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CC  ’’è il tempo del silen-zio, quel silenzio ne-
cessario ad evitare di 
inasprire situazioni 

tese ed a promuovere maggiore 
moderazione nel lanciare aut aut 
o tentare discriminazioni. E c’è il 
tempo delle parole per rendere 
chiaro a tutti l’attualità della trave 
e della pagliuzza. Negli ultimi 
giorni Scelta Civica ha partecipa-
to alla conferenza stampa indetta 
da Guy Verhostadt leader dell’-
ALDE, candidato alla Presidenza 
della Commissione europea e 
promotore di quel cartello di mo-
vimenti politici e culturali che da 
molti mesi lavora alla costruzione 
di un progetto europeo alternati-
vo a quello proposto e realizzato, in questi anni, dai gruppi e partiti Po-
polare e Socialista. Vi sono state molte riunioni a Roma e in Europa, si 
è discusso, confrontato, qualche volta sofferto, come è ovvio, e ciascu-
no ha dovuto fare passi importanti per incontrarsi con gli altri: quando 
si dà vita ad un programma comune bisogna sapersi confrontare ed a-
scoltare, con un po’ di umiltà, un po’ di coraggio perché i tempi difficili 
richiedono scelte coraggiose decise. Scelta Civica ha avuto atteggia-
menti contrastanti, presenze alterne, decisioni rimandate ma in molti 
avevamo, legittimamente, ritenuto che la sua presenza alla conferenza 
stampa rappresentasse un punto fermo. Così non è stato perché Scelta 
Civica ha convocato, per lo stesso pomeriggio un’altra riunione nella 
quale, non si sa con quale diritto, hanno posto veti verso alcuni storici 
aderenti al nuovo progetto europeo. Storici perché del progetto hanno 
fatto parte dall’inizio, unendo i loro nomi ed i loro..continua a Pag. 7... 
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LE DONNE IN EU: LE DONNE IN EU:   
SEGNALI PREOCCUPANTI SEGNALI PREOCCUPANTI   

II l voto trasversale sulla parità di genere in Italia costi-tuisce una delle pagine più buie degli ultimi anni. In 
primis per il metodo adottato: PD e Forza Italia hanno 
giocato su questo tema delicato una partita fatta di ac-

cordi e minacce, avendo come spettatore il Movimento Cin-
que Stelle che ha testimoniato insensibilità verso l'idea di una 
compiuta democrazia paritaria in Italia. Poi c'è la questione di 
merito, che continua a far precipitare l'Italia in fondo alle 
classifiche internazionali del gender GAP ritenuto uno dei 
criteri su cui si misura il livello di democrazia di un Paese. 
Anche dal Parlamento europeo purtroppo non arrivano segna-
li positivi. Questa settimana a Strasburgo si è votata la rela-
zione sulla situazione delle donne in Ue nel 2012 della depu-
tata Inês Cristina Zuber, un rapporto di ...continua a Pag.11... 
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LL a crisi ucraina ripropone all’I-talia il problema della diversi-
ficazione delle fonti di ap-
provvigionamento energetico, 

sia per consentirle piena libertà di mano-
vra sul fronte dei rapporti internazionali 
e della tutela dell’indipendenza dei vari 
Paesi senza sottostare ai diktat energetici 
altrui, sia per cogliere le offerte di shale 
gas che gli Usa le hanno formulato (in 
coincidenza con la crisi ucraina, ma in 
un’ottica che può andare oltre questa 
contingenza). Una soluzione per non 
dipendere dal gas russo o dai problemi 
geopolitici posti dalle varie pipeline, 
quali che siano i Paesi attraverso cui 
passano, ancor più importante nella pro-
spettiva di forniture dagli Usa è data dai 
rigassificatori, cioè gli impianti ove il 
gas liquefatto e trasportato via mare può 
essere riconvertito allo stato gassoso e 
immesso nelle reti di distribuzione. Ma 
si tratta di una soluzione rispetto alla 
quale l’Italia è ancora piuttosto indietro. 
Pochi – ottanta, 30 dei quali in Giappone 
– i rigassificatori in funzione in tutto il 
mondo, in Italia ne sono in funzione 
soltanto 2: quello di Panigaglia, di pro-
prietà dell’Eni, attivo dagli anni ’70, e 
quello di Rovigo, situato offshore nel 
mare Adriatico, di proprietà di Exxon 
Mobil, Edison e Qatar Petroleum, in 
funzione dal 2009 ma recentemente 
bloccato da cattive condizioni ambienta-
li. Che la soluzione per mettere al sicuro 
gli approvvigionamenti energetici dalle 
intemperie politiche (e anche da quelle 
climatiche che possano toccare alcuni 
impianti) sia un maggior numero di ri-
gassificatori è dimostrato dai rialzi in 
Borsa registrati proprio in coincidenza 
con la crisi ucraina dagli operatori dell’-
energia che possiedono o gestiscono 
simili impianti. L’Italia peraltro ha già in 
progetto di dotarsi di altri 8 rigassificato-
ri – si calcola che una volta in funzione 
il Paese vedrebbe coperto un terzo del 
proprio fabbisogno energetico – ma per 

la maggior parte di questi impianti l’iter 
è poco più che all’inizio. Il progetto più 
avanzato, dovrebbe entrare in funzione 
quest’anno dopo aver mancato l’inaugu-
razione originariamente prevista per il 
2011, è quello dell’impianto a Livorno 
della OLT, società partecipata da E.On 
(multinazionale tedesca) e Iren (azienda 
municipalizzata italiana), con una capa-
cità di produzione di circa 4 miliardi di 
metri cubi. Non distante da Livorno, a 
Rosignano, è ancora in attesa delle ne-
cessarie autorizzazioni l’impianto attra-
verso cui Edison, BP e Solway, dovreb-
bero riuscire a produrre il doppio che a 
Livorno: 8 miliardi di metri cubi.  A 
Trieste Terminale Alpi Adriatico (E.On 
100%) attende l’ok a un impianto della 
capacità di 8 miliardi di metri cubi, men-
tre poco distante Gas Natural Internacio-
nal è già all’opera per realizzare un ri-
gassificatore di identica capacità produt-
tiva. Per quest’anno si attende peraltro 
l’avvio dell’attività produttiva di Porto 
Empedocle (Agrigento), dove Nuove 
energie (Enel 90%) dovrebbe riuscire a 

mettere in rete 8 miliardi di metri cubi di 
gas; di Gioia Tauro (Reggio Calabria), 
dove Fingas-Sorgenia, Medgas-Gruppo 
Belelli e Azienda energetica di Bolzano 
dovrebbero sviluppare una capacità di 12 
miliardi di metri cubi (la più alta in Ita-
lia); di Rada di Augusta / Melilli / Priolo 
(Siracusa),  dove la Ionio Gas partecipa-
ta da ERG Power&Gas e Shell Energy 
Italia, lavora a un impianto della capaci-
tà di 8 miliardi di metri cubi: e infine 
dell’impianto dell’Api a Falconara 
(Ancona). Sempre nell’anconetano, a 
Porto Recanati Tritone GNL (Gaz de 
France – Suez) lavora a un impianto 
della capacità di 5 miliardi di metri cubi, 
per il quale peraltro è ancora pendente il 
procedimento amministrativo di autoriz-
zazione. Come pure pendente è l’ok agli 
impianti di Brindisi, opera della British 
Gas Italia per una capacità di 8 miliardi 
di metri cubi all’anno, e di Taranto, ri-
gassificatore da 8 miliardi di metri cubi 
di proprietà della Gas Natural Interna-
cional. ♦ 
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Rigassificatori, la soluzione (in ritardo) Rigassificatori, la soluzione (in ritardo)   
per non dipendere da Moscaper non dipendere da Mosca   

