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PP eter Stone è un uomo 
dall’aspetto pacato e 
pacifico. La sua profes-
sione di archeologo lo 

ha portato non solo a scavare e a 
studiare antichi reperti, ma a cer-
care di salvare quelli minacciati 
dalle guerre che imperversano nel 
mondo. Oltre ad essere infatti Pre-
side della Facoltà di Arti e Cultu-
ra all’Università di Newcastle, 
Stone è il Segretario Generale – 
decorato da Sua Maestà – 
dell’Associazione del Comitato 
Nazionale di Blue Shield. Come e’ 
nato il progetto Blue Shield? Il 
Progetto Blue Shield si identifica 
nella Convenzione dell’Aia del 
1954, come emblema per la prote-
zione dei prodotti culturali. E’ diventato un’organizzazione nel 1996, 
prima che ne venissi coinvolto e, da quanto mi risulta, nasce sull’onda 
delle discussioni sul secondo protocollo e sul comitato intergovernativo 
che ne è conseguito. Quest’ultimo necessitava di un corpo consultivo 
che è stato composto dal Consiglio Internazionale dei Musei, dal Consi-
glio Internazionale dei Monumenti e dei Siti Archeologici, dalla Fede-
razione Internazionale dell’Associazione delle continua a Pag.8-9-10... 

di Stefano Basilico 
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BOOM IMPRESE BOOM IMPRESE 

ITALIANEITALIANE  

SS ono imprese con 
grande visione strate-
gica e capacità di 
innovare, grazie alla 

loro efficienza e soprattutto 
alla capacità di anticipare le 
mosse del mercato. È questo 
l'identikit delle 483 eccellenze 
italiane, ovvero quelle impre-
se che più di altre hanno sapu-
to compiere un salto di qualità 
nel panorama economico ita-
liano. Si tratta di imprese in 
grado di produrre performan-
ce di crescita, di redditività e 
di solidità patrimoniale da 2 a 10 volte superiori rispetto alla 
media. I dati di queste imprese, individuate sulla base dei 
bilanci 2009-2013, sono stati raccolti nel rapporto annuale 
dell’Osservatorio PMI di Global Strategy continua a Pag.2... 

di Luigi Rucco 

LO SCUDO BLU CHE SALVA LO SCUDO BLU CHE SALVA   

I MONUMENTI IN GUERRAI MONUMENTI IN GUERRA 
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SS ono imprese con gran-
de visione strategica e 
capacità di innovare, 
grazie alla loro effi-

cienza e soprattutto alla capaci-
tà di anticipare le mosse del 
mercato. È questo l'identikit 
delle 483 eccellenze italiane, 
ovvero quelle imprese che più 
di altre hanno saputo compiere 
un salto di qualità nel panora-
ma economico italiano. Si tratta 
di imprese in grado di produrre 
performance di crescita, di red-
ditività e di solidità patrimonia-
le da 2 a 10 volte superiori ri-
spetto alla media. I dati di que-
ste imprese, individuate sulla 
base dei bilanci 2009-2013, 
sono stati raccolti nel rapporto 
annuale dell’Osservatorio PMI 
di Global Strategy, società di 
consulenza strategica e finan-
ziaria, che è stato presentato nel corso 
del convegno “L’importanza del fattore 
umano:  tendenze e testimonianze dalle 
Imprese Eccellenti 2015” a Milano, a 
Palazzo Mezzanotte nella sede di Borsa 
Italiana. Un’ottima notizia, dato che 
nell’edizione precedente, basata sui dati 
di bilancio 2008-2012, le imprese eccel-
lenti erano solo 327. L’Osservatorio PMI 
ha analizzato oltre 40mila imprese italia-
ne manifatturiere e di servizi, tra le quali 
ha individuato circa 7.000 aziende che 
hanno registrato un valore della produ-
zione tra 20 e 250 milioni di euro. Par-
tendo da questo universo di riferimento, 
ha poi selezionato quelle che negli ultimi 
cinque anni hanno superato la media del 
loro specifico settore in ben 11 parametri 
economico-finanziari e patrimoniali. 
Dunque dati alla mano appare subito 
evidente come quest'anno le “imprese 
eccellenti” siano state ben 156 in più 
rispetto allo scorso anno, con un incre-
mento del 47,7%. Si tratta di aziende che 
hanno registrato un incremento medio 

del valore di produzione del 170% nel 
quinquennio, uno sviluppo più che pro-
porzionale di patrimonializzazione, con 
una accelerazione significativa nell'ulti-
mo biennio, e aspettative di ulteriore 
sviluppo nei prossimi tre anni. Sono pre-
valentemente imprese di proprietà fami-
liare (92,5%), dove la importanza del 
fattore umano si è dimostrata centrale 
per far fronte alle sfide della competitivi-
tà nazionale e internazionale. In oltre 6 
casi su 10 (57,8%) sono aziende presenti 
sul mercato da più di un quarto di secolo: 
per circa il 30% da 25 a 35 anni, per il 
20% dai 36 ai 50 anni e per il 7,5% da 
oltre 50. Mentre persiste una limitata 
delega gestionale (intorno al 35%), si 
nota una struttura dall’elevata seniority 
aziendale anche nel Top Management, 
che per il 60,6% ha un’anzianità in a-
zienda superiore ai 10 anni, elemento che 
consente di assicurare continuità e svi-
luppo. Per quanto riguarda la distribuzio-
ne geografica, la Lombardia si conferma 
il primario bacino con ben 137 aziende 

(23 in più rispetto al 2014). Ottimo posi-
zionamento anche del Piemonte (da 29 a 
41) e del Veneto (che passa da 46 a 79). 
Il Nord Est sembra quindi tornare prota-
gonista (+78,8% rispetto al dato dell'Os-
servatorio 2014), mentre la Campania si 
conferma tra le regioni a più elevato tas-
so di penetrazione, con ben 27 imprese 
eccellenti (18 in più dello scorso anno). 
La tendenza all’internazionalizzazione, 
riscontrata in tutte le ultime edizioni 
dell’Osservatorio PMI, viene ulterior-
mente confermata quest’anno. La quota 
di export è ormai oltre il 40%: il 44,8% 
per le aziende sopra i 50 milioni di fattu-
rato, ma anche per quelle più piccole (20
-50 milioni) la quota è ormai del 40,8% 
(+10pp), con l’aspettativa di superare il 
50% nel prossimo triennio. Una crescita 
nei mercati esteri che coinvolge non sol-
tanto le aree geografiche limitrofe 
(Europa 47%) ma tutti i mercati globali 
(Nord America 14%, Far East, Cina e 
India 19%). L’ingresso nei mercati esteri 
inoltre è avvenuto e avviene non solo 
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Cresce il numero di imprese eccellenti in Italia: Cresce il numero di imprese eccellenti in Italia: 

quasi il 50 % in un solo annoquasi il 50 % in un solo anno   
Sono 483 le imprese delle eccellenze italiane, contraddistinte da  

notevoli capacità di redditività e grande qualità del prodotto   



17/06/15 

II  l Marocco ha creato un centro di formazione per la pre-
dicazione dell’Islam in termini moderati e per contrasta-
re così l’estremismo, aveva sottolineato il console gene-
rale del Marocco partecipando alla commemorazione 

dell’assassinio dell’ambasciatore somalo all’Onu, Yusuf Mo-
hamed Ismail Bari-Bari, promossa dall’onorevole Muscardini. 
Maurizio Molinari, giornalista de La Stampa, è andato a vede-
re questo centro di formazione, ecco il suo reportage, pubbli-
cato su La Stampa il 15 giugno. Oltre un cancello biancoverde 
in fondo alla Avenue Mohammed El Jazuli, nel quartiere di Al 
Irfane, sorge la prima accademia araba per la formazione di 
imam anti-jihadisti. A volerla è stato Mohammed VI, sovrano 
del Marocco discendente di Fatima, la figlia del Profeta Mao-
metto, e a guidarla è un imam di 69 anni, dalla voce tenue e la 
determinazione ferrea. Jalabya bianca, sandali di pelle beige e 
fez rosso, Abdesselam Lazaar è il direttore dell’«Istituto per la 
formazione degli imam», inaugurato lo scorso marzo, e ci ac-
coglie nel cortile affollato da centinaia di alunni.  «Vengono 
dall’Africa subsahariana, dal Marocco e della Francia - spiega 
- per apprendere l’Islam e portarlo nei loro Paesi, al fine di 
sconfiggere, sradicare, le bugie orrende e la violenza che ali-
menta Isis, Al Qaeda e gli altri gruppi jihadisti». Gli studenti 
hanno i profili più differenti: il più giovane ha 20 anni e il più 
anziano 69, l’80 per cento sono uomini e il resto donne desti-
nate a essere «predicatrici», c’è chi arriva dalle scuole islami-
che, chi dagli atenei umanistici e chi viene inviato dai rispetti-
vi governi. In totale, oltre 800 anime. È uno spaccato del mon-
do arabo anti-jihadista. L’idea della «formazione degli imam» 
venne a Mohammed VI nel 2013, sulla scia delle devastazioni 
della guerra civile siriana, e la scelta di affidarla a Lazaar na-
sce dal suo retroterra: per 25 anni ha formato, sempre qui a 
Rabat, gli imam del Mali. «L’Africa subsahariana è la frontie-
ra più importante dove fermare i jihadisti» sottolinea, accom-
pagnandoci a visitare le classi. In quella di Corano, 
l’insegnante spiega le sure sulla tolleranza nei confronti dei 
«popoli del libro», in quella sugli insegnamenti di Maometto 
la discussione è sull’imperativo di «non uccidere il prossimo, 
se non in una guerra legale». Sono aule universitarie, con cen-
tinaia di studenti, uomini divisi dalle donne. Fanno domande, 

