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A Firenze un neofascista uccide due 
senegalesi. Lo stesso odio spinge dei 
manifestanti ad assaltare un campo 
Rom a Torino. Fece infuriare i 
braccianti africani di Rosarno, ber-
saglio della criminalità organizzata. 
Problemi sociali da non sottovaluta-
re 
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 ATTUALITA’... 

U n sottile filo di sangue, di 
fuoco, di odio percorre l'Italia 
da nord a sud. E' l'odio per lo 
straniero, il diverso, l'emargi-

nato, che colpisce alcuni, molti, troppi 
cittadini, forse frustrati, ignoranti o con 
una visione distorta della realtà. Lo stesso 
odio che covava nella vita solitaria, im-
maginifica, piena di letture ma con pochi 
momenti di vera condivisione sociale il 
ragioniere cinquantenne Gianluca 
Casseri, il pazzo neofascista che ha 
ucciso a Firenze due senegalesi e ne 
ha feriti altri tre. Lo stesso odio che 
ha spinto una folla inferocita, pochi 
giorni prima, ad assaltare un campo 
rom a Torino per la denuncia di un 
falso stupro da parte di una ragazzina 
che aveva paura di confessare ai geni-
tori di aver perso la verginità con il 
proprio ragazzo. Lo stesso odio che 
tempo addietro fece ritenere a dei 
membri della 'ndrangheta di potersi 
prendere la soddisfazione di sparare a 
dei ‘negri’, lavoratori stagionali nelle 
piantagioni calabresi, per divertimento, 
usando quelle vite umane da loro poco 
considerate come bersaglio materiale 
della propria noia, scatenando poi la rea-
zione infuriata degli immigrati di Rosar-
no.  
 
Fatti che sconcertano l'opinione pubblica 
borghese italiana, stiracchiata tra la com-
passione che porta ogni essere umano che 
si possa definire tale a provare dolore ed 
empatia per la morte di un innocente e il 
razzismo strisciante che non si vede ma si 
avverte, che distingue in uomini di serie 
A e uomini di serie B, tra "italiani che 

hanno diritto alla 
casa" e "rom che non 
devono averla", an-
che se i documenti 
sono esattamente gli 
stessi. Fatti che, al di 
là delle dovute con-
danne della politica e 
della sincera commo-
zione dei cittadini, 
succedono troppo 
spesso nel nostro 
Paese. Avvenimenti 
che sono il frutto di 
una tensione sociale 

a cui è sottoposta tutta la popolazione a 
causa di una politica che parla sempre e 
solo a slogan e non è capace di ragionare 
con calma attorno a un tavolo, preferisce 
urlare e strepitare o usare frasi a effetto 
anche nei luoghi istituzionali dove, più 
che altrove, bisognerebbe rispettare la 
sacralità dello Stato. Una politica che in 
nome della libertà d'espressione e dei 
diritti sanciti dalla costituzione si arroga 

il diritto di poter attaccare determinate 
categorie di cittadini in base a pregiudizi 
razziali, etnici o religiosi e spesso ne fa il 
motivo da cavalcare del proprio successo 
elettorale, sfruttando le paure e l'ignoran-
za della gente e rimanendo impunita. 
Fino a quando casi come questi non ri-
svegliano l'attenzione dei media e porta-
no a immediate reazioni da parte delle 
forze dell'ordine, come quella che ha 
sgominato il gruppo di ispirazione neofa-
scista ‘Militia’ che voleva ricostituire un 
grande partito fascista e progettava di 
uccidere con un ordigno il Presidente 
della Comunità Ebraica di Roma, Ric-
cardo Pacifici (foto), che pur consapevo-

le del rischio si mostra sereno. "Non sono 
personalmente preoccupato - ci confida - 
ma il fenomeno va arginato ed emargina-
to, senza che la magistratura vanifichi la 
tutela dei cittadini con un colpo di spu-
gna, e con un plauso ai Ros che monito-
rano questi gruppi: mancava il blitz fina-
le che potesse far partire l'iter proces-
suale, ma Militia era sotto controllo da 
tempo". 
  
Semplici gruppi di nostalgici? A giudica-
re da quanto accaduto a Firenze non si 
direbbe, anche se non bisogna fare di 
tutta l'erba un fascio ed è necessario indi-
viduare le responsabilità individuali e di 
gruppo senza però scatenare una caccia 
alle streghe. Ma non c'è solo Militia. 
"Anche se il fenomeno è marginale e io 
sono ottimista – continua Pacifici - non 
va sottovalutato: esistono altri gruppi, 
soprattutto nel nord-est, che vanno tenuti 
d'occhio e che trovano terreno fertile nel 
web, dove personaggi apparentemente 
innocui vengono facilmente reclutati da 

queste organizzazioni che predicano 
l'odio anti-ebraico e verso gli immi-
grati. Il caso di Firenze è sintomati-
co e non ci deve essere un'eventuale 
indifferenza. Il senso di responsabili-
tà è anche nelle parole, specie in 
politica". 
 
Anche l'Italia nasconde i suoi Brei-
vik, personalità disturbate pronte a 
fare una strage come il killer che 
trucidò decine di ragazzi a Oslo? 
Speriamo di no, anche se non basta 
evitare i massacri o le violenze per 

considerarsi un paese moderno, ma biso-
gna sviluppare una seria politica di inte-
grazione lungimirante e che guardi al 
futuro, come quella proposta sulla sua 
pagina Facebook dal disegnatore Loren-
zo Calza: "Oltre al ricambio generazio-
nale, quello cromatico. Io voglio vedere 
poliziotti di colore, politici di colore. 
Giudici di colore. Scrittori di colore. 
Giornalisti di colore. Che parlino di tut-
to, non solo del loro colore. Magari si 
riesce a portare nelle istituzioni questa 
pulizia di ragionamento. Società aperta, 
aperta, aperta. Aperta." 
  