I 10 impianti di cui l'Italia vuole dotarsi ridurrebbero la dipendenza  
dal gas russo che passa dall'Ucraina   
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GG 
enitore 1 e genitore 2 o 
"mamma e papà"? La pole-
mica sembrava essersi sopita 
in seguito al declino del Go-

verno Letta, ma ecco che torna in gran 
voga per uno scatto su Twitter: di fronte 
al modulo scolastico del comune di Mi-
lano con la prima definizione, una mam-
ma coraggiosa, Barbara Bianchi, ha can-
cellato con un tratto di penna quella defi-
nizione numerica di due entità ben di-
stinte e differenti  e ha scritto "mamma". 
Un atto che può sembrare banale, ma che 
riveste un significato simbolico potente, 
segno di chi non vuole adattarsi al politi-
cally-correct imperante, ma rifarsi piut-
tosto alla realtà dei fatti. Non è questione 
di tradizioni, di essere conservatori o 
altro, ma di buonsenso, di vero rispetto 
della sessualità e della genitorialità. Dice 
bene Cristiana Muscardini nella sua let-
tera alla Corte dei diritti dell'Uomo: 
"Questo rifiuto ha una portata valoriale 
che non può essere misconosciuta. E’ 

una discriminazione nei confronti della 
propria natura, maschile o femminile che 
sia, che non ha alcuna ragione di essere 
negata. Essendo poi questa natura all’o-
rigine di nuove vite, negarla significhe-
rebbe offendere la vita stessa e non rico-
noscere la forza vitale del legame con i 
figli. Per questo molti genitori rifiutano 
di essere identificati con un numero neu-
tro e ritengono che la scelta delle ammi-
nistrazioni sia un attentato al loro dirit-
to." L'Eurodeputata rincara la dose, con 
un'interrogazione alla Commissione eu-
ropea: se è vero che le definizioni di 
"mamma e papà" non possono essere 
adattate a tutti i tipi di famiglie, allora 
perché non affiancargli la denominazio-
ne "altro", che include anche figure for-
mative diverse invece di escludere le due 
principali, che compongono la maggio-
ranza della popolazione? E' forse omofo-
bo pretendere di essere chiamati con il 
vero nome che indica la propria figura 
genitoriale in lingua italiana? Quale di-
scriminazione rivela? Le parole hanno 

un significato ben preciso e svuotarle di 
questo significato, sostituendole con 
un'accezione numerica neutro, è offensi-
vo. Offensivo perché "Genitore 1 e 2" o 
"Genitore A e B" dà un'indicazione nu-
merica, gerarchica, dove il numero uno è 
più importante, mentre madre e padre 
sono due accezioni che si completano a 
vicenda e sono allo stesso livello, hanno 
la stessa dignità. La smania di "non of-
fendere" di introdurre ovunque questo 
politically-correct, sta svuotando il signi-
ficato delle parole, le prime che pronun-
ciamo quando impariamo a parlare. ♦ 
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Una mamma coraggiosa riapre il caso su ''Genitori 1 e 2''   
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UU na vacanza al mare (ma potrebbe essere 
anche in montagna) in 
Italia, una relazione 

passeggera con un Italiano, un 
figlio e la signorina tedesca si è 
assicurata introiti fino alla fine 
dei suoi giorni.  Per gli uomini 
tedeschi è leggermente più com-
plicato, ma solo di poco; devono 
prima sposare la cittadina italiana 
e poi dividersi, ma a partire da 
questo punto, la vicenda si svolge 
secondo lo stesso identico sche-
ma: lui può portarle via non solo 
i figli, ma anche tutti i beni 
(soprattutto quelli immobili) che 
lei aveva prima di sposarsi. L’Ita-
lia la metterà per strada e mande-
rà i soldi in Germania. No, non è 
lo slogan dell’ufficio del turismo, 
è la squallida realtà che mamme e 
papà italiani vivono ogni giorno e 
sono tantissimi, più di quanto si pensi. 
Non se ne parla perché ogni caso di per 
sé non è nulla di eclatante, non se ne 
parla perché ogni volta si preferisce con-
siderarlo una lotta di genere, anziché 
accusare le istituzioni tedesche e prima 
ancora quelle italiane che vergognosa-
mente si accaniscono sui propri concitta-
dini, anziché tutelarli. I genitori italiani 
vengono ridotti sul lastrico, i figli bina-
zionali esportati, destinati a vivere in un 
paese che non rispetta i diritti dei bambi-
ni e dei genitori, che non si capisce per-
ché in troppi si ostinino ancora a definire 
“grande Germania”, pur senza averci 
mai vissuto sufficientemente a lungo. 
Forse perché difende sempre e comun-
que i propri interessi? Ma torniamo alle 
mamme e ai papà. Chi mi conosce sa che 
parlo sempre di “genitore”, ma in un 
momento in cui si cercano di confondere 
i ruoli, appiattendoli, ritengo sia impor-
tante tornare ad usare queste due bellissi-
me parole, perché è proprio di una mam-
ma o di un papà che i bambini italiani 
vengono sistematicamente privati, su 

richiesta tedesca e per sudditanza italia-
na (qualcuno lo chiama “zerbinaggio”). 
Torniamo ora alla signorina che viene in 
vacanza. Conosce un ragazzo italiano, 
resta incinta e il più delle volte va a par-
torire in Germania. Non tornerà mai più, 
ma il padre (definito dai tedeschi 
“Erzeuger”, colui che ha donato lo sper-
ma) dovrà riconoscere quel figlio (i re-
golamenti europei lo obbligano al test 
del DNA), non avrà assolutamente nes-
sun diritto, ma solo quello di pagare per-
ché, essendo il bambino in Germania, 
viene applicato il diritto tedesco. Così è, 
nella “grande Germania”. Se non paga, o 
paga troppo poco, arriverà dalla Germa-
nia l’ordine di pignorare lo stipendio e 
ogni suo avere. Nessun problema con il 
decreto, conforme o no alla legge, l’Ita-
lia lo riconoscerà comunque e lo appli-
cherà contro il suo concittadino, inflessi-
bile e rapida come non potete immagina-
re. Ovviamente ci sono eccezioni che 
confermano la regola: la signorina parto-
risce in Italia e resta qualche mese a con-
vivere con il padre italiano di suo figlio. 

Va tutto bene? No, presto o tardi, un 
giorno partirà per la Germania dicendo 
di voler far visita ad un parente insieme 
al figlio e non farà mai più ritorno. Il 
giorno in cui trasferirà unilateralmente la 
residenza in Germania, lo Jugendamt le 
anticiperà gli alimenti per andarli poi a 
reclamare, in qualità di Stato tedesco, al 
padre italiano con le modalità di cui so-
pra. Il cambio di cognome senza che il 
padre italiano ne sappia nulla, è all’ordi-
ne del giorno. Esiste una terza possibili- 

La Legge italiana al servizio La Legge italiana al servizio   
dell’economia tedescadell’economia tedesca   

