
NUMERO 173                                                                                 23 APRILE 2015NUMERO 173                                                                                 23 APRILE 2015  

 
Pag. 7-8    

Achtung Binational  
Babies: L’Europa è unita 

nel diritto?      
Rubriche 

 
Pag. 6      

Ugaaso, il volto buono  
della Somalia        

Costume & Società  

 
Pag. 4       

I falsi miti che il mondo  
arabo filo-occidentali non 

riesce a superare     
Attualità 

SS abato sera, un peschereccio lancia l'ormai rituale grido di aiuto: 
"Aiutateci". Si trattava di una vecchia imbarcazione, come tan-
te arrivate a destinazione e come alcune nascoste dal mare. A 
bordo tra il 700 e gli oltre 900 disperati, partiti dalla Libia e 

ancora nelle sue acque territoriali, 180 km a sud di Lampedusa. Ricevu-
to l'allarme, la Guardia Costiera invia a prestare i primi soccorsi il mer-
cantile portoghese King Jacob, e qui si consuma la tragedia. I migranti, 
individuata la salvezza, si spostano di colpo su un lato, facendo capo-
volgere il peschereccio. Non c'è scampo per le centinaia di persone che, 
per veder massimizzati guadagni degli organizzatori dei viaggi della 
speranza, erano state stipate nella pancia imbarcazione, e i portelloni 
erano stati crudelmente chiusi, imprigionando i ...continua a Pag.2... 
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PP er molti europei investire in Africa sembra una folli-
a, quasi un ossimoro. Ma è proprio il continente più 
giovane e ricco di risorse del mondo quello da cui 
c'è da aspettarsi il meglio in futuro, particolarmente 

nelle sue zone più sviluppate. L'ha capito il Governo Cinese 
che ormai da un decennio ha intrapreso una vera e propria 
conquista commerciale in Africa, scambiando risorse prime 
con infrastrutture e apportando grandi benefici alle proprie 
aziende. L'Italia sembra avere ormai abdicato a cercare di 
avere  un  qualsiasi tipo di influenza sul continente, nonostan-
te i passati legami coloniali con alcuni paesi. La situazione 
Libica non è certo delle migliori, e anche lì ci vorrebbe mag-
giore attenzione da parte del nostro Governo, quella Somala 
ed Eritrea peggio ancora, ma tra le nostre ex colonie ce n'è 
una che sta facendo passi da gigante. Si tratta dell'Etiopia, che 
ha registrato nel gennaio 2014 un tasso di crescita record di 
oltre il 10% del PIL (Dati Tradingeconomics). Anche negli 
scorsi anni, quando l’Europa boccheggiava sotto la crisi, il 
paese del corno d’Africa ha registrato ...continua a Pag. 3... 

di Stefano Basilico 

900 MORTI900 MORTI  



20/04/15  

SS abato sera, un peschereccio lan-
cia l'ormai rituale grido di aiuto: 
"Aiutateci". Si trattava di una 
vecchia imbarcazione, come 

tante arrivate a destinazione e come al-
cune nascoste dal mare. A bordo tra il 
700 e gli oltre 900 disperati, partiti dalla 
Libia e ancora nelle sue acque territoria-
li, 180 km a sud di Lampedusa. Ricevuto 
l'allarme, la Guardia Costiera invia a 
prestare i primi soccorsi il mercantile 
portoghese King Jacob, e qui si consuma 
la tragedia. I migranti, individuata la 
salvezza, si spostano di colpo su un lato, 
facendo capovolgere il peschereccio. 
Non c'è scampo per le centinaia di perso-
ne che, per veder massimizzati guadagni 
degli organizzatori dei viaggi della spe-
ranza, erano state stipate nella pancia 
imbarcazione, e i portelloni erano stati 
crudelmente chiusi, imprigionando i 
poveretti senza cibo, e senza via di 
scampo. Mentre gli uomini del mercanti-
le portoghese si rendevano direttamente 
conto della portata della tragedia, le co-
municazioni permettevano di far convo-
gliare sul luogo tutte le forze possibili, 
compreso il pattugliatore Monte Sperone 
della Guardia di Finanza, che con i mo-
tori a pieno regime raggiungeva il luogo 
indicato, dove convogliavano tutte le 
forze a disposizione. Secondo uno dei 
pochissimi sopravvissuti, si trattava di 
circa 950 persone: 40-50 bambini e circa 
200 donne, partiti a 50 km da Tripoli, 
dopo essere stati trattenuti nei centri di 
raccolta in terra libica, dove ormai è nota 
la gestione da parte di terroristi. Ma qui 
si tratta di persone che, come ha detto 
Francesco,"cercavano la felicità": ha 
aggiunto anche che "..sono uomini e 
donne come noi, fratelli nostri che cerca-
no una vita migliore, affamati, persegui-
tati, feriti, sfruttati, vittime di guerre". 
Ed è proprio su questo punto che occorre 
fermarsi: i numeri rimandano a persone, 
senza volto ma con una storia, che spes-
so ha un triste epilogo. Zliten, Zawiya, 
Sabrata e Zuwara sono i nomi di quattro 

