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PP arlare di riforme è diverso dal fare le riforme: da anni ci rac-contano che bisogna modificare la legge elettorale e il sistema 
istituzionale. Ad oggi la riforma non c'è e l'unica proposta del 
governo è una nuova edizione di quel sistema che ha da tem-

po espropriato i cittadini dal diritto di scegliere i propri rappresentanti 
consegnando il potere assoluto ai capi di partito di designare i parla-
mentari. Le riforme sono state solo l'abrogazione dei consiglieri provin-
ciali, tutta la struttura è rimasta intonsa e, ad oggi, non è chiaro come 
saranno passati alle città Metropolitane le incombenze delle Provincie, 
a partire da quelle strade sconnesse sulle quali viaggiamo a nostro peri-
colo. Per quanto riguarda il Senato, la più antica istituzione italiana, che 
fin dal tempo dei romani garantiva che non ci fossero derive anti demo-
cratiche, sarebbe bastato diminuire il numero dei senatori e togliere il 
bicameralismo perfetto. Bastava individuare le nuove competenze del 
Senato che, comunque, dovrebbe garantire il rispetto costituzionale 
delle nuove leggi visto che la Consulta non ha il ...continua a Pag.7... 

di Cristiana Muscardini 
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IL FUTURO DELLA     IL FUTURO DELLA     
SOSTENIBILITA’ IN UESOSTENIBILITA’ IN UE  

II  ministri dell’energia dei 28 Paesi Ue hanno trovato un accordo sui cosiddetti biocarburanti, cioè sui propellen-
ti per mezzi di trasporto ricavati da coltivazioni agrico-
le come mais e colza. Nella proposta di direttiva riguar-

dante in particolare l’Indirect land-use change (Iluc) che mo-
difica le norme sulla qualità del combustibile (98/70/CE) e 
delle energie rinnovabili (2009/28/CE), i ministri hanno fissa-
to al 6% - contro il 5% proposto dalla Commissione di Bru-
xelles – la quota di terreno usato per la coltivazione a fini 
agroalimentari che può essere destinata invece, attraverso un 
cambiamento di destinazione di uso, per coltivazioni finaliz-
zate alla produzione di biocarburanti. Il limite concordato per 
l’uso del terreno finalizzato a produrre ...continua a Pag.9... 
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‘I‘I    o sono perché noi siamo’, ovvero Ubuntu, espressione 
della lingua bantu che indica 
totale apertura all’altro. Con 

questo motto, che racchiude una filosofia 
di vita, il Console Generale del Sud Afri-
ca a Milano, Saul Kgomotso Molobi, ha 
voluto raccontare alla stampa la situazio-
ne attuale del suo Paese dopo le recenti 
elezioni presidenziali, e il discorso di 
insediamento del riconfermato Presiden-
te Zuma, e tracciare un bilancio a vent’-
anni dall’indipendenza. Lo scorso 7 
maggio i sudafricani sono stati chiamati 
al voto per la quinta volta dalla fine della 
apartheid, la prima dalla scomparsa di 
Nelson Mandela. L’African National 
Congress, partito del presidente uscente 
Zuma, ha ottenuto la maggioranza asso-
luta con il 62,12%, l'Alleanza Democra-
tica, il 22,22%, mentre l'Eff, Combat-
tenti per la liberà economica, formazio-
ne di estrema sinistra, ha ottenuto il 
6,35%. Scontata, quindi, la rielezione di 
Zuma, un presidente sul quale spesso si 
è molto discusso. “E’ vero – conferma 
il Console Molobi -  però bisogna sape-
re che in Africa il partito non è persona-
listico, come accade spesso in Italia, è il 
politico, a prescindere da ciò che pro-
mette e poi realizza, che appartiene al 
partito”. Una riflessione attenta e mirata 
a descrivere come in questi venti anni di 
indipendenza, nel ricordo di Madiba - 
come i sudafricani chiamano Mandela - 
e di elezioni libere siano stati fatti tanti 
passi avanti. “Nel 1994, appena ottenuta 
l’indipendenza si è pensato subito a una 
Costituzione che, di fatto, è entrata in 
vigore nel 1996. L’obiettivo era quello 
di creare una società democratica, non 
razzista. Ottenere la democrazia signifi-
cava migliorare le condizioni di vita, 
rendere moderne le città, uscire dal falli-
mento finanziario e morale provocato 
dall’apartheid, capire come sfruttare al 
meglio le potenzialità del nostro paese – 
sottolinea Molobi -. Molto è stato fatto 
anche se non è stato facile. Rispetto al 

1994 milioni di persone hanno accesso 
all’acqua potabile, all’elettricità, a siste-
mi igienico-sanitari e ad abitazioni, le 
aspettative di vita sono notevolmente 
migliorate”. Naturalmente venti anni per 
dare una ‘normalità’ al Sud Africa dopo 
le brutture dell’apartheid, sono pochi. Il 
tasso di criminalità è ancora alto e per 
ridurre le disuguaglianze e far crescere 
l’economia a ritmi più elevati occorre 
eliminare le differenze sociali, la pover-
tà, il crimine, è necessario che si com-
pleti la restituzione delle terre e che tutti 
possano avere un’istruzione adeguata per 
compiere scelte lavorative. Il concetto di 
‘passaggio storico’ è molto vivo nelle 
parole del Console Molobi che si dichia-

ra un appassionato lettore delle opere di 
Nadine Gordimer (scrittrice sudafricana 
premio Nobel per la letteratura nel 1991) 
che nel periodo tra il 1990 e il 1994 ha 
saputo interpretare perfettamente la fase 
di transizione che il Sud Africa stava 
attraversando. “I sudafricani – continua 
– dovranno lavorare insieme per attuare 
il programma Vision 2030 contenuto nel 
National Development Plan, il program-
ma del Governo che contiene gli obietti-
vi da raggiungere entro il 2030”. Nel 
2013 il Sud Africa ha celebrato il 50° 
anniversario dell’Unione Africana, molti 
sono stati gli stati africani che hanno 
sostenuto il Paese nella lotta di liberazio-
ne dall’apartheid ma qui l’analisi di Mo-
lobi sul Continente è molto attenta. Sot-
tolinea, infatti, come solo cinque paesi 
diano il 75% del contributo all’Unione, 