Come i bambini italiani finanziano il futuro dei tedeschi   
di Marinella Colombo 
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tà, anche se più rara e forse per questo 
ancora più perversa. La signorina che ha 
sottratto il figlio fa rientro in Italia. Ma i 
tribunali italiani paiono essere a sua 
completa disposizione: il tribunale pena-
le non emette mandato di arresto perché 
“la signora non ha rubato una macchina” 
e il tribunale civile rimanda di mese in 
mese la decisione sull’affido perché 
“come si fa a togliere il figlio ad una 
tedesca?” Di proposito non uso qui il 
termine “mamma” perché il tribunale 
italiano è invece bravissimo a togliere la 
mamma italiana se a richiederlo è il pa-
dre tedesco. Al contrario, provatamente 
non funziona. E comunque, “sei riuscito 
a far rientrare tuo figlio dalla Germania? 
Non sei ancora sul lastrico? Bene, allora 
continua a pagare!” Dopo aver pagato in 
Germania tutte le spese legali e proces-
suali per il rientro in Italia del figlio (in 
caso contrario invece lo Stato italiano 
paga le spese del genitore straniero che 
viene a reclamare un figlio in Italia legit-
timando la sua richiesta persino con tra-
duzioni falsificate che l’Italia recepi-
sce!), il cittadino italiano deve lasciare la 
propria casa alla signorina tedesca che 
era scappata con il bambino, pagarle 
ogni spesa (oltre ovviamente a tutte le 
spese per il bambino) e mantenerla, deve 
continuare a pagare i legali in Italia nel 
disperato tentativo di ottenere giustizia, 
deve finanziare “specialisti” (psicologi, 
ecc…) che rifiutano si informarsi su 
questa realtà e insistono nel sostenere “la 
Germania fa parte dell’Unione europea, 
quindi non ci sono problemi” …. Fino 
alla prossima sottrazione quando, anche 
solo per mancanza di fondi, quel bambi-
no italo-tedesco non farà più ritorno. Il 
padre continuerà a mandare bonifici, 
finalmente (per i teutonici) in Germania. 
Se invece il genitore italiano è la mam-
ma, criminalizzata preventivamente dal 
sistema tedesco solo perché italiana, le 
autorità italiane si faranno in quattro per 
toglierle il figlio e rimandarlo in Germa-
nia. Tutte le considerazioni fatte nel caso 
inverso, quello riportato più sopra, del-
l’importanza della figura materna, della 
necessità del minore ad avere rapporti 
con entrambi i genitori, dell’attenzione 
al suo equilibrio psico-fisico non valgo-
no più. Le autorità italiane accettano, 
oltre alle traduzioni falsificate, ai decreti 
non conformi ai regolamenti europei, ai 
documenti pre-datati (e molto altro!) 

anche delle relazioni di psicolo-
gici (tedeschi) su un presunto 
rapporto simbiotico madre 
(italiana) –figlio. Il fatto che 
detto psicologo non ha osservato 
l’interazione tra i due, anche in 
base alla semplice evidenza che 
alla data della stesura del rappor-
to la mamma italiana non poteva 
rimettere piede in Germania, non 
interessa assolutamente a nessu-
no e a nessuno sorge il dubbio 
che la relazione sia stata scritta 
ad hoc. Ma viene dalla Germa-
nia, che nessuno osi metterne in 
dubbio la correttezza e la serietà! 
Dunque la relazione, accolta 
senza batter ciglio dalle autorità 
italiane, farà sì che la mamma in 
questione venga condannata an-
che per maltrattamenti in fami-
glia perché evidentemente la sottrazione, 
costruita tra l’altro sui documenti falsi di 
cui sopra, non bastava! Tutto questo, 
cioè questa esportazione, costa al contri-
buente italiano circa 300.000 euro 
(appostamenti, pedinamenti, cimici, tele-
camere a infrarossi, ecc… tutte le risorse 
che non vengono utilizzate quando si 
tratta di riportare un bambino in Italia). 
Per la mamma italiana che credeva di 
poter tutelare il proprio figlio c’è un pro-
cesso, una condanna, il carcere; ogni suo 
avere viene sequestrato e poi pignorato 
perché in questo caso il procuratore non 
ha detto “la signora non ha rubato una 
macchina”, bensì “la signora ha rubato 
una macchina di pregio, è una pericolosa 
criminale” che inoltre osa mettere in 
difficoltà i rapporti bilaterali con la Ger-
mania. Che ne è di questi figli-pacchetti 
spediti in Germania che in un solo mo-

mento perdono la mamma, la famiglia, la 
lingua e la cultura italiana? Saranno trau-
matizzati? E chi se ne preoccupa? Non 
sono figli di personalità di rilievo, sono i 
figli dell’italiano qualunque e possono 
dunque essere usati come merce di 
scambio. Ah, dimenticavo, scambio im-
perfetto, perché l’Italia in cambio dei 
suoi figli barattati (quello con il papà 
italiano e la mamma tedesca e quello con 
la mamma italiana e il papà tedesco) non 
ottiene poi nulla. Il detto “promessa da 
marinaio” si è modificato in “promessa 
da tedesco”. E attenzione a chi pensa di 
schierarsi dalla parte degli italiani 
(mamme e papà), potrebbero dargli del 
nazionalista e chiamarlo complice …. 
- I FATTI RIPORTATI NON SONO 
PURAMENTE CASUALI, MA INTE-
GRALMENTE VERI E DOCUMEN-
TATI -♦ 
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TT ra le proteste dei grillini che hanno esibito in aula cartello-
ni sull’amore Renzi Berlusco-
ni (subito fatti rimuovere dalla 

presidente Laura Boldrini) e senza le 
quote rose, le larghe intese tra il premier 
e il leader del Pdl muovono il primo 
passo ufficiale. Con 365 voti favorevoli, 
156 contrari e 40 astenuti, la Camera ha 
approvato l’Italicum, la riforma della 
legge elettorale, che ora passa al Senato 
(dove già si preannuncia la riproposizio-
ne della questione quote rosa). Prevista 
valere soltanto per l’elezione della Ca-
mera – per il Senato si voterà con il co-
siddetto «Consultellum», un proporzio-
nale puro con le preferenze, sempre che 
il secondo ramo del Parlamento non ven-
ga abrogato come vuole Renzi – la nuo-
va legge, che per ora ha mosso il primo 
passo ma legge ancora non è, si basa su 
un voto di lista bloccato (senza preferen-
ze cioè) in piccole circoscrizioni nelle 

quali vengono eletti da 3 a 6 deputati; 
limita ai partiti che prendono almeno il 
4,5% dei voti (se coalizzati con altri) o 
l’8% (se corrono da soli) la possibilità di 
avere eletti alla Camera ; fissa al 12% la 
soglia minima che le coalizioni devono 
raggiungere per avere eletti e fissa al 
37%+1 voto la soglia da raggiungere per 
ottenere il premio di maggioranza così 
da avere 340 deputati eletti (il premio di 
maggioranza sarà al massimo del 15% e 
dunque attraverso di esso si potranno 
avere non più di 340 deputati, cioè il 
55% del totale, fermo restando che chi 
ottenesse l’80% dei consensi alle urne 
prenderebbe una quota identica di depu-
tati). In attesa che sia eventualmente 
introdotta la quota rosa nell’iter della 
legge al Senato, è previsto che le liste di 
ciascun partito dovranno comunque al-
ternare i due sessi: tra i candidati in cia-
scun collegio deve esserci una persona 
dell’altro sesso almeno ogni due di iden-
tico sesso messe in lista consecutiva-

mente. Soddisfatto Renzi - «Grazie alle 
deputate e ai deputati. Hanno dimostrato 
che possiamo davvero cambiare l’Italia. 
Politica 1-Disfattismo 0. Questa 
#lasvoltabuona» ha twittato – nel Pd 
restano riserve sull’impianto della rifor-
ma, come hanno fatto presente sia la 
componente ulivista per bocca di Sandra 
Zampa che Pierluigi Bersani. Insoddi-
sfatti anche Sel e la Lega, al Nuovo Cen-
trodestra alleato di Renzi al governo 
preme anzitutto mostrarsi protagonista 
della riforma stessa, lasciando aperta la 
porta a ipotetiche migliorie nel Senato. ♦ 

Le larghe intese sulla riforma elettorale Le larghe intese sulla riforma elettorale   
superano il primo esame alla Camerasuperano il primo esame alla Camera   

