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N on è stata una giornata qual-
siasi quella del 28 maggio 
allo stabilimento Mapei di 
Mediglia. Si è infatti celebra-

ta la kermesse ‘Fabbriche aperte’, una 
vera e propria giornata di festa in cui l'a-
zienda ha aperto i cancelli ai visitatori per 
mostrare i processi di lavorazione e i li-
velli di eccellenza raggiunti dall'impresa. 
Ad aprire le danze è stato il CEO della 
Mapei, nonché vicepresidente di Confin-
dustria e numero uno di Federchimica, 
Giorgio Squinzi: "La Lombardia è la pri-
ma regione per la produzione nell'indu-
stria chimica in tutta Europa e ne siamo 
molto orgogliosi. Ringrazio i collaborato-
ri, i clienti e i fornitori aprendogli le porte 
del nostro stabilimento, il più grande per 
la chimica applicata all'edilizia nel conti-
nente". I ringraziamenti dal Parlamento 
Europeo sono arrivati dall'on. Cristiana 
Muscardini: "Mapei rappresenta l'Italia e 
l'Europa nel mondo. Federchimica, poi, è 
una delle organizzazioni più attente ai 
rapporti con l'Unione Europea ed è un 
orgoglio tutto italiano, che ha un obietti-

vo ben chiaro: la conquista di un futuro 
migliore ponendo le basi per un più am-
pio benessere e uno sviluppo più sosteni-
bile". Infatti Mapei festeggia con Edison 
la realizzazione nello stabilimento di Me-
diglia e in quello di Latina di un impianto 
fotovoltaico in grado di coprire quasi 
tutto il fabbisogno della fabbrica. Dopo 
l’intervento dell’on. Lara Comi il presi-
dente Formigoni ha portato il saluto di 
Regione Lombardia: "L'Italia è il terzo 
produttore chimico europeo e l'ottavo nel 
mondo, la Lombardia la regione più a-
vanzata da questo punto di vista. La Ma-
pei è un esempio virtuoso per la moder-
nizzazione nel settore e l'impegno nella 
sostenibilità ambientale". Infine Claudio 
Benedetti, DG di Federchimica, ha sotto-
lineato come il raggiungimento degli o-
biettivi previsti nel protocollo di Kyoto 
sia da considerarsi un ottimo risultato. La 
giornata è proseguita con tour guidati 
dell'impianto, con una particolare atten-
zione rivolta alle misure di sicurezza e al 
coinvolgimento dei bambini, per i quali è 
stato allestito un punto di animazione. 

  
Alla nostra domanda sulla sostenibilità 
e gli impegni assunti da Federchimica 
per il futuro, Squinzi ha risposto: "Il 
rispetto dell'ambiente è una priorità 
per l'industria chimica italiana, tutti i 
produttori già lavorano incessantemen-
te per migliorare questo aspetto. Un 
esempio virtuoso da questo punto di 
vista è quello rappresentato dal gruppo 
Mossi & Ghisolfi, che sta portando 
avanti grandi investimenti in ricerca 
sulle energie rinnovabili”. 
In seguito, parlando della necessità di 
rilancio delle piccole e medie imprese, 
che occupano gran parte del panorama 
industriale italiano, il magnate del 
cemento ha dichiarato: "I dati sono 
positivi, il settore chimico è cresciuto 
del 27% ed è risaputo che questa indu-
stria è anticipatrice dei cicli economi-
ci, dal momento che fornisce prodotti 
che poi verranno lavorati dalla mani-
fattura sei mesi prima della produzio-
ne, quindi c'è da aspettarsi qualcosa di 

buono". 
 Sui rumors che lo vorrebbero probabile 
successore di Emma Marcegaglia alla 
guida di Confindustria Squinzi ha glissato 
con un sorriso: "Per ora sono molto impe-
gnato e concentro le mie priorità sulla 
Mapei dove, tra l'altro, sto preparando un 
complesso passaggio di consegne ai miei 
figli..." Un ‘ni’ che lascia ben sperare per 
il futuro dell'industria italiana.  
 
Stefano Basilico 

L’eccellenza italiana apre le porte 
Si festeggia allo stabilimento Mapei di Mediglia la giornata “Fabbriche aperte” 
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L e autorità sanitarie europee 
non sono ancora riuscite a de-
terminare con esattezza la fon-
te della contaminazione del 

batterio E.Coli che sta minacciando la 
salute pubblica in Europa. Le analisi 
sono ancora in corso e l'Unione europea 
segue con attenzione il caso dei cetrioli 
sospettati di essere una delle fonti re-
sponsabili del batterio killer E.coli"- lo 
ha affermato la portavoce della Commis-
sione europea Pia Arhrenkilde, ricordan-
do che sono attesi per mercoledì prossi-
mo i risultati delle indagini in corso in 
Spagna.  
 