Stefano Basilico  

Un filo d'odio, da nord a sud  
 

Firenze, Torino, Rosarno, le minacce a Pacifici: i gesti folli contro le minoranze sono ovunque.  
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Marinella Colombo scrive al Patto Sociale  

Un appello per poter riabbracciare Leonardo e Niccolò  

R iceviamo e pubblichiamo la 
lettera accorata di Marinella 
Colombo, la mamma che lotta 
per riavere i due figli che lo 

Jugendamt le ha sottratto per affidarli al 
padre di nazionalità tedesca 

Egr. signori, 

poiché dal marzo del 2011 mi viene vie-
tato di comunicare con chiunque, rimetto 
questo scritto alle poche persone con cui 
posso parlare che a loro volta decideran-
no a chi farlo pervenire. 

Relativamente alla mia vicenda che è 
stata volutamente ingarbugliata, ma è che 
una banale separazione consensuale nella 
quale io ero il genitore esercitante di fatto 
l’affido, per la quale le autorità tedesche 
mi hanno volontariamente criminalizzato 
accusandomi di sottrazione nel momento 
in cui i bambini che avrei sottratto erano 
in vacanza con il padre, costringendomi a 
lasciare una giurisdizione profondamente 
iniqua, nazionalista e xenofoba verso i 
genitori non-tedeschi (mamme e papà), 
rimando alla petizione aperta al parla-
mento europeo (http://www.ceed-
europa.eu/PETIZIONE_Jugendamt-
Colombo_%20Modulo-firme_Nota-
esplicativa.pdf), alla decisione della Cas-
sazione (n. 12293/10) che cassava il de-
creto di rimpatrio dei miei figli in Germa-
nia e al mio ricorso presso la Corte Euro-
pea per i Diritti dell’Uomo (n. 73708/10).  
Fino ad ora il mio paese ha preferito i-
gnorare i fondamentali requisiti richiesti 
d a l l e  c o n v e n z i o n i  e u r o p e e 
(contraddittorio, ascolto dei minori, ecc..) 
per il riconoscimento delle sentenze stra-
niere delle quali si chiede l’esecuzione in 
Italia e ha continuato nel processo di cri-

minalizzazione messo in opera 
dai tedeschi. Il Tribunale per i 
Minorenni, strumento fonda-
mentale in Italia nelle mani 
delle Autorità tedesche, non ha 
avuto nessuna remora nel 
“perdere” le registrazioni, ne-
garmi l’accesso al fascicolo, 
cambiare i nomi di consoli e 
testimoni pur di emettere un 
decreto che ha avuto premura di 
inoltrare a Berlino, ricordandosi 

solo settimane di più tardi di notificarlo 
a n ch e  a l  g en i t or e  i t a l i a n o. 
Le parti tedesche (papà e mamme, soste-
nuti e strumentalizzati dalle loro autorità) 
paiono interessate non tanto ai bambini in 
quanto tali, cioè allo loro serenità e alla 
loro crescita equilibrata, bensì alle entrate 
(alimenti e più tardi eredità) che questi 
generano. Ne ho appena ricevuto l’enne-
sima conferma: il tribunale di Monaco ha 
deciso a mia insaputa che io debba paga-
re gli alimenti retroattivi, soprattutto per 
l’anno e mezzo durante il quale i bambini 
erano con me in Italia a seguito, prima di 
un accordo con il padre, poi della deci-
sione della cassazione. Sottolineo che io, 
al contrario, non ho mai ricevuto nessun 
alimento. 

Cosa faranno ora i tribunali italiani? Ri-
conosceranno anche questa decisione? 
Cancelleranno definitivamente la sovra-
nità del nostro Paese, della nostra Giusti-
zia, della nostra Costituzione appellando-
si a convenzioni delle quali i tedeschi 
fanno uso distorto e disonesto, cioè solo e 
sempre a loro vantaggio? Ometteranno 
ancora una volta di verificare le condizio-
ni in cui sono state rese dette decisioni? 
E’ un caso che l’avvocato di controparte, 
avv. Strauss, è lo stesso che, secondo la 
Procura italiana, ha falsificato le tradu-
zioni dei documenti ? E’ un caso che lo 
stesso Procuratore che mi accusa chieda 
l’archiviazione senza istruttoria di tutte le 
mie querele? Non lo so e non posso ester-
nare i miei dubbi: mi è vietato comunica-
re. 

Sono stanca. Chiedere giustizia, presen-
tarmi in tribunale, amare i miei figli e 
intestardirmi nel voler dare loro due geni-
tori (fatto impossibile per un bambino 

binazionale in Germania!), ha significato 
per me soltanto andare in prigione; ha 
significato constatare come, approfittan-
do del silenzio che mi è stato imposto, sia 
la mia persona e la mia famiglia, sia l’as-
sociazione CEED (Conseil Européen des 
Enfants du Divorce) - l’unica ad avere 
una profonda conoscenza dei meccanismi 
giuridici messi in pratica dai tribunali 
tedeschi per sottrarre i bambini in manie-
ra “deutsch-legal” e solo per questo 
“pericolosa” – sono oggetto di una cam-
pagna denigratoria, sia sui media tedeschi 
che su quelli italiani. 

Non vedo i miei figli da un anno. Gli 
psicologi tedeschi mi comunicano che 
lavorano affinché i miei ragazzi accettino 
di crescere senza mamma. Ho perso tutto. 
Non ho più nulla da perdere e proprio per 
questo non sono più ricattabile: non mi 
fermerò fino a quando, insieme al CEED, 
non otterremo la condanna della Germa-
nia e ormai anche dell’Italia. 

Distinti saluti 

Dr.ssa Marinella Colombo 

Milano, 13.12.2011 
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Provoco ergo sum, “intellettuali” in cerca di attenzioni 

La concezione di giornalismo di Langone ed Odifreddi: una sparata ti consacrerà  

O ggi potete scegliere: da un 
lato la concezione medievale 
della donna "angelo del foco-
lare" che deve rimanere chiu-

sa in casa ad accudire i figli e a cucinare, 
dall'altro l'aborto di Stato. Autori delle 
due bizzarre tesi ma più che mai simili 
nei loro opposti, due intellettuali di spic-
co sulla scena giornalistica italiana: Ca-
millo Langone, (foto in basso) censore 
dei malcostumi femminili su Libero e 
l'antipapa Piergiorgio Odifreddi (foto in 
alto), che dal suo blog su Repubblica 
auspica "una procreazione responsabile". 