dibattono. Poi ci sono le aule di cultura umanistica, dove si 
studia Storia, Cultura contemporanea e infine, nel piano sotter-
raneo, la palestra con attrezzi e tapis roulant, la sala per impa-
rare a cucire a macchina (solo per donne) e gli spazi per lo 
sport. «Un imam deve essere aperto ai credenti ma deve anche 
conoscere la cultura generale e deve essere a posto con se stes-
so, a cominciare dal proprio corpo» aggiunge Lazaar, secondo 
il quale «il jihadismo è un virus, una malattia, che nasce dalla 
scelta della violenza da parte di individui che prima di odiare 
il prossimo odiano se stessi, ciò che sono».  «Per questo 
l’antidoto è la conoscenza dell’Islam» sottolinea Mohammed 
Mraizika, segretario generale dell’Unione delle moschee di 
Francia, che seleziona e segue molti dei futuri imam. «Se que-
sta scuola si trova a Rabat non è un caso - spiega Mraizika - 
perché l’Islam marocchino è di scuola giuridica malakita, spi-
ritualità sufi e liturgia asharita» ovvero una combinazione 
«che porta alla flessibilità ed alla tolleranza». In particolare 
«la duttilità del sufismo è all’opposto della intolleranza dei 
salafiti» e questo spiega perché i miliziani di Isis - che qui tutti 
chiamano Daesh, l’acronimo arabo - in Iraq e Siria distruggo-
no ogni santuario sufi.  Uscire da qui con l’attestato di «laurea 
da imam» significa andare nelle moschee a predicare contro 
«il falso Califfo nemico dei musulmani». Gli studenti proven-
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In Marocco una scuola per In Marocco una scuola per   

formare imam moderatiformare imam moderati   
Voluta da re Mohammed VI, mira a impedire predicazione e diffusione dell’estremismo   

mediante distributori locali (29,5%) ma, in oltre il 44,5% dei 
casi, attraverso una presenza diretta e strutturata, ovvero filiali 
commerciali, siti produttivi o partecipazioni in imprese estere. 
Il successo di queste aziende eccellenti sembrano confermare 
le grandi qualità dell’impresa italiana: innovazione, ricerca e 
miglioramento continuo sono le parole d’ordine, insieme alla 
conoscenza del settore (65,6%), le competenze tecniche 
(59,4%) e di prodotto (56,3%). “Le nostre Imprese Eccellenti 
si reputano un passo avanti rispetto ai propri concorrenti come 

approccio all’innovazione – dice Paolo Visciano,Project leader 
dell’Osservatorio PMI 2015 –. E questo significa essere pio-
nieri e leader, aver trovato competenze, soluzioni tecniche e di 
prodotto, ma anche competitive e organizzative in grado di 
costruire e difendere un’Eccellenza assoluta”. Nei prossimi 
anni le imprese eccellenti prevedono un nuovo slancio di cre-
scita, sperando di riuscire a trainare fuori dalla crisi tutte le 
altre imprese del nostro Paese. ♦ 



gono in gran parte da Mali, Guinea Co-
nakry, Costa d’Avorio, Marocco e Tuni-
sia ma vi sono anche 22 francesi - inclu-
se 2 donne - e per sapere come vivono la 
loro missione ne incontriamo alcuni. 
Amina, coperta da un chador celeste, 
viene dalla Guinea Conakry, e parla della 
necessità di «far sapere che Maometto 
non incita alla violenza». Ahmadi, ma-
rocchino di Fez, ha studiato nella univer-
sità di Qarawiyyn - roccaforte dell’Islam 
malakita - e sottolinea come «per noi è 
centrale il ruolo del re del Marocco, A-
mir el-Maamunim» ovvero principe dei 
credenti. Il riferimento è alla particolarità 
dell’Islam marocchino: i discendenti di 
Fatima crearono il regno di Sharif che 
non venne invaso dai turchi e dunque il 
Califfato ottomano del passato non ha 
mai raggiunto queste terre, dove il sovra-
no ha garantito lo sviluppo di una fede 
non contagiata da altre influenze, giuridi-
che o politiche. E ancora oggi il 
«Principe dei Credenti» è alla guida de-
gli ulema, i saggi della fede, creando un 
equilibrio di poteri che tutela tutti i 
«credenti», non solo i musulmani ma 
anche ebrei e cristiani. Mohammed VI ha 
voluto rafforzare tale aspetto dottrinale 
con la nuova Costituzione, approvata nel 
2011, che definisce l’identità marocchina 
come una somma di «arabi, berberi, e-
brei e andalusi». Ali, trentenne di Abi-
jan, freme dal desiderio di «tornare in 
Costa d’Avorio per parlare nelle mo-
schee contro il falso Califfo» e Al Uaifi, 
francese di Orléans, parla di «Islam ere-
de dell’Andalusia, tollerante e integrato 
con le altre fedi per promuovere scienza 
e umanità, vivendo assieme, con tutti».   
Ascoltare questi imam anti-jihadisti si-
gnifica conoscere i messaggi che si pro-
pongono come antidoto ai jihadisti che 
incombono sul Marocco per la presenza 
di Al Qaeda in Algeria e nel sub-Sahara 
come di Isis, tanto in Libia che Tunisia. 
A tre ore di auto di distanza, seduto nel 
club «Simon Pinto» di Casablanca, il 
presidente delle Comunità israelitica del 
Marocco, Serge Berdugo, aggiunge altri 
tasselli al modello di Islam marocchino: 
«Amir al-Maamunim è il garante della 
tolleranza, spiega perché il nonno 
dell’attuale re Mohammed V salvò gli 
ebrei dalle persecuzioni di Vichy, perché 
il padre Hassan II era molto legato a Shi-
mon Peres e perché lui, Mohammed VI, 
negli ultimi anni voluto restaurare tutte 

le sinagoghe del Paese, oltre 20 mila 
tombe ebraiche, e insignire il Gran Rab-
bino d’Israele con la massima onorifi-
cenza civile». E poi ci sono le storie me-
no note, come quanto fatto da Moham-
med VI a favore degli ebrei venezuelani 
solo pochi anni fa: «Con Hugo Chavez la 
situazione era diventata pesante, molti di 
loro sono di origine marocchina e così 
gli abbiamo fatto avere i passaporti, in 
base alla legge nazionale secondo cui la 
cittadinanza non si perde mai». Almeno 
9 mila ebrei venezuelani su 40 mila ne 
hanno ricevuti. «C’è stato un periodo in 
cui gliene consegnavamo 200 alla setti-
mana» ricorda Berdigou, con appuntati 
sulla giacca i colori nazionali. Nel vicino 
museo ebraico il paragrafo sulla multiet-
nicità nazionale della nuova Costituzione 
è inciso nel marmo, all’entrata. «È 
un’eccezione che nasce dal fatto che qui 
il Califfato non c’è mai stato perché i 
turchi si fermarono in Algeria» aggiunge 
Bendigou, riferendosi all’«assenza del 
contagio jihadista» che viene dalla ideo-
logia dei Fratelli Musulmani che, sin dal 
1928, si propone di ricostituirlo: «È una 
vicenda che non riguarda questa nazio-
ne». Ma non è tutto perché a 1500 km di 
distanza, nel Sahara Occidentale, il go-
verno ha costruito il «Berm» ovvero un 
vallo di 2700 km per difendersi dalle 
infiltrazioni jihadiste. La città più vicina 
a questa frontiera artificiale, fatta di muri 
di sabbia e sensori elettronici, è Dakhla il 
cui «Wali» - una sorta di super-prefetto - 
Lamine Benomar definisce i «nemici» 
adoperando termini come «jihadi-
gangster» e «revolution-gangster», ovve-
ro i miliziani di Al Qaeda e i guerriglieri 
del Fronte Polisario. «Tentano in conti-
nuazione di penetrare, ma non li faremo 
arrivare all’Atlantico - assicura, seduto 
nel suo ufficio con il ritratto del re alle 
spalle - così come non lo abbiamo con-