"Campioni sono stati prelevati negli im-
pianti di Almeria e di Malaga sia nel 
suolo che nell'acqua e attendiamo i risul-
tati per mercoledì", ha spiegato la porta-
voce aggiungendo che l'Ue ha subito 
messo in pratica il suo sistema di allerta 
rapida. L'obiettivo è quello di identifica-
re al più presto le cause perché gli effetti 

"siano circoscritti prima possibile", ha 
affermato la portavoce spiegando che i 
singoli Stati membri hanno adottato rac-
comandazioni a seconda della situazione 
sul loro territorio. 
  
La situazione ha creato un allarme 

complessivo. Anche 
in Italia si è proceduto 
al sequestro di 7 quin-
tali di cetrioli, da par-
te dei carabinieri dei 
Nas, sui quali verran-
no effettuati esami per 
vedere la presenza o 
meno del batterio 
E.Coli. 
 
Il Ministro della salu-
te, on. Fazio ha spie-
gato che l'Italia è "in 
contatto con la Com-
missione europea at-
traverso il Sistema di 
allerta rapido: l'ipotesi 
più accreditata è che 
la causa sia da ascri-
versi al consumo di 
cetrioli provenienti 
dalla Spagna, in cui 
sarebbe stato riscon-
trato il batterio".  
 
Nonostante la Com-
missione condanna gli 
Stati membri che han-
no deciso, indipen-

dentemente, di bloccare gli scambi com-
merciali di prodotti agricoli con la Spa-
gna, il bilancio delle vittime aumenta: 17 
morti in Germania e 400 casi solo nella 
città di Amburgo. Anche altri paesi euro-
pei registrano infezioni dal batterio, tra 
cui Svezia (25 casi), Danimarca (sette), 
Gran Bretagna (tre) ma anche Svizzera e 
Austria.  

Il cetriolo killer minaccia l’Europa 
Ancora incertezza sulle misteriose morti provocate dal batterio E. Coli 

 

Escherichia coli (abbreviato solitamente 
con E. coli) è la specie più nota del gene-
re Escherichia: al suo interno si distin-
guono almeno 171 sierotipi caratterizzati 
da diverse combinazioni degli antigeni O, 
H, K, F. È una delle specie principali di 
batteri che vivono nella parte inferiore 
dell'intestino di animali a sangue caldo 
(uccelli e mammiferi, incluso l'uomo), 
sono necessari per la digestione corretta 
del cibo. Anche se rappresenta un comune 
abitante dell'intestino e ha un ruolo fon-
damentale nel processo digestivo, ci sono 
situazioni in cui E. coli può provocare 
malattie nell'uomo e negli animali.  
Www.wikipedia.org 



N on c'è pareggio che 
tenga. Nemmeno i 
pasdaran del berlu-
sconismo più esa-

gerato ci credevano quando in 
tv parlavano di una parità rag-
giunta in queste ultime elezio-
ni, o come Maurizio Lupi gioi-
vano per "aver vinto nelle im-
portanti città di Cesenatico e 
San Giovanni Rotondo". Il 
PDL ha perso. Ha straperso. E 
con lui ha perso anche la Lega, 
che guardando ai risultati ha 
subito giocato allo scaricabari-
le sull'alleato, dopo che già 
Bossi aveva messo le mani 
avanti: "Se si perde è colpa di 
Berlusconi". Tipico. Lega di 
lotta e di governo, anche quan-
do è sconfitta. Non si sentono 
colpevoli della sconfitta, alme-
no parzialmente, in via Belle-
rio, proprio per nulla. Ma non 
pensano forse di aver contri-
buito più di altri a caricare i 
toni della campagna elettora-
le? Chi li ha stampati, allora, i 
manifesti che parlavano di 
"zingaropoli" e che hanno pro-
vocato il ribrezzo di Thomas 

Hammarberg, delegato ai Di-
ritti umani al Consiglio d'Eu-
ropa? E' troppo facile scappare 
in anticipo quando la barca 
affonda, ma l'equipaggio non 
può farlo. Anche perché, sep-
pur la debacle pidiellina sia 
molto più grave, anche la Lega 
ha perso molti punti, venendo 
costretta al ballottaggio nella 
sua roccaforte storica, Varese, 
e perdendo numerosi comuni 
in provincia. Ma se la vittoria 
di Giuliano Pisapia con il di-
stacco di 11 punti su Letizia 
Moratti è il sintomo del cam-
biamento, dal momento che la 
sinistra ha strappato una città 
amministrata dalla maggioran-
za di governo negli ultimi 20 
anni, il vero trionfo è quello di 
Napoli: Il candidato sindaco 
dell'IDV, l'eurodeputato Luigi 
de Magistris, ha distaccato il 
candidato di Cosentino, Lettie-
ri di ben 30 punti percentuali. 
Una vittoria del centrosinistra 
su tutti i fronti dunque, da Ca-
gliari alle numerose province 
in cui si rinnovava l'ammini-
strazione. Berlusconi, in visita 