città della costa libica da cui partono i 
clandestini: una pressione continua e 
destinata ad aumentare, se non si cambia 
repentinamente il modo di pensare e 
agire nei confronti di questo fenomeno 
che sta assumendo delle proporzioni 
molto vaste. Nel 2015 in Italia sono 
sbarcati 14.594 migranti, secondo il di-
partimento della pubblica sicurezza, ma 
ne sono morti circa 1500, e qui sta la 
riflessione: se nel 2014 i morti sono stati 
3000, delle misure vanno intraprese pre-
sto e bene. Inoltre, l'Italia non deve esse-
re lasciata sola. L'operazione Mare No-
strum ci costava 9.500.000 euro, ed era 
mirata sulla salvaguardia delle vite uma-
ne, quindi al soccorso e ha permesso di 
arrestare diversi scafisti; Triton costa un 
terzo ed è un'operazione di pattuglia-
mento delle frontiere del Mediterraneo. 
Oltre ai dati, vi sono le decisioni che si 
trasformano in procedure: continuare in 
questa direzione non può far altro che 
vederci assistere ad altre richieste di 
aiuto, perché il ribaltamento è avvenuto 
ben distante dal tratto di pertinenza di 
Mare Nostrum. Ciò sta a dire che l'origi-
ne del problema sono i trafficanti di uo-
mini, e la proposta che l'Italia oggi po-
trebbe portare al tavolo dei ministri degli 
esteri in Lussemburgo e successivamente 

al Consiglio europeo è un'operazione di 
polizia internazionale, autorizzata da UE 
e ONU, mirata contro le organizzazioni 
che lucrano sui migranti, direttamente in 
territorio libico. Questo vorrebbe dire 
finalmente andare alla radice del proble-
ma, perché il paventato blocco navale 
non farebbe altro che dare via libera alla 
partenza di chissà quante imbarcazioni. 
Per il premier maltese Joseph Muscat, il 
Mediterraneo è una priorità, non la peri-
feria dell'Europa: il suo paese non è il 
punto di arrivo dei migranti, ma una 
piccola isola si sta sforzando di compiere 
il suo dovere dal punto di vista umanita-
rio, ed oggi le prime salme recuperate si 
trova proprio a La valletta. Secondo l'Al-
to Commissariato per i rifugiati -
UNCHR- nel Mediterraneo, al 31 dicem-
bre 2014, sarebbero morte 22804 perso-
ne. Sì, l'indignazione c'è, come ci sono le 
risorse per far fronte a questo triste feno-
meno ed evitare un'ecatombe. Perché i 
barconi continueranno a partire con il 
carico di vite umane, ed è un dovere 
della comunità internazionale assistere 
coloro che hanno i requisiti per chiedere 
asilo politico, come è ormai urgente e 
imperativo bloccare all'origine i crimina-
li della disperazione. ♦ 
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Tragedia nel Mediterraneo: barcone si inabissa Tragedia nel Mediterraneo: barcone si inabissa 

con oltre 700 migranti intrappolaticon oltre 700 migranti intrappolati    
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PP er molti europei investire in 
Africa sembra una follia, quasi 
un ossimoro. Ma è proprio il 
continente più giovane e ricco 

di risorse del mondo quello da cui c'è da 
aspettarsi il meglio in futuro, particolar-
mente nelle sue zone più sviluppate. L'ha 
capito il Governo Cinese che ormai da 
un decennio ha intrapreso una vera e 
propria conquista commerciale in Africa, 
scambiando risorse prime con infrastrut-
ture e apportando grandi benefici alle 
proprie aziende. L'Italia sembra avere 
ormai abdicato a cercare di ave-
re  un  qualsiasi tipo di influenza sul 
continente, nonostante i passati legami 
coloniali con alcuni paesi. La situazione 
Libica non è certo delle migliori, e anche 
lì ci vorrebbe maggiore attenzione da 
parte del nostro Governo, quella Somala 
ed Eritrea peggio ancora, ma tra le nostre 
ex colonie ce n'è una che sta facendo 
passi da gigante. Si tratta dell'Etiopia, 
che ha registrato nel gennaio 2014 un 
tasso di crescita record di oltre il 10% 
del PIL (Dati Tradingeconomics). Anche 
negli scorsi anni, quando l’Europa boc-
cheggiava sotto la crisi, il paese del cor-
no d’Africa ha registrato sempre tassi di 

