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S 
ono già quattordici anni che il fondamentalismo islamico ha 
colpito l’America nel cuore, con l’attentato alle torri gemelle. 
L’anniversario è trascorso silenziosamente, come se recasse 
disturbo parlarne. Eppure le oltre tremila vittime dell’11 set-

tembre,  sacrificate sull’altare del fanatismo, sono la testimonianza del-
la ferocia di una ideologia che in nome di una religione usa la violenza 
più estrema (contro gli infedeli ...continua a Pag.6... 

di Arnaldo Ferragni 

www.ilpattosociale.it 

Italiani e immigra-

zione: qualcosa è 

cambiato?  

L'immigrazione è uno dei temi più scottanti del dibattito 
pubblico in Italia, anche a causa del fatto che le nostre coste 
sono approdo per numerosi migranti e che il nostro sistema di 
welfare e di sicurezza faticano a stare al passo con il numero 
di arrivi, con conseguenti ricadute sulla vita degli italiani. E' 
sempre utile e interessante monitorare le opinioni degli italia-
ni su questo tema, in particolare cercando di valutare i diffe-
renti trend che cambiano in base agli avvenimenti dell'attuali-
tà. ISPI e Rai News24 hanno commissionato a IPSOS un son-
daggio per cercare di misurare la percezione degli italiani sul 
tema, alla luce dei recenti sviluppi verificatisi prevalentemen-
te nella mitteleuropa. Un precedente sondaggio internazionale 
di IPSOS MORI aveva evidenziato che gli italiani sono al 
primo posto tra i paesi intervistati per numero di percezioni 
sbagliate. Soprattutto sull'immigrazione: gli abitanti del bel-
paese pensano che gli immigrati siano il 30% della popolazio-
ne totale, quando in realtà sono il 7%. Negli ultimi sondaggi 
di ISPI-IPSOS il 58% degli italiani riteneva Mare Nostrum un 
fallimento ...continua a Pag. 2... 

di  Stefano Basilico 

Come fermare il  
terrorismo? 



L' 
immigrazione è 
uno dei temi più 
scottanti del di-
battito pubblico 

in Italia, anche a causa del fatto 
che le nostre coste sono appro-
do per numerosi migranti e che 
il nostro sistema di welfare e di 
sicurezza faticano a stare al 
passo con il numero di arrivi, 
con conseguenti ricadute sulla 
vita degli italiani. E' sempre 
utile e interessante monitorare 
le opinioni degli italiani su que-
sto tema, in particolare cercan-
do di valutare i differenti trend 
che cambiano in base agli avve-
nimenti dell'attualità. ISPI e 
Rai News24 hanno commissio-
nato a IPSOS un sondaggio per 
cercare di misurare la percezio-
ne degli italiani sul tema, alla 
luce dei recenti sviluppi verifi-
catisi prevalentemente nella 
mitteleuropa. Un precedente 
sondaggio internazionale di IPSOS MO-
RI aveva evidenziato che gli italiani sono 
al primo posto tra i paesi intervistati per 
numero di percezioni sbagliate. Soprat-
tutto sull'immigrazione: gli abitanti del 
belpaese pensano che gli immigrati siano 
il 30% della popolazione totale, quando 
in realtà sono il 7%. Negli ultimi sondag-
gi di ISPI-IPSOS il 58% degli italiani 
riteneva Mare Nostrum un fallimento e 
solo il 16% si diceva disponibile ad ac-
cogliere i rifugiati nello scorso giugno. 
Ora il 56% approva la scelta della Mer-
kel di accogliere i siriani, con solo il 
15% che la valuta molto negativamente 
in quanto incoraggerebbe nuovi arrivi. 
Al tempo stesso il 66% degli intervistati 
crede che la politica muscolare dell'Un-
gheria di Orban sia sbagliata, con un 
25% che invece la approva. Indicatore 
simile sull'intervento di Papa Francesco 
e sul suo invito alle parrocchie ad ospita-
re famiglie di rifugiati: oltre il 70% vede 
il discorso del Pontefice in maniera posi-
tiva, mentre il 9% pensa che non spetti 
alla Chiesa e il 15% che sia solo stru-
mentale e non risolutivo del problema. 
Stesso trend sull'accoglienza dedicata ai 
rifugiati dai cittadini austriaci e tedeschi, 

con marce di solidarietà e comitati di 
benvenuto nelle stazioni ferroviarie: il 
31% farebbe lo stesso, un altro 31% ap-
prova ma non lo farebbe e il 31% lo vede 
in maniera negativa, sostenendo o  che 
debbano intervenire gli Stati o che questa 
immagine positiva incoraggerebbe nuovi 
arrivi. Il trend sembra essere cambiato, 
grazie alle azioni intraprese da Austria, 
Germania e dalla Santa Sede, influenzate 
probabilmente anche dalle drammatiche 
immagini provenienti dai Balcani e dalla 
Turchia. Rimane da vedere se gli intervi-
stati risponderebbero altrettanto positiva-
mente a domande applicate direttamente 
sulla situazione italiana o se verrebbero 
presi dalla sindrome nimby.♦ 
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Italiani e immigrazione: qualcosa è cambiato?  
Il sondaggio ISPI-IPSOS mostra grande divisione e un cambio di direzione   