tutti gli altri insieme appena il 25%. 
Questo a dimostrazione che c’è una ge-
stione politico economica molto compli-
cata ovunque: i problemi del Kenya sono 
dovuti alla mancanza di un governo sta-
bile in Somalia che provoca le violenze 
degli Shabab, le risorse del Congo non 
sono commercializzate dalle istituzioni 
ma da ribelli e gruppi organizzati, ci 
sono cellule di Al Qaeda in tutta l’Africa 
centrale senza dimenticare i fondamenta-
listi islamici che dall’Algeria fanno pro-
selitismo.  I vent’anni di indipendenza 
hanno dato alla sezione Public Diplo-
macy del Ministero per le Relazioni In-
ternazionali e la Cooperazione del Go-
verno del Sudafrica l’opportunità di redi-
gere un calendario mondiale di celebra-
zioni. Anche l’Italia sarà coinvolta, tra il 
14 e il 17 luglio, con una serie di eventi 
che si realizzeranno a Venezia, Verona e 
Milano. In particolare da giugno a no-
vembre il Sudafrica partecipa alla Bien-
nale di Architettura, a breve sarà nomi-
nato il nuovo console onorario di Vene-
zia, il 14 luglio, nella città lagunare, sarà 
inaugurato un parco alla memoria di 
Nelson Mandela. Il 16 luglio a Verona, 
che ogni anno organizza il Festival del 
Cinema Africano, il Consolato Generale 
presenterà il Paese con un occhio parti-
colareggiato per il settore agro alimenta-
re; previsto anche un incontro con i Mis-
sionari Comboniani. La giornata clou si 
svolgerà a Milano, il 17 luglio, in cui, 
durante una conferenza stampa con il 
Sindaco di Milano, sarà illustrato il si-
gnificato del 20° anniversario dell’Indi-
pendenza e sarà promuosso il Mandela 
Day con, tra l’altro, una rappresentazio-
ne artistica sulla sua vita e il suo operato. 
L’incontro sarà l’occasione per lanciare 
una iniziativa, in collaborazione con il 
Comune di Milano e la Comunità Nuo-
va, che si svolgerà a fine ottobre nel ca-
poluogo meneghino dal titolo Ubunto 
Fun Walk che ha come obiettivo la pro-
mozione e il valore dell’ubuntu tra i gio-
vani per aiutarli a meglio comprendere il 
valore dell’integrazione. ♦ 
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Vent’anni di democrazia in SudafricaVent’anni di democrazia in Sudafrica   
 

Il Console Generale di Milano traccia un bilancio a pochi giorni dalle elezioni  
presidenziali e a un anno dalla scomparsa di Mandela   
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““ Migliorare il rendimento dei terreni coltivati, così da consen-
tire rendimenti economici per le 
aziende agricole che gestiscono 

quegli stessi terreni”. E’ l’innovazione di 
processo perseguita dal progetto ‘Combi 
Mais Idrotechnologies’ che il centro 
studi Innovagri ha proposto a Expo e che 
Expo stessa patrocina. Già avviato su 10 
ettari – che diverranno 15 l’anno prossi-
mo – gestiti dall’azienda agricola Folli di 
Mediglia di Alberto e Mario Vigo – il 
progetto mira ad aumentare la produtti-
vità dei terreni coltivati, portando la pro-
duzione di mais da 140-145 a 200 quin-
tali per ettaro. “La miglior efficienza che 
ci prefiggiamo di raggiungere – sottoli-
nea Mario Vigo – comporta benefici sia 
per il consumatore che per il produttore 
e non è in contrasto con l’ambiente, anzi. 
Accanto al terreno coltivato un erbaio di 
circa 500 metri quadri garantisce biodi-
versità e produzione ecosostenibile: far-

falle ed api, solo per fare un esempio, si 
terrebbero infatti alla larga da aree colti-
vate con l’uso di pesticidi”. Il progetto 
copre la produzione del 2014 e del 2015 
e sarà illustrato alla kermesse dell’anno 
prossimo dedicata all’alimentazione: a 
Expo 2015 saranno infatti presentati i 
risultati conseguiti nell’anno in corso e 
le modalità tecniche attraverso le quali li 
si è raggiunti. Ponendo l’accento sul 
processo di produzione e non solo sul 
prodotto, più spesso enfatizzato in ottica 
Expo, Mario Vigo osserva: “A fronte di 
una PAC (politica agricola comune, ndr) 

della Ue che per il 2014-
2020 segue un’imposta-
zione estremamente ri-
duttiva nei confronti delle 
aziende agricole, dei con-
tributi e dello stimolo 
all’innovazione, la nostra 
iniziativa mira a offrire 
una prospettiva all’agri-
coltura delle aree più 
avanzate del pianeta, 
come sono appunto quel-
le all’interno della Ue 
che altrimenti rischiereb-
bero di restare prive di 
sbocchi in virtù di una 
PAC che parla molto di 
greening ma poco di pro-
duzione e innovazione. Si 
tratta di un’iniziativa in 
piena sintonia con Expo, 
che l’ha infatti approvata, 
perché aumentare la pro-
duzione di cibo attraverso 
un’agricoltura ecososte-
nibile è l’unica via per far 

fronte all’aumento della popolazione 
mondiale a 10 miliardi di unità nel 2050 
profetizzato dalla Fao. Noi – conclude - 
abbiamo fatto da azienda pilota e voglia-
mo portare i risultati a conoscenza di 
tutti. Se non si sperimenta e non si inno-
va non si progredisce; può anche darsi 
che delle tante risposte che vorremmo 
dare alcune saranno positive e altre no, 
comunque lo trovo un tentativo apprez-
zabile sotto tanti punti di vista, in linea 
con lo slogan che ci siamo dati in Inno-
vagri ‘Coltivare pensando’ ”. ♦ 
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Progetto di Innovagri con Expo per aumentare la Progetto di Innovagri con Expo per aumentare la 
produttività dei terreni agricoliproduttività dei terreni agricoli   

Mario Vigo: vogliamo arrivare da140 a 200 quintali di mais per ettaro   
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PP roseguono le storie della rubri-ca “Storia di genitori discri-
minati e di bambini con due 
nazionalità, ma metà diritti” 

Succede ogni giorno decine di volte, nel 
cuore dell’Europa teoricamente senza 
frontiere, ma con una barriera attorno 
alla Germania, dove i bambini entrano, 
ma non ne escono mai. Ecco un’altra 
delle tante vicende e dei tanti genitori al 
fianco dei quali mi sto battendo. 
I genitori di M.I. sono entrambi italiani. 
Sono due persone colte. Sono due perso-
ne del sud Italia che non riuscivano a 
trovare lavoro e ai quali, come purtroppo 
a tanti, il proprio paese non ha lasciato 
che un’alternativa: andarsene. Con i loro 
tre figli si trasferirono in Germania, 
quella Germania ancora divisa, quella in 
cui lo Jugendamt e il suo collaboratore, 
il tribunale familiare, non avevano anco-
ra ripreso le attività che li caratterizzano, 

controllare la società attraverso il con-
trollo dei bambini e della loro educazio-
ne. La famiglia dunque, installatasi nel 
nuovo paese, ricostruì la propria esisten-
za; i bambini, che erano ancora piccoli, 
appresero velocemente la lingua del po-
sto e terminarono il ciclo di studi senza 
nessuna difficoltà, inseriti e integrati – 
così almeno credevano – in quella Ger-
mania produttiva e multiculturale della 
seconda metà del secolo scorso. Poi la 
caduta del muro di Berlino, la Germania 
riunita, ancora più “multi-culti”, come si 
dice da quelle parti. M.I. ormai giovane 
uomo conosce una ragazza proveniente 
dalla ex Germania est. Proprio sul finire 
della loro relazione, la ragazza resta in-
cinta. Discussioni e opinioni divergenti 
delle due famiglie. La famiglia tedesca si 
schiera per l’aborto, quella italiana vuole 
che quel bambino nasca e dà la sua di-
sponibilità ad aiutare i giovani genitori. 
Alla fine il bambino nasce. M.I. è diven-

tato padre e quel piccolo esserino porta 
solo gioia nella vita di tutti. E’ il bambi-
no della Germania riunificata che ha 
lasciato alle spalle il suo passato, è il 
bambino dell’Europa dei popoli che si 
incontrano, si conoscono e si amano. 
Così almeno dovrebbe essere. Quello 
che M.I. non sa e nessuno gli fa sapere è 
che invece lui non è altro che uno stra-
niero in terra tedesca, figlio di 
“Gastarbeiter” (i “lavoratori-ospiti” che, 
appunto in quanto solo ospiti, avrebbero 
dovuto arrivare in Germania, lavorare 
finché la Germania ne avesse avuto biso-
gno, e poi andarsene), che è un padre 
non sposato e pertanto non ha nessun 
diritto ad avere un posto nella vita di suo 
figlio o peggio, che quel bambino euro-
peo, in realtà è un bambino nato orfa-
no, orfano del genitore non tedesco, 
orfano perché di padre italiano. Ma 
M.I. tutto questo non lo sa. Cerca di su-
perare gli screzi con la sua ex compagna  
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L’infinita gentilezza dello Jugendamt                                  L’infinita gentilezza dello Jugendamt                                  
e della polizia tedescae della polizia tedesca   
La vicenda dello straniero figlio di stranieri   