Il primo, giornalista potentino inventore 
della figura del "critico liturgico" dalle 
colonne del Foglio, ha trovato la soluzio-
ne all'annoso problema del calo demogra-
fico che colpisce tutte le regioni europee, 
nondimeno l'Italia, e l'ha presentata ai 
suoi fedeli lettori suffragandola con pro-
ve scientifiche. Infatti Langone cita ricer-
che dell'Harvard Kennedy School of Go-
vernement, snocciola dati statistici e ri-
porta alla memoria le dichiarazioni del 
ministro britannico Willets per zittire gli 
scettici che non credono a quanto dice, o 
meglio, a quanto dicono ricerche e mini-
stri: "Il vero fattore fertilizzante è la bas-
sa scolarizzazione, e se vogliamo riaprire 
qualche reparto maternità bisognerà chiu-
dere qualche facoltà!". Sentita la tonante 
tesi del Langone viene da domandarsi in 
primo luogo se esistono facoltà unica-
mente femminili nelle università italiane, 
in secondo luogo cosa ne pensano le e-
ventuali- se esistono anch'esse- sorelle, 
madri, mogli, colleghe istruite dell'autore 
del pezzo, sempre ammesso che siano 
riuscite a leggerlo nell'ora d'aria, quando 
sono state sciolte dalle catene che le trat-

tenevano ai fornelli.  

Langone è però consapevole del-
l'irruenza del suo pensiero, tanto 
da schernirsi prima e dopo la 
stoccata finale, aprendo il para-
grafo con un bonario "il vero fat-
tore fertilizzante l'ho tenuto alla 
fine dell'articolo perché non ave-
vo fretta di farmi linciare" e chiu-
de con un "così dicono i numeri: 
non prendetevela con me". Sem-

brerebbe tirarsene fuori, ma è tutta tatti-
ca. Risulta però evidente che a Libero 
distribuiscano ampi paraocchi ai propri 
articolisti, visto che vedono solo una par-
te dei numeri e non notano quella che 
racconta tutta un'altra storia: una storia in 
cui le donne danno un contributo fonda-
mentale allo sviluppo del paese, grazie 
soprattutto alla loro istruzione. Un contri-
buto che non è una frase fatta, ma forma-
to da numeri schiaccianti rispetto alle 
"tesi" riportate da Langone: secondo l'O-
cse se il tasso di occupazione femminile 
raggiungesse il 60%, la crescita in termi-
ni di Pil sarebbe del 6.5%. Un altro stu-
dio di Mc Kinsey e Amazon Euro Fund 
verifica la maggiore produttività nel 
mondo del lavoro, che vede le aziende 
con CEO donne crescere del 1.1% nel 
return on equity, del 5.3% nei risultati 
operativi e vede aumentare il prezzo delle 
azioni del 17%. 

Sarebbe forse il caso di dare più libri a 
Langone, e lasciare le donne libere di 
scegliere se avere figli, lavorare, o fare 
con successo entrambe le cose.  
L'altro eroe di giornata, il matematico 
presidente onorario degli Atei e Raziona-
listi, ha deciso che rende di più dedicarsi 
a tentare di distruggere la fede cristiana e 

a scrivere articoli provocatori che alla 
ricerca scientifica dove, si sa, i fondi 
scarseggiano. 

 Odifreddi, che nutre una vera e propria 
passione per la provocazione polemica, 
generalmente in ambito religioso, stavol-
ta sconfina nel magico mondo della pro-
creazione che secondo l'autore cuneese 
dev'essere "impedita dai tribunali se non 
adempie alle condizioni dettate dalla Co-
stituzione di: benessere, felicità, autorea-
lizzazione". Insomma, se hai i soldi puoi 
avere figli, altrimenti devi abortire. Pren-
dendo spunto dal recente caso del tribu-
nale di Trento, a cui si erano rivolti i ge-
nitori di una sedicenne incinta per co-
stringerla ad interrompere la gravidanza, 
Odifreddi prefigura uno Stato eugenetico 
basato non tanto sulla buona salute o 
meno del feto, ma sulle condizioni eco-
nomiche dei genitori. 

 Gli studi nell'URSS devono avere lascia-
to una certa impronta totalitaria nella 
personalità di Odifreddi, che non conten-
to di propagandare l'ateismo come verità 
assoluta- per poi rimproverare ai religiosi 
di fare lo stesso- suggerisce di "forzare 
all'uso di anticoncezionali" e di "imporre 
la cessazione della gravidanza". 

Nonostante uno sia per un rilancio della 
natalità e l'altro per porvi un freno, Lan-
gone ed Odifreddi sono fondamentalmen-
te identici, almeno nel loro modo di fare 
giornalismo. La provocazione e la sparata 
come modus scribendi servono a colmare 
un vuoto di idee che fanno risuonare an-
cora di più i polveroni e le grida di scan-
dalo che seguono alle loro folli quanto 
mediocri soluzioni per risollevare le sorti 
del paese. La pretesa di rivendersi come 
tuttologi senza averne la capacità, passa 
obbligatoriamente dalla ricerca di atten-
zioni con lo strumento della provocazio-
ne, e colpisce nel segno perché fa parlare 
dell'autore. Come direbbe il ben più meri-
tevole Oscar Wilde: "Non importa che se 
ne parli bene o male, l'importante è che 
se ne parli. 

 
Stefano Basilico  
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Senza liberalizzazioni e tagli la manovra perde forza  

La necessità di Monti di accontentare i partiti vanifica il potenziale del suo progetto  

N on male, ma si poteva fare di 
più. Le modifiche della ma-
novra finanziaria che dovreb-
be salvare l'economia disa-

strata del nostro paese e diminuire il de-
bito pubblico, lasciano un po' di amaro in 
bocca, viste le ottime premesse non com-
pletamente rispettate dal Governo Monti.  
 