sentito a sovietici e comunisti durante la 
Guerra Fredda, allora come oggi è qui 
nel Sahara che il Marocco protegge 
l’Occidente». È una difesa militare che 
vede oltre 40 mila uomini armati, con un 
posto di controllo ogni 5 chilometri, lun-
go l’intero vallo terrestre, affiancati da 
unità della Marina che pattugliano il ma-
re. «Come avviene in California con i 
narcos messicani e in Israele con Gaza, 
anche qui i gangster tentano di sfruttare 
il mare per infiltrarsi» aggiunge il 
«Wali», indicando le navi militari attrac-
cate poco distante dal porto industriale 
dei pescatori di sardine vendute in tutto 
il mondo. I comandanti delle unità anti-
terrorismo che perlustrano il deserto pre-
sentano al «Wali» i rapporti su una guer-
ra quotidiana che lui riassume così: 
«Sfruttano le rotte del traffico di sigaret-
te per far passare droga e, ora che la Li-
bia è una porta all’Europa, anche clande-
stini e armi, è un fiume di illegalità nel 
quale si celano i jihadi-gangster. Gli dia-
mo una caccia senza tregua». Ricorrendo 
a trappole nel deserto come il percorso 
del vallo suggerisce: è costruito 3 chilo-
metri all’interno dei confini nazionali per 
far avanzare il nemico, bloccargli ogni 
via di fuga e catturarlo vivo “per sapere 
tutto di lui e di chi lo ha mandato». Sidi 
Ahmed Bekkar, presidente del Consiglio 
provinciale di Ued Eddahab, a cui Da-
khla appartiene, parla di «impegno per 
creare un argine in Africa contro il Calif-
fo impostore» e al tempo stesso per «far 
fiorire il deserto grazie all’agricoltura» 
testimoniata dalle coltivazione di pomo-
dori piccoli come fragole. «Crescono 
solo qui e in Israele» conclude Boussif 
El Mami, presidente della Regione di 
Dakhla, convinto che «scienza, tolleran-
za e amore per la vita» fermeranno i jiha-
disti sui confini del Marocco «proprio 
come avvenne con i turchi». ♦ 
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SS ono 6 milioni 788mila le donne che in Italia, secondo 
l’Istat, hanno subìto nel corso della propria vita una 
qualche forma di violenza fisica o sessuale, pari al 
31,5% delle donne tra i 16 e i 70 anni. Di queste, il 

20,2% ha subìto violenza fisica, il 21% violenza sessuale, il 
5,4% forme più gravi di violenza come stupri e tentati stupri 
(per l’esattezza sono 652mila le donne che hanno subìto stupri 
e 746mila le vittime di tentati stupri). Le donne straniere han-
no subìto violenza fisica o sessuale in misura simile alle italia-
ne nel corso della vita (31,3% e 31,5%). La violenza fisica è 
più frequente fra le straniere (25,7% contro 19,6%), mentre 
quella strettamente sessuale lo è più tra le italiane (21,5% con-
tro 16,2%). Le straniere sono però molto più soggette a stupri 
e tentati stupri (7,7% contro 5,1%). Gli autori delle violenze 
più gravi sono perlopiù i partner, attuali o ex: il 62,7% degli 
stupri è opera loro. Gli autori di molestie sessuali sono invece 
quasi sempre degli sconosciuti ed estranei (76,8%). Alla luce 
di questi dati, l’Istat sottolinea un aumento della percentuale 
dei figli che hanno assistito ad episodi di violenza sulla pro-
pria madre: dal 60,3% del 2006 al 65,2% rilevato nel 2014. Di 
contro, negli ultimi 5 anni le violenze fisiche o sessuali sono 

calate dal 13,3% all’11,3%. Ed in generale sono in calo sia la 
violenza fisica che quella sessuale compiuta dai partner e dagli 
ex partner: per la violenza fisica si passa dal 5,1% al 4%, per 
quella sessuale dal 2,8% al 2%). Le donne peraltro sono sem-
pre meno inerti. Quelle che considerano reato la violenza subì-
ta all’interno di una relazione sono passate dal 14,3% al 
29,6%, quelle che la denunciano alle forze dell'ordine dal 
6,7% all'11,8%. ♦ 
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In Italia quasi 7 milioni di donne In Italia quasi 7 milioni di donne   

hanno subito violenzehanno subito violenze   
In media una su tre è stata picchiata o violentata tra i 16 e i 70 anni   

di Aldo Mariani 

La liberazione della donna può aspettare?La liberazione della donna può aspettare?   
Sulla condizione femminile molti passi avanti sono stati fatti negli ultimi anni ma sono ancora 

tanti i Paesi del mondo in cui violenza e riduzione in schiavitù sono pratiche quotidiane   

11/06/15 

LL  a questione della violenza contro le donne è sempre, 
purtroppo, all’ordine del giorno, anche se il sistema 
mediatico alterna momenti di denuncia e indigna-
zione, a momenti di indifferenza e disinteresse, 

scelti in funzione di interessi politici non sempre confessati. 
Se si tratta di un marito italiano che ammazza la moglie per 
gelosia, i titoli sono, giustamente, a nove colonne per la noti-
zia, accompagnati dall’intellettuale o dall’esperto di turno che 
ne fanno il commento. Se si tratta invece di fatti che accadono 
nel mondo islamico o della jihad, o non se ne parla, o se ne 
accenna in poche righe nelle pagine interne. Si è addirittura 
inventata in Italia una nuova definizione per indicare 
l’assassinio di una donna: femminicidio. Nulla da dire; delitti 
simili vanno sempre condannati, anche se si tratta di omicidi. 
Quel che tuttavia può infastidire è l’insistere sulla violenza 
effettuata da noi, senza badare con il dovuto rilievo a quella 
praticata in altre parti del mondo, dove la donna, più che un 
essere umano, è considerata un oggetto. In alcune parti del 

mondo viene ancora venduta e messa sul mercato come se 
fosse un animale. Il suo valore aumenta se le viene ripristinata 
la verginità attraverso operazioni dolorose. E ciò può capitare 
più di una volta. Sono tante le tappe della violenza contro le 
donne. Dagli stupri di gruppo, e da quelli iniziatici, si passa ai 
matrimoni con le bambine. Dalle violenze fisiche a quelle ses-
suali, in molte regioni del mondo la tradizione, o la cultura 
dominante, giustifica e facilita questi comportamenti violenti 
verso le donne. Dal velo obbligatorio, alla copertura totale del 
viso o di qualsiasi altra parte del corpo femminile, si tratta di 
vincoli che tolgono alla donna qualsiasi diritto. Non esiste 
libertà per lei ed in Cina, da secoli, si sono ammazzate le neo-
nate femmine. Anche ora, “la Cina non è un Paese facile per 
gli attivisti dei diritti civili, incluso per le questioni di genere”, 
afferma Julie Brossard nella sede cinese di “Un Women”, 
l’agenzia Onu per le donne. La prima esperienza sessuale 
“forzata” viene ancora praticata normalmente in Siria. Nel 
campo profughi di Zaatari, dove vivono 80 mila siriani fuggiti 
dalle zone di guerra, la quattordicenne Amina ha dato alla luce 



il suo primo figlio. Viene dalla campa-
gne attorno a Homs, dove il matrimonio 
fra adolescenti è da sempre la norma, 
perché “le nozze erano combinate fra le 
nostre famiglie”, racconta la suocera 
fuori dal container dove si partorisce. “Io 
mi sono sposata da bambina e poi mio 
marito ha sposato altre quattro donne più 
giovani e mi ha ripudiata”. Succede in 
Siria e in decine di altri Paesi, in partico-
lare nelle comunità più povere del mon-
do islamico. Un fenomeno ufficializzato 
da Iman compiacenti o dai Consigli degli 
anziani del villaggio, come in Pakistan. 
Ma la ferocia sulle donne nel mondo 
pare non conoscere limiti nei fronti jiha-
disti. L’inviata speciale dell’Onu nelle 
zone di guerra afferma che i militari del-
lo stato islamico “stanno istituzionaliz-
zando la violenza sessuale, 
l’abbruttimento di donne e ragazze è 
centrale nella loro ideologia. Dopo aver 
attaccato un villaggio l’Isis separa gli 
uomini dalle donne e uccide gli uomini 
con più di 14 anni. Le ragazze vengono 
denudate, esaminate per taglia di seno e 

bellezza ed è verificata la loro verginità”. 
Nel Califfato in Siria esiste una gerarchi-
a: “Agli sheikh spetta la prima scelta, poi 
vengono gli emiri ed infine i combatten-
ti. Spesso prendono tre o quattro ragazze 
e le tengono per un po’, poi le rimettono 
sul mercato”. Donne che vanno all’asta, 
come bestie. Chi ricorda più le oltre 200 
ragazze rapite da Boko Haram in Nigeria 
e ammassate in un bunker sotterraneo? 
Anche in Turchia accadono fatti violenti 
contro donne (300 omicidi l’anno scor-
so) che si mostrano alla TV o che si sco-
prono le braccia.  Sono passati vent’anni 
dalla Dichiarazione di Pechino che con-
cludeva la Quarta conferenza mondiale 
dell’Onu sulle donne. Da allora il mondo 
ha compiuto grandi passi in avanti in 
tema di uguaglianza tra i sessi: nella i-
struzione elementare, nella mortalità 
infantile che è dimezzata, nell’accesso al 
mercato del lavoro che è stato conquista-
to in molti Paesi, nella presenza di donne 
parlamentari che è raddoppiata a livello 
mondiale. Soltanto 32 Paesi non hanno 
ancora adottato costituzioni che garanti-

