica non è vittima 

ma complice.• 
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B 
uongiorno e buone Feste 

in arrivo a tutti i lettori, 

sono Francesca Izzo del 

Gruppo ‘Toghe & Teglie’ e 

voglio presentarvi una ricetta asso-

lutamente inedita che insieme a mio 

marito, Marco De Scisciolo che già 

conoscete, avevamo ideato per par-

tecipare al concorso di cucina che i 

nostri amici e colleghi avevano or-

ganizzato a Milano il mese scorso: 

purtroppo non siamo riusciti ad es-

serci e allora questa riedizione della 

Naerano – che abbiamo chiamato 

“La Nerano a Milano”  la dedico agli 

appassionati de Il Patto Sociale oltre 

che al nostro amico Massimo “Serial 

Griler” Schirò che ce l’ha sollecitata 

più volte. 

La Nerano originale prevede l’uso di 

spaghetti ma noi la proponiamo con 

delle corone di pasta fresca che an-

dranno farcite con le classiche zuc-

chine della ricetta tradizionale. 

Dosi generose, come vuole l’ospita-

lità del Sud. Iniziamo con il friggere 

1 kg. di zucchine tagliate a rondelle 

e anche 300 gr. di zucchine tagliate 

finissime a julienne per l’impiatta-

mento facendole diventare croccan-

ti. Amalgamiamo poi il tutto con 

300 grammi di parmigiano ben sta-

gionato, almeno 24 mesi, ed un 

tuorlo d’uovo. 

Lasciamo riposare il condimento e 

prepariamo la pasta fresca. 

Qui servono 150 grammi di farina di 

grano duro, 150 di farina di semola 

e 150 grammi di rosso d’uovo. Im-

pastiamo bene fino ad amalgamare 

tutti gli ingredienti e lasciamo anche 

l’impasto a riposare avvolto da pelli-

cola trasparente per un’oretta. Sten-

diamo, poi, con il mattarello lungo 

la pasta fino a renderla molto sottile 

e tagliamola in due quadrati di circa 

4 cm per lato (ovvio che la grandez-

za della corona è personale e condi-

ziona l’impiattamento: vedete voi 

come preferite regolarvi, anche a 

seconda delle porzioni da servire). 

Mettiamo ora il ripieno di zucchine 

(adeguando la quantità del ripieno 

alla grandezza della corona) al cen-

tro di ogni quadrato di pasta e pie-

ghiamolo su se stesso per formare 

la corona, come si vede in foto. Pre-

pariamo la quantità desiderata di 

corone di pasta e facciamo cuocere 

le corone in acqua salata bollente 

per circa 3 minuti (dipende dallo 

spessore della pasta): non più di 5/6 

corone per volta aggiungendo un 

filo d’olio all’acqua che bolle per 

evitare che le corone possano attac-

carsi tra loro. 

Nel frattempo prepariamo una fon-

duta di formaggio con parmigiano, 

pecorino, poca panna da cucina e 

zafferano in polvere q.b. (sarebbe 

preferibile lavorare i pistilli ma la 

procedura si complica molto) met-

tendo gli ingredienti in un pentolino 

e facendoli sciogliere aiutandoci 

anche con l’acqua di cottura della 

pasta per sfruttare l’amido. 

Infine l’impiattamento: mettiamo un 

fondo di fonduta di formaggi e zaf-

ferano sul piatto adagiando in piedi 

4/5 corone e spolverando a pioggia 

con le zucchine croccanti a julienne 

fritte. Affrettiamoci in questo ultimo 

passaggio perché il piatto va servito 

ben caldo. 