crescita tra l’8 e il 13%. La disoccupa-
zione è al 17% e i suoi abitanti, molti dei 
quali giovani, sono 94 milioni. La tassa-
zione sulle aziende è inferiore a quella 
italiana dell’1.4% e se la pressione fisca-
le sugli individui da noi tocca quasi il 
50%, nel paese africano è di poco supe-
riore al 30. Interessante anche la diffe-
rente tassazione sulle vendite: da noi 
l’IVA è al 22%, mentre in Etiopia è ap-
pena al 15%, un dato che dovrebbe farci 
esultare, visto che l’Italia è il primo par-
tner commerciale europeo del paese 
(fonte Observatory of Economic Com-
plexy). Il primo partner in generale, sia 
per l’import che per l’export è, manco a 
dirlo, la Cina, da cui ci siamo fatti soffia-
re le simpatie di Addis Abeba. Il 20% 
dei prodotti arriva da Pechino, a cui in 
cambio arriva il 10% delle esportazioni. 
Anche Arabia Saudita, India, Germania, 
Svizzera e altri ci battono nella bilancia 
commerciale. Se l’Italia non ha molto da 
offrire nel primo prodotto per percentua-
le di importazioni – il petrolio – potreb-
be ritagliarsi importanti spazi in ambito 
macchinari pesanti, agricoli e dei prodot-
ti chimici per l’agricoltura. Potremmo 
inoltre importare uno dei nostri prodotti 
preferiti, in cima alla piramide delle e-

sportazioni etiopi, il caffè e altre produ-
zioni agricole ed estrattive. Sembra para-
dossale, ma secondo l’Index of Econo-
mic Freedom 2015, Addis Abeba ha 
tanto da insegnare a Roma per quanto 
riguarda la libertà fiscale, in cui ci stac-
cano di molto e persino la libertà di im-
piego, in cui però il gap rimane minimo. 
Nel 2013 l’Italia ha firmato un accordo 
triennale che scade quest’anno con 
l’Etiopia, con un accento sulla coopera-
zione in ambito educativo, scientifico, 
sanitario, agricolo e del settore privato. 
Questo è inoltre un anno cruciale per 
l’Etiopia, che celebrerà le sue quinte 
elezioni democratiche il 15 Maggio, con 
oltre 22 partiti nazionali, complessiva-
mente 58 contando anche quelli regiona-
li, a competere. Nonostante i problemi 
relativi alla corruzione (da cui peraltro 
neanche noi siamo esenti), il paese rap-
presenta una democrazia stabile in 
un’area martoriata da guerre civili e 
scontri etnici. Speriamo che il Ministero 
degli Esteri comprenda la necessità di un 
maggiore dialogo e una maggiore colla-
borazione con il prossimo governo, in 
modo da poter migliorare ulteriormente 
le già ottime relazioni diplomatiche, da 
riuscire a rilanciare la cooperazione con 
il paese negoziando un nuovo accordo di 
sviluppo e soprattutto cercando di coin-
volgere maggiormente gli attori econo-
mici di entrambi i paesi per ottenere van-
taggi reciproci, non solo in nome di un 
antico legame e di una ritrovata amici-
zia, ma anche per l’interesse comune dei 
cittadini dei due paesi. ♦ 
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Perchè l'Italia dovrebbe Perchè l'Italia dovrebbe   

tornare a investire in Etiopiatornare a investire in Etiopia   
La nostra ex colonia ha una crescita tra le più alte del continente   
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““  Se riesco a mostrare 
all’Occidente chi 
sono veramente, un 
musicista, un diretto-