scano la parità di genere. Ciò nonostante 
il tasso di violenza sulle donne sembra 
addirittura aumentato negli ultimi anni, 
grazie a leggi tribali ancora in vigore, al 
dilagare di guerre in Medio Oriente e in 
Africa e all’avvento di un feroce fanati-
smo che impone un controllo sul corpo 
femminile in nome di una malintesa reli-
gione e/o di una tradizionale “cultura”. 
Che fanno di fronte a queste aberranti 
constatazioni i movimenti femminili di 
liberazione della donna? Che contributo 
offrono per eliminare queste aberrazioni 
esistenti ancora in tanti Paesi? Non è che 
dipenda da loro eliminare la violenza 
contro le donne, ma dato il loro impegno 
in molti campi, che fanno per alleviare 
sofferenze a quella metà del cielo che è 
ancora sottoposta a simili schiavitù? Li-
berazione non vuol dire sconfiggere la 
schiavitù? Che fa l’Europa per eliminare 
questo orrore in cui sono asservite bam-
bine, ragazze, mogli e madri di metà del 
mondo? L’Europa contribuisce a sfascia-
re la famiglia e raggiunge il primo posto 
in classifica per la tutela del gender. A-
vanti Europa! La liberazione della 
donna può aspettare, tanto lo si sa: le 
donne hanno sempre avuto molta pa-
zienza! Noi speriamo, invece, che sta-
volta la perdano.    
Sul problema della violenza sulle donne 
Ulisse Edizioni nel 2013 ha pubblicato il 
libro La Solitudine oltre la legge del 
giornalista Carlo Sala. Contro le ag-
gressioni fisiche piuttosto che contro le 
discriminazioni sul lavoro la condizione 
femminile resta quella della solitudine. Il 
libro documenta, attraverso dati raccolti 
dal 2006 ad oggi e la voce di donne for-
temente impegnate in politica e 
nell’imprenditoria l’impegno per contra-
stare questa solitudine. Il libro si può 
acquistare ordinandolo alla mail ulissee-
dizioni@gmail.com, o telefonando allo 
02 796175. ♦ 
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AA   
 volte può essere un errore 
imperdonabile fare della die-
trologia sulle visite dei Capi 
di Stato esteri. Tuttavia la 

visita di Putin in Italia e in Vaticano po-
trebbe non sembrare una semplice visita 
di cortesia, se contestualizzata in un'otti-
ca più ampia. Un tour mordi e fuggi 
quello del Presidente russo, che a EXPO 
ha visitato Padiglione Italia e fatto gli 
onori di casa al Premier Renzi in quello 
Russo, ma che sembra lasciare sottotrac-
cia la ricerca da parte di Mosca della 
sponda di un vecchio alleato. E' infatti 
nota la vicinanza dell'ex Presidente del 
Consiglio Berlusconi a Putin ed, in gene-
rale, buona parte del fronte di opposizio-
ne al PD, dalla Lega a Fratelli d'Italia, 
dal Movimento 5 Stelle a Forza Italia, 
non nasconde simpatie - quando non 
addirittura isterie da groupie - nei con-
fronti del machissimo inquilino del 
Cremlino. Proprio nella serata di martedì 
i due si sono incontrati. Putin, in un mo-
mento critico per la Russia con le sanzio-
ni dell'Unione Europea in seguito alla 
situazione Ucraina, sta cercando di ten-
dere la mano a Roma. Più importante dei 

drink di rito nel padiglione russo è stato 
infatti il meeting bilaterale avuto tra 
Renzi e Putin, con la sola presenza degli 
interpreti e dell'Ambasciatore Varric-
chio. Tra i temi all'ordine del giorno pro-
prio le sanzioni alla Russia sono state 
centrali, connesse ovviamente alla situa-
zione in Ucraina che pare ancora di diffi-
cile risoluzione e il terrorismo interna-
zionale. Temi su cui la cooperazione 
internazionale si intreccia con gli interes-
si personali, che nel caso della Crimea e 
dell'Est Ucraina riguardano marginal-
mente l'Italia. Certo Renzi nella gestione 
della crisi si è dimostrato indubitabil-
mente vicino all'Occidente e all'alleanza 
atlantica, ma in seno all'Unione Europea 
pare ci sia maggiore ragionevolezza nel 
tentativo di risolvere le questioni territo-
riali, riportare la pace - che è fondamen-
talmente un dovere di Putin, vista l'aura 
di autorevolezza che riveste sui "ribelli 
filorussi" che spesso e volentieri sono 
militari inviati da Mosca - ricominciando 
a intessere trame commerciali che inte-
ressano molto sia la Russia che l'Italia. 
Non è un caso la massiccia presenza di 
funzionari ENI all'incontro. Tra la firma 
della Carta di Milano e qualche battuta, 

Putin ha puntato molto sulla rimozio-
ne - o meglio, l'aggiramento - delle 
sanzioni, mentre Renzi ha chiesto il 
rispetto degli accordi di Minsk, "la 
stella polare" per la risoluzione della 
disputa ucraina. La pace è stato il tema 
cruciale anche dell'incontro con Papa 
Francesco a Roma, prima del meeting 
con il Presidente della Repubblica 
Mattarella. Incalzato anche dal vesco-
vo di Kiev, il  Pontefice ha chiesto a 
Putin di sforzarsi per la risoluzione 
della crisi ucraina. Ma il meeting, no-
nostante i settanta minuti di ritardo del 
Presidente russo, è stato per quest'ulti-
mo una manna dal cielo dal punto di 
vista dell'immagine. Non è infatti un 
segreto che Putin, sia in politica estera 
che in politica interna, stia cercando di 
farsi ritrarre come un difensore della 
cristianità, nel mondo minacciato dal 

fondamentalismo islamico come nelle 
sue politiche discriminatorie nei confron-
ti degli omosessuali, annodando un lega-
me fortissimo con la Chiesa Ortodossa 
russa, ma anche con il mondo cattolico. 
La visita italo - vaticana è stata l'occasio-
ne per Putin di gettare un sasso nello 
stagno del Mediterraneo: sa infatti che in 
UE non riuscirà a fare breccia avendo 
avversari sanguigni come Germania, i 
paesi baltici e i vicini dell'est, Polonia su 
tutti. Il Cremlino cerca dunque di pene-
trare politicamente il vecchio continente 
passando dal mare, come dimostra la 
prossima visita in programma in Turchia 
e le ben note relazioni con Cipro e Gre-
cia. Proprio il neo-premier Alexis Tsi-
pras si recò in visita a Mosca una setti-
mana prima delle elezioni europee, in cui 
la sua lista ebbe grande successo prima 
del trionfo elettorale che lo ha portato al 
governo nazionale. Mentre Hollande 
freme per vendere le due navi da guerra 
Mistral la cui consegna e' stata bloccata 
proprio in ragione dei fatti Ucraini, Putin 
ha tentato di valutare il suo potenziale di 
seduzione nei confronti di Roma. Ma 
Renzi, che è furbetto di professione, non 
ha ancora scoperto le carte.♦ 

di Stefano Basilico 

L'operazione Mediterraneo di PutinL'operazione Mediterraneo di Putin   
 

Il Presidente Russo in cerca di appoggi in Italia e in Vaticano   

Pagina Pagina 77  

 

 E
U

R
O

PA
 ...

E
U

R
O

PA
 ... 



Pagina Pagina 88  
 I

N
T

E
R

V
IS

T
E

 ..
.

IN
T

E
R

V
IS

T
E

 ..
. 