Da Montecitorio il primo via libera all'Italicum   
di Giorgio Lemma 
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C’C’ è il tempo del silenzio, quel silenzio necessario 
ad evitare di inasprire 
situazioni tese ed a pro-

muovere maggiore moderazione nel lan-
ciare aut aut o tentare discriminazioni. E 
c’è il tempo delle parole per rendere 
chiaro a tutti l’attualità ‘della trave e 
della pagliuzza’. Negli ultimi giorni 
Scelta Civica ha partecipato alla confe-
renza stampa indetta da Guy Verhostadt 
leader dell’ALDE, candidato alla Presi-
denza della Commissione europea e pro-
motore di quel cartello di movimenti 
politici e culturali che da molti mesi la-
vora alla costruzione di un progetto eu-
ropeo alternativo a quello proposto e 
realizzato, in questi anni, dai gruppi e 
partiti Popolare e Socialista. Vi sono 
state molte riunioni a Roma e in Europa, 
si è discusso, confrontato, qualche volta 
sofferto, come è ovvio, e ciascuno ha 
dovuto fare passi importanti per incon-
trarsi con gli altri: quando si dà vita ad 
un programma comune bisogna sapersi 

confrontare ed ascoltare, con un po’ di 
umiltà, un po’ di coraggio perché i tempi 
difficili richiedono scelte coraggiose 
decise. Scelta Civica ha avuto atteggia-
menti contrastanti, presenze alterne, de-
cisioni rimandate ma in molti avevamo, 
legittimamente, ritenuto che la sua pre-
senza alla conferenza stampa rappresen-
tasse un punto fermo. Così non è stato 
perché Scelta Civica ha convocato, per 

lo stesso pomeriggio un’altra 
riunione nella quale, non si sa 
con quale diritto, hanno posto 
veti verso alcuni storici aderenti 
al nuovo progetto europeo. Sto-
rici perché del progetto hanno 
fatto parte dall’inizio, unendo i 
loro nomi ed i loro simboli per 
metterli al servizio di un cam-
mino comune, come dimostrano 
i documenti, le lettere, le mail 
redatti da molti mesi a questa 
parte. Ci auguriamo che sia 
stato un momento di confusione 
e di incomprensione non voluta. 
Nessuno di noi vuole infatti 
pensare ci sia qualcuno che 
tenta giochi da vecchia, sclero-
tica politica tesa ad alzare il 
prezzo o a garantirsi spazi, po-
sizioni sicure nelle liste. Tutti 
coloro che hanno lavorato in 
questi mesi offrendo idee e con-
tributi scritti hanno dimostrato 

di avere a cuore l’interesse dell’Italia e 
dell’Europa: di un’Europa più determi-
nata, responsabile, coesa e solidale in 
difesa dei propri cittadini e cioè dei lavo-
ratori, delle imprese e delle famiglie. I 
grandi temi ci hanno unito mentre le 
piccole meschinità dividono coloro che 
vedono le pagliuzze negli occhi dei vici-
ni ed ignorano le travi che li rendono 
miopi. ♦ 

di Cristiana Muscardini 
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GG 
onne lunghe, vestiti austeri. 
Così protestavano le suffra-
gette molti decenni fa, quan-
do chiedevano di vedere 

riconosciuta la loro dignità di persone e 
cittadine con il diritto di voto, fino ad 
allora prerogativa maschile. Seni nudi e 
ascelle non depilate come rivendicazione 
della propria libertà erano invece caratte-
ristiche dei movimenti femministi nati 
nella seconda metà del XX secolo. Da 
allora la donna ha fatto giganteschi passi 
avanti nella sua emancipazione in una 
società patriarcale e maschilista. Non 
sempre, non ovunque, oggi ci sono anco-
ra donne che lottano per i loro diritti fon-
damentali, per essere considerate perso-
ne, per avere un'istruzione e potere lavo-
rare, per avere una paga equivalente a 
quella dei colleghi maschi. In tutto que-
sto ribollire di diritti, c'è chi però sbaglia 
obiettivo, o strumento. I nuovi movimen-
ti femministi come Femen danno un'im-
magine squalificante del corpo delle 
donne, che è passato dalla fase "è mio e 
me lo gestisco io", a quella contro il veli-
nismo imperante della donna oggetto, a 
questo nuovo utilizzo: il seno, il corpo, 
la nudità come strumento per attirare 
l'attenzione mediatica su cause politiche. 
Il nudo, che sarebbe cosa naturale, come 
strumento di provocazione, nella conti-
nua ricerca del politicamente scorretto, 
del blasfemo. Dall'altro lato c'è chi da 
alcuni anni, con fortuna alterna, continua 
a spingere nell'ambito politico per l'intro-
duzione delle cosiddette "quote rosa", 
per dare al paese parità di rappresenta-
zione. Verrebbe da dire "in medio stat 
virtus" e il medio è rappresentato da tutte 
quelle donne che non rinunciano alla 
loro dignità per la parità e che al tempo 
stesso la parità se la guadagnano sullo 
stesso campo degli uomini. Chi difende 
il sistema delle quote obietta che sono 
solo "un'ariete" che serve a riequilibrare 
un mondo della politica fallocentrico, ma 
questo ragionamento lascia sconcertati: 
fino a quando le quote? perché le quote 

per il genere e non per altre peculiarità 
che sono uno squilibrio nella rappresen-
tatività degli organi istituzionali: per fare 
un esempio, in Italia ci sono più operai 
che avvocati, tuttavia i parlamentari sono 
per la maggior parte avvocati e profes-
sionisti. Il sistema delle quote mira a 
eliminare uno squilibrio all'interno della 
società, ma lo fa saltando a pié pari l'eli-
minazione di questo squilibrio. Sarebbe 
il caso invece di fare un vero e proprio 
esame di coscienza, chiedendosi cosa fa 
la nostra società per rispettare il ruolo 
delle donne al suo interno, la loro profes-
sionalità e le loro competenze. E non è 
un tema che passa solo per la politica, 
ma che tocca - forse anche più che le 
istituzioni - numerosi ambiti della vita 
quotidiana, dagli affari domestici alla 
sicurezza, dal welfare al mercato del 
lavoro. Il 50% di deputate imposto per 
legge - che peraltro non credo rappresen-
ti le percentuali di donne che si impegna-
no attualmente in politica - risolverebbe 
questi problemi o darebbe solo una pol-
trona a chi non è riuscita a meritarselo 
competendo sullo stesso terreno degli 
uomini? Abbiamo grandi esempi di don-

ne in politica e in tutti gli ambiti, ma 
pensare che il problema sia solamente di 
rappresentanza e possa essere bypassato 
con il sistema delle quote non è nemme-
no bieco femminismo, ma solo pura illu-
sione. Le donne devono ritagliarsi, gra-
zie anche all'aiuto degli uomini e ad e-
ventuali strumenti legislativi generali, 
ma soprattutto e principalmente con un 
cambiamento di mentalità e cultura che 
in parte sta già avvenendo e che richie-
derà diversi anni, il loro spazio di suc-
cesso, in un mondo del lavoro che sia 
veramente paritario, per parità di oppor-
tunità e non per decreto.♦ 

La questione femminile, tra Femen e quote rosaLa questione femminile, tra Femen e quote rosa   
 

Parità di genere e nuovi femminismi, in medio stat virtus?   