re che fa il suo lavoro al me-
glio, questo è il modo miglio-
re per dimostrare a voi occi-
dentali che esistono persone 
come me, che siamo la mag-
gioranza. Stessa cosa vale per 
il Medio Oriente. Quando 
vado lì e mi relaziono con le 
società di quei Paesi, io posso 
dire: guardate, avete davanti 
agli occhi un bravo musulmano, un otti-
mo musicista, che è cresciuto ed è stato 
educato in Occidente e dall’Occidente. 
L’Occidente non è il male”. Nella inter-
vista rilasciata a Sette, il direttore 
d’orchestra di origine araba Fawzi Hai-
mor sembra soffrire di un certo strabi-
smo che lo porta a sovrapporre Occiden-
te e Medio Oriente. L’Occidente è e re-
sta, lo testimonia lo stesso Haimor, il 
luogo dove un’avanzata economia di 
mercato realizza l’integrazione: dimmi 
chi sei, dimostrami cosa sai fare e sarai il 
benvenuto. Certo, la crisi economica ha 
portato a forme di rigetto, in nome del 
lavoro prima agli ‘indigeni’ (ma la for-
mula corretta dovrebbe essere: prima ai 
competenti, capaci di farlo o più bravi di 
altri a farlo), ma non è stato l’Occidente, 
troppo laico perché il concetto di 
“kufir” (miscredente, in arabo) possa 
davvero attecchire, a giudicare indegno 
qualcuno per la sua origine, fede o 
quant’altro. E’ stato il fondamentalismo 
islamico, quello che strumentalizza il 
proprio Dio a un disegno egemonico, a 
mettere al bando quella parte del mondo 
che non seguiva i suoi precetti. 
L’Occidente è stato il teatro 
dell’offensiva di questo fondamentali-
smo, a partire dall’11 settembre, non la 
culla in cui quel fondamentalismo è nato. 
Una certa diffidenza nei confronti di chi 
viene dal mondo arabo dopo di allora è 

obiettivamente ovvia, anche se non man-
ca chi la cavalca (in modo speculare agli 
estremisti islamici) strumentalmente e 
per fini a propria volta egemonici. Si 
tratta di una barriera dettata dalla pru-
denza e peraltro tutt’altro che invalicabi-
le, come dimostrano le parole dello stes-
so Heimor. Il contrario accade in Medio 
Oriente, dove vengono abbattute anche 
testimonianze mute di un altro modo di 
pensare, dai Buddah in Afghanistan ai 
reperti assiri in Iraq e Siria (esiste forse 
davvero uno Stato che si chiama Califfa-
to Islamico? Sì? E allora dove sono le 
sue ambasciate negli altri Paesi del mon-
do?), vestigia di civiltà addirittura estinte 
e quindi, sicuramente, inoffensive. Da 
Salman Rushdie ad Hayaan Hirsi Ali, è 
stato il Medio Oriente stesso a rifiutare 
di accettare – non si dice apprezzare, ma 
almeno accettare – i propri figli. Dopo 
l’11 settembre l’Occidente si guardò 
bene dal parlare di uno “scontro di civil-
tà” e di cadere nella trappola di chi 
l’aveva attaccato proprio presentandolo 
in una maniera anacronistica sotto le 
vesti dei Crociati di un tempo. Vicever-
sa, nel mondo arabo non vi è garanzia 
non solo per chi arabo musulmano non è, 
ma pure per chi interpreta in un certo 
modo il proprio essere arabo musulma-
no. Il fatto che Rushdie, Ali, Haimor 
abbiano tutti trovato ospitalità in Occi-
dente, i primi due vi sono proprio dovuti 

fuggire perché in Iran e So-
malia erano a rischio della 
vita, attesta che l’Occidente è 
la soluzione, non il problema. 
Il problema sta altrove. E 
quando si vedono decapitare 
statue e non solo teste, entità 
mute e immobili, lascia abba-
stanza perplessi la fiducia con 
la quale Haimor pensa che la 
musica possa essere il bigliet-
to da visita con cui accreditar-
si anche presso il suo mondo 
di origine. Fuori discussione 
la necessità del soft power, 

l’idea che una certa interpretazione del 
Corano sia un fenomeno anzitutto cultu-
rale e quindi debba essere contrastata su 
quel piano per tagliare alla radice 
l’estremismo (il concetto è stato espresso 
anche dal presidente egiziano Al Sisi 
all’università Al Azhar del Cairo), per 
contrastare i frutti di quelle radici, i ta-
gliagole già operativi, l’unico ritmo e 
spartito che possa funzionare è probabil-
mente un’orchestra di bombardamenti. 
Basta chiedere alla Giordania che ha 
visto arso vivo un proprio pilota o alla 
coalizione capeggiata dall’Arabia Saudi-
ta che sta agendo in Yemen per capire 
che simile via non è più semplicemente 
il “fardello dell’uomo bianco” civilizza-
tore. ♦ 
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I falsi miti che il mondo arabo I falsi miti che il mondo arabo   

filofilo--occidentali non riesce a superareoccidentali non riesce a superare   
L'Occidente non ha chiude loro le porte in faccia,  