L 
a cosiddetta 
microcrimina-
lità fa sempre 
discutere per-

ché è quella di cui il 
cittadino comune di 
solito è vittima quando 
subisce il furto del por-
tafoglio sui mezzi pub-
blici piuttosto che la 
truffa da poche decine 
di euro portata a termine 
da falsi impiegati per la 
riscossione di bollette: è 
quella delinquenza che 
genera il maggiore sen-
so di insicurezza. 
La criminalità organiz-
zata fa sempre discutere 
perché legata a macrofe-
nomeni che generano un diffuso allarme 
sociale ed anche per quella fascinazione 
inconscia che talune figure di delinquenti 
– evocative di personaggi di fantasia 
protagonisti di romanzi e fiction – eserci-
tano sullo spettatore estraneo ai fatti 
commessi e, quindi, immune (per sua 
fortuna) da pregiudizi e conseguenze . 
I successi delle Forze di Polizia nel con-
trasto alla delinquenza, di solito, assur-
gono giustamente alla cronaca quan-
do  sono riferiti all’individuazione e all’ 
arresto di colpevoli di gravi reati. 
E c’è, inoltre, un’altra criminalità 
(perché così, tecnicamente deve definir-
si) di cui nessuno parla perché in fondo 
non è particolarmente molesta e non dà 
lustro agli investigatori che se ne occu-
pano, magari un po’ di malavoglia, ma 
della quale sembra giusto parlare, sulla 
quale riflettere, perché è lo specchio del 
Paese.  In Italia, invero, sono aumentati i 
furti negli orti,nelle zone rurali, e nei 
supermercati, in quelle metropolitane; 
analizzando solo di questi ultimi, sui 
quali esistono dati verificabili, si tratta di 
qualche miliardo di euro all’anno, non 
poco in assoluto ma – soprattutto – se 
approfondendo l’analisi si scopre che le 
sottrazioni non riguardano nella maggior 
parte generi voluttuari ma il pacco di 
pasta piuttosto che cartoni di latte. Storie 
di ordinaria miseria che descrivono un’I-
talia lontana anni luce dei tempi del 

boom economico  e che, talvolta, hanno 
due vittime, perché anche l’autore del 
furtarello lo è: vittima della disoccupa-
zione, della povertà e della fame. Non di 
rado, anche dei rigori estremi della legge 
perché se, come capita, si viene condan-
nati più volte per lo stesso fatto (e se non 
si ha un lavoro si finirà con il tornare a 
rubare le scatolette di tonno) scatta il 
meccanismo sanzionatorio della recidiva 
che comporta aumenti matematici ed 
automatici di pena portandola sino a so-
glie che con la giustizia non hanno nulla 
a che vedere, per quanto una pena per chi 
ruba ci debba pur essere. Un esempio 
che valga per tutti, ne potrei fare molti, 
che si basa su quanto visto accadere in 

un’aula di Tribunale: un ragazzo è stato 
condannato ad un anno e quattro mesi  di 
reclusione per essersi impossessato di 
una confezione di formaggio, sorpreso 
mentre lo divorava nascosto dietro il 
bancale di un supermercato. C’è da do-
mandarsi quale fosse la spinta delinquen-
ziale? La disperazione. 
E’ questa una criminalità che non spa-
venta, che piuttosto intenerisce, che subi-
sce sanzioni che non possono non essere 
applicate proprio come conseguenza di 
scelte malaccorte del nostro legislatore 
che legano le mani anche al più sensibile 
dei giudici. E’ una criminalità paradig-
matica di un Paese in ginocchio a dispet-
to dei proclami .♦ 
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di Manuel Sarno 

Miseria e criminalità  



La 
 Regione Lombardia ha 
approvato la tanto attesa 
riforma del turismo, ri-
scrivendo le regole qua-

dro per il settore turistico con un pac-
chetto di risorse da 25 milioni in tre an-
ni.  
Il Consiglio Regionale ha emandato 87 
articoli-legge che ridisegnano il compar-
to in Lombardia proponendo “un sistema 
integrato in cui cooperino soggetti pub-
blici e privati per offrire prodotti e servi-
zi innovativi e di qualità”, come si legge 
in una nota della Regione.  
Diverse le misure presenti nel progetto di 
legge soprannominato “Politiche regio-
nali in materia di turismo e attrattività 
del territorio lombardo”.  
Si punta alla semplificazione ammini-
strativa delle procedure per le imprese 
del turismo, rafforzando l’integrazione 
scuola-lavoro e la formazione professio-
nale degli operatori. L’attrattività diventa 
sistema di cooperazione integrata tra 
soggetti pubblici e privati, volta alla co-
struzione di prodotti turistici innovativi.  
Forte accelerazione sulla promozione 