di Stefano Basilico 
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UU n totale di 15 Stati membri ha 
attualmente 34 
strutture per catti-

vità dei delfini ( delfinari ) 
che contengono circa 307 
piccole balene , delfini e fo-
cene . Sono tutti a scopo 
commerciale e utilizzano i 
delfini per fare degli spetta-
coli. In 20 delle strutture, le 
sessioni interattive sono of-
ferte ad un costo aggiuntivo , 
che include sessioni di nuoto 
con l'uso dei delfini come 
oggetti di scena per la foto 
ricordo Daniel Turner , por-
tavoce della fondazione Born 
Free e dell'iniziativa per u-
n'Europa senza delfinari , 
spiega: "A nostro avviso , 
l'evidenza scientifica è defi-
nitiva. La conservazione di 
balene e delfini in cattività in 
cui sono addestrati a eseguire 
comportamenti innaturali , distorce non 
solo le caratteristiche naturali di questi 
animali sociali molto intelligenti, , ma 
compromettono inoltre la salute fisica e 
mentale degli animali . " Turner ha conti-
nuato," The Born Free Foundation ha 
deciso di ospitare i maggiori esperti que-
sta settimana a Strasburgo e a Bruxelles 
la prossima settimana , fornirà una piat-
taforma influente per mettere di fronte le 
istituzioni UE a  preoccupazioni profon-
de e ad una prova convincente, nella 
speranza che la nostra visione di un'Eu-
ropa senza delfinari possa diventare real-
tà . " Proprio oggi è cominciato il tour 
"istituzionale" di Blackfish, il film su 
questo tema presentato oggi da Cristiana 
Muscardini e Arsenis Kriton al Parla-
mento Europeo di Strasburgo, che la 
settimana prossima arriverà a Bruxelles 
ospitato da Chris Davies e Keith Taylor, 
passando per Brighton. In UE, 33 dei 34 
impianti sono regolati da leggi nazionali 
nello zoo di Stato in cui si trovano e dal-

la Direttiva CE 1999/22 , relativa alla 
custodia degli animali selvatici nei giar-
dini zoologici ( anche conosciuto come 
"la direttiva Zoo" ) che richiedono ai 
delfinari di rendere dimostrabili gli im-
pegni per la conservazione delle specie , 
l'istruzione pubblica e gli standard più 
elevati di benessere degli animali. Un 
recente rapporto intitolato , "Delfinari - 
Una revisione della conservazione di 
balene e delfini in cattività all'interno 
dell'Unione europea e della Direttiva CE 
1999/22 , relativa alla custodia degli 
animali selvatici nei giardini zoologici 
( WDC , 2011) -" ha evidenziato il fatto 
che 14 ( su 27 membri che al momento 
della pubblicazione custodiscono i delfi-
ni in cattività) violano i termini della 
direttiva zoo dell'UE e in gran parte non 
hanno rispettato gli obblighi giuridici 
loro previsti dal diritto naziona-
le ."Nonostante la legislazione italiana 
sul benessere animale sia tra le più svi-
luppate in UE, rimane ancora molto da 

fare in termini di applicazione. La Grecia 
ha da tempo bandito gli spettacoli con gli 
animali, che sono creature con un habitat 
specifico e non delle attrazioni per intrat-
tenere l'uomo, speriamo che anche l'Ita-
lia prenda esempio e che l'UE continui a 
sviluppare norme sempre più avanzate in 
tema di benessere animale" ha dichiarato 
Muscardini. ♦ 

Blackfish, per un'Europa senza delfinariBlackfish, per un'Europa senza delfinari   
 

Presentato a Strasburgo il film-documentario candidato al premio BAFTA  

di SB  
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II l fiume Secchia, affluente del Po, è negli scorsi mesi 
esondato nei pressi della 
frazione di San Matteo, nel 

comune di Bastiglia. Giuseppe 
Oberdan Salvioli è morto tentan-
do di salvare le persone isolate e 
550 persone sono state sfollate 
dalle loro case. Come nella mag-
gior parte dei casi, il dramma era 
già stato annunciato e le autorità 
competenti non si sono mosse per 
tempo. Se un fiume non viene 
dragato, il suo letto si alza fino a 
provocare lo scorrimento delle 
acque all'altezza degli argini, i 
quali invece dovrebbero servire 
come una vasca di sicurezza. La 
società responsabile del dragag-
gio sarebbe dovuta essere l'AIPO, 
Agenzia Interregionale per il Po. 
Nel 2013 le piene sono state un-
dici, nel 2012 otto, la prima del 
2014 è stata fatale. L'inondazione 
ha investito un'area di quasi 80 km qua-
drati nella quale si trova una concentra-
zione di oltre 2.000 aziende, che rende la 
zona uno dei primi cinque poli produttivi 
italiani. Nello specifico, la zona indu-
striale di Bomporto era stata scelta dalla 
regione Emilia Romagna come rifugio 
per gli sfollati del terremoto del 2012, ed 
ecco ora abbattersi un altro cataclisma 
sulla stessa zona. L'On. Cristiana Mu-
scardini ha rivolto un'interrogazione alla 
Commissione Europea, chiedendo quali 
fondi di emergenza avesse stanziato o ha 
intenzione di stanziare per la riqualifica-
zione delle zone interessate e la messa in 
sicurezza delle abitazioni colpite dall'al-
luvione equali strumenti utilizzasse per 
valutare il dragaggio e la pulizia dei fiu-
mi, infine a quale punto siano gli stanzia-
menti dei fondi di emergenza per il terre-
moto del 2012 che ha colpito la zona e se 
le regioni investite li hanno ricevuti tutti? 
La Commissione Europea ha risposto 
che a tutt'oggi, il governo italiano non ha 
ancora segnalato la propria intenzione di 

far domanda di un sostegno del Fondo di 
solidarietà nel caso in oggetto. Sarebbe 
possibile valutare, secondo la Commis-
sione, se per detta catastrofe sia possibile 
fruire di tale sostegno soltanto sulla base 
di una solida valutazione del danno e 
delle sue conseguenze sulle condizioni di 
vita e sull'economia. Il fondo può essere 
usato per operazioni di emergenza al fine 
di assistere la popolazione colpita, forni-
re alloggi temporanei, riparare l'infra-
struttura danneggiata, proteggere il patri-
monio culturale e procedere alle opera-
zioni di ripulitura. Il danno subito da 
privati non è ammissibile a un simile 
sostegno. Bruxelles ricorda inoltre che 
per i terremoti del 2012 l'Italia ha ricevu-
to dal Fondo di solidarietà un aiuto di 
670 milioni di euro che è stato versato 
nel dicembre 2012. L'Italia aveva tempo 
fino al dicembre 2013 per utilizzare tali 
aiuti. 550 milioni di euro di tale importo 
sono stati messi in uso sotto la responsa-
bilità dell'Emilia Romagna, di cui il 46% 
per gli alloggi temporanei e il 51% per il 

ripristino delle infrastrutture essenziali. 
L'Italia deve rendicontare l'utilizzo defi-
nitivo degli aiuti entro il giugno 201-
4.Nel periodo 2007-2013 l'Italia ha rice-
vuto 682 milioni di euro a valere sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale per 
sostenere misure a prevenzione delle 
catastrofi. Per il 2014-2020 il capitolo 
"Gestione dei rischi" sarà definito nel-
l'accordo di partenariato dell'Italia e nei 
relativi programmi. La direttiva 
"Alluvioni" fa obbligo agli Stati membri 
di effettuare una valutazione preliminare 
del rischio di alluvione, procedere a una 
mappatura dei rischi, reali e potenziali, 
di alluvioni e predisporre piani di gestio-
ne del rischio di alluvione entro il dicem-
bre 2015. Tali piani dovrebbero fissare 
obiettivi e misure per la gestione dei 
rischi di alluvione, riducendo l'impatto 
delle conseguenze delle alluvioni. Gli 
obiettivi e le misure devono essere stabi-
liti dagli Stati membri stessi a seconda 
delle circostanze locali e regionali. ♦ 

Esondazione del fiume Secchia, Esondazione del fiume Secchia,   
la Commissione rispondela Commissione risponde   