Nel complesso, infatti, ci saranno nume-
rosi tagli e parecchie liberalizzazioni, 
peccato però che la gran parte dei tagli 
verranno effettuati fra alcuni anni, riman-
dando di conseguenza anche le entrate e 
il risparmio della spesa pubblica, e che le 
liberalizzazioni si debbano scontrare, 
spesso venendo respinte, con il sistema 
castale nostrano, che non avrà intoccabili 
e nobili come sulle rive del Gange ma 
sopravvive su sacche chiuse di concessio-
ni, privilegi e sconti. 
  
A rimetterci, non c'è nemmeno bisogno 
di ricordarlo, sono come sempre i cittadi-
ni comuni, che sono costretti a dover 
mantenere una casta politica dal costo tra 
i più alti d'Europa, e che devono soffrire 
della mancanza di concorrenza e dei con-

seguenti prezzi con-
cordati in numerosi 
ambiti, senza conta-
re la sempre più 
pesante pressione 
fiscale a cui sono 
sottoposti. 
  
I più costosi e privi-
legiati, i membri 
del parlamento, 
nonostante le rassi-
curazioni del Presi-
dente della Camera 
Gianfranco Fini che 
ha ricordato loro 
l'esigenza di aiutare 

il paese con una riduzione delle loro in-
dennità, potranno tenere le mani strette 
sul portafogli ancora per un mese, quan-
do il 31 dicembre la commissione Gio-
vannini deciderà l'entità dei tagli, che se 
non sarà decisa entro quella data verrà 
imposta dal Governo per decreto. Resi-
steranno più a lungo, fino a Marzo 2013, 
gli organi delle Province, mentre  per chi 
siede in un organo non previsto diretta-
mente dalla Costituzione- come consigli 
di circoscrizione o comunità montane- 
l'indennità varrà fino alla fine del manda-
to, dopodiché il servizio dovrà essere 
reso gratuitamente. 
  
Resiste invece la liberalizzazione dei 
farmaci di fascia C, che potranno essere 
venduti anche nelle parafarmacie, nono-
stante la protesta dei farmacisti che sono 
pronti a una serrata per protestare contro 
questa politica del governo, dimostrando 
quanto detto in precedenza sulle caste 
chiuse, che tra l'altro in questo caso spe-
culano anche sulla salute dei cittadini 
evitando una concorrenza che farebbe 
automaticamente calare il prezzo dei pro-
dotti.  

Garanzia di un servizio migliore e più 
economico, speriamo, sarà il passaggio 
sotto l'Autorità della mobilità urbana, di 
porti, aeroporti, stazioni, strade ed auto-
strade. 
Diverso il discorso per le liberalizzazioni 
che saltano, in primis quella dei taxi: la 
categoria che fece lotta dura contro il 
governo Prodi verrà esclusa dall'ambito 
di applicazione della manovra.  
  
 
La vera battaglia sarà quella sull'asta per 
l e  f r e q u e n z e  d e l  d i g i t a l e  
terrestre, che vedono un Berlusconi fero-
cemente impegnato a difendere  
gli interessi di Mediaset e non  disposto a 
cedere di un solo  
millimetro sul tema. Con il mancato ap-
poggio di un partito numericamente  
pesante in parlamento come il Pdl dun-
que, sarà ben difficile vedere  
applicato un criterio di selezione traspa-
rente e meritocratico per  le  
comunicazioni nel nostro paese, tanto che 
S k y  I t a l i a  h a  d e c i s o  d i  
tirarsi fuori da questo settore, visto il 
duopolio Rai-Mediaset che non  
lascia spazio ad altri concorrenti. 
 
Insomma, nel complesso questa manovra 
è una soluzione credibile per far respirare 
le casse del nostro paese e cercare sponde 
a Bruxelles, tuttavia si poteva, e si può 
ancora, fare di più e meglio.  
 
 
Stefano Basilico  

POLITICA…      

Spazio pubblicitario a pagamento,  
per informazioni rivolgersi a segreteria.redazione@ilpattosociale.it 
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Aiutiamo giovani e imprese con i fondi europei 
Scarica anche tu la proposta bipartisan degli eurodeputati al governo per con-

cedere tre anni di franchigia fiscale alle piccole e micro imprese e bonus a quel-
le che assumono giovani a tempo indeterminato. 

 
Scarica il modulo sull’area download di www.ilpattosociale.it 

Firma e fai firmare una proposta concreta contro la crisi 
 

Un aiuto a imprese e giovani 
La proposta degli eurodeputati sulla franchigia fiscale 

L a proposta è stata presentata il 
27 settembre scorso da un 
gruppo di parlamentari europei 
di schieramenti diversi e mira a 

incentivare la produttività e l’iniziativa 
economica partendo dalle micro e piccole 
imprese, soprattutto se assumono giova-
ni. In particolare il Parlamento europeo 
invita la Commissione e il Consiglio a 
considerare l’opportunità di concedere, 
tramite accordi con i governi nazionali, 
una franchigia fiscale per tre anni alle 
piccole e micro imprese fino a 30.000 
euro di utile annuale purché assumano, a 
tempo indeterminato un giovane.  
 
In questo modo sarà concesso loro un 
‘bonus’ in moneta che corrisponderà alla 
contribuzione previdenziale annuale for-
n i t a  a l  g i o v a n e  a s s u n t o . 
Non è un caso che la proposta di risolu-
zione ‘su una franchigia fiscale per micro 
e piccole imprese dell’UE e su un 

“bonus” per l’assunzione 
di giovani’, firmata dagli 
on. Cristiana Muscardi-
ni, Gianluca Susta, Ma-
rio Mauro, Niccolò Ri-
naldi, Tiziano Motti, Ser-
gio Berlato, Potito Salat-
to, Salvatore Tatarella, 
Paolo Bartolozzi, Gio-
vanni La Via, punti l’at-
tenzione proprio sulle real-
tà imprenditoriali più pic-
cole perché sono quelle 
che maggiormente stanno 
pagando le conseguenze 
della crisi economica che 

tutto il mondo sta attraversando. Spesso 
conosciute solo nelle aree in cui sono 
localizzate e con un numero di dipendenti 
che non supera la decina di unità, le mi-
cro e piccole imprese costituiscono il 
vero tessuto economico sul quale si basa 
l’intero sistema 
produttivo di 
un paese e da 
sempre cercano 
di puntare sulle 
risorse del pro-
prio territorio, 
materiali e u-
mane. Investire 
per migliorare, 
però, ha costi 
troppo elevati 
per loro che, in 
periodi di diffi-
coltà come 
questo, sono 
costrette a ridi-

mensionarsi tagliando il numero dei di-
pendenti prima e riducendo le spese per 
la ricerca subito dopo. E spesso l’unica 
conseguenza immaginabile è la chiusura 
definitiva favorendo così l’aumento della 
disoccupazione che, come ben si sa, è 
l’ostacolo più grande per lo sviluppo di 
un sistema economico moderno e produt-
tivo. 
 