 

18/06/15 

PP eter Stone è un uomo 
dall’aspetto pacato e pacifico. 
La sua professione di archeo-
logo lo ha portato non solo a 

scavare e a studiare antichi reperti, ma a 
cercare di salvare quelli minacciati dalle 
guerre che imperversano nel mondo. 
Oltre ad essere infatti Preside della Fa-
coltà di Arti e Cultura all’Università di 
Newcastle, Stone è il Segretario Genera-
le – decorato da Sua Maestà – 
dell’Associazione del Comitato Naziona-
le di Blue Shield. 
Come e’ nato il progetto Blue Shield? 
Il Progetto Blue Shield si identifica nella 
Convenzione dell’Aia del 1954, come 
emblema per la protezione dei prodotti 
culturali. E’ diventato un’organizzazione 
nel 1996, prima che ne venissi coinvolto 
e, da quanto mi risulta, nasce sull’onda 
delle discussioni sul secondo protocollo 
e sul comitato intergovernativo che ne è 
conseguito. Quest’ultimo necessitava di 
un corpo consultivo che è stato composto 
dal Consiglio Internazionale dei Musei, 
dal Consiglio Internazionale dei Monu-
menti e dei Siti Archeologici, dalla Fede-
razione Internazionale dell’Associazione 
delle Biblioteche e dal Consiglio Interna-
zionale degli Archivi. La combinazione 
di queste organizzazioni ha portato alla 
creazione del comitato Blue Shields nel 
1996. Nel primo decennio, in tutta one-
stà,  riuscì a fare molto poco per proble-
mi di efficienza organizzativa. Nel perio-
do tra il 1996 e il 2003 si attivò cercando 
di fare lobbying con diverse lettere alle 
autorità prima dell’invasione dell’Iraq. 
Nel 2008 i primi comitati nazionali for-
matisi nel frattempo si andarono a unifi-
care nel NCBS, sperando di superare 
l’impasse del primo nucleo fondativo, 
con cui si costruì un percorso parallelo, 
anche di collaborazione se vogliamo. 
L’anno scorso a Roma abbiamo avuto un 
incontro con entrambi e abbiamo ultima-
to la fusione delle due organizzazioni in 
Blue Shield. 
Una delle maggiori istanze di Blue  

Shield nel Regno Unito è convincere il 
Governo a firmare la convenzione del 
1954: come mai secondo lei non è an-
cora stato fatto? 
Nel 1954 una serie di paesi avevano del-
le perplessità su alcuni passi della Con-
venzione dell’Aia. Per cercare di avere 
più paesi che ratificassero il documento 
venne creato il primo protocollo. 
All’epoca c’erano ancora paesi dubbiosi 
sugli effetti della convenzione riguardo 
alle operazioni militari e sulla scarsa 
legislazione internazionale a riguardo, 
per questo alcune nazioni al momento 
non ratificarono l’accordo. Nel 1999 
molte di queste perplessità vennero 
sciolte con il secondo protocollo. Il Re-
gno Unito, da quanto ho capito, ha cam-
biato opinione nel 1999 fugando i suoi 
dubbi, ma da allora non ha mai trovato il 
“tempo parlamentare” per ratificare la 
convenzione e il protocollo. Nel 2003 tra 
i paesi coinvolti nel conflitto Iracheno 
solo l’Iraq aveva ratificato la convenzio-
ne, in maniera quasi inconsapevole, 
mentre USA e UK, che non l’avevano 
ratificato, hanno dichiarato di aver agito 
“secondo lo spirito” della convenzione. 
Questo è probabilmente vero durante il 

periodo della campagna militare vera e 
propria, molto più corto del periodo di 
stabilizzazione. La mancanza di pianifi-
cazione nella stabilizzazione ha lasciato i 
musei vulnerabili e nessun piano di pro-
tezione di biblioteche, monumenti ecc. 
Sono stati colti totalmente impreparati, e 
questo è indifendibile, con una mancanza 
di pianificazione e comprensione del 
problema. Riguardo al periodo di campa-
gna militare vera e propria l’esercito 
iracheno ha posizionato aerei ed arma-
menti nei pressi di un gigantesco com-
plesso archeologico, in totale contraddi-
zione della convenzione, il che apre delle 
perplessità su quanto forte sia il valore 
della convenzione stessa nei periodi di 
guerra. Nel 2004 il Governo Britannico 
si è impegnato pubblicamente per la rati-
fica, nel 2008 una bozza di testo è stata 
valutata dal dipartimento dei Beni Cultu-
rali, ma sfortunatamente da allora non si 
è trovato il tempo parlamentare di tra-
sformare la proposta in legge. E’ un re-
cord negativo ed è sconvolgente che 
l’UK sia l’unico membro del Consiglio 
di Sicurezza ONU a non avere ancora 
ratificato la convenzione. In una recente 
conferenza organizzata dalla NATO 
ha dichiarato “Se una società perde la  

di Stefano Basilico 

Lo scudo blu che salva i monumenti in guerraLo scudo blu che salva i monumenti in guerra   
 

Intervista esclusiva a Peter Stone, segretario generale del progetto Blue Shields   
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sua memoria diventa disfunziona-
le”. Come e quanto ritiene che la 
cultura e i monumenti disegnino 
l’identità nazionale di un popolo e 
come possono essere le basi su cui 
costruire la pace dopo un conflit-
to? 
Non è solo una questione di identità 
nazionale, ma di senso di comunità. 
Un individuo che perde la memoria 
è disfunzionale e questo si applica 
anche alla società e alla nazione. Per 
fare un esempio, recentemente ho 
visitato il Giappone per un conve-
gno internazionale sulla riduzione 
dei rischi. Abbiamo visitato un’area 
devastata dallo tsunami, in una co-
munità tra i 5.000 e i 10.000 abitanti 
i cui edifici sono stati distrutti. Solo 
il 25% dei palazzi era rimasto in 
piedi, dei quali molti inabitabili. Il 
governo ha lavorato duro per siste-
mare le infrastrutture e per rimuove-
re le macerie. La comunità si è con-
centrata su alcuni siti culturali da preser-
vare in quanto importanti per loro. 
Lo  tsunami ha spostato tre edifici in 
legno che gli abitanti hanno rimesso e-
sattamente al proprio posto e li hanno 
conservati. Lo stesso è stato fatto con gli 
edifici danneggiati. Hanno voluto siste-
mare gli antichi edifici importanti nel 
loro panorama abitativo prima di tutto il 
resto. E’ un esempio molto interessante 
della comunità che si dà un senso di i-
dentità e lavora per mantenerlo. Si può 
portare lo stesso concetto ad un livello 
più ampio. Immaginate se il Colosseo 
fosse rimosso domani, la cosa avrebbe 
un impatto enorme su tutti gli Italiani. 
Non c’è una connessione diretta, come 
se ad esempio scompare una strada, o ci 
sono problemi di collegamento idrico o 
elettrico. Ma se scompare la connessione 
con questi luoghi, che sono davvero fon-
damentali, ad un livello più alto di comu-
nità è un problema. Un altro problema è 
quello delle “memorie difficili” in Iraq o 
Europa Orientale. In Ungheria ho visita-
to un nuovo museo, stracolmo di statue 
del regime sovietico che nessun’altro 
voleva nei propri paesi, ma che nessuno 
voleva distruggere. Lo stesso avviene a 
Baghdad con le statue di Saddam. Non 
dico che i monumenti di questo tipo sia-
no sempre “buoni”, ma è qualcosa con 
cui dobbiamo fare i conti. I pezzi di sto-
ria negativi o mal interpretati a fini poli-

tici sono difficili da trattare, ma distrug-
gerli non aiuta, perché significa che non 
ci stai facendo i conti.  
A questo proposito recentemente il 
Presidente della Camera Boldrini si è 
scagliata contro i monumenti di epoca 
fascisti del Foro Italico a Roma. Chi 
dovrebbe decidere cosa fare secondo 
lei?  
Non sono abbastanza a conoscenza della 
questione nello specifico ma la mia opi-
nione generale è che sia la comunità a 
dover decidere. Il problema è individuare 
quale comunità: le persone che vivono a 
Roma? Ci sarebbero 4-5 gruppi con opi-
nioni diverse. Poi ci sarebbero i gruppi di 
politici. Quelli degli addetti ai lavori. 
Quelli delle organizzazioni internaziona-
li. Ad esempio ora a Liverpool c’è un 
sito UNESCO a rischio perché il Consi-
glio Comunale vuole costruire edifici 
residenziali che secondo l’UNESCO 
distruggerebbero il valore dell’opera. 
Quindi c’è il livello internazionale che 
dice a quello locale di non distruggerlo, 
altrimenti verrebbe estromesso dalla fa-
miglia dell’UNESCO e quello locale a 
cui magari interessa di più costruire gli 
edifici residenziali. Questo è per chiarifi-
care le diversità di valori che diversi 
gruppi attribuiscono al patrimonio artisti-
co. Nelle situazioni di conflitto, anche se 
sembra utopico, dovremmo cercare di 
evitare ogni tipo di distruzione e do-