L’infinita gentilezza dello Jugendamt                                  L’infinita gentilezza dello Jugendamt                                  

e cerca di essere, nonostante la loro se-
parazione, un buon padre per suo figlio i 
cui genitori sono sì, separati, ma abitano 
a poca distanza l’uno dall’altro e dunque 
potrebbero essere, se non più una coppia, 
almeno dei genitori responsabili. E poi ci 
sono anche i nonni, disponibili e presenti 
nella vita del piccolo. Soprattutto quei 
nonni italiani, così affettuosi e premurosi 
con il bambino e sinceramente desidero-
si di offrirgli una vita serena... Perché è 
così che sono questi migranti italiani, 
anche se colti restano semplici, sempre 
pronti a sostenere la famiglia e chiunque 
alla famiglia sia vicino. Già avevano 
accolto la ragazza della ex Germania est 
come una figlia, a maggior ragione sono 
ora pieni di attenzioni per questo nipoti-
no che pensano abbia tutto il diritto a 
crescere felice. Invece, loro ancora non 
lo sanno, non è così che è organizzata la 
società tedesca, non è così che crescono i 
piccoli tedeschi. Da subito infatti la gio-
vane mamma si comporta come la 
depositaria esclusiva di una proprietà 
che è solo tedesca e in quanto tale va 
difesa da ogni influenza estranea. Non 
le piacciono le effusioni di questi nonni, 
i baci, gli abbracci, le ore che passano a 
giocare con il bambino, i pranzetti e le 
torte che preparano per lui e soprattutto 
non le piace constatare come suo figlio 
si senta tanto a suo agio con quel padre 
italiano e con tutta la sua famiglia. E poi 
sono così insistenti questi Italiani! Addi-
rittura pretendono di portare il piccolo in 
Italia per una breve vacanza. La cosa 

peggiore è che il bimbo torna felice da 
questa vacanza e che il rapporto con suo 
padre si intensifica sempre più. La ma-
dre tedesca, che sa di avere dalla sua 
parte tutto il sistema statale di protezione 
alle donne sole e all’infanzia, mette in 
pratica ciò che le istituzioni le consiglia-
no da tanto tempo e interrompe i contatti 
tra i due. Cosa farà M.I.? M.I. fa ciò che 
farebbero tutti coloro che sono cresciuti 
in Germania e si sono sentiti ripetere fin 
dalla scuola elementare che l’istituzione 
che tutela i bambini è lo Jugendamt. Si 
rivolge allo Jugendamt e si fa dare un 
appuntamento. Tanto grande era la fidu-
cia che M.I. riponeva nello Jugendamt e 
tanto più scioccante è stato il constatare 
di essere, per gli addetti dello Jugen-
damt, uno straniero da cancellare dalla 
vita del bambino. “Lei sta parlando di 
un bambino tedesco (!), non conosce le 
leggi del posto? Non sa che se per la 
madre (tedesca) lei non deve vedere il 
bambino, a noi va bene così e non ab-
biamo bisogno di prove? Avrà le sue 
valide ragioni. E poi Lei è Italiano, cer-
tamente è un violento e potrebbe anche 
pensare di rapire il bambino. Qui la 
legge è così, se non le sta bene, se ne 
vada.” “Bambino tedesco ….. se ne vada 
…” M.I. è confuso, non sa più cosa pen-
sare; non era questo il paese che lo aveva 
accolto i suoi genitori e i suoi fratelli. 
Come aveva potuto non capire? Che 
senso aveva tutto questo? M.I. ha solo 
una certezza, quel piccolo essere indife-
so è suo figlio e lui lo ama più della sua 

vita. Tenta di nuovo la strada del dialogo 
con la madre e in un breve, ultimo in-
contro con suo figlio, il bambino si con-
fida con il suo papà e gli racconta quello 
che sua madre gli ha vietato di dirgli: i 
giochi che sua madre e il nuovo compa-
gno fanno con lui. Una bomba. E’ come 
se nella testa e nel cuore di M.I. esplo-
desse una bomba. E poi un unico pensie-
ro, “devo proteggerlo! Devo protegger-
lo!”.Questo padre-violento-perché-
italiano sceglie dunque l’unica strada 
che conosce, va alla polizia a sporgere 
denuncia. Ma dopo pochi giorni, il tem-
po che la polizia prenda contatto con lo 
Jugendamt e la madre, lo ricontatta. An-
zi si reca direttamente al suo posto di 
lavoro, “ci segua!” gli ordina e lo condu-
ce alla stazione di polizia. Qui gli viene 
“gentilmente” spiegato che deve ritirare 
la denuncia, pena gravissime conseguen-
ze, fino all’espulsione dal territorio tede-
sco e gli fa firmare l’atto di ritiro di de-
nuncia che “gentilmente” il poliziotto ha 
già preparato per lui. Questa ritrattazione 
gli varrà una condanna per calunnia. 
Il ciclo della (in)giustizia familiare tede-
sca ha così completato un’altra volta il 
suo ciclo per la “protezione del mino-
re” (Kinderschutz): ha difeso il Kinde-
swohl (il bene tedesco del bambino) ren-
dendo un altro, l’ennesimo bambino 
orfano del genitore straniero. ♦ 
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E'E'  tornato all'ordine del gior-no, in seguito alla riaper-
tura del dibattito parla-
mentare sul tema, il pro-

blema della responsabilità civile dei ma-
gistrati, votato da buona parte della Ca-
mera e già molto prima di Tangentopoli 
dai cittadini italiani in un referendum. 
Chissà cosa deve aver pensato Diego 
Marmo, PM accusatore e accanito inqui-
sitore di Enzo Tortora, ex presentatore 
televisivo ingiustamente detenuto e vitti-
ma di un disegno criminale spalleggiato 
dalla giustizia e dal Pubblico Ministero 
in questione. Ma soprattutto, chissà cosa 
deve avere pensato il nuovo sindaco di 
Pompei, Nando Uliano, eletto al ballot-
taggio con il 60% nella lista civica 
“Progetto Democratico”, nello scegliere 
l'ex procuratore capo di Torre Annunzia-
ta, che in passato aveva ricoperto anche 
il ruolo di procuratore aggiunto a Napoli, 
nella sua giunta. Oltre alla delega alla 
legalità, su cui forse Marmo non ha ri-
flettuto abbastanza durante la sua lunga e 
ininterrotta carriera in magistratura, l'ex 
PM ha quella alla sicurezza e alla difesa 