all’estero, con l’introduzione di strumen-
ti volti ad incrementare la digitalizzazio-
ne dell’offerta turistica. Infine viene dato 
risalto al turismo sostenibile e accessibi-
le, con programmazione triennale e nuo-
vi strumenti finanziari per le altre aree 
d’intervento.  
“Non è un semplice aggiornamento nor-

mativo - ha annunciato in aula l’assesso-
re al Turismo Mauro Parolini - ma una 
vera e propria riforma che offre a tutta la 
filiera lombarda del turismo uno stru-
mento moderno, concreto e innovativo 
che punta su semplificazione, qualità, 
formazione e integrazione.  
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Lombardia promuove la nuova legge sul turismo  
Via libera dal Consiglio Regionale. Tra i nuovi strumenti un osservatorio regionale e questiona-

ri di gradimento uniformati per tutti i turisti   



Di fronte ad un contesto nuovo, radical-
mente cambiato dalla stesura delle ulti-
me leggi regionali, collaborazioni interi-
stituzionali  
abbiamo cercato di rispondere con stru-
menti più adeguati in un mercato interna-
zionale che continua a crescere e a offri-
re nuove sfide e opportunità”. 
La riforma prevede anche l’introduzione 
della “carta del turista”, uno strumento 
che consentirà il completo utilizzo dei 
servizi museali, di trasporto pubblico e 
sanitari.  
Viene così ridisegnata la rete di Informa-
zione e Accoglienza Turistica, con esten-
sione degli orari e dei servizi. 
“Il settore turismo necessitava di una 
revisione e di nuovi stimoli - ha detto il 
consigliere segretario dell'Ufficio di pre-
sidenza, Daniela Maroni -. Nella logica 
della “glocalizzazione” bisogna puntare 
alla valorizzazione delle tipicità e unicità 
locali in proiezione globale, miglioran-
done il gradimento al fine d'incrementare 
l'incoming nazionale e internazionale. 
Da qui una legge mirata a favorire accor-

di e anche in ottica macroregionale, in-
centivare l'utilizzo dei mezzi digitali, 
predisporre una carta del turista e rende-
re i cittadini tutti uguali nella fruizione 
dell'esperienza turistica attraverso l'ab-
battimento delle barriere, prima di tutto 
mentali e poi architettoniche”.  
Nodo del dibattito è stato l'emendamen-
to, due volte a sua volta emendato, relati-
vo all'articolo 72 della legge: la modifica 
prevede che i contributi regionali legati a 
questo provvedimento non siano destina-
bili a strutture alberghiere e non alber-
ghiere il cui fatturato negli ultimi tre 
anni non sia stato integralmente legato 
ad attività turistica, fatta eccezione per i 
casi di calamità naturali o altri eventi 
determinati da disastri naturali o inciden-
ti di particolare rilevanza. 
In Aula, prima del voto finale, è interve-
nuto anche il governatore Roberto Maro-
ni: «Sul turismo vogliamo investire mol-
to e questa legge è un passo importante, 
previsto dal programma di governo. Noi 
vogliamo sostenere gli imprenditori che 
rischiano e che fanno turismo vero». 
Per quanto riguarda le professioni turisti-
che, viene recepita la normativa statale 
che ha attribuito valenza nazionale all’a-

bilitazione per guida turistica.  
Come richiesto dal Mibact, deve essere 
conseguita un’abilitazione speciale per i 
siti di particolare interesse storico, arti-
stico o archeologico. Le agenzie di viag-
gio potranno svolgere attività di informa-
zione e accoglienza turistica, mentre le 
agenzie online con sede fuori dall’Italia 
dovranno indicare un responsabile per il 
territorio lombardo. 
Inoltre, i soggetti adibiti all’informazio-
ne turistica amplieranno le loro compe-
tenze: potranno vendere biglietti e racco-
gliere questionari sul gradimento dell’of-
ferta turistica lombarda. ♦ 
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S 
ono già quattordici anni che 
il fondamentalismo islamico 
ha colpito l’America nel 
cuore, con l’attentato alle 