La proposta di risoluzione presentata è un 
piccolo grande passo concreto per far 
ripartire l’economia proprio dalle sue 
risorse basilari come il graduale inseri-
mento nel mondo del lavoro dei giovani e 
tutelando la piccola imprenditoria e il 
talento che da sempre hanno garantito il 
benessere e lo sviluppo di ogni paese. 
 
Raffaella Bisceglia 

 EUROPA... 
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L'ultima plenaria del 2011 - 12-15 dicembre  
 

i temi del dibattito in Aula  

Bilancio dell'ultimo Consiglio europeo 
e della Presidenza polacca 

 Il Parlamento esaminerà nei dibattiti di 
martedì e mercoledì le conclusioni del 
Consiglio europeo dell'8-9 dicembre, 
incentrate su ciò che l'UE e gli Stati 
membri devono fare per superare la crisi 
e il semestre della Presidenza polacca 
Consiglio, che terminerà alla fine del-
l'anno. 

 
Il Premio Sacharov 2011 sarà conse-
gnato mercoledì agli attivisti della 
Primavera araba 

Il Presidente Jerzy Buzek assegnerà il 
Premio Sacharov 2011 per la libertà di 
pensiero a cinque attivisti della Primave-
ra araba per il loro contributo ai cambia-
menti storici nel mondo arabo durante 
una cerimonia, mercoledì 14 dicembre, a 
mezzogiorno in plenaria. 

 
Protezione a livello europeo per le 
vittime di reato 

 Le vittime di reato che hanno ottenuto 
un sistema di protezione dai loro aggres-
sori in uno Stato membro dell'Unione 
europea potranno ottenere una protezio-
ne analoga anche quando si recano in un 
altro Paese dell'UE, secondo quanto 
stabiliscono nuove regole che saranno 
votate martedì in Parlamento. 

 
Diritti comu-
ni e permessi 
unici di resi-
denza e di 
lavoro per 
l a v or a t or i 
extracomu-
nitari 

 Grazie al 
n u o v o 
" p e r m e s s o 
unico" che il 
Pa r l am en t o 
d o v r e b b e 

adottare giovedì, gli immigranti prove-
nienti da paesi terzi che lavorano rego-
larmente nell'UE potranno godere di 
diritti comparabili a quelli dei cittadini 
comunitari per quanto riguarda le condi-
zioni di lavoro, la sicurezza sociale e 
l'accesso ai servizi pubblici 

 
Una "lettera dei diritti" per garantire 
processi  equi  in tutt'Europa  
Chiunque sia sospettato o accusato di 
aver commesso un crimine nell'UE do-
vrebbe essere immediatamente informa-
to, in modo semplice e comprensibile 
dei propri diritti, secondo quanto propo-
ne un progetto di legislazione che sarà 
votato martedì. 

 
Il Presidente Buzek farà il punto sul 
suo mandato 

 Jerzy Buzek ripercorrerà i suoi due e 
mezzo di Presidenza del Parlamento 
europeo rivolgendosi giovedì all'Aula. Il 
suo mandato di Presidente scade il 17 
gennaio 2012, quando gli eurodeputati 
eleggeranno il suo successore. 

 
Politica di sicurezza e diritti umani, 
Vertice UE-Russia e Siria: dibattito 
con Catherine Ashton. 

I deputati discuteranno martedì pomerig-
gio alle 15.00 l'impatto della crisi finan-
ziaria sul settore della difesa e sugli svi-

luppi dei diritti umani con l'Alto rappre-
sentante della politica estera dell'UE, 
Catherine Ashton. 

 
Tredici nuovi deputati al Parlamento 
europeo 

 Il Presidente Jerzy Buzek annuncerà 
lunedì l'arrivo al Parlamento europeo di 
13 nuovi deputati provenienti da Au-
stria, Bulgaria, Italia, Francia, Malta, 
Spagna, Svezia e Regno Unito, a seguito 
di una decisione del giugno 2010 del 
Consiglio europeo che consente l'inseri-
mento di ulteriori 18 deputati. I rima-
nenti 5 vi entreranno a far parte dopo 
che i loro governi nazionali avranno 
comunicato la nomina al Parlamento. 

 
Il Parlamento al voto su aiuti europei 
per 66 milioni di euro a Spagna, Italia 
e Francia 

Il Parlamento voterà mercoledì lo stan-
ziamento di 38 milioni di aiuti dal Fon-
do di solidarietà da destinarsi alle ripara-
zioni dei danni causati dal terremoto in 
Spagna e dall'alluvione in Italia e di 28,4 
milioni di aiuti dal Fondo europeo di 
adeguamento alla globalizzazione (FEG) 
per trovare nuovi posti di lavoro per i 
lavoratori francesi e italiani licenziati. 