ufficiale in Romania, ha evita-
to di commentare, la sala 
stampa del PDL in via dell'U-
miltà è rimasta chiusa durante 
tutto lo spoglio, sintomo che si 
sapeva in anticipo che le cose 
non sarebbero andate per il 
verso giusto, e tutti i deputati 
del centrodestra hanno evitato 
i commenti fino ai talk show 
serali. A perdere, più della 
Moratti e di Berlusconi, è stata 
la premiata ditta Santanché-
Sallusti, con la loro politica 
dell'odio e della bava alla boc-
ca, che invece di parlare degli 
eventuali punti di superiorità 
del programma del loro candi-
dato, hanno cercato la demoli-
zione personale di Pisapia, con 
il solito metodo-Boffo, attri-
buendogli tutte le disgrazie di 
questo mondo e dicendo che 
nei suoi progetti erano nascosti 
piani segreti per fare di Milano 
una nuova Rabat. Beh, pare 
non abbia funzionato. La gente 
ha preferito i toni morbidi e 
costruttivi al terrorismo psico-
logico di una certa destra, che 
di destra ha ben poco, e hanno 

scelto Pisapia. E' anche da 
considerare come questi a-
vrebbe potuto smarcarsi in 
maniera un po' più netta dai 
violenti dei centri sociali che 
sono andati a festeggiare la 
sua vittoria con fumogeni e 
minacce sotto casa dell'ormai 
ex vicesindaco De Corato. Atti 
che non rappresentano il vero 
elettorato che ha permesso al 
candidato del centrosinistra di 
vincere, fatto di studenti, lavo-
ratori, e della borghesia che si 
è riconosciuta in lui, ma frange 
estreme che il nuovo sindaco 
deve isolare, se non vuole che 
la sua demonizzazione com-
piuta dalla stampa della fami-
glia Berlusconi si tramuti in 
realtà. Il terzo polo, nel frat-
tempo, rimane a guardare. Fa 
sinceramente un po' ridere chi 
parla di "successo" e di FLI 
"determinante", anche se, va 
riconosciuto, il dito puntato di 
Fini ha contribuito nel tempo 
allo spaccamento della mag-
gioranza, che pur riesce a so-
pravvivere in parlamento gra-
zie ai numeri. Sinceramente, 
opinione mia personale, non 
so quanto possa essere utile 
continuare a parlare di "Terzo 
polo", quando a destra si stan-
no aprendo praterie di consen-
si lasciati scappare dal berlu-
sconismo delle canzoncine e 
dei riti personalistici, conside-
rando che UDC e API non 
rendono certo semplice il com-
pito di FLI di ricercare una 
propria identità di destra libe-
rale e repubblicana. Insomma, 
nemmeno un oracolo riusci-
rebbe a indovinare i futuri 
scenari politici che investiran-
no la politica nazionale, quali 
partiti sopravviveranno e quali 
scompariranno, ma una cosa è 
certa: da ieri cambierà tutto. 
 
Stefano Basilico  

Crolla l’argine berlusconiano, dilaga la sinistra 
Trionfo dei candidati SEL, PD e IDV nelle maggiori città italiane, disfatta PDL e Lega. 
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" Now this is not the end. It is not 
even the beginning of the end. But 
it is, perhaps, the end of the begin-
ning"  W.Churchill 

  
Vi è uno strano rapporto di proporzionali-
tà tra la temperatura dello scontro politico 
in tempo di elezioni e la ragionevolezza 
delle analisi che vengono elaborate sui 
risultati delle urne. Come se fosse un mo-
do per scaricare la tensione lungamente 
accumulata in dibattiti e dispute intermi-
nabili, affermare l’illogicità diviene un 
comportamento valido per tutti gli schie-
ramenti politici. 
  
Volendo essere maliziosi si potrebbe ad-
dirittura trarne una regola aurea: le elezio-
ni non si perdono. Mai. Anche di fronte 
alla cruda realtà delle urne, esisterà sem-
pre un’occasione remota cui appellarsi 
per dimostrare un chiaro e netto incre-
mento del proprio partito. Fossero anche 
le elezioni del 1948, poco importa. Tutto 
è lecito dal punto di vista della comunica-
zione politica e ipocrita sarebbe pretende-
re il contrario. 
  