vremmo pensare di più a quello che fac-
ciamo riguardo ai monumenti. C’è qual-
cosa che è più importante di altro per i 
cittadini? Ecco, quello andrebbe salva-
guardato. 
Cosa ritiene sia alla base 
dell’iconoclastia dell’ISIS? Quali sono 
le ragioni di tutta questa ferocia con-
tro monumenti ed opere d’arte? 
L’ISIS distrugge opere culturali fonda-
mentalmente per tre ragioni: in primo 
luogo dobbiamo comprendere che molti 
nell’ISIS credono che sia un loro dovere 
morale e religioso distruggere questi 
monumenti. Noi, venendo da una società 
che ha vissuto il rinascimento, lo trovia-
mo scioccante. E’ interessante che la 
reazione di sdegno non sia esclusiva-
mente occidentale: la stessa reazione di 
orrore l’ho vista dai colleghi asiatici o 
sudamericani. Dobbiamo considerare il 
fatto che, mal guidati o meno, interpre-
tando bene o male l’Islam, loro credono 
di essere nel giusto. Se andiamo non 
molto indietro nel tempo, ai tempi della 
riforma in Europa in Inghilterra Enrico 
VIII diede il via alla “dissoluzione dei 
monasteri”, che in realtà fu una vera e 
propria distruzione. Oggi vediamo que-
ste rovine e le definiamo “romantiche”, 
ma se andiamo in una chiesa parrocchia-
le qualsiasi del Regno Unito vedremo 
muri imbiancati, dove in passato c’erano 
affreschi biblici che i predicatori usavano 
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per spiegare le loro omelie al popolo 
illetterato. E’ l’Inghilterra un paese più 
povero per questo? Certamente, abbiamo 
perso grande parte del nostro patrimonio 
artistico, poiché la mentalità dell’epoca 
era esattamente la stessa dell’ISIS odier-
no. In secondo luogo c’è la questione 
della propaganda. C’è un elemento di 
propaganda diretto all’occidente: voi non 
volete che distruggiamo le opere d’arte, 
ma non avete il potere di fermarci. Vedo-
no che irrita il resto del mondo e lo fan-
no, perché possono. Se Obama è furioso 
sono felici perché è un ottimo elemento 
di propaganda. Guardando molti dei loro 
video di propaganda si nota che sono 
tutti in arabo, per incoraggiare la gente a 
raggiungerli, ma se volessero potrebbero 
benissimo farlo in inglese: non lo fanno 
perché hanno un target specifico. Vo-
gliono dire “guardate, stiamo facendo il 
volere di Allah, unitevi a noi”. Distrug-
gono anche moschee ed altri luoghi di 
culto islamico che loro percepiscono 
come idolatri, ma che le comunità vedo-
no come importanti per la loro identità. 
C’è una pulizia non etnica, ma culturale, 
che mina la possibilità per queste comu-
nità di essere com’erano prima 
dell’arrivo dell’ISIS, quando religioni 
diverse convivevano pacificamente. Il 
terzo elemento è quello lucrativo: è diffi-
cile quantificare esattamente quanto 
l’ISIS guadagni dalla vendita di manu-
fatti archeologici. Peraltro impongono 
tasse sugli scavi e sul trasporto, guada-
gnando praticamente il doppio del sem-
plice traffico d’arte. A tutto questo si 
lega anche l’elemento iconoclasta della 
distruzione dell’idolatria. I proventi sono 
poi reinvestiti nell’acquisto di armi. Ma 
quanto guadagnano, questo sinceramente 
è difficile da quantificare, si va 
nell’ordine di milioni di dollari. E’ però 
chiaro da Iraq e Afghanistan che chi 
combatte la coalizione ha usato il sac-
cheggio come strumento di finanziamen-
to.  
Ritiene che l’utilizzo di droni nei bom-
bardamenti sia garanzia di maggiore 
protezione dei siti archeologici dal 
momento che sono più precisi? 
Non conosco i dettagli tecnici dei bom-
bardamenti con i droni. Blue Shields ha 
creato una lista di siti archeologici in 
luoghi a rischio che la comunità interna-
zionale vorrebbe proteggere, per quanto 
possibile. Per farlo abbiamo coinvolto 

colleghi locali: ad esempio nel 2003 ab-
biamo stilato una lista di siti archeologici 
e architettonici con la collaborazione di 
docenti Iracheni. Non abbiamo potuto 
renderlo noto per cinque anni perchè 
avremmo messo le loro vite a repenta-
glio. In Libia abbiamo lavorato con col-
leghi britannici in loco e con libici nel 
nostro paese, idem in Siria. Sempre in 
Libia abbiamo consegnato le liste alla 
NATO, con la speranza che inserissero i 
luoghi da noi indicati nella loro “no-
strike list”, ovvero i luoghi da preservare 
come ospedali, scuole, edifici religiosi 
ecc. Sappiamo che durante i bombarda-
menti in Libia i responsabili dellindivi-
duazione dei bersagli avevano scelto di 
colpire con un unico grande ordigno sei 
veicoli nei pressi di un sito archeologico, 
cosa che lo avrebbe danneggiato irrepa-
rabilmente. Grazie alle nostre liste hanno 
utilizzato missili più piccoli colpendo 
ogni singolo mezzo. Non so se sia stato 
fatto con un drone, ma è stato efficace. 

Qual e’ stato secondo lei il più grande 
“salvataggio” di Blue Shield? Cosa 
invece avrebbe voluto salvare e non e’ 
riuscito? 
Direi senza dubbio il forte romano di 
Ras Almaghreb in Libia, visto che si è 
ancora mantenuto perfettamente e se non 
avessimo detto alla NATO che si trattava 
di un sito archeologico avrebbero pensa-
to fosse solo un grande edificio vuoto e 
avrebbero usato un grande ordigno. Vor-
rei salvare tutti i monumenti, se possibi-
le. Blue Shield è solo un estremo di quel-
lo che gli archeologi fanno quotidiana-
mente, ovvero cercare di proteggere il 
passato dalla distruzione. Nella maggior 
parte dei casi questa passa per sviluppo 
urbano, nuovi edifici e sviluppo agricolo, 
almeno nell’80% dei casi. Questo e’ un 
estremo, cercare di allontanare i bombar-
damenti dai siti archeologici un altro.♦ 



15/06/15 

SS i è spento nella notte tra il 13 e 
il 14 giugno, dopo una lunga 
malattia che aveva combattuto 
con forza e carattere. Era arriva-

to a Milano a metà degli anni’ 50 da Bi-
sceglie, in provincia di Bari, dove era 
nato nel 1942. Un ragazzino vispo, con 
tanta voglia di fare e altrettanti sogni da 
realizzare - come molti suoi coetanei che 
in quegli anni di grande fermento e pro-
getti entusiasmanti partivano dalle natie 
terre del Sud verso il prospero Nord Ita-
lia – racchiusi in un semplice bagaglio 
carico di speranze e poco altro, alla ricer-
ca di un futuro brillante. E lui, Dino Ab-
bascià, di successi ne ha raggiunti e di 
sogni ne ha realizzati tanti al punto da 
garantirsi l’appellativo di ‘re’ della frutta 
di Milano. E già, perché con le sue spe-
ranze e il poco altro con cui era partito 
aveva cominciato a lavorare ben presto 
come garzone di un fruttivendolo, assa-
porando da subito le difficoltà, il freddo, 
il frastuono della grande metropoli che a 
lui, e a chi come lui arrivava dal Sud, 
sembrava ancora più grande e fantasma-
gorica. Pian piano ha imparato i segreti 
del mestiere, faticoso e impegnativo, e li 
ha fatti suoi fino al giorno in cui con i 
fratelli si è messo in proprio creando una 
piccola e dinamica società. Dopo 
l’acquisto del Frutteto in Corso di Porta 
Nuova, l’attività negli anni si è espansa 
fino a diventare una società per azioni 
che fornisce i suoi prodotti ad alberghi, 
ristoranti e privati che non rinunciano 
alla qualità. Dino Abbascià, infatti, oltre 
a recarsi personalmente ogni notte 
all’Ortomercato di Milano per testare in 
prima persona il valore del prodotto, è 
stato il primo a far conoscere e diffonde-
re a Milano la frutta esotica diventando 
così il simbolo di quell’intelligenza del 
Sud che, pur avendo frequentato solo le 
scuole dell’obbligo (lo rimarcava sempre 
durante i numerosi convegni in cui era 
relatore o organizzatore cedendo la paro-
la ad altri), aveva l’intuito della mossa 
vincente e la capacità di pensare alla 

grande e di innovare. Era diventato 
l’emblema della Milano capace di acco-
gliere e dare opportunità diventando 
grande essa stessa. Dal fruttivendolo che 
studiava il mercato a ‘re della frutta’ il 
passo è stato breve. Numerosi i ruoli che 
ha ricoperto grazie al progetto vincente 
che ha saputo realizzare e al tratto così 
umano che caratterizzava la sua persona-
lità: Consigliere di Confcommercio Mi-
lano, componente della Consulta del 
presidente Carlo Sangalli, presidente del 
sindacato milanese dettaglianti ortofrutti-
coli e presidente di Ente Mutuo. Non 
aveva mai dimenticato la sua terra, anzi a 
Milano quell’attaccamento alle origini 
era diventato più forte tanto da dedicare 
alla Puglia, alla sua cultura, ai suoi talen-
ti, alla sua bellezza, il poco tempo libero 
che aveva. Era infatti il Presidente 
dell’Associazione Regionale Pugliesi di 
Milano, con lui, e i tanti amici pugliesi 
che nel capoluogo meneghino si sono 
ritrovati per lavoro o per studio, è nato il 
Premio ‘Ambasciatori di Terre di Puglia’ 
che ogni anno premia personalità puglie-
si dello spettacolo, della ricerca, della 
cultura, dell’imprenditoria che hanno 
raggiunto grandi traguardi in Italia e 