 
Il Parlamento vota su otto candidatu-
re alla Corte dei conti 

 Martedì il Parlamento voterà sugli otto 
membri candidati alla Corte dei conti 
europea 

Antonio Anselmi 
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Attentat à Liège: 5 morts 

Cinq personnes sont mortes et au moins 
123 ont été blessées à des degrés de gra-
vité différents, mardi, à la suite d'un 
attentat commis place Saint-Lambert, en 
plein coeur de Liège. Parmi les victimes, 
outre l'auteur, figurent un bébé  âgé de 
17 mois et deux jeunes âgés de 15 et 
17 ans. L'auteur et un des jeunes sont 
décédés sur place. Le bébé, qui se 
trouvait entre la vie et la mort, est 
décédé mardi soir.  
Cinq personnes se trouvent toujours 
dans un état critique. Parmi elles, un 
jeune homme de 20 ans qui a été opé-
ré à la tête, et une dame âgée de 75 
ans, qui était annoncée morte mardi. 
Deux des victimes, âgées de 15 et 17 
ans, sont des étudiants qui sortaient 
de leurs examens, a commenté le 
bourgmestre liégeois, Willy Deme-
yer, après l'attentat. Le bourgmestre 
précise qu'il s'agit bien «d'un acte isolé 
qui a semé la désolation au cœur de la 
Ville». Willy Demeyer, qui se dit très 
marqué par les faits, dit qu'il va 
«maintenant veiller à ce que les choses 

rentrent dans l'ordre» pour que «la ville 
puisse recommencer à fonctionner». 
Très vite, la police identifie l'auteur et 
confirme qu'il s'agit d'un acte isolé, qui 
ne s'est déroulé que sur la place Saint-
Lambert. Nordine Amrani, 33 ans, a-

vait été condamné à 58 mois 
de prison en septembre 2008. 
Un an plus tôt, suite à une 
dénonciation anonyme, les 
enquêteurs avaient découvert 

à son domicile 2.800 plants de cannabis, 
une dizaine d'armes et la bagatelle de 
9.500 pièces d'armes en tous genres. 
Mardi, il devait se rendre à une convoca-
tion de la police. Il ne s'est jamais rendu 
à son rendez-vous et s'est donné la mort 
après avoir donc provoqué un carnage 
au cœur de Liège. 
Les policiers ont découvert le corps d'u-
ne femme lors de la perquisition menée 
mardi au domicile du tueur. Il s'agit d'u-
ne dame âgée de 45 ans et habitant Vot-
tem. Elle était femme de ménage chez la 
voisine du suspect. Mardi matin, au 
moment où elle sortait de son tra-
vail, l'auteur de la tuerie lui aurait de-
mandé de rentrer chez lui sous prétexte 
de lui fournir du travail. Il l'aurait ensui-
te agressée et tuée. Une autopsie était en 
cours mardi soir. Par ailleurs, la veille 
des faits, Amrani aurait versé une som-
me d'argent sur le compte de sa compa-
gne avec la mention: "Je t'aime mon 
amour. Bonne chance! " 
 

Publié sur LeVif.be le 16/11/12 

INTERNATIONAL NEWS... 
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Trent'anni di Quark  
Il programma scientifico di Piero Angela è il più longevo del settore  

C i sono compleanni che vanno 
festeggiati senza indugi, an-
che se il festeggiato in que-
stione sembra davvero sem-

pre giovane e non è una frase di circo-
stanza. Perché ad arrivare ai 30 anni di 
messa in onda è il programma numero 
uno nella divulgazione scientifica in 
Italia, Quark, che nacque nel 1981 ed è 
sopravvissuto fino ad oggi restando in 
prima serata. Un record e senza perdere 
il passo in  una televisione che perde 
sempre più stile e decade quotidiana-
mente nel trash in nome dell'audience. 
Merito della nascita, del successo, della 
sopravvivenza e dell'innato stile della 
trasmissione è senz'altro il suo creatore e 
volto simbolo, Piero Angela, che ha 
accompagnato due generazioni di italia-
ni fin da bambini alla scoperta della 
scienza, sempre con quel ‘ludendo doce-
re’ (insegnare divertendo) tanto caro agli 
studi liceali e alla carriera giornalistica 
del suo conduttore. 
 
Nella puntata inaugurale spiegò che 
questo titolo prestato dalla fisica, 
Quark, una particella elementare del-
la materia, significava per lei il tenta-
tivo di "andare più dentro alle cose”. 
Pensa di esserci riuscito? 
 
Abbiamo cercato di fare divulgazione 
scientifica per un grande pubblico, ed è 
complesso perché più si entra nei detta-

gli più sono richieste conoscenze com-
plesse della materia che i telespettatori 
raramente hanno, per questo il nostro 
obiettivo è dare i concetti di fondo e far 
capire l'essenza delle cose. 
 
Siete da 30 anni nelle case degli italia-
ni, come ha reagito il pubblico? 
 
La sopravvivenza di un programma tele-
visivo è legata al gradimento del pubbli-
co e ai suoi ascolti, per questo il pubbli-
co deve essere conquistato ogni volta 
che si va in onda, mantenendo il livello 
di qualità del programma, senza far 
perdere interesse al telespettatore, e 
tenendo sempre bene in mente l'evolu-
zione che richiede la televisione 
 
Quark è il programma divulgativo più 
lungo e di successo nella televisione 
italiana. Perché  però la cultura viene 
messa spesso in secondo piano o rele-
gata a canali tematici? 
 
Ho sempre pensato che le scoperte 
scientifiche siano di grande interesse 
per tutti, o almeno per chi ha un certo 
livello di curiosità del mondo che lo 
circonda. Il problema è usare il giusto 
linguaggio che è fatto di parole, imma-
gini, creatività, esempi, grafica e molte 
altre cose che devono rendere il pro-
gramma stimolante ed interessante, in 
modo da renderlo un contenitore piace-

vole e comprensibile 
. 
Nel suo curriculum figura anche un'e-
sperienza al CICAP, agenzia sugli 
eventi paranormali. Perché oggi il 
mistero risulta più attraente della 
scienza ‘vera’? 
 
Ho fondato la CICAP nel 1978 con 
scienziati ed esperti, con l'obiettivo di 
riuscire a separare le fantasticherie 
dalla scienza. All'epoca si pensava che 
il paranormale fosse una ‘nuova scien-
za’, perciò abbiamo ritenuto necessario 
difendere la scienza vera e soprattutto il 
buonsenso, ponendo argini e confini 
all'immaginazione umana. Poi ognuno è 
libero di credere in quello che vuole, 
però serviva un punto di riferimento per 
scienziati di qualità che approfondissero 
certi temi. I programmi che parlano di 
mistero attraggono il pubblico proprio 
per il  fascino dell 'i rrazionale . 
 