del patrimonio archeologico e ambienta-
le, con il compito di interfacciarsi quindi 
con la Sovrintendenza per gli scavi. 
Marmo perseguì Tortora con fervore 
talebano, usando le testimonianze (false) 
dei killer Giovanni Pandico, Pasquale 
Barra e del criminale Giovanni Melluso. 
E fece carriera, come dimostra il suo 
curriculum. Non diversamente dai colle-
ghi sostituti procuratori di Napoli che 
avviarono l'indagine, partita con 855 
ordini di cattura  contenenti ben 216 
errori di persona: Pier Luigi Vigna è 
diventato procuratore nazionale antima-

fia e Felice Di Persia ora è in pen-
sione, ma in passato è stato addi-
rittura membro del CSM. Insinuò, 
Marmo, che i voti presi da Tortora 
alle elezioni europee erano “voti 
dei camorristi”. Ora non disdegna 
lui stesso l'avventura in politica, 
chiamato dal sindaco Uliano, in 
quell'autoreferenzialismo tipico 
del notabilato meridionale per cui 
conta “il titolo” e non quanto una 
persona abbia fatto nella sua vita. 
Ha sbagliato, Marmo, come hanno 
sbagliato i suoi colleghi, rovinan-
do l'esistenza di una persona nei 
suoi ultimi anni di vita e dando 
credito, evidentemente senza veri-
ficare in maniera adeguata, a cri-
minali della peggior specie. Ma è 
vana illusione sperare che, in Ita-
lia, in magistratura, chi sbaglia 
paghi con la rinuncia al proprio 

mestiere, e che chi decide della vita e 
della libertà delle persone in caso di er-
rori ben evitabili, rinunci a proseguire in 
un lavoro dalle così grandi responsabili-
tà. Era vana illusione che Marmo, quel 
Marmo che con la bava alla bocca sputa-
va la sua arringa irosa contro Tortora dai 
banchi del tribunale, dicesse “ho sbaglia-
to”, facesse come il giudice Fontana che 
dopo il processo si tolse la toga e andò a 
fare l'avvocato. Ecco a voi la bella Italia, 
dove i poveri cristi pagano sempre e i 
furbi non pagano mai.♦ 

L'ex PM del caso Tortora fa carriera in politicaL'ex PM del caso Tortora fa carriera in politica   
 

Diego Marmo nominato assessore alla legalità a Pozzuoli, un paradosso ridicolo   

di Stefano Basilico 
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PP arlare di riforme è diverso dal fare le riforme: da anni ci rac-
contano che bisogna modifica-
re la legge elettorale e il siste-

ma istituzionale. Ad oggi la riforma non 
c'è e l'unica proposta del governo è una 
nuova edizione di quel sistema che ha da 
tempo espropriato i cittadini dal diritto di 
scegliere i propri rappresentanti conse-
gnando il potere assoluto ai capi di parti-
to di designare i parlamentari. Le rifor-
me sono state solo l'abrogazione dei con-
siglieri provinciali, tutta la struttura è 
rimasta intonsa e, ad oggi, non è chiaro 
come saranno passati alle città Metropo-
litane le incombenze delle Provincie, a 
partire da quelle strade sconnesse sulle 

quali viaggiamo a nostro pericolo. Per 
quanto riguarda il Senato, la più antica 
istituzione italiana, che fin dal tempo dei 
romani garantiva che non ci fossero deri-
ve anti democratiche, sarebbe bastato 
diminuire il numero dei senatori e toglie-
re il bicameralismo perfetto. Bastava 
individuare le nuove competenze del 
Senato che, comunque, dovrebbe garan-
tire il rispetto costituzionale delle nuove 
leggi visto che la Consulta non ha il po-
tere d'intervenire se non chiamata diret-
tamente in causa. La proposta di Senato-
ri che avrebbero il doppio incarico di 
Sindaci e Consiglieri regionali non ha 
senso e non riteniamo sia ancora accetta-
bile avere istituzioni non elette diretta-
mente dai cittadini. Se il Movimento 

Cinque Stelle vuole veramente entrare in 
politica per dare un contribuito serio al 
rinnovamento del Paese è di questo che 
si deve occupare e su questi temi lo at-
tendiamo al varco.♦ 

Riforme apparentiRiforme apparenti   
 

Non bastano i proclami, occorre ridare ai cittadini il potere di scelta   

di Cristiana Muscardini 
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PP er molti anni ci siamo impe-gnati, e attirati le ire di tutti gli 
altri, per sopprimere i doppi 
incarichi nella politica e nella 

pubblica amministrazione denunciando 
come questa prassi, consolidata e sba-
gliata, fosse fonte di eccessivo ed incon-
trollato potere e, di conseguenza, di una 
mala gestione  della cosa pubblica. Mol-
tissimi scandali ci hanno in più occasioni 
dato ragione . Abbiamo denunciato come 
i doppi incarichi consentivano di evitare 
controlli, di gestire in proprio, di benefi-
ciare gli amici degli amici, di non assol-
vere ai propri doveri. Consiglieri di am-
ministrazione e deputati o assessori, sin-
daci e parlamentari hanno contribuito in 
modo esponenziale ad aumentare il dis-
sesto economico e morale. Per questi 
motivi siamo stupefatti dalla pervicacia 

con la quale Renzi, parlando del nuovo, 
ripropone il peggior modello del passato: 
consiglieri regionali e sindaci già in dif-
ficoltà per assolvere bene il loro manda-
to dovrebbero diventare anche Senatori! 
Le stesse persone con più incarichi e 
responsabilità per sfuggire di fatto a quei 
controlli e garanzie che dovrebbero inve-
ce impedire sperperi e corruzione. As-
sommare più potere nelle mani di pochi 
non è soltanto un rischio ma la strada 
che porta ad una oligarchia sempre più 
autoreferenziale. Quale maggior turpitu-

dine di parlare del nuovo proponendosi 
invece di istituzionalizzare il malcostu-
me del passato? Turpitudine è un termi-
ne desueto nel lessico attuale della politi-
ca, forse sconosciuto al giovane Renzi, 
certo deriso dall'anziano Berlusconi e 
incomprensibile al caotico Grillo ma 
turpitudine, falsità, presa in giro, acquie-
scenza verso nuovi strumenti per perse-
verare nel sistema corruttivo sono termi-
ni che tutti comprendiamo bene: il potere 
in mano di pochi è la strada per allonta-
narsi sempre più dalla democrazia. ♦ 

Doppi incarichi e soliti voltiDoppi incarichi e soliti volti   
 

Renzi, parlando del nuovo, ripropone il peggior modello del passato   

di Cristiana Muscardini 
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II  ministri dell’energia dei 28 Paesi Ue hanno trovato un accordo sui 
cosiddetti biocarburanti, cioè sui 
propellenti per mezzi di trasporto 

ricavati da coltivazioni agricole come 
mais e colza. Nella proposta di direttiva 
riguardante in particolare l’Indirect land-
use change (Iluc) che modifica le norme 
sulla qualità del combustibile (98/70/CE) 
e delle energie rinnovabili (2009/28/CE), 
i ministri hanno fissato al 6% - contro il 
5% proposto dalla Commissione di Bru-
xelles – la quota di terreno usato per la 
coltivazione a fini agroalimentari che 
può essere destinata invece, attraverso un 
cambiamento di destinazione di uso, per 
coltivazioni finalizzate alla produzione 
di biocarburanti. Il limite concordato per 
l’uso del terreno finalizzato a produrre 
biocarburanti mira da un lato a scongiu-
rare un’eccessiva riduzione del terreno 
impiegato per finalità agroalimentari – 
con conseguente rincaro del prezzo delle 
derrate alimentari – e dall’altro ad arriva-
re entro il 2020 a un fabbisogno energe-