torri gemelle. L’anniversario è tra-
scorso silenziosamente, come se 
recasse disturbo parlarne. Eppure le 
oltre tremila vittime dell’11 settem-
bre,  sacrificate sull’altare del fanati-
smo, sono la testimonianza della 
ferocia di una ideologia che in nome 
di una religione usa la violenza più 
estrema (decapitazione, sgozzamen-
to, esplosivo) contro gli infedeli, 
cioè contro coloro che non sono 
mussulmani  e in particolare i cristia-
ni, non a caso i più perseguitati nei 
territori  dove arrivano le loro mili-
zie. Sono territori di guerra e di de-
solazione: le donne sono stuprate e ven-
dute. I vecchi  massacrati, i bambini co-
stretti ad abiurare la loro fede e in caso 
contrario ad essere uccisi, le chiese di-
strutte o marcate con la lettera “N” di 
Nazareno. I loro tesori artistici trafugati 
o distrutti. Sono terribili le testimonianze 
dei  responsabili delle comunità cristiane 
che riescono a raggiungere l’Europa, 
sorda come una talpa quando si tratta di 
cristiani. Di fronte a tanto scempio viene 
spontanea una domanda: ma dall’11 set-
tembre 2001 ad oggi il terrorismo (così 
viene chiamata eufemisticamente la vio-
lenza fondamentalista islamica) ha fatto 
progressi, o è stato contenuto? Se si 
guardano le zone del Medio oriente dove 
le milizie dell’ISIS sono giunte impo-
nendo la loro legge si direbbe che il ter-
rorismo ha fatto passi da gigante. L’am-
bigua politica obamiana nei confronti 
della Siria non ha contribuito ad arrestare 
il suo lento progredire e a permettere alle 
milizie del Califfato di imporsi facilmen-
te sui territori occupati. Hanno trovato 
resistenza solo nelle splendide guerri-
gliere curde che a Kobane sono riuscite, 
con i loro uomini, nel gennaio di que-
st’anno, a respingere le milizie terroriste 
dello stato islamico. Ma la guerriglia in 
Iraq e in Siria ha provocato la fuga di 
molti profughi in Turchia, nel Libano e 
attraverso la Libia in Europa, in partico-
lare in Italia e in Grecia. E’ di questi 
giorni la percezione ufficiale da parte 

delle autorità europee di un’invasione di 
massa  che rappresenta serie difficoltà 
per i paesi ospitanti e gravi problemi per 
la gestione dell’accoglienza. E’ messa in 
forse l’efficacia del trattato di Dublino 
riguardante l’immigrazione e finalmente 
il presidente della Commissione europea, 
Jean-Claude Juncker, in occasione del 
discorso sullo stato dell’Unione pronun-
ciato al Parlamento europeo il 9 settem-
bre scorso, ha auspicato maggiore unione 
dei governi  in ordine alla gestione 
dell’immigrazione e una ripartizione 
degli arrivi per quote nazionali. Era ora 
che l’Europa si facesse carico del proble-
ma e non lasciasse sole l’Italia e la Gre-
cia ad affrontare lo sbarco, il reperimento 
dei corpi delle vittime annegate (quasi 
tremila in un anno) e l’accoglienza  di 
centinaia di migliaia di profughi. Profu-
ghi o immigrati? Si è aperta una discus-
sione sulla loro denominazione, poiché 
non tutti coloro che sbarcano in Europa 
fuggono da territori infestati dalle guerre. 
Molti sono clandestini e molti ancora 
sono certamente miliziani dello stato 
islamico. Il periodico online “Pepe” inti-
tola così il suo editoriale di ieri:  “ Arri-
vati in Libia, i terroristi dello Stato Isla-
mico controllano i traffici illeciti di uo-
mini. Sarebbero già più di 4000 i com-
battenti  trasferiti in Europa in questo 
modo ». La Germania e l’Austria si sono 
dichiarate disposte ad accogliere i profu-
ghi, ma dopo le dichiarazioni verbali i 

controlli rigidi alle frontiere sono stati 
ripristinati. Si può vincere il terrorismo 
con l’accoglienza ? La domanda non è 
provocatoria, ma tende a sottolineare che 
la questione « immigrazione » non si 
risolve solo con più o meno accoglienza, 
ma con la liquidazione delle cause che 
l’hanno provocata. Se la causa più im-
portante è la guerra che lo Stato islamico 
scatena in certe regioni, è ovvio che alla 
guerra si risponde con la guerra, non con 
i discorsi demagogici e buonisti  sulla 
pace. La pace non la si otterrà mai a pa-
role. Alla domanda iniziale dunque biso-
gna rispondere, a malincuore, che il ter-
rorismo ha fatto passi innanzi e che l’Eu-
ropa non è pronta a combatterlo con i 
mezzi che sarebbero necessari.  La Libia, 
oltre che la Siria, sono i due punti deboli 
dai quali partono centinaia di migliaia di 
profughi, immigrati e clandestini. Ad un 
certo punto non sarà più possibile accet-
tare tutti ad occhi chiusi. Ne è consape-
vole l’Unione europea? Ha una strategia 
a medio e a lungo termine per far fronte 
a quanto può accedere? Ha un suo piano 
per colpire le cause di questo disastro 
umanitario che sta cambiando volto a 
tante nostre regioni? Non siamo ottimisti 
in merito e temiamo che l’UE non sia 
all’altezza di questa tragedia epocale, 
che richiede lungimiranza, buona volon-
tà e capacità di decisione. Come vorrem-
mo sbagliarci!  ♦ 