è la loro terra d'origine a non garantire loro ospitalità   
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FF orse dovremmo cambiare titolo 
e dire:  “L’Italia e gli immigra-
ti”, dopo le dichiarazioni della 
Presidente della Camera  sul 

tragico fatto dell’annegamento di otto 
migranti cristiani provocato da alcuni 
facinorosi estremisti della jiahd che si 
trovavano sullo stesso barcone. Il delitto 
non è stato causato perché le vittime 
erano cristiane – ha affermato la terza 
autorità dello Stato, smentendo le dichia-
razioni dei testimoni oculari presenti sul 
barcone. “Non credo che queste persone 
abbiano fatto una discussione teologica a 
bordo” – ha dichiarato. Nemmeno i testi-
moni hanno detto il contrario. Hanno 
semplicemente affermato che le vittime 
sono state buttate fuori dal balcone per-
ché erano cristiane. Quali siano state le 
parole pronunciate durante questa tragica 
azione di violenza nessuno l’ha detto. 
Ma la terza carica dello Stato usa  la me-
tafora delle teologia per escludere a prio-
ri che la ragione dell’assassinio sia quel-
la denunciata dai testimoni. Per i 
“silenziatori” istituzionali è vietato parla-
re di fatti reali, di cose vere, quando que-
ste smentiscono le loro ideologia. Anche 
Hollande usa la stessa tattica. Denun-
ciando la strage della redazione di Char-
lie Hebdo non ha mai usato la parola 
islam, così come non ha mai usato il 
termine cristiani per indicare i 147 stu-
denti trucidati al campus universitario di 
Nairobi in Kenia. Questo silenzio è terri-
bile! Esprime la non volontà di chiamare 
le  cose col loro nome. Trovare termini 
sostitutivi è la prova della loro paurosa 
debolezza e della volontaria rinuncia a 
vedere le cose come stanno. Devono 
essere viste come le vogliono vedere gli 
avversari, da non nominare, per non di-
sturbarli. Non spiegano mai perché quan-
do vengono compiuti questi delitti 
(uccisioni, sgozzamenti, decapitazioni, 
bruciati o sepolti vivi, contro adulti e 
contro bambini) gli autori urlino sempre 
“Viva Allah perché è grande”.  Certo, 
non parlano di teologia – ha ragione la 

Boldrini – ciò nonostante i delitti si com-
piono inneggiando al profeta. O la Bol-
drini nega anche questo? Lo stesso atteg-
giamento di diniego viene assunto a pro-
posito del genocidio dei cristiani Arme-
ni. Sbaglia il Papa, dice un sottosegreta-
rio del governo italiano, che confonde la 
ragione di Stato con il business: opera-
zione lecita, ma non molto nobile.  Le 
ragioni della storia, tuttavia, prevarranno 
su quelle di Stato e il “silenziatore” go-
vernativo farà la figura del peracottaro.  
Ciò detto, l’immigrazione attraverso il 
Mediterraneo è una questione molto se-
ria, dal punto di vista umano e da quello 
politico. Non è possibile concepire come 
normale un trasferimento di profughi che 
causa regolarmente vittime innocenti. 
L’inconsistenza delle imbarcazioni, la 
mancanza di qualsiasi elemento di sicu-
rezza, rientrano nella irresponsabilità di 
coloro che organizzano questi trasferi-
menti. E’ inutile nascondersi dietro un 
dito. Tutto è organizzato dalla criminali-
tà, che fino ad ora ha agito impunita. La 
distruzione delle imbarcazioni all’arrivo 
e l’arresto degli scafisti devono rientrare 
nei compiti normali di chi riceve questi 
derelitti in mare o sulle nostre coste. La 
funzione di “silenziatore” in questo caso 
è l’Europa, che non vuole vedere la real-
tà e non si impegna per ovviare, o per 