tico per il trasporto coperto al 10% da 
energie rinnovabili. La direttiva sulle 
energie rinnovabili indicava già come 
obiettivo vincolante per tutti gli Stati 
della Ue la copertura di un quinto di tutto 
il fabbisogno energetico attraverso fonti 
rinnovabili, entro il 2020,  ora viene spe-
cificato che il fabbisogno energetico 
nello specifico ambito dei trasporti, un 
sottoambito del sistema energetico nel 
suo complesso, soggiace a sua volta al 
vincolo, più tenue, del ricorso per alme-
no un decimo a energia prodotta da fonti 
rinnovabili, come è appunto il caso di 
carburanti ricavati da coltivazioni. 
Ma l’accordo raggiunto al Consiglio dei 
ministri dell’energia sprona soprattutto a 
procedere sulla via dei biocarburanti 
avanzati, cioè a quelli ricavati da micro-
alghe e rifiuti. Ai singoli Stati viene 
chiesto, senza peraltro vincolarli ma con-
sentendo loro di derogare, di far sì che lo 
0,5% dei biocarburanti impiegati per 
quella quota del 10% di trasporto che 
deve essere mossa da energia rinnovabile 
provenga proprio da questi biocarburanti 

di seconda e terza generazione. Incentivi 
per i biocarburanti avanzati si possono 
ottenere attraverso la dDirettiva energie 
rinnovabili  ed anche dalla produzione di 
energia elettrica da fonti rinnovabili per 
ridurre le emissioni di gas serra nei tra-
sporti. La quadratura del cerchio trovata 
sui biocarburanti - questione dibattuta 
dal 2012 e sulla quale Parlamento euro-
peo e Consiglio europeo avevano chiesto 
alla Commissione di rivedere la bozza di 
direttiva 15189/12 – dovrà ora essere 
ratificata formalmente dai 28 governi 
nazionali della Ue in un apposito Consi-
glio europeo. “Siamo convinti che questa 
proposta sia molto meglio di niente”, ha 
dichiarato il commissario europeo dell’-
Energia Guenther Oettinger, lasciando 
implicitamente alla presidenza italiana 
della Ue, da luglio, arrivare all’accordo 
definitivo e formale. "Nel semestre di 
presidenza l'Italia proseguirà il negoziato 
col Parlamento europeo al fine di conse-
guire un'intesa ampiamente condivisa” 
ha dichiarato il viceministro allo svilup-
po economico Claudio De Vincenti.♦ 
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Renzi chiamato a rendere legge il compromesso informale tra i 28 Stati Ue sull'inquinamento   

di Carlo Sala 



Tutti contro l'OccidenteTutti contro l'Occidente   
 

Dalle mire di Putin all'estremismo islamico, l'Atlantico è sotto attacco   

di Stefano Basilico 
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BB rutti tempi per l'Europa e gli Stati Uniti, quel conglomerato 
di Stati, di culture, di religioni 
unitarie, che tanto romantica-

mente ci ostiniamo a chiamare 
“Occidente”. La crisi economica e finan-
ziaria, basata sul collasso di quell'econo-
mia che tanto forti ci aveva fatti, si è 
riversata anche sul piano politico. Le 
democrazie si sono indebolite per il raf-
forzarsi e l'istituzionalizzarsi di forze 
anti-sistema, che propongono ricette 
facili e demagogiche per uscire dalla 
crisi e che in politica estera strizzano 
l'occhio al fautore della sovranità totale, 
Vladimir Putin. Una sovranità, quella di 
Putin, che però si sta “allargando” altro-
ve, in una lungimirante politica di espan-
sionismo militare, dalla Cecenia all'U-
craina, che si accompagna a quello eco-
nomico con la creazione della grande 
area di libero scambio euro-asiatica. L'U-
nione Europea e gli Stati Uniti stanno a 
guardare. Rimane a guardare, Obama, 
anche lì dove il suo paese ha combinato 
pasticci, in quell'Iraq che ora è preda del 

terrorismo, con le armate islamiche che 
in pochi giorni sono arrivate alle porte di 
Baghdad. Legando il destino del paese 
attraversato dall'Eufrate con il suo vicino 
più malmesso, quella Siria che ormai è il 
fantasma di una nazione, in cui sono 
morte migliaia di abitanti e gli altri sono 
profughi e in cui il Presidente Assad ha 
ristabilito una traballante e apparente 
calma bombardando le proprie città. A 
guadagnare da questa situazione sono i 
guerriglieri già attivi durante la guerra in 
Iraq, che hanno poi passato il confine 
siriano nella guerra civile contro Assad. 

Da'ish, è il loro acronimo in arabo, che 
sta per Stato Islamico dell'Iraq e del Le-
vante e che ha un presente conflittuale 
con Al Quaeda, cui era legata in prece-
denza. La situazione di instabilità porta 
conseguenze dirette anche nel cuore del-
l'Europa. Il terrorismo islamico è un pe-
ricolo tutt'altro che scampato per le no-
stre città, come hanno dimostrato gli 
atroci omicidi a colpi di machete a Lon-
dra, gli omicidi contro la comunità ebrai-
ca a Tolosa e più recentemente l'attentato 
al museo ebraico di Bruxelles. Al tempo 
stesso la pericolosità delle zone di guerra 
provoca la fuga di massa dei rifugiati, 
che raggiungono le coste siciliane dal 
Nord Africa o entrano in UE attraverso 
la Grecia o la Spagna, con scarso interes-
se dei paesi del Nord. Sembra, in genera-
le, che manchi quella spinta propulsiva 
della lotta al terrorismo che c'era negli 
anni passati, oscurata forse dalla crisi 
economica e dai problemi interni dei 
paesi: Obama sembra poco interessato 
alle istanze europee e avendo basato il 
suo successo sul ritiro dall'Iraq, tornarci 
ora sarebbe per lui controproducente. Il 
Presidente USA ha fatto anche altri pa-
sticci, dalla Libia al riavvicinamento con 
l'Iran, dall'incapacità di rapportarsi con 
la Russia all'essere totalmente prono di 
fronte alla Cina. L'occidente si sta pian 
piano sgretolando, e chi lo dice viene 
visto come un pazzo reazionario, un 
Breivik in miniatura. A guadagnarci è 
solo l'Oriente, la Russia, i paesi islamici 
e la Cina. ♦ 
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LL a vicenda si riferisce alla ri-sposta ricevuta da uno studio 
legale di Poggibonsi, che si 
era rivolto alla Corte dei Dirit-

ti umani di Strasburgo a tutela dei diritti 
di un suo assistito, padre italiano collo-
catario e affidatario della prole, vittima 
della sottrazione dei due figli ad opera 
della madre austriaca, la quale ha violato 
la disposizione del tribunale italiano 
(tribunale competente essendo i bambini 
nati e  cresciuti in Italia) che le vietavano 
di trasferirsi in Austria ed ha impedito 
ogni contatto con l’altro genitore. Il pa-
dre ha attivato le Autorità competenti ed 
ha aperto il procedimento di rimpatrio, 
Ma l’Austria non ne ha mai disposto 
l’esecuzione e dopo due anni, senza dar-
ne prova, dichiara che i due bambini non 
vogliono rientrare in Italia. Esauriti i 
gradi di giudizio e mentre il Mediatore 
europeo sta richiedendo la valutazione di 
una procedura d’infrazione verso l’Au-
stria, lo studio legale presenta ricorso 
alla Corte europea per i Diritti Umani. 
La risposta è stupefacente. Il ricorso, 
ammissibile e documentato, è rigetta-