Come fermare il terrorismo? 
L’aumento dei profughi significa che il terrorismo islamico sta vincendo provocando dove si è 

insediato terrore e morte, quindi la fuga di tanti profughi   

di Arnaldo Ferragni 
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 Jeremy Corbyn, l'under-
dog, il cavallo non di raz-
za, il vincitore assoluto 
delle primarie dei Laburisti 

britannici, rimasti orfani del loro leader 
Ed Miliband dopo la batosta delle elezio-
ni di maggio. Partito svantaggiato rispet-
to agli altri candidati (Yvette Cooper, 
Liz Kendal ed Andy Burnham), nel cor-
so dei mesi di campagna elettorale ha 
conquistato il supporto dei sostenitori 
socialisti, arrivando ad ottenere uno 
schiacciante 59.5%. Il suo messaggio di 
rottura ha conquistato soprattutto i soste-
nitori più giovani e quelli più anziani, in 
particolare i non iscritti ma registrati al 
voto (l'equivalente di chi paga 2 euro per 
le primarie del PD senza avere la tesse-
ra). I suoi rivali sono stati ritenuti troppo 
deboli o troppo simili ai leader passati, 
dallo sconfitto Ed Miliband all'amato-
odiato Tony Blair, nemico numero uno 
di Corbyn ed ultimo laburista ad essere 
stato eletto Primo Ministro. Proprio il 
distacco totale dal lib-lab della terza via 
blairiana è stato uno dei punti centrali 
del programma del vincitore delle prima-
rie: tassare i più ricchi, superare l'austeri-
tà, aumentare la spesa pubblica nel wel-
fare, nazionalizzare alcuni servizi libera-
lizzati sull'onda del decennio Thatcheria-
no, università gratuite per tutti sono solo 
alcuni dei punti del programma in politi-
ca interna. In politica estera le idee di 
Corbyn destano parecchie preoccupazio-
ni, soprattutto negli alleati storici del 
Regno Unito. Il nuovo leader vorrebbe 
tagliare le spese militari, uscire dalla 
NATO e dialogare con Hezbollah e Ha-
mas, una mossa che ha già fatto alzare la 
voce all'ambasciatore israeliano. Sul 
fronte europeo ci sono molte similitudi-
ni, al netto dei giornalisti italiani che lo 
bollano automaticamente come 
"populista", con i movimenti marxisti di 
rottura come Syriza e Podemos, che vor-
rebbero un'Unione Europea più "sociale" 
o altrimenti uscirne. Nei sondaggi per le 
elezioni del 2020 Corbyn è molto indie-
tro, ma all'indomani della sua elezione 
Cameron ha lanciato un messaggio pe-
sante, dicendo che la scelta degli elettori 
socialisti minaccia la sicurezza economi-
ca, militare e delle famiglie britanniche. 

Anche Tony Blair durante la campagna 
elettorale ci è andato giù pesante defi-
nendo le idee politiche di Corbyn degne 
di "Alice nel paese delle meraviglie", 
con il rivale che invece manderebbe l'ex 
premier alla corte dell'Aja per crimini di 
guerra in Iraq. Se da un lato l'elezione di 
Corbyn ha rinnovato l'entusiasmo nei 
sostenitori laburisti, molti dei quali si 
sono accodati a Verdi, Ukip e SNP, al 
tempo stesso ha 
causato un mezzo 
terremoto all'interno 
del partito. Pochi 
minuti dopo la sua 
nomina molti mem-
bri del governo om-
bra si sono dimessi e 
Corbyn sta già sce-
gliendo i nomi che 
lo affiancheranno 
nel suo ruolo di lea-
der dell'opposizione. 
Sulle panche frontali 
di Westminster, 
oltre al deputato di 
Islington dal 1983, 
siederanno molti 
uomini nei ruoli che 
contano. Un nome 
che inizia a girare è 
quello del Cancellie-

re dello Scacchiere ombra: John McDon-
nell, braccio destro di Corbyn ma anche 
personaggio molto controverso. Avrebbe 
detto che le bombe e i proiettili dell'IRA 
vanno onorate, che vorrebbe tornare nel 
1980 per uccidere la Thatcher e che 
"nuoterebbe nel vomito" pur di votare 
contro la linea del suo partito sui tagli ai 
benefits. Insomma, proprio come Corbyn 
uno che fa discutere.♦ 

di Stefano Basilico 

La svolta marxista del Labour  
Alle primarie trionfa il candidato più di sinistra, Jeremy Corbyn   
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L 
a Commissione 
Affari Giuridici 
del Parlamento 
Europeo, in 