Dopo il terremoto del 2012, il nuovo cataclisma sulla provincia di Modena 
di Sofia Rossato 
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II l voto trasversale sulla parità di genere in Italia 
costituisce una delle 
pagine più buie degli 

ultimi anni. In primis per il 
metodo adottato: PD e Forza 
Italia hanno giocato su questo 
tema delicato una partita fatta 
di accordi e minacce, avendo 
come spettatore il Movimento 
Cinque Stelle che ha testimo-
niato insensibilità verso l'idea 
di una compiuta democrazia 
paritaria in Italia. Poi c'è la 
questione di merito, che conti-
nua a far precipitare l'Italia in 
fondo alle classifiche interna-
zionali del gender GAP ritenu-
to uno dei criteri su cui si mi-
sura il livello di democrazia di 
un Paese. Anche dal Parla-
mento europeo purtroppo non 
arrivano segnali positivi. Que-
sta settimana a Strasburgo si è 
votata la relazione sulla situa-
zione delle donne in Ue nel 2012 della 
deputata Inês Cristina Zuber, un rapporto 
di indirizzo sulla parità di genere. È stato 
curioso vedere come alcuni colleghi ita-
liani in particolare del Partito popolare 
europeo ( di cui fanno parte Forza Italia 
e il Nuovo Centro Destra) e dei conser-
vatori (dove ci sono i deputati della Le-
ga) abbiano voluto votare contro un pa-
ragrafo che prevedeva di conciliare il 

ruolo della donna come madre e lavora-
trice professionista nella società. Fortu-
natamente il paragrafo è passato lo stesso 
anche se con una ristretta maggioranza. 
Stessa storia è accaduta per un altro pun-
to della relazione in cui si chiedeva di 
togliere gli stereotipi di genere nel libro 
di testo delle scuole; quegli stereotipi 
riguardanti i ruoli sociali secondo i quali, 
ad esempio, le donne dovrebbero svolge-

re certe mansioni, tra cui la casa, i figli, 
gli anziani mentre gli uomini sarebbero 
destinati al lavoro remunerato e alla car-
riera. Sfortunatamente, vista la maggio-
ranza risicata e la scelta del Gruppo dei 
Verdi di astenersi sul voto finale, la rela-
zione Zuber è stata bocciata. Si è rinun-
ciato così a soluzioni di progresso e ciò 
deve preoccupare soprattutto noi italiani 
che in Europa abbiamo una situazione 
della donna di maggiore discriminazione 
rispetto agli altri Paesi. In Italia, infatti, 
non abbiamo solo il dramma del femmi-
nicidio ma siamo al 25° per il numero di 
donne con incarichi dirigenziali, al 26° 
posto per il numero di donne in percen-
tuale della popolazione laureata. Un se-
gnale che deve destare l’attenzione di 
tutti noi e che deve allarmare perché se 
in Europa fino a poco fa eravamo d’ac-
cordo sui principi, sembra che invece ora 
si vogliano mettere in discussione i no-
stri valori di fondo. ♦ 

 
Le donne in EU: alcuni segnali preoccupanti Le donne in EU: alcuni segnali preoccupanti   

On. Niccolò Rinaldi  
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II l 2012 è stato un anno di svolta nella lotta alla pirateria nel mon-
do, stando ai dati presentati dal 
report annuale della ECSA, l'As-

sociazione degli Armatori Europei. Gli 
attacchi alle navi sono considerabilmente 
diminuiti grazie soprattutto alla missione 
UE NAVFOR Atalanta basata in Soma-
lia. Rimane però il problema della sicu-
rezza delle rotte, per cui gli armatori 
chiedono di prolungare la missione fino 
ad almeno il 2016. Per prevenire gli at-
tacchi è aumentato anche l'utilizzo di 
guardie armate private sulle navi nelle 
aree di grande rischio, anche se i proprie-
tari delle navi, anche per questioni giuri-
diche, preferirebbero l'utilizzo di forze 
regolari, anch'esse tutt'altro che esenti da 
problemi come dimostra il triste caso dei 
nostri Marò. Il problema però sembra 
essere lontano da una soluzione, visto 
che come ricorda il report ECSA, per i 

somali rimane comunque molto più van-
taggioso dal punto di vista economico 
ricorrere alla pirateria, piuttosto che ad 
altre fonti di approvvigionamento delle 
risorse, data la totale povertà del paese e 
l'instabilità politica della zona, che spin-
gono inoltre i pirati sempre più lontano 
dalle coste del Corno d'Africa. Ma al 
teatro storico della pirateria si aggiunge 
un'altra area in cui gli attacchi stanno 
aumentando sempre di più: dall'altro lato 
del continente, nel golfo di Guinea, si 
verificano sempre più assalti "smash and 
grab", destinati a prendere i beni di valo-
re dalle navi, ma non solo: aumentano 
anche gli attacchi a cargo e petroliere, 
oltre a numerosi rapimenti. L'ECSA, che 
la scorsa settimana ha presentato con 
Anna Rosbach al Parlamento Europeo 
una mostra fotografica proprio sulla pira-
teria somala, si dice preoccupata per 
questo nuovo teatro di scontri e chiede 
all'UE, con cui sottolinea i rapporti mol-

to proficui fino ad ora, di potere interve-
nire a sostegno della libertà di commer-
cio e alla sicurezza delle navi e dei mari-
nai comunitari. ♦ 

I nuovi scenari della pirateriaI nuovi scenari della pirateria   
 

Nel 2012 calano gli attacchi, ma il problema si allarga al Golfo di Guinea   

di Sofia Rossato 
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CC ristiana Muscardini, è inin-terrottamente  parlamentare 
europea dal 1989, eletta nel-
la circoscrizione del Nord-

Ovest (Lombardia, Piemonte Liguria E 
Valle D’Aosta). Scrittrice e giornalista, 
laureata in filosofia, vicepresidente della 
commissione del commercio internazio-
nale e vicepresidente dell’Intergruppo 
per la protezione degli animali. E’ stata 
nell’attuale legislatura (tra l”altro) rela-
tore per la denominazione del “Made 
In” e  per la tutele dei consumatori. E’ 
stata membro della Convenzione Euro-
pea e ha ricevuto la medaglia d’oro al 
merito europeo. É stata inoltre eletta 
miglior parlamentare europea italiana. 
Molte le sue battaglie per la tutela dei 
minori contro lo Jugendamt e la pedofi-
lia e la lotta al terrorismo per la difesa 
dei cristiani nel mondo. In questa legi-
slature, ha presentato 587 interrogazioni 
e 76 proposte di risoluzione. Tra i libri 
pubblicati”Una parola per Cai-
no” “L’Europa Promessa” “L’Europa 
in tavola” “L’Algognotico”, Collabora 
inoltre con il Patto Sociale Informazione 
Europa, magazine on-line: 
www.ilpattosociale.it 
٠٠٠Onorevole Muscardini, può 
illustrare ai lettori l’interpellanza che 
ha presentato al Parlamento Europeo 
a proposito dell’uso nei moduli statali 
delle diciture “genitore1 – genitore2”, 
in sostituzione dei termini “papà-
mamma”? La decisione di alcune am-
ministrazioni italiane, in linea con altre 
di altri paesi europei, ha portato, sui mo-
duli per l’iscrizione alle scuole, il cam-
biamento della dicitura madre, padre con 
quella di Genitore 1 e 2. Una coraggiosa 
mamma di Milano ha cancellato Genito-
re 1 e ha scritto Mamma. Ho presentato 
un’interrogazione alla Commissione 
europea per sollevare il problema; nel-
l’interrogazione ho chiesto se può indi-
carci in quali Stati membri si sta diffon-
dendo tale usanza e se non considera che 
l’UE, che spesso incoraggia tali pratiche, 

dimentica di non avere tra i suoi limitati 
poteri quello di definire il ruolo della 
famiglia nella società e di regolamentare 
anche la vita sessuale e familiare delle 
persone. Ho chiesto inoltre se, pensando 
di eliminare le discriminazioni verso gli 
omosessuali, non si sono accorti di crear-
ne un’altra ben più ampia, visto che i 
numeri 1 e 2 sono in ordine progressivo, 
annullando la parità. Chi è il numero 
uno: il padre o la madre? Non vi è quindi 
“correttezza politica” in questa formula 
burocratica e anodina, bensì una scorret-
tezza discriminatoria verso la famiglia 
cosiddetta “tradizionale”. 
٠٠٠La sostituzione dei termini “papà-
mamma” con “genitore1 – genitore2” 
è una vera è propria discriminazione? 
La sostituzione dei termini papà e mam-
ma con genitore 1 e 2, non è solo una 
discriminazione, ma è anche un’idiozia! 
Ogni bambino che nasce, nasce da un 
padre e da una madre, sconosciuti o co-
nosciuti che siano. E’ una legge di natura 
che vige anche nel mondo animale. Se 
poi lo stravolgimento della tecnologia, 
un domani, porterà alla partenogenesi o 
alla clonazione degli esseri umani non lo 
sappiamo; certo è che ciascuno di noi 
dovrebbe opporsi con tutte le sue forze. 