Nonostante sia ancora pienamente in 
forma, pensa che nell'esperienza tele-
visiva di suo figlio Alberto si possa 
individuare il suo erede professionale? 
 
Sinceramente non ho mai pensato di 
avere alcun erede. Alberto ha iniziato 
come ricercatore in paleontologia uma-
na, intervistato un giorno dalla Televi-
sione Svizzera Italiana pensarono che 
fosse bravo a spiegare al pubblico quel-
lo che studiava, perciò gli hanno affida-
to nel 1990 il programma "Albatros", 
riproposta da Telemontecarlo. Nel 1994 
Quark diventò un programma della du-
rata di due ore, perciò eravamo in cerca 
di nuovi inviati: un dirigente RAI che 
proveniva da TMC mi suggerì di pren-
derlo perché era veramente bravo e, 
anche se ero piuttosto contrario, non 
potevo discriminarlo in quanto parente. 
Tuttavia né io né lui siamo dipendenti 
RAI, ma produciamo il programma indi-
pendentemente con un contratto annuale 
o biennale che dev'essere rinnovato in 
base al risultato. 
 
Tanti auguri Quark! 
 
Stefano Basilico  
 

CULTURA... 
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Ethnoland e Talea: quando la diversità è ricchezza  
 

Otto Bitjoka racconta i suoi progetti e le sue speranze in un mondo che fatica a cambiare  

“ Io sono un africano, anzi, un ban-
tù”. Non ha dubbi quando parla 
di sé Otto Bitjoka, camerunese 
arrivato in Italia trentacinque 

anni fa per seguire il sacro fuoco dell’a-
micizia e dal 2004 a capo di Ethnoland, 
fondazione da lui creata per fare emer-
gere il talento e le capacità di tanti gio-
vani stranieri in Italia. “Un mio caro 
amico studiava come interprete a Peru-
gia, sono venuto a trovarlo. All’epoca 
avevo diciotto anni e ho deciso che avrei 
studiato in Italia”. Detto fatto. Una lau-
rea in Scienze Politiche e Finanziarie 
all’Università Cattolica di Milano, un 
Master in Bocconi e ben presto incarichi 
professionali importanti. Una carriera 
fulgida e vincente, scontata se 
si parla di un giovane italiano, 
straordinaria se si pensa ad un 
ragazzo del Camerun, vissuto 
in Francia, come tanti suoi 
connazionali, ed emigrato in 
Italia nel 1976. “All’epoca gli 
stranieri erano davvero pochi 
ma io ero un incosciente, come 
tutti i ragazzi, e sebbene Mila-
no mi sembrasse provinciale 
rispetto a Parigi, dove viveva 
la mia famiglia e dove era 
scontato incontrare gente di varie nazio-
nalità, guardavo lontano”. Malgrado i 
successi professionali (è uno dei dirigen-
ti d’azienda più importanti del Paese), la 
grinta straordinaria e il carattere da ven-
dere ben presto si rende conto di essere 
un caso raro e di vivere in un mondo 
poco ospitale in cui per gli stranieri non 
c’è spazio. Di opportunità lavorative 
dignitose, poi, neanche a parlarne. Dota-
to di spirito innovativo e pionieristico, 
nel 1999, sulla scia dell’avvento della 
new economy, Bitjoka crea una società 
che offre servizi telematici, utilizzati 
quotidianamente da più di settantamila 
immigrati. Due anni dopo è la volta di 
Imprendim, l’associazione degli impren-
ditori immigrati che punta a ottenere le 
migliori possibilità contrattuali nei con-
fronti di banche, istituzioni e interlocu-
tori sociali. Ma è il 2004 l’anno della 
grande intuizione: creare uno strumento 
grazie al quale l’immigrato diventi pro-
tagonista. Nasce la Fondazione Ethno-
land. “Ciò che vedevo non mi piaceva – 

racconta Bitjoka – e la percezione che 
avevo avuto da ragazzo era ormai molto 
diversa. L’Italia si era rivelata provincia-
le, agli immigrati non era permesso par-
tecipare ai concorsi pubblici o iscriversi 
agli ordini professionali. Ho capito che 
bisognava lottare perché ciò che vedevo 
non andava bene. E non va ancora bene, 
anzi, in questi trentacinque anni ho visto 
la realtà peggiorare. Gli immigrati non 
possono svolgere il loro lavoro anche se 
sono dei professionisti e questo non è 
giusto perché devono poter concorrere 
per le loro qualifiche”. Alla luce di ciò 
che è accaduto in questi giorni a Firenze 
e a Roma quelle di Bitjoka sembrerebbe-
ro parole di un visionario eppure il suo 

progetto è andato in porto, 
in maniera caparbia. “Io 
sono un pazzo, nato sicuro, 
parlo con gli amici delle 
mie idee ma vado avanti da 
solo – ammette con orgo-
glio – e cerco collaborazio-
ni con tante strutture. E-
thnolad è aperta a tutti gli 
immigrati, va bene qualun-
que background, l’impor-
tante è riuscire a realizzare 
le attitudini di chi si rivol-

ge a noi”. E in effetti basta fare un giro 
sul sito internet della Fondazione per 
capire che il progetto coinvolge profes-
sionisti di alto livello: medici, avvocati, 
esperti di comunicazione e marketing. 
Insomma, un’idea folle che riesce a va-
lutare il merito e la cultura. Dalle parole 
di Otto Bitjoka traspare tutta la saggezza 
africana: “Tutti i cambiamenti nel mon-
do si fanno attraverso un pensiero nuovo 
e lottando. E con Ethnoland lo facciamo 
con gente che è capace di pensare, riflet-
tere è un lusso e non a tutti è concesso 
riflettere. C’è bisogno di qualcuno che 
l o fa ccia  per  ch i  n on  può” . 
Da qui l’idea di spingersi oltre con la 
creazione della scuola di formazione 
Talea che ha al suo attivo già un career 
day che ha visto la partecipazione di 
circa duecento giovani che si sono con-
frontati con le più svariate realtà azien-
dali e, sebbene sembri difficile, quasi 
tutti sono stati assunti. “Collaboriamo 
con tante strutture, a seconda dei proget-
ti, siamo tanti virtualmente. Talea – 