particolare nella persona 
di Virginie Rozière, so-
cialista francese e relatri-
ce del nuovo pacchetto 
legislativo, vuole dare 
una svolta alle regole 
sulla denominazione di 
origine. Nello specifico, 
si vorrebbe allargare l'uti-
lizzo delle oltre 3.000 
denominazioni geografi-
che protette non solo ai 
prodotti agricoli, ma an-
che alla manifattura. Le 
scarpe del Vigevanese, la 
pelletteria marchigiana, le 
ceramiche di Lodi, il mar-
mo di Carrara e migliaia 
di altri prodotti di qualità 
in Italia, non meriterebbe-
ro in effetti lo stesso trat-
tamento protettivo che hanno il Prosecco 
e il pomodoro San Marzano? "Si tratta di 
prodotti e nomi famosi, utilizzati alle 
volte da altre aziende senza la garanzia 
che le norme di origine e di qualità ven-
gano rispettate. Questa situazione può 
confondere i consumatori e danneggiare 
la reputazione dei prodotti originali. At-
tualmente, la tutela di questi prodotti 
rimane insoddisfacente in quanto solo 15 
Stati membri dispongono di una legisla-
zione nazionale specifica" - spiega la 
relatrice. "Le indicazioni geografiche 
protette a livello dell'UE aumenterebbero 

l'attrattività del prodotto: il luogo di ori-
gine e le caratteristiche specificate sareb-
bero garantiti. E sarebbe vantaggioso per 
i produttori perché consentirebbe di au-
mentare il valore aggiunto dei loro pro-
dotti. In questo modo si proteggerebbero 
i produttori tradizionali, aumentando 
anche la loro possibilità di investire. Le 
indicazioni geografiche protette potreb-
bero anche migliorare l'immagine del 
luogo di origine, promuovendo così il 
turismo e la creazione di posti di lavoro." 
Si dovrebbe arrivare ad un voto in plena-
ria già ad ottobre e la notizia potrebbe far 

piacere ai produttori degli oltre 800 pro-
dotti tipici individuati dalla Commissio-
ne. ♦ 

Nuove regole per la denominazione di origine  
Al vaglio del Parlamento Europeo un pacchetto più specifico  

di Stefano Basilico 
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G 
iustamente l’attenzione dell’o-
pinione pubblica e delle istitu-
zioni è orientata verso decine di 
migliaia di profughi che scap-

pano dalle atrocità di guerre e conflitti 
continui in Medio Oriente e in Nord Afri-
ca. La situazione drammatica ha reso im-
possibile la vita a milioni di abitanti in 
quelle terre e tutto ciò ha provocato, inevi-
tabilmente, flussi migratori verso l’Europa. 
Quasi tutti come obiettivo hanno i paesi 
del Nord Europa, Germania in primis. So-
no ormai note le decisioni politiche prese 
negli ultimi giorni dai paesi dell’Unione 
Europea che, anche in questo caso, sono 
divisi e diversamente motivati. Purtroppo 
tutto questo non fa prendere in considera-
zione un altrettanto preoccupante fenome-
no che si sta consumando in Albania. Flus-
si migratori, provenienti da un paese candi-
dato a far parte dell’Unione Europea e già 
membro della NATO, che gode da alcuni 
anni del regime di Schengen (Gli albanesi 
in possesso di passaporto digitale possono 
circolare liberamente nell’area Schengen 
per un periodo di tempo complessivo di 90 
giorni in un semestre)  per la libera circola-
zione, si dirigono verso la Germania, ma 
non solo. Secondo un’intervista andata in 
onda qualche giorno fa, rilasciata alla tele-
visione ZDF, il ministro tedesco degli in-
terni, Thomas de Maiziere, ha dichiarato 
che il numero degli albanesi richiedenti 
asilo in Germania è di circa 60.000. Quello 
che, però, colpisce è che gli albanesi sono 
secondi solo ai siriani! E bisogna tenere 
presente che la popolazione albanese è di 
circa 3 milioni di abitanti, mentre quella 
siriana, secondo il World Population Revi-
ew per il 2015, è di circa 22 milioni! Se-
condo i dati ufficiali del Ministero tedesco 
degli Interni, resi noti il 20 agosto scorso, e 
riferiti al solo mese di luglio 2015, risulta-
vano 9413 richieste di asilo da migranti 
siriani, seguite da 7633 richieste di migran-
ti albanesi. Mentre in Siria ed altri paesi 
confinanti si combatte e si muore quotidia-
namente, in Albania non succede lo stesso. 
Mentre i siriani, gli afgani, gli iracheni, i 
subsahariani ecc. non hanno diritto di libe-
ra circolazione verso i paesi dell’area 
Schengen, gli albanesi godono di tale dirit-
to ormai dal  2010. Sempre dalle statistiche 
ufficiali, sia quelle tedesche, che dell’U-