all’estero. Commosso il ricordo del Pre-
sidente di Confcommercio Carlo Sangal-
li che di Abbascià ha detto in un comuni-
cato: "Un grande imprenditore, capace di 
costruire dal nulla un'importante realtà 
aziendale che produce ancora oggi lavo-
ro e benessere. E’ stato soprattutto un 
esempio per le sue qualità umane che 
non gli hanno mai fatto dimenticare chi è 
in difficoltà. Anche in terre lontane. Pro-
prio per questo Dino Abbascià, pur nel 
dolore profondo, lascia un ricordo bellis-
simo nei tanti che hanno avuto la fortuna 
di essere stati suoi compagni di strada".♦ 
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Addio a Dino AbbasciàAddio a Dino Abbascià   
Morto a Milano il Presidente dell’omonima società  

ortofrutticola e consigliere di Confcommercio a Milano   

di Raffaella Bisceglia 
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SS i sta tenendo in questi giorni in 
Fiera a Milano il ‘World Dog 
Show’, evento ufficiale organiz-
zato da FCI (Fédération cynolo-

gique international) ed ENCI (Ente Na-
zionale Cinofilia Italiana). All'interno dei 
padiglioni di Rho si stanno svolgendo, 
fino al 14 giugno, convegni tecnico-
scientifici, competizioni, eventi, spetta-
coli ed esposizione dei cani di razza me-
glio addestrati da tutto il mondo. Tra i 
temi in ballo c'è la nutrizione degli ani-
mali, l'allevamento, l'addestramento, il 
mantenimento del pedigree, la lotta alle 
malattie genetiche e di quelle d'alleva-
mento. Ci sono stati anche convegni te-
matici sulle razze italiane, dal bracco allo 
spinone, dal lagotto romagnolo al masti-
no napoletano, senza dimenticare volpi-
ni, segugi, corsi, levrieri, cirneci dell'Et-
na, bolognesi, pastori maremmani e a-

bruzzesi, maltesi e pastori bergamaschi. 
Anche riguardo alle competizioni si può 
trovare veramente di tutto: junior 
handling, agility, fly ball, disk dog, il 
campionato sociale per bassotti, la cate-
goria cani da soccorso e addirittura la 
"dog dance". I cani sono divisi anche per 
fasce d'età, dai cuccioli ai veterani. A 
vincere il maggior numero di CACIB 
(Certificat d'aptitude au Championnat 
International de Beauté) è stata l'Italia, 
seguita da Russia, Francia, Finlandia, 
Spagna, Regno Unito e Germania. L'e-
vento è un successo di partecipazione e 
un modo per aumentare la sensibilità in 
fatto di benessere animale. E' infatti noti-
zia recente che le spiagge di Follonica 
sono state chiuse ai cani, o che proprio 
nella Milano, sede dell'evento, in molti 
parchi si trovano esche e bocconcini av-
velenati piazzati da criminali seriali. 
Speriamo che l'evento non sia semplice-

mente una torre di cristallo per ammirare 
i pur bellissimi cani di razza, ma sia l'oc-
casione per i padroni di cani di imparare 
cose nuove sulla salute degli animali, 
sulla nutrizione e sull'importanza dell'ad-
destramento e per sviscerare, anche in 
sede civile e politica, tutta una serie di 
problematiche, dal randagismo agli spazi 
riservati, dall'accettazione nelle strutture 
pubbliche fino alla lotta ai maltrattamen-
ti, finora ancora irrisolte. ♦ 
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World dog show: Milano diventa capitale dei caniWorld dog show: Milano diventa capitale dei cani   
 

La kermesse canina in fiera mostra una città amica degli animali   

di Stefano Basilico 



 R
U

B
R

U
B

R
I

R
IC

H
E

C
H

E
  ...
... 

Pagina Pagina 1313  

 

17/06/15  

PP er 14 anni ho subito violenze 
psicologiche che mi avevamo 
portato persino a pensare di 
suicidarmi. Poi nel 2005 ho 

invece trovato la forza di chiedere la 
separazione da mio marito tedesco. Sor-
volo su tutto ciò che è successo durante 
il matrimonio e parlerò qui solo dei miei 
figli, Vincent et Cécile. Entrambi sape-
vano che si sarebbero trasferiti con me in 
un appartamento nella stessa città, - anzi 
nello stesso quartiere, per permettere 
loro di continuare a frequentare le stesse 
scuole. Cécile era una ragazzina sensibi-
le, educata, con spiccate doti musicali, 
alunna mediocre al liceo, e soprattutto 
ferita per non aver avuto una vita fami-
liare tranquilla. Vincent invece, che al 
momento della separazione aveva 14 
anni, era il figlio che mio marito non 
amava, perché non era conforme al suo 
stereotipo di ragazzo tedesco. Anche i 
nonni, le zie e gli zii di parte tedesca lo 
avevano messo da parte, scartato ormai 
da molti anni. Nessuno dunque si è op-
posto al fatto che lui venisse a vivere con 
me. Ma anche mia figlia, di poco più 
giovane, aveva espresso il desiderio di 
venire a vivere con me e il fratello. La 
sera prima del trasloco, io pensavo solo 
alla possibilità di ritrovarmi finalmente 

con i miei due tesori, cioè alla possibilità 
di poter tessere con loro legami più pro-
fondi di quanto non mi fosse stato possi-
bile fino a quel momento. Probabilmente 
è una cosa difficile da credere, ma mio 
marito e la sua famiglia avevano fatto di 
tutto per allontanare il più possibile i 
nostri figli da me. Persino le attività e i 
passatempi che ci avvicinavano e univa-
no venivano resi impossibili. Sarebbe 
troppo lungo raccontarlo qui, il riassunto 

e la motivazione sta nel fatto che io ero il 
genitore cattivo per via della mia nazio-
nalità. Ai loro occhi io non potevo che 
essere una persona incompetente, quasi 
un idiota, qualcuno che, non essendo 
tedesco, valeva meno di loro, i purosan-
gue ariani. Torniamo al giorno del traslo-
co. In mattinata mia figlia era fuori, co-
me aveva il permesso di fare durante il 
giorno, pertanto io non mi sono preoccu-
pata. Aveva molti amici e io ho dunque 
pensato che fosse andata a trovare le sue 
amiche per comunicare il nuovo indiriz-
zo … ma non è più tornata. Il suo cellu-
lare era spento. L’ho aspettata, ancora e 
ancora. Poi abbiamo dovuto avviarci 
all’automobile che ci aspettava in strada 
e che ci avrebbe aiutato a trasportare le 
nostre cose nel breve tragitto tra il vec-
chio e il nuovo indirizzo. Quel giorno 
non sapevo che avrei rivisto mia figlia 
una sola volta nei dieci anni a venire. 
Mio figlio ed io ci siamo sistemati nel 
nuovo appartamento, ed io ho tentato, 
per giorni e giorni, di contattare mia fi-
glia. Invano. In questo periodo mio mari-
to era via, in vacanza. Solo al suo ritorno 
il cellulare di mia figlia ha ricominciato a  

ACHTUNG binational BABIES! La Germania mi 

ha dato 25 anni di sofferenza e non è ancora finita   

di Marinella Colombo * 



 

suonare. Ma lei non rispondeva. Ha ini-
ziato a rispondere qualche volta soltanto 
la sera, quando era a tavola con suo pa-
dre. Poi un giorno non ha più risposto. 
Le ho scritto, le ho scritto tante lettere, 
prima inviate per posta ordinaria, poi per 
raccomandata con ricevuta di ritorno. 
Non mi ha mai risposto. Le scadenze con 
l’avvocato per il divorzio sono prosegui-
te per 5 anni. Pareva che i due avvocati 
si fossero messi d’accordo per allungare 
all’infinito il procedimento. Il giudice, 
anche lui, non faceva che trovare pretesti 
per rimandare di volta in volta le udien-
ze. Solo il fatto che Vincent vivesse con 
me, pareva non essere un problema. Suo 
padre si è interessato al suo rendimento 
scolastico soltanto all’inizio, andando a 
parlare con i professori a mia insaputa e 
con l’unica conseguenza che questi di-
ventavano all’improvviso scostanti e 
sospettosi nei miei confronti. Lo Jugen-
damt mi ha convocata una volta. Mi ha 
ricevuto una signora che si presentava 
come comprensiva e gentile. Non ho 
capito perché mi avesse chiamata. Pensa-
vo fosse una formalità obbligatoria in 
casi di separazione di coppie con figli. 
Intanto di mia figlia ricevevo informa-
zioni solo in modo indiretto. Una cono-
scente mi ha spaventato molto quando 
mi ha raccontato di aver incrociato mia 
figlia, 13 anni appena compiuti, alle 2 
del mattino per le strade della città. Poi 
ho saputo che beveva molti alcolici. Poi 
che prendeva droghe. Attraverso i com-
pagni di Vincent che conoscevano degli 
amici di Cécile, mi arrivavano alle orec-
chie storie terribili nelle quali compariva 
il nome di mia figlia. Aveva commesso 
un furto in un grande magazzino ed era 
stata portata in commissariato. A scuola 
andava sempre peggio. Non solo lei non 
parlava con me, ma non parlava più nep-
pure con suo fratello. Quando lo incon-
trava per caso nei luoghi frequentati da-
gli adolescenti, lei se ne andava imme-
diatamente. Ingenuamente ho informato 
lo Jugendamt (quella signora era stata 
così gentile e comprensiva con me). Ho 
spiegato che mio marito lavorava a dei 
progetti che lo portavano a centinaia di 
chilometri da casa per periodi lunghissi-
mi, che mia figlia era abbandonata a se 
stessa e che invece la mia vita era stabile, 
che ero spesso a casa e che avrei potuto 
occuparmi senz’altro anche di lei. Qual-
che settimana più tardi ho ricevuto una 