E con questo rispondo  in parte anche 
alla sua terza domanda: nessuna legge 
contro natura deve poter manipolare i 
valori che stanno alla radice della vita 
stessa del genere umano. Il rispetto verso 
le diversità non può diventare l’annulla-
mento della normalità. Ed è ora di dire in 
maniera chiara che avere un figlio non è 
un diritto in assoluto: voglio cioè dire 
che l’egoismo degli adulti non può dive-
nire più importante della vita e dei senti-
menti di un bambino che nasce. A volte 
si confonde l’egoismo con l’amore. Sui 
diritti dei bambini l’Europa è molto in 
ritardo, basta vedere come tollera lo Ju-
gendamt tedesco sul quale vorrei che ci 
fosse una maggiore e più forte presa di 
coscienza da parte delle Istituzioni laiche 
e religiose. 
٠٠٠Nell’interpellanza, chiede all’UE 
quale sia il valore della famiglia, a cui 
vuole educare le nuove generazioni 
negli Stati membri. Pensa che i valori 
fondanti dell’uomo possano essere 
manipolati da leggi liberticide e contro 
natura? Penso quindi che i valori fon-
danti dell’uomo non possono essere ma-
nipolati da leggi, ma riconosciuti e tute-
lati per quello che sono e per ciò che 
hanno rappresentato per secoli per l’inte- 

 
‘Siate orgogliosi di chiamarvi mamma e papà’‘Siate orgogliosi di chiamarvi mamma e papà’   

 
Intervista all’On. Cristiana Muscardini su PapaBoys 3.0   
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ra umanità. 
٠٠٠Le grandi lobby economiche 
appoggiate dalla politica, conducono 
una martellante campagna contro la 
struttura antropologica dell’uomo. 
Dietro al pretesto delle discriminazio-
ni, si cela un progetto oscuro e perico-
loso, che tende ad eliminare le diffe-
renze naturali. Quali sono le conse-
guenze della “teoria del genere” sul 
futuro della società? Sono lobby cultu-
rali che sono diventate anche lobby eco-
nomiche. La martellante campagna che 
conducono contro la struttura antropolo-
gica dell’uomo, con il pretesto della mo-
dernità, non è altro che la volontà di di-
struggere il cristianesimo che ha animato 
quei valori fondanti di cui parlavamo 
poc’anzi, ma insieme al Cristianesimo 
distruggono anche ogni valore laico. La 
stessa teoria del genere rientra nella no-
zione di destrutturazione, che è il portato 
del nichilismo e del pensiero debole, di 
un pensiero cioè che non crede più a 
nulla, nemmeno a quella piccola diffe-
renza che distingue il padre dalla madre, 
entrambi generatori di vita. Negare loro 
significa negare la vita e diventare, anche 
inconsapevolmente, discepoli della mor-
te. Con buona pace per il progressismo 
della modernità. 
٠٠٠In Italia nei mesi scorsi – come in 
altri paesi dell’Unione Europea-, sono 
sorte diverse polemiche sull’educazio-
ne alla diversità nelle scuole. Quale 
deve essere il compito dei genitori e 
della scuola nello sviluppo fisico, intel-
lettuale ed affettivo dei bambini? Cre-
do che i bambini debbano essere aiutati 
dai genitori e dalla scuola a raggiungere 
uno sviluppo armonico nel fisico, nella 
mente e nella capacita affettiva. Siamo in 
una società sempre piu inaffettiva, inca-
pace di avere rapporti interpersonali. 
Anche la recente polemiche contro le 
favole dimostra che questa società vuole 
fare diventare i bambini subiti adulti: li 
vestiamo da adulti, diamo loro in mano 
strumenti tecnologici fin dai primi anni 
ed essi non imparano a comunicare con 
gli altri, a rispettare i luoghi, a distingue-
re il reale dal virtuale, a comprendere 
che il rispetto di se e’ la strada per arri-
vare al rispetto degli altri ed una società 
che non ha rispetto delle persone, dei 
sentimenti, delle leggi di natura, delle 
stesse istituzioni, è una società destinata 
al dissolvimento. La diffusione su 

internet non solo di un numero impres-
sionante di siti pedofili ma anche di siti, 
che i bambini possono guardare, in cui si 
promuovono e si visionano attività ses-
suali con animali, dimostra che siamo 
vicini ad andare oltre a “sodoma e go-
morra”. La scuola ha un dovere formati-
vo non solo istruttivo e i genitori e gli 
adulti in genere hanno il dovere di tutela-
re le tempistiche necessarie affinché, 
l’apprendimento, in ogni campo, sia con-
sono all’eta del bambino. 
٠٠٠Quando le autorità politiche si 
sostituiscono alla famiglia –afferma 
Chesterton-, ci troviamo dinanzi ad 
una nuova forma di dittatura psicolo-
gica, molto più distruttiva dei regimi 
totalitari del secolo scorso. Come mai 
l’opinione pubblica è coinvolta nelle 
decisioni politiche solo a “fatto com-
piuto”? L’opinione pubblica e’ coinvol-
ta solo a cose fatte perché c’è un disprez-
zo della democrazia e della libertà, un’-
arroganza da parte di chi detiene anche 
una briciola di potere che e’ sempre più 
preoccupante. A questo bisogna sapersi 
opporre non con sterili polemiche o ac-
cettando compromessi in nome di una 
presunta par condicio, ma bisogna sapere 
lavorare in maggiore sinergia e cono-
scenza reciproca. 
٠٠٠Onorevole, la ringraziamo per la 
sua attenzione e per il lavoro che svol-
ge a favore al Parlamento Europeo. 
Vuole –alla fine di questa intervista-, 
lanciare un ulteriore appello a soste-
gno della famiglia? Il mio appello e’ 
alle mamme e ai papà: siate orgogliosi di 

chiamarvi mamma e papà e a chi non ha 
avuto figli chiedo di guardare ai figli 
degli altri con la stessa attenzione come 
se fossero propri; quando una società 
non fa crescere in serenità i propri bam-
bini quella società si candida alla propria 
distruzione. Vogliamo perciò una politi-
ca che rispetti la famiglia e che affronti i 
problemi non dal punto di vista solo del-
la sessualità, ma dell’identità individua-
le: non si possono avere maggiori diritti 
perche si e’ all’interno di una coppia 
legata da vincoli sessuali o affettivi, ma 
bisogna che vi siano maggiori diritti in-
dividuali e, nel rispetto delle diversità, si 
rispetti prima di tutto il bambino. ♦ 
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The Period is pissedThe Period is pissed   
 