nione Europea, risulta che nel periodo 
2010 – 2013 i cittadini albanesi erano i 
penultimi o gli ultimi, come richiedenti 
asilo in Germania, e sempre con cifre di 
alcune centinaia. Allora perché e da cosa 
scappano gli albanesi, oggi che tutto è 
cambiato? Perché il numero dei richiedenti 
asilo, provenienti dall’Albania, sta cre-
scendo di mese in mese? 25 anni fa, nell’e-
state del 1990 circa 300 albanesi hanno 
chiesto asilo presso l’ambasciata tedesca a 
Tirana. Era il periodo tra la fine del regime 
totalitario e l’inizio dell’era democratica. 
Per proseguire poi con l’esodo massiccio 
della primavera del 1991, ormai ben noto 
soprattutto in Italia, ma non solo. Nel 
1997, in seguito al crollo del sistema truf-
faldino finanziario e ai disordini armati, gli 
albanesi hanno cercato di trovare asilo di 
nuovo in Occidente. Quello attuale è il 
quarto flusso migratorio in questi ultimi 25 
anni. La ragione bisogna semplicemente 
cercarla e trovarla nella inquietante situa-
zione socio-economica in Albania. Dopo le 
elezioni politiche del giugno 2013, al pote-
re in Albania vi è una coalizione di sini-
stra, guidata dal Partito Socialista. Dopo 
due anni ormai non servono e non bastano 
più le scuse per giustificare clamorose 
smentite alle promesse elettorali. La popo-
lazione, delusa e ormai senza speranza, 
cerca riparo come può. E’ una sacrosanto 
diritto e, come soluzione, sta considerando 
l’emigrazione e l’asilo. Vendendo quel 
poco che possiede per procurare i mezzi 
finanziari necessari per il viaggio. In un 
servizio del 22 agosto scorso, l’Huffington 
Post, riferendosi alla situazione in Albania 
sottolineava: “… Questo dimostra che 
l’Albania, soprattutto le aree rurali, è col-
pita da una profonda crisi socio-
economica. I cittadini di tutte le età e cate-
gorie socio professionali abbandonano il 
paese, senza sapere, in realtà, dove andran-
no e cosa faranno. I principali responsabili 
sono i politici, i quali tentano di sdramma-
tizzare la situazione agli occhi del mondo, 
con una leggerezza inquietante. Politici 
senza esperienza, con un passato legato al 
crimine, che occupano posti chiave, abusa-
no con il dovere, rubano i fondi pubblici, 
senza essere capaci di rianimare l’econo-
mia, che prendono in giro i cittadini duran-
te le campagne elettorali, stanno portando 

l’Albania verso il fallimento…”. L’autore 
del servizio segue con: “…capisco benissi-
mo i richiedenti asilo che scappano dal 
proprio paese, delusi dalle condizioni proi-
bitive di vita, costretti a sentire parlare di 
milioni di euro che guadagnano i deputati e 
i sindaci, ma non in grado di reagire contro 
il potere, delusi mentre sentono parlare di 
vacanze hollywoodiane del primo ministro 
o del presidente del parlamento….”. E’ da 
sottolineare che il sopraccitato servizio 
sull’Albania è uno tra i non pochi, in que-
ste ultime settimane, realizzati dalla stam-
pa internazionale. Il comportamento del 
governo è stato ed è, a dir poco, irrespon-
sabile. All’inizio, e cioè alcuni mesi fa, per 
bocca del primo ministro e di alcuni mini-
stri, si incolpavano speculanti che voleva-
no approfittare della situazione (senza mai 
dire chi e come). Poi hanno cercato di co-
prire tutto con una confusione informativa 
riguardante le richieste di mano d’opera 
straniera in Germania e così via. Mai però 
una sola parola sulla responsabilità di colo-
ro che, ufficialmente, sono i responsabili. 
E cioè loro stessi. Per arrivare poi, a fine 
agosto, quando il Primo Ministro, seguito 
poi dal ministro degli Interni, dichiaravano 
che “…i richiedenti asilo sono emigranti 
albanesi in Grecia.”! Il ministro degli In-
terni ha anche cercato, in qualche modo, di 
mettere in dubbio le statistiche ufficiali 
tedesche! A queste dichiarazioni ha rispo-
sto senza mezzi termini l’Ufficio Federale 
tedesco per l’Asilo e la Migrazione, il 28 
agosto scorso, confermando che: “…in 
Germania non abbiamo alcuna informazio-
ne che la maggior parte dei richiedenti 
asilo dall’Albania sono ex emigranti 
(albanesi n.d.a.) in Grecia…!” La dichiara-
zione si conclude con: “… Dalle interviste 
ai richiedenti asilo che svolge l’Ufficio 
Federale risulta che la maggior parte di 
essi sono albanesi etnici, che provengono 
da zone dell’Albania con una debole eco-
nomia.”. Questa è la situazione in Albania. 
Situazione che, purtroppo, sfugge spesso 
all’attenzione dell’opinione pubblica e 
delle istituzioni internazionali. Situazione 
che produce con un’allarmante frequenza, 
scandali che, in un paese normale, avrebbe 
fatto saltare sedie ministeriali e anche il 
governo. Scandali che ormai sfuggono al 
governo. Ma fino a quando? ♦ 