Voilà, buon appetito a tutti!• 
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S 
i continua a protestare in 

Francia. Anche lo scorso 

sabato, il quarto in seguito, 

a Parigi sono scesi in piazza 

i cosiddetti “gilet gialli”. Dalla metà 

del novembre scorso, in varie città 

della Francia si protesta contro l’au-

mento dei prezzi del carburante, 

l’aumento delle tasse e del costo 

elevato della vita. Si protesta contro 

le politiche del presidente Emma-

nuel Macron, il quale viene conside-

rato come il colpevole principale di 

tutto ciò. Per il quarto sabato conse-

cutivo a Parigi, e soprattutto nell’a-

rea tra Les Champs-Elysees, la Tour 

Eiffel, la Place de la Concorde e il 

museo del Louvre sono stati ripetuti 

gli scontri violenti, con decine di 

feriti e centinaia di fermati. Purtrop-

po, anche lo scorso sabato, i fami-

gerati e gli immancabili black block, 

attivisti dell’estrema sinistra, infiltrati 

tra i “gilet gialli”, hanno assaltato i 

negozi, hanno dato alle fiamme le 

auto e hanno assalito duramente le 

massicce forze dell’ordine. Da sotto-

lineare, ovviamente, che questi atti 

vandalici non hanno a che fare con 

le proteste dei “gilet gialli” e perciò 

non possono compromettere e in-

fangare le loro giuste cause. 

Giovedì 6 Dicembre 2018, un’altra 

massiccia protesta ha scosso la 

Francia. Gli studenti dei licei di tutto 

il paese sono scesi in piazza per 

protestare contro la riforma dell’e-

same di maturità e del sistema di 

selezione per l’ingresso all’universi-

tà. Non sono mancati gli scontri tra 

gli studenti e le forze dell’ordine, 

con decine di arresti e molti feriti. 

Purtroppo, sono stati evidenziati atti 

ingiustificati e ingiustificabili da par-

te della polizia. Scene immortalate 

da fotografie e video, che mostrano 

alcune decine di studenti liceali fer-

mati, messi in ginocchio e con le 

mani in testa, in riga o di fronte a un 

muro, sorvegliati a vista dagli agenti 

di polizia in assetto antisommossa. 

Sono degli atti che hanno messo la 

polizia francese sotto accusa. La rea-

zione pubblica è stata immediata e 

forte. Anche quella istituzionale. 

Tutto ciò accadeva tra i licei Saint-

Exupery e Jean-Rostand, a Mantes-

la-Jolie, nel nord di Parigi, dopo gli 

scontri tra le forze dell’ordine e gli 

studenti. Sono state delle immagini 

che hanno ricordato all’opinione 

pubblica, non solo in Francia, altri 

tempi e altri regimi. 

Dicembre di proteste questo del 

2018. Così è cominciato questo me-
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se anche in Albania. Da mercoledì 

scorso, 5 dicembre, a Tirana gli stu-

denti sono scesi in piazza. E non 

solo a Tirana, ma anche in altre città, 

gli studenti protestano contro i costi 

alti e spesso proibitivi che devono 

affrontare, sia per l’iscrizione, che 

per gli esami non superati e/o ri-

mandati e per tante altre pratiche 

burocratiche. Sono dei costi che, 

visto il continuo impoverimento del-

la popolazione, diventano insoppor-

tabili per le famiglie albanesi. Da 

sottolineare che ci si riferisce alle 

università pubbliche. 

Tutta questa situazione è stata crea-

ta dopo l’approvazione da parte del 

Parlamento, nel luglio 2015, della 

legge dell’istruzione superiore e 

della ricerca scientifica. Legge ap-

provata anche con i voti trasversali 

di una parte dell’attuale opposizio-

ne parlamentare. Si tratta di una 

legge proposta allora dal governo e 

considerata da molti come una leg-

ge sbagliata, ingiusta e clientelistica. 

Una legge che, fatti alla mano, è 

stata ideata e portata avanti da lob-

by vicine ad alcuni proprietari di 

università private in Albania. Grazie 

a quella legge hanno beneficiato e 

continuano a farlo proprio le univer-

sità private, le quali hanno aumenta-

to le iscrizioni. Ma comunque, e per 

lo meno, le università private hanno 

arginato il calo delle iscrizioni, dovu-

to alle tariffe spesso proibitive per 

una popolazione sempre più pove-

ra. 