lettera del tribunale con la quale mi si 
comunicava che mi avevano tolto 
l’affido di mia figlia. Lei stessa avrebbe 
dichiarato al giudice che non sopportava 
neppure di trovarsi in una stessa stanza 
con me. Io non ero stata né convocata né 
ascoltata da nessuno, né era stata fatta 
un’istruttoria! Sono passati i mesi, poi 
gli anni. Ero sempre alla ricerca di noti-
zie di mia figlia. Dopo anni, un giorno è 
venuta a trovarmi. Come era cambiata! 
Era diventata volgare. Vestiva in modo 
provocante. Era ingrassata molto. E’ 
venuta insieme ad una amica che cono-
sceva da quando era piccola. Mi ha detto 
che suo padre era di nuovo all’estero. Mi 
ha raccontato che la trattava come la sua 
cameriera o la sua serva. Le parlava solo 
per darle ordini e rimproverarla. La trat-
tava male nello stesso modo in cui aveva 
trattato male me. La sua amica confer-
mava tutto. Mi raccontava che sul muro 
lui lasciava sempre dei messaggi: 
“accendi la lavastoviglie”, “vai a ritirare 
il mio vestito in tintoria”, “lista della 
spesa da fare prima del mio rientro”, 
“passa l’aspirapolvere in sala”, ecc.… 
Abbiamo parlato a lungo. Mi ha detto 
che non aveva mai ricevuto le mie lette-
re. Era convinta che io non la volessi. 
Allora le ho spiegato che la mia casa era 
la sua e che lei e suo fratello erano il 
regalo più grande che la vita mi avesse 
fatto. Ci siamo abbracciate. Cécile mi ha 
detto che voleva venire a vivere con noi, 
che là dov’era, era infelice. Abbiamo 
messo a punto un piano ed io le ho con-
sigliato di non dire nulla a nessuno. Ave-
vo ricominciato a sperare. E poi non l’ho 
più sentita. Solo in seguito ho saputo che 
si era confidata con qualcuno, non so con 
chi, ma so che è stata tradita. Sono pas-
sati altri anni senza che ci rivedessimo. 
Mi hanno detto che era stata data ad una 
famiglia affidataria, e poi ad un’altra. Ho 
anche saputo che lo Jugendamt l’aveva 
mandata da uno psicologo perché la ra-
gazza non avrebbe metabolizzato la se-
parazione dei genitori. Un giorno Vin-
cent è riuscito a procurarsi il numero di 

cellulare di sua sorella. L’ho chiamata. 
Mia figlia, la mia adorata figlia, mi ha 
gridato, poi urlato che mi detestava, che 
non ero più sua madre, che la psicologa 
le aveva spiegato che doveva abbandona-
re lo studio del violino perché in realtà 
lei lo suonava per conquistarsi il mio 
amore, che io non le avevo mai dato nul-
la, che amavo solo suo fratello … poi ha 
riattaccato senza darmi il tempo di ri-
spondere. E’ stato terribile, una sofferen-
za che non mi ha mai lasciato. Sempre su 
consiglio della psicologa aveva dunque 
lasciato il liceo e abbandonato la musica. 
Mi hanno detto che aveva iniziato una 
scuola per maestre d’asilo, poi che face-
va la cassiera, poi che spacciava, poi che 
era stata ricovera in psichiatria. Piangevo 
e piangevo. Oggi mia figlia è maggioren-
ne. Ogni tanto ci sentiamo per telefono, 
ma l’ho vista una sola volta. Ho incon-
trato una giovane donna sboccata e vol-
gare, con i capelli tinti di viola, rosso e 
verde, i piercings sulle labbra e sulla 
lingua. Ovviamente non ha concluso gli 
studi né nessun tipo di formazione pro-
fessionale e mi parla in tedesco. E’ fiera 
di raccontarmi le sue imprese: quanti 
bicchieri di vodka riesce a bere senza 
cadere a terra. E’ instabile, lunatica e non 
so cosa faccia per vivere. Io cerco ugual-
mente, quando me lo permette, di darle 
le poche gocce d’amore che è in grado di 
ricevere. Il benessere di mia figlia non è 
mai stato la preoccupazione dello Jugen-
damt, né di suo padre, né dalla famiglia 
tedesca, né della psicologa. La sola fina-
lità perseguita era che io, una francese, 
non avessi nessuna influenza su di lei. Io 
ormai sono alle soglie della vecchiaia. La 
Germania mi ha dato 25 anni di sofferen-
za e non è ancora finita. Mio figlio ha 
avuto la fortuna di essere stato indeside-
rato e questo lo ha salvato.♦ 
*Membro della European Press Federa-
tion - Responsabile dello « Sportello 
Jugendamt » dell’associazione C.S.IN. 
Onlus - Membro dell’associazione En-
fants otages 
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WW hen a black-cab driver 
offered Boris Johnson 
the benefit of his worldly 
wisdom the other night – 

as they are inclined to do – he got a ro-
bust answer back. The London Mayor 
and Tory MP told the cabbie to ‘f*** off 
and die’. In case he had been misunder-
stood, the mayor reiterated his position 
on the matter, saying: ‘Why don’t you 
f*** off and die – and not in that order.’ 
It was just after midnight and Mr Jo-
hnson was cycling home along St John’s 
Street in Islington, North London, after 
attending a dinner, when the cabbie saw 
him driving the same way and decided to 
heckle him. The driver was apparently 
irate over the mayor’s perceived lack of 
support for black-cab drivers in their 
battle with controversial minicab boo-
king firm Uber. He seized the opportu-
nity to give Mr Johnson his opinion by 
leaning out of his cab window and gesti-
culating vigorously with his hand, while 
simultaneously shouting: ‘You’re one of 
them, mate.’ A video filmed by a pas-
serby reveals the foul-mouthed response 
from Mr Johnson, who is tipped as a 
future leader of the Conservative Party. 
Wearing a yellow cycling helmet with 
his trademark blonde mop poking out the 
sides, Mr Johnson swore at the startled 
taxi driver. The cabbie, continuing his 
vulgar hand gesture, repeats: ‘That’s 
what you are: one of them.’ Mr Johnson 
felt ‘obliged’ to reply with some ‘choice 
words of his own’, his friends claim. The 
video shows him telling the cabbie a-
gain: ‘Why don’t you f*** off and die – 
and not in that order.’ At this point, their 
paths diverged, the cabbie driving on, 
muttering loudly out of his window: 
‘Yeah, b******s ... hope you die,’ and 
Mr Johnson – a half-smile on his face – 
turning right towards his house. The al-
tercation happened at 12.20am on Fri-
day, June 5. Last night a source close to 
the mayor said: ‘I believe this particular 

cabbie is a serial heckler. He offered 
Boris a few choice words. Boris felt obli-
ged to offer him a few in return. And off 
they went.’ Licensed Taxi Drivers Asso-
ciation spokesman Steve McNamara 
said: ‘The taxi drivers in London are 
rightly worried about the way that priva-
te firms are operating. 'I can understand 
why the driver had a pop at Boris, and to 
be fair to him, he gave back as good as 
he got.’ The onlooker who filmed the 
row on his iPhone said: ‘I didn’t expect 
Boris to use such select words – maybe 

if he is going to be the next Prime Mini-
ster he should calm things down a bit.’ 
Tensions between Mr Johnson and Lon-
don cabbies came to a head last month. 
Mr Johnson was accused of ‘not having 
the guts’ to stand up to Uber, which is 
blamed for putting hundreds of black 
cabbies out of work in recent months. He 
angered cabbies by suggesting they nee-
ded to accept they were being challenged 
by the powerful forces of the ‘free 
market’ and ‘consumer choice’. ♦ 

'F... off and die... and not in that order!' 'F... off and die... and not in that order!'   

What Boris Johnson told irate cabbie in What Boris Johnson told irate cabbie in   

latelate--night street row over taxi app Uber night street row over taxi app Uber  
Published by Dailymail on 18th June 2015   

Sam Greenhill  
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Essere sempre sul pezzo è una necessità fondamentale per 
chi fa informazione sul web nel terzo millennio. Noi del 
Patto Sociale abbiamo tentato di fare di questa necessità u-
na virtù, lanciando un progetto ambizioso per una realtà 
appena 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  