temperare questo fenomeno. Con un po’ 
di soldi crede di risolvere i suoi obblighi 
nei confronti dell’Italia, che sopporta da 
sola le conseguenze negative di questo 
impatto immigratorio, originato dalle 
guerre, dalla miseria e dalle ingiustizie 
degli Stati di provenienza di questi di-
sperati migranti, impatto però organizza-
to dalla criminalità esterna in combutta 
con quella interna che cerca di gestire 
poi l’accoglienza coni fondi dello Stato 
italiano. L’accordo di Dublino, che ob-
bliga l’Italia a trattenere il migrante nei 
confini nazionali dopo averlo identificato 
con le impronte digitali e fotografia, im-
pedendo che non possa andare, pur vo-
lendolo, in un altro Paese dell’UE, deve 
essere rivisto. Così come deve rivedere 
l’operazione Triton per i salvataggi in 
mare, che si è già rilevata inadeguata. 
L’Italia deve dichiarare a voce alta che 
non è più in grado di rispettare l’accordo 
di Dublino e deve minacciare di non 
versare i suoi contributi per il funziona-
mento dell’Unione se l’emergenza che 
sta vivendo da due anni a questa parte 
non verrà superata con nuove regole eu-
ropee.  E’ un modo nuovo di dire le cose 
che si vedono, un modo che supera la 
ragione di Stato per affrontare la realtà 
così come si presenta e non come se la 
immagina chi tende a “silenziare”. ♦ 

di Aldo Mariani  

L’Europa e gli ImmigratiL’Europa e gli Immigrati    
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UU gaaso Abukar Boocow è una 
giovane ragazza di Mogadi-
scio. Vivendo in una delle 
città più pericolose e povere 

del mondo, dove il terrorismo dei macel-
lai di Al Shaabab colpisce quotidiana-
mente, non ci si aspetterebbe di trovarla 
sui social network bella e sorridente. 
Invece Ugaaso (@ugaasadda) è diventata 
una vera e propria star di Instagram, con 
oltre 74.000 followers. Il suo successo 
non è però dovuto a foto provocanti in 
bikini come molte delle sue coetanee, ma 
alla realtà quotidiana che racconta nella 
capitale somala, cercando di mostrarne 
gli aspetti positivi nell’inferno di tutti i 

giorni: le bellezze architettoniche, i colo-
ri, la gente che nelle mille difficoltà so-
pravvive con il sorriso, le spiagge e le 
meraviglie naturali oltre a numerosi vi-
deo ironici con i suoi concittadini. Un 
modo di minimizzare o sdrammatizzare? 
Non si direbbe, visto che da Twitter U-
gaaso aggiorna chi la segue con le noti-
zie locali, anche quelle tragiche che col-
piscono il suo paese. Piuttosto il tentati-
vo di alleggerire lo sforzo di chi continua 
a vivere in un luogo martoriato da guerre 
e violenze, mostrando al mondo 
un’immagine fatta non solo di sangue e 
di povertà, ma di un paese che con gli 
sforzi dei suoi cittadini potrà cambiare. 
Non deve essere stata una scelta facile 

per lei quella di abbandonare il 
Canada, in cui si era rifugiata, per 
tornare a Mogadiscio, sposarsi, 
diventare scrittrice e direttore arti-
stica di un Media Group che porta 
il suo nome. Si tratta però di un 
invito a trovare il coraggio di tor-
nare, di reagire al terrorismo, di 
portare in alto la bandiera di un 
paese che per i cittadini che lo abi-
tano non è solo fatto di guerra e di 
violenze ma è la casa in cui vivo-
no, la famiglia di cui sono parte, il 
luogo in cui vogliono costruirsi un 
futuro migliore. Certo, per sconfig-
gere Al Shabaab e le varie milizie 
che mettono a ferro e fuoco il pae-
se sarebbe forse più efficace 
l’attacco di un drone, ma dove la 
risposta militare al terrorismo can-
cella serve anche qualcuno e qual-
cosa che ricostruisca, come un 
terreno pieno di erbacce che diven-
ta deserto se, una volta arato, non 
vi si pianta un seme. Il seme pian-

tato da Ugasoo può forse sembrare trop-
po colorato, i maligni direbbero 
“frivolo”, per un paese in crisi come la 
Somalia che piange ogni giorno i suoi 
figli. Ma dimostra invece come valga la 
pena lottare per far tornare il sorriso al 
popolo somalo, per portare la stabilità 
politica in una regione storicamente tra-
ballante, che l’arte e la cultura possono 
germogliare anche tra esplosioni e kala-
shnikov e hanno una funzione pari a 
quella delle armi di chi si oppone al ter-
rorismo. Perché se non si mostra a tutti 
che c’è un’alternativa, che il paese po-
trebbe avere un futuro fatto di bellezza e 
colori, chi arruola giovani disperati e 
obnubilati dall’odio nelle armate porta-
trici di morte avrà sempre vita facile. 
Certamente non basterà qualche tweet o 
qualche foto su Instagram a portare la 
pace in Somalia. Però potrà mostrare che 
esiste un’alternativa, la stessa che porta-
vano avanti i martiri uccisi da Al Shaa-
bab, e che la Somalia deve tornare ad 
essere un paese normale. ♦ 
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Ugaaso, il volto buono della SomaliaUgaaso, il volto buono della Somalia   
 