Le vere ragioni delle proteste di 

questi giorni degli studenti delle 

università pubbliche, dimostrano e 

mettono in rilievo, tra l’altro, anche 

l’ingiustizia sociale, causata dalla 

sopracitata legge. E, allo stesso tem-

po, dimostrano e mettono in rilievo 

anche il fallimento totale di una del-

le riforme volute e portate avanti 

con tanto clamore dalla propaganda 

governativa. Quella dell’istruzione. 

Che poi rappresenta soltanto uno 

dei tanti, di tutti i fallimenti di altret-

tante riforme attuate in Albania dal 

2013 in poi, e sbandierate come 

successo dal primo ministro e i suoi. 

Tornando alla protesta degli stu-

denti di questi ultimi giorni, tuttora 

in pieno svolgimento, non si può 

non ricordare la protesta dell’8 di-

cembre 1990. Si tratta della protesta 

per eccellenza, della protesta che ha 

messo in ginocchio la dittatura co-

munista in Albania. L’8 dicembre 

1990 rappresenta il giorno che die-

de inizio alla caduta del più sangui-

noso e intollerante regime comuni-

sta in Europa. E anche quella prote-

sta cominciò con delle richieste 

“economiche”, per poi passare a 

delle richieste politiche, come la 

richiesta non negoziabile del plurali-

smo politico e del pluripartitismo. 

Adesso, come 28 anni fa, l’inizio di 

dicembre è arrivato con proteste 

massicce degli studenti. E adesso, 

come 28 anni fa, tra le tante frasi 

che articolano chiaramente e grida-

no ad alta voce gli studenti, oltre a 

quelle economiche e di denuncia, è 

“Vogliamo l’Albania come tutta l’Eu-

ropa!”. Perciò, anche adesso, come 

28 anni fa, la protesta degli studenti 

è, in principio, una protesta contro il 

sistema. 

Quanto sta succedendo in questi 

ultimi giorni a Tirana, ma soprattut-

to quanto potrebbe eventualmente 

accadere nel prossimo futuro, ha 

messo in grande difficoltà il primo 

ministro. Lui e i suoi stanno cercan-

do a tutti i costi, di soffocare e di 

isolare la sacrosanta protesta degli 

studenti. Dal secondo giorno delle 

proteste, gli “strateghi” del primo 

ministro hanno messo in moto delle 

strategie per compromettere e/o 

manipolare la protesta degli studen-

ti. Oltre all’insidiosa propaganda 

mediatica, un gruppo di studenti 

infiltrati sta cercando di 

“monopolizzare” la protesta. Infiltra-

ti che, ad onor del vero, sono riusci-

ti, fino a sabato scorso, a “isolare” la 

protesta, proclamando la protesta 

come “non politica”. Mentre tutto in 

questa protesta è politica. E questo 

è un fatto ovvio, lo testimonia chia-

ramente il concetto stesso della po-

litica, dalle sue origini. Finalmente 

quel gruppo è stato smascherato e 

a tutti ormai è chiaro che essi non 

sono che degli attivisti di un’asso-

ciazione ultra marxista (Sic!). Tutto 

ciò ha messo ulteriormente in gros-

se difficoltà il primo ministro. Diffi-

coltà che non riesce più a controlla-

re e neanche a nascondere. E non si 

sa cosa accadrà nei prossimi giorni. 

Perché la protesta degli studenti 

continua sempre con più vigore e 

con l’aumentato sostegno anche dei 

cittadini. Perciò in qualsiasi momen-

to si potrebbero registrare sviluppi 

importanti. Nel frattempo, i media 

internazionali stanno seguendo con 

attenzione questa protesta. 

Chi scrive queste righe da tempo sta 

evidenziando la diabolica strategia 

che mira al soffocamento e all’inde-

bolimento del sistema dell’istruzio-

ne pubblica. Egli è convinto che 

com’è il sistema dell’istruzione oggi, 

così sarà la società domani. Essendo 

altresì convinto che quando l’ingiu-

stizia e l’arroganza governativa di-

ventano legge, allora la rivolta po-

polare, massiccia e determinata, 

diventa un obbligo morale e civico. 