Tuttavia sarebbe per lo meno onesto di-

stinguere il vol-
to che deve es-
sere mostrato 
a l l ’ e l e t t or a t o 
dalla riflessione 
interna ad un 
partito. Affer-
mare che in que-
ste amministrati-
ve il grande 
sconfitto sia il 
PDL è scontato. 
Sostenere che in 
realtà siano tutti 
gli elettori mo-
derati ad essere 
usciti sconfitti 
dalla plateale 
assenza di un 
grande partito di 
destra capace di 
interpretare i 
loro bisogni e 
non solo le ma-

nie di un leader, molto più coraggioso. 
Concludere che il berlusconismo sia mor-
to e che FLI sia stato decisivo nell'affos-
sarlo in 15 mesi è francamente dubbio. 
  
Innanzitutto è bene chiarire che per 
‘berlusconismo’ si deve intendere non un 
tipo di governo, ma una modalità infor-
male di gestione della cosa pubblica e, per 
estensione, dei rapporti tra il ceto politico 
e la società. Il populismo, l'insulto e la 
carica mistica del leader (tanto per citare 
gli aspetti più paradigmatici) non sono 
eliminabili con delle semplici elezioni. La 
‘normalizzazione’ dello scontro politico 
richiede innanzitutto una nuova cultura 
democratica che è di là da venire. Una 
cultura capace di ricondurre la competi-
zione ad una logica della presenza dell’-
avversario basata sul confronto tra idee e 
non sull'ordalia tra personalità. Il berlu-
sconismo, invece, impostando la dialettica 
politica sull'individuazione di un ‘nemico 
pubblico’ di schmittiana memoria, tende a 
plasmare l'intero arco politico a propria 
immagine e somiglianza. Il berlusconi-
smo, essendo un metodo e non un sogget-
to politico, può diventare addirittura patri-
monio comune e condiviso. Ecco perché 

ridurre la degenerazione dell'etica pubbli-
ca che il nostro paese affronta da 15 anni 
ad un risultato elettorale è riduttivo, anzi, 
pericoloso. Sottovalutare il proprio avver-
sario è il modo migliore per essere scon-
fitti. Dato che è dalle elezioni del 1994 
che Berlusconi viene dichiarato politica-
mente morto, parlare di ‘cicli elettorali’ 
piuttosto che di ‘fin de siécle’ potrebbe 
essere più opportuno.  
 
Il secondo aspetto è il ruolo di FLI in que-
sta debacle. 15 anni non si eliminano in 
15 mesi. Definire erculea l'avventura di 
costruire un partito di centro-destra mode-
rato capace di dialogare e non demonizza-
re è quasi riduttivo. Molto è stato realiz-
zato e il famoso dito puntato ha sicura-
mente impresso uno shock di dimensioni 
epocali a quel castello di falsità così a 
lungo tenuto in piedi da un degno vendi-
tore di fumo. 
  
Dinanzi a tali difficoltà non è pertanto 
motivo di vergogna, quanto di serietà, 
avere il coraggio di ammettere un parziale 
fallimento nel comunicare (o meglio nel-
l'articolare) le nostre idealità all'elettorato. 
Se davvero vogliamo iniziare a costruire 
un nuovo centro-destra, smettiamo di 
suonare (e suonarci) la grancassa della 
perenne vittoria elemosinando un posto 
sul carro della sinistra vincitrice. Conside-
riamo pure il nostro voto come determi-
nante, ma riconosciamo di non saper dire 
(in assenza d’indicazioni) se esso abbia 
favorito una parte piuttosto che l'altra. 
Ammettiamo, da donne e uomini di de-
stra, che questa sconfitta elettorale è an-
che in parte la nostra sconfitta. Non come 
partito, non come attivisti, ma come parte 
di una determinata famiglia politica.  
 
Come detto dal presidente Fini, "Fli non 
ha nulla da festeggiare, ma molto da capi-
re e da fare". Se davvero vogliamo offrire 
un'alternativa a questo Paese iniziamo ad 
offrire chiarezza nelle proposte e traspa-
renza nelle decisioni. Iniziamo a lavorare 
per creare la nostra vittoria, non per fe-
steggiare quella di qualcun altro.  
 
Federico Mozzi 

La fine del berlusconismo? 
La batosta alle amministrative spacca il PDL, mettendone a rischio la sopravvivenza 
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 EUROPA... 

L uigi De Magi-
stris abbandona 
il seggio di 
eurodeputato a 

Strasburgo per riorganiz-
zare l'amministrazione 
comunale della città di 
Napoli, dopo l'ultima 
vittoria ai ballottaggi con-
tro il candidato PDL, 
Lettieri.  
 