Published on New Republic   

Ben Crair   

TT he period was always the humblest of punctuation 
marks. Recently, however, it’s 
started getting angry. I’ve 

noticed it in my text messages and online 
chats, where people use the period not 
simply to conclude a sentence, but to 
announce “I am not happy about the sen-
tence I just concluded.” Say you find 
yourself limping to the finish of a wea-
ring workday. You text your girlfriend: 
“I know we made a reservation for your 
bday tonight but wouldn’t it be more 
romantic if we ate in instead?” If she 
replies, we could do that. Then you can 
ring up Papa John’s and order something 
special. But if she replies, we could do 
that. Then you should probably drink a 
cup of coffee: You’re either going out or 
you’re eating Papa John’s alone. This is 
an unlikely heel turn in linguistics. In 
most written language, the period is a 
neutral way to mark a pause or complete 
a thought; but digital communications 
are turning it into something more ag-
gressive. “Not long ago, my 17-year-old 
son noted that many of my texts to him 
seemed excessively assertive or even 
harsh, because I routinely used a period 
at the end,” Mark Liberman, a professor 
of linguistics at the University of Pen-
nsylvania, told me by email. How and 
why did the period get so pissed off? It 
might be feeling rejected. On text and 
instant message, punctuation marks have 
largely been replaced by the line break. I 
am much more likely to type two separa-
te messages without punctuation: sorry 
about last night next time we can order 
little caesars. Than I am to send a single 
punctuated message: I’m sorry about last 
night. Next time we can order Little Cae-
sars. And, because it seems begrudging, 
I would never type: sorry about last 
night. Next time we can order little cae-
sars. “The unpunctuated, un-ended sen-
tence is incredibly addicting,” said Choi-
re Sicha, editor of the Awl. “I feel libera-
ted to make statements without that em-
phasis, and like I'm continuing the con-

versation, even when I'm definitely not.” 
Other people probably just find line bre-
aks more efficient. An American 
University study of college students’ 
texting and instant messaging habits 
found they only used sentence-final pun-
ctuation 39 percent of the time in texts 
and 45 percent of the time in online 
chats. The percentages were even lower 
for “transmission-final punctuation”: 29 
percent for texts and 35 percent for IMs. 
The same is likely true of Twitter, where 
the 140-character limit has made most 
punctuation seem dispensable. “In the 
world of texting and IMing … the de-
fault is to end just by stopping, with no 
punctuation mark at all,” Liberman wro-
te me. “In that situation, choosing to add 
a period also adds meaning because the 
reader(s) need to figure out why you did 
it. And what they infer, plausibly e-
nough, is something like ‘This is final, 
this is the end of the discussion or at 
least the end of what I have to contribute 
to it.’ It’s a remarkable innovation. The 

period was one of the first punctuation 
marks to enter written language as a way 
to indicate a pause, back when writing 
was used primarily as a record of (and 
script for) speech. Over time, as the writ-
ten word gained autonomy from the spo-
ken word, punctuation became a way to 
structure a text according to its own uni-
que hierarchy and logic. While punctua-
tion could still be used to create or sug-
gest the rhythms of speech, only the e-
xclamation point and question mark indi-
cated anything like what an orator would 
call “tone.” “Explicit representations of 
the emotional state of the person doing 
the writing are fairly rare,” said Keith 
Houston, author of Shady Characters: 
The Secret Life of Punctuation, 
Symbols, and Other Typographical 
Marks. Writers, linguists, and philoso-
phers have occasionally tried to invent 
new punctuation marks to ease the diffi-
culty of inflecting tone in writing.1 The 
“irony mark,” in particular, has been 
proposed many times. But none of these  

Pagina Pagina 1515  

 

 INTERNATIO
NAL NEW

S ...
INTERNATIO

NAL NEW
S ... 



efforts has been successful. Now, howe-
ver, technology has led us to use written 
language more like speech—that is, in a 
real-time, back-and-forth between two or 
more people. “[P]eople are communica-
ting like they are talking, but encoding 
that talk in writing,” Clay Shirky re-
cently told Slate. This might help explain 
the rise of the line break: It allows 
people to more accurately emulate in 
writing the rhythm of speech. It has also 
confronted people with the problem of 
tone in writing, and they're trying to sol-
ve it with the familiar punctuation marks 
that the line break largely displaced. It's 
not just the period. Nearly everyone has 
struggled to figure out whether or not a 
received message is sarcastic. So people 
began using exclamation points almost 
as sincerity markers: “I really mean the 
sentence I just concluded!” (This is espe-
cially true of exclamation points used in 
sequence: “Are you being sarcastic?” 
“No!!!!!”) And as problems of tone kept 
arising on text and instant message, 

people turned to other punctuation marks 
on their keyboards rather than inventing 
new ones. The question mark has simi-
larly outgrown its traditional purpose. I 
notice it more and more as a way to tem-
per straightforward statements that might 
otherwise seem cocky, as in “I’m pretty 
sure he likes me?” The ellipsis, as Slate 
noted, has come to serve a whole range 
of purposes. I often see people using it as 
a passive-aggressive alternative to the 
period’s outright hostility—an invitation 
to the offender to guess at his mistake 
and remedy it. (“No.” shuts down the 

conversation; “No…” allows it to conti-
nue.) Medial punctuation, like the com-
ma and parentheses, has yet to take on 
emotional significance (at least as far as 
I've observed). And these newfangled, 
emotional uses of terminal punctuation 
haven't crossed over into more traditio-
nal, thoughtful writing. (I have used the 
period throughout this story, and I’m in a 
perfectly pleasant mood.) Perhaps one 
day it will, though, and our descendants 
will wonder why everyone used to be so 
angry. For posterity's sake, then, let my 
author bio be clear. ♦ 
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la Redazionela Redazione  
Milano, 10 marzo 2014  

““ Dato che la lotta allo spreco è anche collegata alla conoscenza degli strumenti necessari a 
combatterla, non potrebbe diffondere la cono-
scenza del progetto NDH per contribuire ad 

aumentare l’impegno dei cittadini contro lo spreco 
stesso?” - è quanto chiede in una interrogazione alla 
Commissione europea l’On. Cristiana Muscardini, 
vicepresidente della commissione Commercio Interna-
zionale del Parlamento europeo, in merito all’iniziativa 
di quattro giovani ingegneri del Sud d’Italia laureati al 
Politecnico di Torino. A fronte di 110 Kg. di cibo all’-
anno sprecati da ogni cittadino italiano i quattro ragaz-
zi hanno realizzato una piattaforma web gratuita, 
NDH-www.nextdoorhelp.it, appunto, già online e fun-
zionante, che permette di regalare quanto non può es-
sere consumato prima della data di scadenza. Muscar-
dini invita la Commissione  a verificare sul sito l’utili-
tà del progetto stesso “ai fini della lotta agli sprechi e 
nel quadro delle politiche per la tutela dell’ambiente e 
la sicurezza alimentare e a prendere iniziative in pro-
posito nell’ambito delle azioni contro lo spreco” ♦ 

Lotta a spreco alimentare, Muscardini a UE: Lotta a spreco alimentare, Muscardini a UE:   
valuti il progetto NDH di quattro giovani ingegneri valuti il progetto NDH di quattro giovani ingegneri 
del Sud Italia laureati al politecnico di Torinodel Sud Italia laureati al politecnico di Torino    

Milano, 10 marzo 2014  

““ Trovo sconcertante che gli agenti del fisco se la pren-dano con le realtà che contribuiscono a tenere a galla 
l'Italia e con un ‘modello commerciale’ che si basa 
unicamente sull'onestà e la generosità dei suoi avven-

tori” – è quanto scrive l’On. Muscardini, vicepresidente della 
commissione Commercio Internazionale del Parlamento euro-
peo, al Ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan a proposito 
dei 62.000 euro di multa inflitti dall’Agenzia delle Entrate 
all’’Osteria senza Oste’ di Santo Stefano di Valdobbiadene. 
“L’attività dell’Osteria si basa su un meccanismo di fiducia e 
di libera offerta, che fino ad ora ha funzionato benissimo e 
probabilmente, grazie alle offerte più alte di qualche ‘cliente’ 
particolarmente generoso, ha potuto sfamare anche chi non si 
può sempre permettere di mangiare con facilità. Valuti, quin-
di, un'esenzione particolare per "L'Osteria senza oste" e per 
tutte le realtà simili e agevolare tutte le iniziative simili”. ♦ 

Multa osteria senza oste, Muscardini a Padoan: Multa osteria senza oste, Muscardini a Padoan: 
sconcertante! valuti esenzione per realtà affini e sconcertante! valuti esenzione per realtà affini e   

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

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

www.ilpattosociale.itwww.ilpattosociale.it  