to  senza motivazioni, rendendo con ciò 
impossibile la comprensione delle ragio-
ni poste alla base dello stesso e violando, 
dunque, i principi minimi su cui si fonda 
ogni ordinamento. E’ la negazione, pro-
prio, di quei diritti umani che la Corte 
dovrebbe tutelare. “Tenuto conto dell’in-
sieme degli elementi di cui dispone - 
afferma la lettera di risposta – e nell’am-
bito della sua competenza a conoscere 
delle circostanze esposte, la Corte ha 
ritenuto non soddisfatte le condizioni di 
ricevibilità previste dagli articoli 34 e 35 
della Convenzione.” La Corte inoltre non 
dimentica di affermare che la decisione è 
definitiva e non può essere oggetto di 
ricorsi ed aggiunge che la Cancelleria 
non sarà in grado di fornirle altre preci-
sazioni sulle deliberazioni del giudice 
unico e nemmeno di rispondere alle e-
ventuali lettere riguardo alla decisione 
resa nel ricorso. E per essere chiara del 
tutto la risposta si conclude affermando 
che il ricorrente non riceverà ulteriori 
documenti dalla Corte in relazione alla 
decisione presa e che il fascicolo in og-
getto verrà distrutto entro un anno dalla 
data della decisione. Non solo dunque il 

ricorso è respinto, ma addirittura se ne 
eliminano le tracce, così nessuno potrà 
accennarvi, vuoi per motivi di studio o 
per ricostruzione storica. Più arroganza 
di così!!! Lasciamo immaginare al letto-
re la disperazione, la rabbia ed il senso 
d’impotenza dei genitori dinnanzi a si-
tuazioni di questo tipo. Anche gli avvo-
cati che si dedicano a queste vicende 
sono sempre più presi dallo sconforto, 
tanto più quando si rendono conto che il 
nostro ordinamento nazionale non vuole 
ancora prendere atto della realtà in cui si 
trovano i bambini figli di coppie separate 
nelle quali un genitore sia tedesco, figli 
costretti a vivere in Germania (o in Au-
stria) e a negare la nazionalità (e la cultu-
ra) del genitore non tedesco. Il diritto a 
pretendere risposte motivate da una Cor-
te che vuole tutelare i diritti umani è una 
bizzarra pretesa o è una facoltà che rien-
tra nel campo dei diritti dell’Uomo? Chi 
può dirimere la questione, se anche la 
Corte ti dice di non chiede spiegazioni e 
fa sparire la documentazione relativa al 
ricorso un anno dopo? Gran bella parola 
i “diritti umani”! ♦ 
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SS i chiama lastminutesottocasa.it, è attiva da un paio di mesi nel 
corso dei quali ha registrato 
l’adesione di un centinaio nego-

zianti e di circa 2500 potenziali acqui-
renti. Come dice il nome è un sito che 
punta a mettere in contatto venditori ed 
acquirenti di possibili occasioni, tutte 
rigorosamente relative al settore food 
(dal pesce al gelato). Registrandosi sul 
sito, gratuitamente, i negozianti hanno la 
possibilità di comunicare tutte le offerte 
e iniziative di giornata – non c’è limite di 
offerte che possono essere lanciate – e i 
possibili acquirenti possono invece veni-
re a conoscenza di tutte le offerte di loro 
interesse. Tanto i negozianti che gli ac-
quirenti devono fornire la loro localizza-
zione, perché questo consentirà ai possi-
bili acquirenti di valutare la convenienza 
non solo economica ma anche geografica 
e fisica delle offerte. Chi si registra come 
acquirente può infatti impostare sia la 
tipologia di prodotti food per la quale è 
interessato a ricevere offerte (pane piut-

tosto che cioccolato, per fare un esem-
pio), sia la distanza entro la quale è di-
sposto a muoversi per cogliere un’occa-
sione (200 metri piuttosto che 5 chilome-
tri, sempre a titolo di esempio). Chi si 
registra come acquirente può inoltre for-
nire fino a 10 punti di localizzazione, 
così da consentirgli di cogliere le occa-
sioni in prossimità di casa, dell’ufficio e 
delle altre località dove è solito trascor-
rere il proprio tempo (la casa al mare 
piuttosto che il parcheggio da cui poi 
prende la metro, per dire). Estremamente 
intuitivo, una volta entrati nel sito ci si 
trova di fronte solo 2 opzioni per la regi-
strazione (negozio e cliente), il sito è 
nato per iniziativa di Francesco Ardito, 
esperto di information technology, e del-
l’incubatore delle imprese innovative del 
Politecnico di Torino. “Ho avuto un 
flash una sera vedendo un bar ancora 
pieno di brioche verso l’ora di chiusura, 
in una zona nella quale abitano 3000 
persone, metà delle quali, ho pensato in 
quel momento, attaccate proprio in quel-
l’istante al proprio smartphone. Ho pen-

sato a quanto cibo andava sprecato inu-
tilmente, mentre avrebbe potuto essere 
utilizzato ancora consentendo un buon 
affare sia al venditore che al compratore” 
spiega Ardito, impegnato in questi giorni 
in una sorta di road show di presentazio-
ne della propria idea alle varie associa-
zioni di categoria (a partire proprio da 
Torino, dove maggiore è stato finora il 
numero di registrazione da parte di nego-
zi e clienti). Partito col finanziamento di 
alcuni privati e alla ricerca di sponsor, il 
sito non intende né allargarsi ad altri 
settori rispetto al food né ad altri opera-
tori, come la grande distribuzione orga-
nizzata, rispetto ai negozi al dettaglio. E 
non intende nemmeno introdurre costi 
per i clienti, mentre per fine anno potreb-
be divenire un servizio a pagamento per i 
negozianti. I costi (mai comunque più di 
10 euro al mese, assicura Ardito) e il 
modello di business (sulla scia della tele-
fonia si ipotizza un credito ricaricabile 
una volta che il numero di offerte lancia-
te abbia esaurito la carica/pagamento 
effettuati in precedenza) sono ancora allo 
studio, così come è allo studio l’introdu-
zione di filtri per i clienti, per evitare che 
il loro interesse verso le varie offerte li 
porti a essere sommersi da mail che li 
avvisano di quelle offerte. Già disponibi-
le gratuitamente per i negozianti, sulla 
base dell’esperienza maturata in questi 
mesi, è invece un decalogo della vendita 
che viene fornito appena ci si registra 
(poi il negoziante resta ovviamente libe-
ro di seguire o meno i consigli del deca-
logo stesso). ♦ 