Perché, come scriveva Theodore 

Roosevelt, nessun uomo è al di so-

pra della legge, e nessuno è al di 

sotto di esso.• 
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F 
ollowing European Parlia-

ment’s adoption of its posi-

tion on the EU’s long-term 

2021-2027 budget, MEPs vo-

ted in favour on December 11 of 

doubling funding for the LIFE pro-

gramme, the EU’s only funding in-

strument for climate change, envi-

ronment and nature conservation, 

compared to the last 7-year period. 

Setting out their position on the sco-

pe and the priorities for investing in 

areas which are crucial for future 

growth, MEPs approved by 580 votes 

to 41 against, and 45 abstentions the 

proposal for the LIFE programme for 

2021-2027 financing of environmen-

tal and climate objectives. 

MEPs propose to double funding for 

the LIFE programme compared to 

the last 7-year period. The total fi-

nancial envelope foreseen is €6.44 

billion in 2018 prices (€7.27 billion in 

current prices compared to the Com-

mission’s proposal of €5.45 billion). 

The EU programme for the environ-

ment and climate action will contri-

bute to mainstreaming climate ac-

tion and to reaching an overall target 

of at least 25% of the EU’s budget 

expenditure supporting climate ob-

jectives over the 2021-2027 period, 

the European Parliament said in a 

press release. 

The European Parliament is now rea-

dy to start negotiations with EU 

member states, the press release 

read. MEPs want a swift agreement 

on MFF-related files before the Euro-

pean elections, in order to avoid any 

serious setbacks in launching the 

new programmes due to late adop-

tion, as experienced in the past. 

Environmental organisations hailed 

the move. WWF noted that the Euro-

pean Parliament voted in favour of 

increasing the allocation for LIFE 

from 0.3% to 0.6% of the EU budget. 

This is higher than the European 

Commission’s proposal to increase 

the allocation to 0.4%. Parliament 

also voted to dedicate 45% of the 

fund to nature and biodiversity pro-

jects, 5% higher than the recommen-

dation from the European Commis-

sion. 

“It’s commendable that the European 

Parliament has gone slightly above 

the European Commission’s recom-

mendations, but even with the pro-

posed increase, the LIFE budget re-

mains minuscule. This clearly shows 

that policymakers continue ignoring 

the real value of our planet and the 

biodiversity it hosts, and fail to un-

derstand that funding nature conser-

vation is not a cost, but an invest-

ment in our future,” said Andreas 

Baumueller, Head of Natural Resour-

ces, WWF European Policy Office. 

An increase to 1% would further 

enable the LIFE Programme to fulfil 

its aim to contribute to the imple-

mentation, updating and deve-

lopment of EU biodiversity, environ-

ment and climate policies, WWF said, 

adding that the environmental group 

urges the Environment Council to 

send a strong message in support of 

increasing LIFE funding at its meeting 

on December 20.• 

Environment and climate action need more EU 
funds, MEPs say 

For the next 2021-2027 EU budget, MEPs propose to double funding for the LIFE programme 
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Essere sul pezzo è fondamentale per chi fa informazione sul web. Noi del Patto Sociale 

abbiamo cercato di fare di questa necessita virtù dedicandoci ad approfondimenti ed alla 

diffusione di notizie che, spesso, la grande stampa sottace. Pur tra mille difficoltà, anche 

economiche (Il Patto non ha mai ricevuto e non riceve finanziamenti pubblici ed è libero 

da condizionamenti partitici), continuiamo, da più di 330 settimane, ad inviare il nostro 

settimanale, in PDF gratuito, a tutti coloro che ci hanno dato attenzione. Vogliamo 

continuare a crescere con il sostegno dei nostri lettori, fieri dell’indipendenza conquistata, 

consapevoli che la complessa fase della politica e della società, non solo in Italia, ha biso-

gno dell’impegno di tutti. 

 

Per chi vuole aiutarci con il sostegno di idee e contributi la nostra e-mail è 

segreteria.redazione@ilpattosociale.it, il nostro IBAN è IT05N0200801625000004034992  
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