Emigrata in Canada, tornata in Etiopia per convincere altri a tornare   

di Stefano Basilico 



21/04/15 

PP erché non esiste un diritto co-
mune in Europa che tuteli i 
minori? Perché si cerca di non 
parlarne? A questi quesiti, di-

venuti ormai un vero problema per tante 
famiglie, si è cercato di dare una rispo-
sta, o almeno di raccontare un mondo 
fatto di disparità, durante il convegno 
Europa unita nel diritto, realtà o utopi-
a? La questione dello Jugendamt tede-
sco, organizzato dall’Associazione Vivi-
Mi e al quale hanno partecipato l’On. 

Cristiana Muscardini, la dott.ssa Mari-
nella Colombo, l’avv. Irene Margherita 
Gonnelli, l’avv. Laura Tusa Salvetti. Ad 
aprire i lavori l’On. Muscardini che per 
prima ha sollevato al Parlamento europe-
o la questione con una serie di interroga-
zioni parlamentari e interventi in aula in 
cui rimarcava la natura profondamente 
discriminatoria dello Jugendamt che, nel 
caso di separazioni tra genitori binazio-
nali, affida il figlio della coppia al solo 
genitore tedesco avallando così la tesi 
che il piccolo, prima di essere figlio di 

un padre e di una madre, è figlio della 
Germania. “Come può un’Europa che 
dovrebbe avere come suoi pilastri i diritti 
dell’essere umano permettere che un 
bambino non possa godere dei valori di 
entrambi i genitori?”, ha esordito l’on. 
Muscardini, memore dei silenzi 
dell’Europa e del governo italiano al 
quale si è rivolta con una serie di lettere 
ai ministri degli Esteri e della Giustizia 
sollevando la questione e la necessità di 
difendere i genitori italiani, vittime delle 
discriminazioni tedesche. Che ha conti-
nuato: “Lo Jugendamt si intromette tra i 
bambini e i loro genitori, ciò che osser-
viamo in Italia è la completa sottomissio-
ne e la Germania, con il suo atteggia-
mento, dimostra di avere una natura su-
periore rispetto agli altri Stati, vuole che 
l’altra cultura sia dimenticata. E tutto 
questo accade in Europa, come si fa allo-
ra ad avere ragione sul terrorismo se non 
si è in grado di difendere il proprio dirit-
to?”. Ai dubbi concreti sollevati dall’On. 
Muscardini ha fatto eco Marinella Co-

Achtung Binational Babies: Achtung Binational Babies:   

L’Europa è unita nel diritto?L’Europa è unita nel diritto?   
Le discriminazioni dello Jugendamt pongono il forte interrogativo,  

se ne è discusso all’Istituto Zaccaria di Milano   

di Raffaella Bisceglia 
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lombo, parte in causa perché lo Jugen-
damt le ha sottratto quattro anni fa, fa-
cendoli prelevare dalla scuola dai carabi-
nieri, i due figli affidandoli al padre tede-
sco e che, con coraggio, ha rivelato il 
discrimine di cui è vittima insieme a 
centinaia di altri genitori in tutta Europa. 
Sottolineando come nelle varie lingue 
esista un interesse per il ‘bene del 
fanciullo’, la parola Jugendamt significa 

più crudamente ‘amministrazione della 
fanciullezza. “In Germania – afferma la 
Colombo - i bambini sono il futuro an-
che in termini economici. Lo Jugendamt 
è un problema politico, entra nei tribuna-
li per tenersi i bambini e la forza lavoro, 
cioè i genitori. La finalità del diritto di 
famiglia tedesco è il bene del sistema 
economico del paese attraverso i bambi-
ni”. L’avv. Gonnelli segue invece un 