 C
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ÈÈ  il 10 giugno 1981. Alfredino passeggia con il padre e un grup-
po di amici nelle campagne di 
Vermicino.  Il piccolo si allonta-

na dal gruppo. E poi solo un “pezzetto 
bello tondo di cielo d’estate” sta sopra di 
lui. Il cerchio si restringe. Alfredo scivo-
la nel pozzo. Alfredo non si trova più. I 
genitori iniziano subito le ricerche. Poi, 
qualcuno si ricorda di quel pozzo. “Bravi 
son venuti subito,  son stato stupido, ma 
sono qua. Gli aiuti, quelli dei pompieri, i 
carabinieri”. Ma non arrivano solo quel-
li. Arrivano anche i giornalisti. Che pian-
tano le tende lì per 18 ore consecutive. 
Diretta Rai a reti unificate. E “intanto 
Dio, guardava il figlio suo, e in onda lo 
mandò”. Mentre gli italiani seguono, 
incollati ai televisori, gli sviluppi della 
vicenda, continuano i maldestri tentativi 
di salvataggio. Si lanciano corde, tavo-
lette di legno. Uno speleologo si cala nel 
pozzo a testa in giù, ma giunto a 20 metri 
di profondità non riesce a spingersi oltre. 
Si chiama una trivella per scavare un 
secondo pozzo, parallelo a quello dove 

sta Alfredo, per poi raggiungerlo con una 
galleria. Ma anche la trivella fallisce. 
Intanto Alfredo scivola nel fango gelido. 
Il cielo ormai è solo un punto lontano. Ci 
prova chiunque a salvarlo. Anche un 
supereroe. L’“uomo ragno”, un manova-
le della zona, tenta di calarsi nel pozzo, 
ma anche lui deve desistere. Intanto le 
televisioni continuano a trasmettere. L’I-
talia intera osserva col fiato sospeso. “A 
Woytila e alla P2. A Cossiga e alla Dc. 
A BR e Platini.  A Repubblica e alla 
Rai.”. Tutti guardano attoniti dentro a 
quel buco. Il dolore di una famiglia, di-
venta dolore di una Nazione. Tanto che 
sul posto arriva anche il Presidente della 
Repubblica, Sandro Pertini, che subito 
va all’imboccatura del pozzo, quasi in un 
tentativo di consolare il piccolo Alfredo. 
Che continua a scivolare. Intanto scendo-
no altri volontari. Il primo non riesce a 
passare. Il secondo riesce a raggiungerlo 
e afferrarlo. Ma il fango rende scivolosa 
la presa. Per sette volte lo prende, facen-
dolo salire di una decina di metri, e per 
sette volte gli sfugge. Intanto le teleca-
mere continuano imperterrite a riprende-

re. I soccorritori continuano a scendere, a 
fallire e a risalire. Il 13 giugno 1981 
sembra non ci sia più alcuna speranza. 
Viene calata una telecamera che arriva 
fino a venti centimetri dal corpo del 
bambino: si vede chiaramente il viso di 
Alfredo sporco di sangue reclinato su 
una spalla, un braccio sul petto e l’altro 
ripiegato dietro la schiena. Per stabilire 
se Alfredo sia ancora vivo viene intro-
dotto nel pozzo un potente stetoscopio, 
che dovrà controllare se è ancora presen-
te attività cardiaca. La risposta, come 
ormai tutti si aspettano, è negativa. Finita 
la diretta da Vermicino. L’Italia spegna 
la televisione. Ma è un’Italia che esce 
cambiata da questo caso mediatico. Per 
la prima volta una tragedia privata, di 
una famiglia, era diventata spettacolo. E 
niente sarebbe più stato uguale. Non 
cambiò solo il modo di fare televisione. 
Cambiò la testa della gente. I media sco-
prirono che l’orrore, quello vero, fa spet-
tacolo. E oggi, a 33 anni di distanza da 
quel giorno, restano ancora impresse 
quelle immagini. A tutti coloro che erano 
incollati a quei televisori. A tutti coloro 
che, causa Alfredino e la sua storia, mi-
surarono il vuoto dentro loro stessi.♦ 
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Quel pozzo che cambiò                                                          Quel pozzo che cambiò                                                          
la percezione mediatica degli italiani la percezione mediatica degli italiani   

La tragedia del piccolo Alfredo Rampi segnava per sempre la nostra memoria  
di Caterina Mascaretti 



17/06/14 

E'E'  bastata una settimana, a Hillary Clinton e al suo 
“Hard Choices”, per scala-
re le classifiche delle libre-

rie americane. Una bazzeccola per chi, 
dopo anni da first lady al fianco del ma-
rito Bill, ha tolto i panni della moglietti-
na per entrare a gamba tesa in politica 
fino a diventare segretario di Stato du-
rante la prima presidenza Obama. La 
prima stampa di “Hard Choices” ha una 
tiratura di un milione di copie e in una 
sola settimana ne sono state vendute 2-
4.000. Il libro, oltre a raccontare i quattro 
anni di Hillary al governo, con qualche 
dettaglio spassoso riguardante anche il 
nostro ex premier Berlusconi, rappresen-
ta non solo la voglia di dare una testimo-

nianza del proprio lavoro, ma anche uno 
slancio verso il futuro. La Clinton, infat-
ti, è la candidata più quotata tra le fila 
dei democratici, per prendere il posto di 
Barack Obama, che ha ormai superato il 
vincolo dei due mandati. Hillary ha dalla 
sua una grande esperienza e il fatto di 
essere, dopo il primo presidente nero, la 
prima donna alla Casa Bianca, stavolta 
non come first lady, anzi, rendendo in un 
simpatico paradosso il marito “first hu-
sband” un ventennio dopo la sua presi-
denza. Il libro segue quello già scritto nel 
2003, “La mia vita, la mia storia”, una 
vera e propria autobiografia dalla gio-
ventù fino all'impegno politico. L'episo-
dio relativo a Berlusconi, invece, è in 
quest'ultimo libro, in cui la Clinton rac-
conta della visita di un Cavaliere stizzito 

per le critiche dell'ambasciata USA a 
Roma emerse durante lo scandalo di Wi-
kileaks. “Perché dite cose simili sul mio 
conto? L’America non ha un amico mi-
gliore di me” disse Berlusconi alla Clin-
ton, rimarcando anche i buoni rapporti 
con il marito quando era Presidente. Tut-
tavia, l'ex first lady spende anche parole 
buone: “Eravamo ad Astana, in Kaza-
khstan, a un vertice Osce. Mi scusai an-
cora spiegando che quelle cose dovevano 
restare segrete. Non gli bastò. Mi chiese 
di andare con lui davanti alle telecamere 
a riaffermare la grande importanza delle 
relazioni tra Italia e Stati Uniti. Feci 
quello che chiedeva: pur con tutti i lati 
deboli della sua personalità, Berlusconi 
amava sinceramente l’America. E l’Italia 
era un alleato chiave nella Nato.” ♦ 
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Il mondo secondo HillaryIl mondo secondo Hillary   
 

L'autobiografia della Clinton in cima alle classifiche   

di Sofia Rossato 



Pagina Pagina 1515  

 

di Richard Balmfort  

UU 
krainian forces and pro-
Russian separatists were lo-
cked in a fierce battle in the 
rebellious east of the country 

on Thursday, Ukrainian military sources 
said. The sources said there were reports 
that tanks had been deployed by both 
sides but this could not immediately be 
confirmed. One military source said he-
avy fighting broke out at around 4 a.m. 
near the town of Krasny Liman, which 
has been under government control since 
early this month, and that separatists in 
the area appeared to have tried to break 
through a cordon of government troops. 
"There's a major battle going on which 
exceeds in terms of force and scale an-
ything there has been up to now," the 
military source said. Dmytro Tymchuk, a 

military analyst who has good sources in 
the military, said separately that fighting 
had begun when separatists refused a call 
for them to lay down their arms in line 
with a peace plan outlined by President 
Petro Poroshenko. Up to 4,000 separatist 
fighters could be involved and armored 
vehicles, possibly tanks, were being used 

by each side, the military source said. 
"The anti-terrorist operation is conti-
nuing. There is a battle going on," gover-
nment forces spokesman Vladyslav Sele-
znyov said. Asked about the report that 
4,000 separatists could be involved, Se-
leznyov replied: "Then, there'll be 4,000 
coffins". ♦ 