Oltre al seggio di parla-
mentare, De Magistris 
dovrà abbandonare anche 
l'incarico di presidente 
della Commissione con-
trollo di Bilancio del Par-
lamento europeo, luogo 
di discussione sulle frodi 
amministrative e finan-
ziare dell'Unione in colla-
borazione con l'OLAF.  
 
Di qui si apre il dibattito: 
Il regolamento del Parla-
mento non prevede l'in-
compatibilità tra la carica 
di sindaco e quella di 
eurodeputato che, invece, 
esiste per i deputati na-
zionali ed i membri del 
governo. De Magistris è 
costretto però a rifarsi 
alla legislazione italiana 
che, almeno in questo 
caso, non permette di 
sommare la carica di eu-

rodeputato con quella di 
primo cittadino di centri 
con più di 15 mila abitan-
ti. 
  
Le dimissioni diventeran-
no operative non appena 
il presidente del Parla-
mento Ue riceverà la no-
tifica dello stesso de Ma-
gistris o del collegio elet-
torale italiano. Al posto 
del neoeletto sindaco di 
Napoli, fonti dell'Idv in-
dicano che arriverà a 
Strasburgo Andrea Zano-
ni, nato a Treviso il 26 
agosto 1965 ed attual-
mente coordinatore regio-
nale dell'Idv. 
É il primo, e non certa-
mente l'ultimo se le ele-
zioni politiche si avvici-
neranno, a lasciare il po-
sto di deputato per una 
vittoria elettorale in Ita-
lia; é doveroso ricordare 
che la scorsa legislatura 
aveva visto un cambio di 
più della metà della dele-
gazione nazionale in se-
guito all'elezione di Ber-
lusconi, presidente del 
Consiglio.  

De Magistris            
abbandona il PE 

I l 1 giugno 
entrerà in 
vigore il di-
vieto alla 

commercializzazio-
ne ed importazione, 
all'interno dell'Ue, 
di biberon a base di 
bisfenolo A (BPA): 
un composto orga-
nico, utilizzato 
p r i n c i p a l m e n t e 
nella produzione di materie plastiche e 
in particolare di policarbonato, alla 
base di una serie di prodotti per bam-
bini ma anche di dispositivi medici, 
odontoiatrici ed ottici. 
  
Sin dagli anni trenta si sono accumu-
late le evidenze circa la tossicità del 
bisfenolo A e l'Unione europea, dopo 
gli ultimi casi d'intossicazione regi-
strati tra gli Stati membri e sulla scia 
dei risultati delle ricerche condotte 
dall'Autorità europea per la sicurezza 
alimentare (EFSA), ha deciso di pro-
cedere al divieto di commerciare pro-
dotti costituiti da questo policarbonato 
adottando la direttiva 2011/8 a fine 
gennaio. 
  
Il Commissario europeo per la salute e 
la protezione dei consumatori, John 
Dalli, ha dichiarato: "Il 1° giugno sarà 
un data importante per la nostra lotta 
alla difesa della salute dei cittadini 
europei ed, in particolare, quella dei 
bambini. Nonostante rimanga l'incer-
tezza circa gli effetti dell'esposizione 
al BPA per i bambini, la Commissione 
europea è dovuta intervenire per evita-
re di esporre ulteriormente la popola-
zione più vulnerabile, in questo caso i 
bambini, a prodotti che possono essere 
tossici per la loro salute".  
 
Dagli studi condotti dalla Commissio-
ne europea si è registrato che piccole 
quantità di BPA possono essere trasfe-
rite da un contenitore di plastica, sot-
toposta alle alte temperature degli 
alimenti che contiene (ad esempio un 
preparato a base di latte per neonati). 

Infatti, è pro-
prio durante i 
primi sei me-
si della vita 
che il bambi-
no è più espo-
sto all'intossi-
cazione da 
BPA, special-
mente se i 
preparati lat-
tei costitui-

scono la sola fonte di alimentazione; 
inoltre, nei primi mesi di vita il neona-
to sviluppa il proprio sistema di dige-
stione ed eliminazione degli alimenti 
che può essere ostacolato dal BPA, 
essendo il sistema incapace di tutelar-
lo dagli effetti nocivi connessi all'as-
s un z i on e d i  t a l e  s os t a n z a .  
 
Nel 2010, Francia e Danimarca aveva-
no già preso provvedimenti per limita-
re l'uso di BPA, il primo è stato limita-
to ai biberon, mentre il secondo ha 
esteso la sua attività ad altri oggetti 
che potrebbero venire a contatto con i 
prodotti alimentari destinati ai bambi-
ni. Anche in Italia le aziende produt-
trici si sono gradualmente adattate alle 
nuove regole introducendo linee di 
prodotti in plastica privi di bisfenolo 
per sostituire quelli realizzati con 
BPA. 
Un'alternativa sicura è rappresentata 
comunque dal vetro, che presenta l'ul-
teriore vantaggio di non alterare la 
composizione e il sapore dell'alimen-
to. 
  