sottolinea Bitjoka - è una realtà che va-
lorizza il merito. Abbiamo bisogno di 
gente che lotta per la storia, con passio-
ne. Gli spazi vanno conquistati con la 
legalità e la volontà. Solo la volontà può 
portarci lontano e dimostrare che l’im-
migrato non è più un oggetto ma un sog-
getto storico, un protagonista. Vorrei 
che Talea crescesse il più possibile per-
ché è legata al concetto di leadership, si 
occupa di immigrazione qualificata. Mi 
piace condividere questa nuova espe-
rienza con tutti i miei collaboratori spin-
gendoli a partecipare agli incontri in 
prima persona, a dire ciò che pensano. 
Qualcuno recepirà. Sono tanti i giovani 
che vorrebbero collaborare ma cerco di 
capire chi ha veramente voglia perché 
un opportunista oggi è un traditore do-
mani”. Attorno a Talea ruotano una se-
rie di progetti, come la mostra che si 
svolgerà a maggio 2012 alla Camera dei 
Deputati a Roma dal titolo Il merito met-
te radici e il Premio Giornalistico Talea 
pensato per valorizzare e diffondere la 
cultura del valore del merito e della buo-
na integrazione. 

 L’entusiasmo è tanto ma la speranza di 
vedere dei veri cambiamenti è ancora 
lontana. Chiedere a Bitjoka come si im-
magina la situazione tra dieci anni ha 
una risposta che non lascia molti dubbi. 
“Sogno un meticciato di civiltà ma dieci 
anni sono un arco di tempo troppo bre-
ve. Se tornassi indietro forse sceglierei 
un solo paese dove andare a vivere, il 
Canada. Lì c’è un mosaico di culture e 
questo genera armonia. Oggi a un giova-
ne direi di andare in Canada se vuole 
realizzarsi”. Ma non ha dubbi sul luogo 
in cui riposare un giorno: “Nel mio Ca-
merun, accanto ai miei avi. Il passato è 
tutto”. E da buon camerunese Otto Bi-
tjoka ama parlare di calcio: “Il Camerun 
ha una nazionale molto forte, siamo la 
più importante squadra africana. Quando 
c’è Italia - Camerun con la testa tifo 
Italia ma con il cuore il Camerun! In 
Italia seguo l’Inter anche se il momento 
non è dei migliori…”. 

 
Raffaella Bisceglia  
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Quote rosa? No grazie 
La vera parità prescinde dalle quote 

N egli ultimi tempi si è legger-
mente affievolito il dibattito 
sulle pari opportunità. Con 
l’avvento della crisi economi-

ca, quella del berlusconismo e il successi-
vo avvicendamento dell’ex premier Ber-
lusconi con Mario Monti, la questione 
riguardante il ruolo delle donne nella 

nostra società ha assunto un ruolo margi-
nale. Ma se sul piano politico le pari op-
portunità tra donne e uomini sono l’ulti-
mo dei problemi, non lo sono nel vivere 
quotidiano. Si sente sempre parlare di 
una discriminazione nei confronti del 
gentil sesso sia sul piano professionale 
che sul piano politico dando la possibilità 
alle femministe (che obiettivamente sono 
fuori tempo massimo) di alimentare bat-
taglie sessiste e di parlare delle famigera-
te ‘quote rosa’. 
Ma cosa sono le quote rosa? Per quote 
rosa s’intendono delle quote minime di 
presenza femminile all’interno degli or-
gani politici ed istituzionali. In Italia si è 
provveduto ad inserirle tramite un dise-
gno di legge del 2005, che in realtà non è 
mai stato approvato.  
Il nocciolo del problema è se le donne, 
per emergere, hanno bisogno delle quote 
rosa. Da un certo punto di vista, no per-
ché il sesso femminile non ha bisogno di 
queste ‘quote’ per farsi valere all’interno 
dello scenario politico (e non solo). Mol-
to spesso le quote rosa diventano un’ar-
ma impropria che viene utilizzata in malo 
modo dalle associazioni femministe. I-
noltre, se usate in maniera sbagliata, pos-

sono dare l’effetto opposto a quello volu-
to: ghettizzare la donna, che arriverebbe 
in Parlamento o in qualunque altro posto 
lavorativo tramite una legge e non grazie 
al merito.  
Le donne non hanno bisogno di quote 
rosa, gialle o blu. Hanno bisogno di op-
portunità, le stesse che vengono date agli 
uomini. Solo così la donna potrà essere 
libera una volta per tutte dal “dominio” 
maschile. Lo scranno o il posto da diri-
gente in un’azienda deve essere guada-
gnato con la fatica e con l’impegno. 
Non è una questione di maschilismo o 
femminismo: è una questione di libertà. 

Marco Mitrugno 

 
 
 

Raggruppamento Europa Sociale 
 

Via V. Bellini 19, 20122 Milano 

 
Spazio pubblicitario a pagamento,  
per informazioni rivolgersi a segreteria.redazione@ilpattosociale.it 

 
 
 

Per ordinare i libri di Ulisse Edizioni scrivi a: 
 
ulisseedizioni@gmail.com 
 
segreteria.redazione@ilpattosociale.it 

 

SPAZIO GIOVANI 



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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il Patto Sociale - informazione europa - Sede legale: Via V.Bellini 19, 20122 Milano - segreteria.redazione@ilpattosociale.it - tutti i diritti sono riservati  
Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Vito Paragallo - Reg. Trib. di Milano n.208 del 13 Marzo 1987 - R.E.S. codice fiscale C.F. 97164890150  

Pagina 13 

  

La Camera ha approvato la manovra economica con 495 si, 88 no e 4 astenuti. I partiti 
hanno quindi scelto di seguire il duro progetto di risanamento proposto dall’esecutivo 
Monti piuttosto che seguire le sirene ostruzioniste leghiste. I deputati del carroccio dopo 
una bagarre, rimproverati dal PD Franceschini di essere stati per anni “soldatini obbe-
dienti”, hanno votato contro. Monti ha annunciato un nuovo piano di liberalizzazioni. 

 