Ukraine forces fight fierce battle                         Ukraine forces fight fierce battle                         
with eastern separatistswith eastern separatists   
Published on The Reuters on 19th June 2014   
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““ La questione dei rifiuti tecnologici sta diventando un problema veramente grave: 400 mila cellulari e 
tablet  e 140 mila computer al giorno rappresenta-
no una minaccia mortale non solo per chi tra quei 

rottami scava per vivere, ma anche per il rischio del peren-
ne inquinamento delle discariche globali” -  è quanto scrive 
l’On. Cristiana Muscardini, vicepresidente della commis-
sione Commercio internazionale del Parlamento europeo al 
Presidente della Commissione europea, Josè Manuel Bar-
roso. “La nuova norma UE del 2012, che aggiorna le diret-
tive WEEE (Waste Electronical and Electric Equipment) 
del 2003, dal 2016 impone a ciascun Stato membro di rici-
clare 45 tonnellate di rifiuti elettronici per ogni 100 di pro-
dotti nuovi venduti nei tre anni precedenti. Dal 2019 l’o-
biettivo minimo aumenta a 65 tonnellate. Questa nuova 
direttiva dovrebbe essere approvata dagli Stati membri 
entro il 2014. A che punto sono queste approvazioni? – 
chiede Muscardini. Esistono situazioni critiche sul territo-
rio dell’UE? L’UE conosce le esperienze letali di questo 
fenomeno che accadono in Pakistan, in India e in Cina?”.♦ 

A che punto sono le norme sul riciclo?A che punto sono le norme sul riciclo?  
la Redazionela Redazione  
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Di Cristiana MuscardiniDi Cristiana Muscardini  
16/6/2014 

PP apa Francesco, una volta di più, mette il dito nella piaga: l'Europa è stanca perché ha rinnegato le pro-
prie radici e chi dimentica se stesso non è in grado di 
accogliere e comprendere gli altri. Più volte durante 

i lavori della Convenzione europea ho ricordato e proposto un 
riferimento ai valori sui quali l'Europa si basa. "Nel rispetto 
delle tradizioni storiche e culturali degli Stati e dei popoli che 
la compongono, l’Unione sottolinea i suoi valori di riferimen-
to, che identifica in quelli del pensiero filosofico greco-
romano, della tradizione giudaico-cristiana e di quella laica e 
liberale” (Strasburgo, 11 febbraio 2003). Avere voluto rinne-
gare le proprie tradizioni che avrebbero potuto aiutarci a com-
prendere e rispettare le tradizioni altrui, purché non fossero 
anti liberali e contro il rispetto dei diritti umani, ha reso l'Euro-
pa debole e insicura, ha premiato una visione puramente mate-
rialista e limitata al contingente, impedendone una visione 
ampia del futuro imminente. Non c'è più tempo, bisogna che 
l'Europa abbia il coraggio di andare subito ad una nuova Con-
venzione per ridisegnare progetti e mete, funzioni e speranze.♦ 

Papa Francesco denuncia L'Europa:                            Papa Francesco denuncia L'Europa:                            
mancano le radicimancano le radici   
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SS ulle rive del Lago di Garda arriva la Penta-
Dietox della nutrizionista 
Evelina Flachi, il regime 

alimentare combinato con meto-
dologie e trattamenti estetici mi-
rati da lei ideato. Presso l’Hotel 
Caesius Thermae & SPA Resort 
sarà possibile effettuare un pro-
gramma basato su tre punti fon-
damentali: detossinare, drenare e 
tonificare i tessuti, stimolare la 
perdita del peso. Obiettivo è man-
tenere il delicato equilibrio tra i cinque nutrienti utili al nostro 
organismo, per questo il trattamento prevede una dieta detos-
sinante alcalinizzante e snellente della durata di 3-5-7 giorni 
che prevede l’assunzione di 8-10 bicchieri di acqua oligomi-
nerale Caesius al giorno, anche sotto forma di bevande a base 
di fitoestratti, e un’alimentazione semplice e leggera basata su 
corrette combinazioni alimentari per favorire la disintossica-

zione e il relativo dimagrimento 
fisiologico. L’acqua Caesius è 
nota per le sue proprietà sull’or-
ganismo che favoriscono i pro-
cessi digestivi e il metabolismo 
basale. Il metodo Flachi prevede 
5 pasti  (3 principali e 2 spunti-
ni), 5 nutrienti (proteine, zuc-
cheri, grassi vegetali, vitamine/
minerali,fibre), il concetto delle 
“5 P” (primi, pane, polenta, piz-
za, patate da non assumere mai 
insieme nello stesso pasto). Na-
turalmente la parola ‘dieta’ non 

deve allarmare perché prevede diversi menù, ciascuno studiato 
per garantire un’alimentazione sana e gustosa, con programmi 
specifici per vegetariani e ciliaci, sotto il controllo attento di 
medici del luogo. E, grazie a una struttura con centro termale, 
ayurvedico e benessere all’avanguardia, sono previsti tratta-
menti di ‘bellezza’ coadiuvanti e momenti di relax in un am-
biente particolarmente bello e suggestivo. ♦ 

Al via la Penta Dietox di Evelina FlachiAl via la Penta Dietox di Evelina Flachi   
 

La nota nutrizionista propone un innovativo trattamento alimentare ed estetico   

di Raffaella Biscegliadi Raffaella Bisceglia  
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di Raffaella Biscegliadi Raffaella Bisceglia  
19/6/2014 

II l mercato più importante della bellezza professionale nel nostro Paese? L’hairdressing, ovvero taglio, pie-
ga, colore. Secondo l’Osservatorio sul settore hairca-
re in Italia promosso da l’Oreal – Prodotti Professio-

nali, i ricavi che ne derivano sono pari a 7,3 miliardi di eu-
ro, cioè mezzo punto di Pil. In Italia esistono 92.000 saloni 
(il 2,2% delle pmi italiane, il 78% dei centri dedicati alla 
bellezza) che danno lavoro a 190.000 persone garantendo 
un servizio a 43 milioni di clienti. “Il settore della bellezza 
è un motore trainante dell’economia italiana. Il consumo 
della bellezza professionale da solo è superiore a quello di 
calzature e apparecchi telefonici – commenta Cristina Scoc-
chia, Amministratore Delegato di L’Oreal Italia. L’indagine 
rileva che i servizi più richiesti sono taglio e colore con 
16,8 milioni di donne che ne fanno ricorso di cui 13 milioni 
si affidano ad un professionista. Per ogni parrucchiere il 
fatturato che il servizio colore produce si aggira attorno al 
27,2%. Insomma, in un periodo di crisi quella del coiffeur 
sembra essere una carta professionale davvero vincente. ♦ 

Il mercato dell’haircare vale mezzo punto PilIl mercato dell’haircare vale mezzo punto Pil   
 

Da uno studio commissionato da L’Oreal i consumi superano quelli di calzature e telefonia   
Papa Francesco denuncia L'Europa:                            Papa Francesco denuncia L'Europa:                            
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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  