caso austriaco che assomiglia in tutto 
alle miriadi di casi tedeschi. “In questi 
casi si può ricorrere alla Corte europea 
dei diritti dell’uomo che è, in pratica, 
una sola persona che decide se accettare 
o no il ricorso. Non si può parlare di e-
quo processo se il genitore straniero non 
è convocato e non ha diritto di parola e 
se il ricorso del tribunale italiano è riget-
tato dal tribunale austriaco o tedesco. Il 
codice deontologico tedesco degli avvo-
cati prevede che essi debbano fare il be-
ne della nazione!”. Con queste premesse 
va da sé che ogni sforzo perpetrato dai 
tribunali italiani, francesi, spagnoli è una 
causa persa in partenza, persa giuridica-
mente, politicamente, culturalmente per-
ché di fatto priva il minore di una lingua, 
di una storia, di un genitore, di una cop-
pia di nonni, di una parte di sé. A con-
cludere i lavori l’avv. Tusa che, pur non 
avendo sperimentato in prima persona le 
disparità del diritto teutonico, ha sottoli-
neato come purtroppo ciò che manca 
sempre più nei tribunali è la cultura della 
sussidiarietà, fondamentale per poter 
sostenersi, soprattutto nei casi un cui un 
diritto cerca di prevaricare l’altro, a sca-
pito di bambini e genitori.♦ 
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SS peculation that incoming Credit 
Suisse (CSGN.VX) Chief 
Executive Tidjane Thiam could 
have to raise cash to boost the 

bank's balance sheet overshadowed a 
forecast-beating increase in first-quarter 
net profit on Tuesday. Tough new rules 
on risk and a surging Swiss franc weake-
ned Credit Suisse's cushion against futu-
re losses in the first quarter. With regula-
tors still working on capital requirements 
for banks' trading operations, there are 
potential headwinds to come. "The risk 
is that the debate around the incoming 
CEO shifts from the potential for strate-
gic change to the risk of capital raising," 

said Omar Fall, an analyst at Jefferies. 
The Swiss bank's outgoing CEO, Brady 
Dougan, played down the prospect of a 
cash call, saying Credit Suisse can stow 
away capital from its operations. Howe-
ver, capital fears prevailed and Credit 
Suisse dropped over three percent, ma-
king it one of the top fallers on the Euro-
pean banking index .SX7P. By late mor-
ning it was trading down 2.69 percent 
against the index's 0.11 percent dip. 
Thiam, chief executive of British insurer 
Prudential (PRU.L), is expected to take 
over from Credit Suisse veteran Dougan 
in the middle of June, the bank said. He 
is expected to cut Credit Suisse's 

investment banking arm further to try to 
balance it more evenly with its less 
costly private banking activities. Like 
larger U.S. rivals, Credit Suisse saw a 
jump in sales of bonds and shares due to 
market volatility and said the momentum 
had continued into the second quarter. 
But Credit Suisse still has difficulty in 
reining in costs. It had to cut its cost sa-
vings target of 4.5 billion Swiss francs 
(£3.15 billion) for this year to between 4 
and 4.25 billion francs, citing issues in 
compliance and regulation. The bank 
also warned that future legal bills not 
covered by provisions could cost it up to 
1.8 billion francs. New capital rules and 
more electronic trading have squeezed 
revenue from fixed income, currencies 
and commodities trading, or FICC, put-
ting banks like Credit Suisse under pres-
sure to carefully scrutinise which activi-
ties can turn an adequate profit to justify 
their capital requirements. Overall, 
Credit Suisse generated net profit of 
1.054 billion Swiss francs ($1.10 billion) 
in the quarter from 859 million francs a 
year ago, beating the average 1.034 bil-
lion francs estimate in a Reuters poll of 
analysts. A gain on the accounting value 
of the Swiss bank's own debt of 117 mil-
lion francs also contributed to the result. 
U.S. investment banking rivals such as 
Goldman Sachs Group Inc (GS.N) repor-
ted healthy results for the quarter after 
notching up big trading gains. The first 
quarter is traditionally a strong one for 
most investment banks, and this year the 
Swiss National Bank's abandonment of a 
currency cap, a flood of European Cen-
tral Bank money, and expectations for a 
U.S. rate hike were a boon for volatility. 
Credit Suisse's private bank, which ca-
ters to the financial needs of the wealthy, 
is the fourth-largest in the world, accor-
ding to an annual benchmark compiled 
by Scorpio Partnership, but it is far smal-
ler than UBS's. The unit won 7 billion 
francs in net new money from clients in 
the quarter, which is a key indicator of 
future revenue. ♦ 

Capital concerns take shine Capital concerns take shine   

off Credit Suisse's profit riseoff Credit Suisse's profit rise   
Published by Reuters on 21th April 2015   

Katharina Bart  
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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  