Un primo successo quindi, ma ancora 
parziale. Sebbene l'EFSA abbia attri-
buito ai biberon il maggior grado di 
pericolosità, resta da capire quanti altri 
contenitori e prodotti alimentari per 
bambini siano confezionati con poli-
carbonato, a partire dalle tazze e dai 
coperchi dei vasetti degli omogeneiz-
zati. 
  
Antonio Anselmi  

Più sicuri i biberon 
Dal 1 giugno scatta il divieto al policarbonato 
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L 'articolo 17 del Trattato di Li-
sbona recita: "l'Unione europea 
si impegna a mantenere un dia-
logo costante, aperto e traspa-

rente con tutti i credi e le comunità di 
fedeli". 
  
Nel pieno rispetto 
dell'articolo vi è stata, 
ieri, una riunione dei 
leader religiosi di 13 
Stati membri, più 
Russia e Bosnia Erze-
govina, che hanno 
accolto con favore 
l'impegno dell'Unio-
ne. 
  
All'incontro hanno 
presenziato i presiden-
ti delle istituzioni eu-
ropee, José Manuel 
Barroso della Com-
missione, Jerzy Buzek del Parlamento e 
Herman Van Rompuy del Consiglio, che 
hanno incontrato i rappresentanti di alcuni 
credi religiosi - cristiano, ebraico, musul-
mano e buddista - per discutere di libertà 

e diritti, in vista di un partenariato di de-
mocrazia e prosperità tra Europa e paesi 
vicini. 
 "Le sfide per promuovere la democrazia, 
il pluralismo, i diritti umani e la giustizia 
sociale in Europa possono essere vinte 

solo con il contri-
buto attivo delle 
comunità religio-
se" ha dichiarato 
Barroso. 
  
"Le religioni sono 
essenziali per il 
tessuto sociale dei 
paesi europei. E il 
Parlamento ci 
tiene a sottolinea-
re che la libertà 
religiosa è uno 
dei più imprescin-
dibili diritti uma-
ni. Per una politi-

ca di vicinato efficace è essenziale che 
l'UE cooperi con i gruppi religiosi su que-
stioni centrali come l'istruzione e l'assi-
stenza sanitaria, per ricostruire società 
post-conflittuali" ha continuato Buzek. 

Van Rompuy ha 
ribadito la cen-
tralità dei credi 
come sostegno 
ai valori civili: 
"I valori non 
possono soprav-
vivere senza lo 
slancio religioso 
e spirituale" ha 
detto. "E nessu-
no ha il mono-
polio sui grandi 
valori umani che 
danno senso alla 
nostra esistenza 
e alle nostre 
società". 
D a l l ' E u r o p a 
parte un monito 
a quei che ri-
mangono ancora 
ancorati nelle 
idee nazionaliste 
e d'intolleranza 
religiosa, auspi-
cando che anche 

all'interno degli Stati membri ci possa 
essere un dialogo costruttivo con i cittadi-
ni dei paesi nostri partner dell'area Medi-
terranea e del resto del mondo.  
 
Antonio Anselmi 

Un partenariato europeo per la libertà religiosa 
A colloquio con gli esponenti religiosi i responsabili delle istituzioni europee 

Ogni  persona ha diritto alla libertà di 
pensiero, di coscienza e di religione; tale 
diritto include la libertà di cambiare di 
religione o di credo e la libertà di manife-
stare la propria religione o credo indivi-
dualmente o collettivamente, sia in pub-
blico che in privato, mediante il culto, 
l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza 
dei riti. re di religione o di credo e la li-
bertà di manifestare la propria religione 
o credo individualmente o collettivamen-
te, sia in pubblico che in privato, median-
te il culto, l’insegnamento, le pratiche e 
l’osservanza dei riti.  
Art. 9 CEDU 
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M ilano, 1 giugno 
2011. La Com-
missione europea 
ha risposto alle 

istanze legate alla tragedia dei 
prigionieri del Sinai, riassunta 
mirabilmente e con estrema 
chiarezza dall'interrogazione 
presentata dagli onorevoli Mu-
scardini, Toia e Rinaldi, su mo-
zione della nostra "rete". Ha 
risposto impegnandosi a non 
sottovalutare gli eventi che 
colpiscono tanti esseri umani 
trasformandoli in schiavi e in 
vittime di aguzzini senza scru-
poli, che si ritengono "eroi del-
la resistenza", ma non sono che 
criminali, stupratori, vigliacchi 
senza umanità. Non basta, ma è 
un piccolo passo. Un altro pic-
colo passo. E' importante prose-
guire nelle campagne di denun-
cia delle violazioni dei diritti 
umani in Africa e nel mondo. 
Non sempre le istituzioni agi-
scono tempestivamente né in 
modo convincente. Però solo 
così è possibile evitare che cer-
te tragedie cadano nell'oblio. 
Solo così si documentano even-

ti tragici, violenze e uccisioni 
efferate nei confronti di inno-
centi e le si sottopongono alla 
responsabilità dell'Onu, dell'Ue 
e di tutti i governi. E' un monito 
ed è una traccia giuridica non-
ché storica che rimane. Nel 
Sinai non si è fatto abbastanza, 
ma oggi molti capi trafficanti 
sono stati arrestati e le autorità 
non fanno più finta di non sape-
re. Ci sono ancora prigionieri e 
vittime, tuttavia i trafficanti/
terroristi non gestiscono più 
gruppi di 250 o 300 profughi, 
ma contingenti più piccoli. Gra-
zie alle mozioni della nostra 
rete, Israele ha approvato una 
legge che consente ai subsaha-
riani di avere accoglienza e, 
presto, diritto al lavoro. Grazie 
alla rete e al suo lavoro, spesso 
osteggiato con pesanti intimida-
zioni, i più efferati respingi-
menti di profughi dall'Africa 
non avvengono più: non alme-
no con la spudoratezza di pri-
ma. Nei Cie, dopo le denunce, 
le autorità sanno di essere os-
servate e gli abusi diminuisco-
no. Il problema dei minori fret-

tolosamente dati in affidamento 
è sotto la lente di ingrandimen-
to europea. Dobbiamo conti-
nuare a crederci. Dobbiamo 
denunciare le violenze e pro-
porre la pace. Dobbiamo solle-
citare le istituzioni non una, ma 
un milione di volte, finché non 
rispondano, finché non si attivi-
no per salvare vite umane. O-
gnuno di noi può davvero evita-
re tragedie immani ed essere 
garante di esistenze di esseri 
umani. Oggi, per esempio, una 
donna che era già stata condan-
nata a morire perché le era stato 
negato il trapianto di fegato, in 
quanto "irregolare", riceverà il 
trapianto e avrà la possibilità di 
sopravvivere. E' stata una cam-
pagna durissima, difficilissima, 
delicatissima, in certi momenti 
disperata. In molti ci avevano 
detto: "Ma certo che siete degli 
ingenui! Come potete sperare di 
cambiare una realtà che ormai è 
consolidata? Perché continuate 
a sfidare i mulini a vento?"  
Invece... avevamo ragione a 
chiedere "vita!", a chiedere 
giustizia, uguaglianza. A prega-

re, ma contemporaneamente ad 
agire senza mai cedere allo 
sconforto di fronte a una mura-
glia di indifferenza. C'è tanto 
da fare, amici. C'è tanto da fare, 
ma il premio è fantastico, per-
ché sono piccole affermazioni 
del bene sull'odio, della fede 
sull'aridità del mondo moderno. 
 
Roberto Malini 
Gruppo Everyone 

Diritti umani, c’è tanto da fare 
Bisogna fare ancora grandi passi sulla tutela delle vittime di crimini umanitari 
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I n Spagna la protesta non si 
ferma. I ragazzi sono ag-
guerriti e l'effetto della 
loro protesta si è visto con 

i risultati delle elezioni ammini-
strative che hanno sancito la 
disfatta del partito socialista di 
Zapatero.  
Da quasi quindici giorni i giova-
ni spagnoli affollano le piazze 
delle città più importanti della 
nazione, senza intenzione di 
mollare la presa. Sono l'ala più a 
sinistra della base socialista 
spagnola ma, nonostante la loro 
collocazione politica, stanno 
riscotendo un grande successo 
in molti strati della gioventù 
iberica. Quello che colpisce è la 
loro determinazione. Sono ac-
campati e non hanno paura di 
possibili cariche della polizia, 
che ci sono state a Barcellona.  
 
In Italia il disagio giovanile è 
pari a quello spagnolo ma, a 
differenza dei coetanei che si 
trovano dall'altra parte del Tirre-
no, i ragazzi italiani sembrano 
rassegnati allo status quo e lo 
spirito ribelle tipico dell’età, 
sembra aver abbandonato la 
g i o v e n t ù  d e l  2 0 1 1 .  
La colpa non è solo dei giovani, 

ma qualche responsabilità ce 
l'hanno anche loro. 
La politica italiana non aiuta. Le 
generazioni giovani si sentono 
tradite dalla classe dirigente che 
sembra sempre più arroccata nei 
palazzi del potere e nelle stanze 
dei bottoni. Di fatto la gente, e 
soprattutto i ragazzi, vengono 
abbandonati a se stessi, in un 
paese dove per 
poter far strada 
bisogna fare a 
cazzotti. I gio-
vani sono stan-
chi di vedere 
politici che si 
offendono a 
vicenda, invece di confrontarsi 
sulle linee programmatiche. Due 
esempi su tutti. Durante le am-
ministrative i riflettori sono stati 
puntati su Napoli e Milano. Per 
quanto riguarda le elezioni me-
neghine, tutti sono a conoscenza 
della calunnia di Letizia Moratti 
verso Pisapia, riguardante il 
famoso furto d'auto. 
 Sul fronte napoletano,invece, la 
diatriba è mediatica dato che De 
Magistris e Lettieri sono da due 
settimane in tutti i talk show 
possibili ed immaginabili. In 
tutte queste occasioni i candidati 

si sono 
scontrati sul 
piano per-
sonale, sen-
za presenta-
re argomen-
tazioni vali-
de su come 
risolvere il 
p r o b l e m a 
rifiuti o 
quello della 
camorra.  
E' questo 
modo di 
fare politica 
che ha stan-
cato i gio-
vani. Lo si 
c a p i s c e 
quando si 

sente parlare un ragazzo o una 
ragazza tra i diciassette e i ven-
t'anni, sono (in maggioranza) 
disillusi e rassegnati.  
L'unico movimento che riesce 
ad entrare nella mente dei gio-
vanissimi e a raccogliere da 
parte di questi ultimi un grande 
consenso è il Movimento 5 Stel-
le di Beppe Grillo. Motivo? La 

lotta anti-
sistema che il 
comico geno-
vese porta in 
giro per l'Ita-
lia. La lotta 
contro il si-
stema che 

affascina i ragazzi ma che, di 
fatto, li porta in un vicolo cieco, 
perché l'unico modo per cambia-
re una situazione che ristagna è 
quello di entrare nel sistema e 
rinnovarlo. Il ‘grillismo’ cavalca 
l'onda della rabbia giovanile, ma 
non propone nessuna soluzione 
nuova ed innovativa. 
  
La causa dell'allontanamento dei 
giovani non può essere solo 
della politica e della classe diri-
gente. Una minima responsabili-
tà è anche dei ragazzi. Nessuno 
crede più nell'impegno civico, 

molti giovani pensano che met-
tersi a disposizione della comu-
nità sia ‘roba’ da grandi. Tra 
molti ragazzi vige la regola 
‘sono giovane, quindi devo di-
vertirmi. Di conseguenza, me ne 
infischio di tutto quello che suc-
cede nel mondo’. La gioventù 
italiana in parte è frenata dalla 
gerontocrazia, in parte si frena 
da sola. L'apatia la fa da padro-
na nelle giovani coscienze. Ciò 
che si deve combattere è il di-
sinteresse e la disillusione. In 
molti credono che il futuro verrà 
regalato a tutti i giovani italiani. 
Le nuove generazioni non rie-
scono a capire che in un mo-
mento critico come questo c'è il 
bisogno di impegnarsi in prima 
persona per cercare di cambiare 
la storia. 
 Lo ha dichiarato anche monsi-
gnor Bagnasco dicendo che i 
giovani devono avere un sussul-
to di responsabilità. E i ragazzi 
italiani stanno rappresentando la 
gioventù che vuole essere spen-
sierata, libera da ogni tipo di 
sensato giudizio che ognuno 
dovrebbe avere, pensando alla 
propria vita e al proprio ruolo 
nella società. Basta pensare alle 
proteste studentesche. Quante 
volte ci è capitato di vedere gen-
te che non entra nelle scuole 
dicendo che va a manifestare 
contro una riforma, ma poi i 
cortei non li vede nemmeno con 
il binocolo e va a mangiare nel 
fast food di turno? 
 
L'esempio della Spagna può 
essere seguito. I giovani italiani 
devono manifestare il loro disa-
gio, il loro diritto a riappropriar-
si del futuro, c'è bisogno di una 
vera e propria "rivolta" genera-
zionale. Solo in questo modo le 
nuove generazioni possono af-
fermare il loro diritto al futuro. 
Semplicemente, bisogna sve-
gliarsi dal torpore.  
 
Marco Mitrugno 

“Le nuove generazioni non rie-
scono a capire che in un momen-
to critico come questo c'è il biso-
gno di impegnarsi in prima per-
sona per cercare di cambiare la 
storia. “ 

GIOVANI…    

Sveglia ragazzi, ora tocca a noi! 



 
Per informazioni visita: 
www.ilpattosociale.it 
 
o scrivi a: 
segreteria.redazione@ilpattosociale.it 
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