di Milosao 

Riceviamo dall’Albania e pubblichiamo una inte-

ressante e preoccupante nota di Milosao  
Accade in Albania   



“L 
a cementifi-
cazione dei 
canali di 
irrigazione 

giova alle casse di molti 
consorzi di bonifica e giu-
stifica l’esistenza dei loro 
amministratori! Certo, la 
cementificazione del terri-
torio fin sui greti dei fiumi, 
o in aree a rischio, ha por-
tato introiti ad alcuni co-
struttori e a qualche ammi-
nistrazione!” – ha scritto in 
una lettera al Ministro delle 
Politiche Agricole e Fore-
stali, Maurizio Martina, 
Cristiana Muscardini, Pre-
sidente dei Conservatori, in 
seguito ai disastri delle 
alluvioni nel piacentino. 
L’Onorevole Muscardini 
ha proseguito sottolineando 
come “le concessioni delle 
cave, il rinnovo dei contrat-
ti senza controllare tutti i 
requisiti (non solo in Emi-
lia Romagna) potrà essere 
sembrato un affare per qualche coopera-
tiva, azienda o amministrazione, ma il 
risultato finale è quello che abbiamo 
visto nel piacentino ed in altre provincie, 
che non è altro che il replay di quanto 
già avvenuto, troppe volte, negli anni 
scorsi, al Nord come al Sud”, ed ha evi-
denziato come dietro queste tragedie ci 
potrebbero essere anche casi di corruzio-
ne che andrebbero indagati. “Chiediamo 
al ministro interventi e regole nuove che 
consentano agli agricoltori, ed ai privati 

che ne facciano richiesta, di pulire i letti 
dei fiumi e maggiori controlli sulle con-
cessioni e  conduzione delle cave e un 
nuovo sistema sulla gestione delle ac-
que”. ♦ 

Maltempo, Muscardini: dietro le tragedie ci sono conces-

sioni facili e casi di corruzione su cui bisogna indagare!   

La redazione 
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“D 
a Legambiente a tutte le 
altre associazioni am-
bientaliste, dovrebbe, 
dopo le nuove esonda-

zioni delle ultime ore, partire un appello 
e una denuncia: la sconsiderata cementi-
ficazione delle rogge e dei canali di irri-
gazione, la mancata, da anni, pulizia dei 
letti dei fiumi da tronchi, macerie ed 
altro, la gestione senza controllo di molte 
cave sui letti dei fiumi sono alcune delle 
cause umane che hanno portato, portano 
e porteranno disastri, morti e sempre più 
considerevoli danni economici per i pri-
vati e per la collettività” – ha dichiarato 
Cristiana Muscardini, Presidente dei 
Conservatori Italiani, che sull’argomento 
ha indirizzato una lettera al Ministro 
delle Politiche Agricole e Forestali, 
Maurizio Martina. ♦ 

 

Maltempo, Muscardini: dalle associazioni parta 

la denuncia ai responsabili  
Il Presidente CSR invita a chiarire eventuali errori umani nella gestione dell'emergenza   

La redazione 
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M 
i presento subito: il mio 
nome è Aurora Roberta 
Bendotti, nessun nome di 
battaglia ancora assunto, 

sono  tra i più giovani del gruppo di 
“appassionati di cucina prestati all’avvo-
catura”. Perché cucino? Fino ad oggi non 
me lo sono mai chiesta, perché per me 
cucinare è uno stile di vita. Cucino per-
ché voglio trasmettere ciò che ho impa-
rato e che continuo a imparare, e quello 
che sperimento a chi, come me, è sempre 
preda della curiosità dell’assaggio; cuci-
no per chi non ha mai messo piede in 
cucina e vuole stupire e stupirsi; cucino 
perché, in fondo, non c'è nulla di più 
bello della semplicità del mangiar bene e 
della gioia di stare insieme a tavola. In-
somma, cucino perché preparare una 

pietanza significa voler bene e volersi 
bene. Il piatto che vorrei presentarvi oggi 
è frutto di una "sfida", o meglio, di un 
incontro di idee fra alcuni Colleghi del 
Gruppo Toghe & Teglie, insomma la 
rielaborazione di una pietanza presentata 
non molto tempo fa da un'amica del 
gruppo e pubblicato anche in questa ru-
brica. Il piatto di partenza è il risotto agli 
agrumi, che ho personalizzato con un 
pestato di pistacchi, mandorle e spolve-
rata di pecorino. Vediamo subito gli in-
gredienti per tre/quattro persone: 300 gr 
di riso parboiled, 1 arancia, 1 limone, 1 
pompelmo (con annesse bucce), 1 cipolla 
bianca piccola, 70 gr di pecorino gratta-
to, 30 gr. di mandorle pelate, 30 gr di 
burro freddo, olio extravergine di oliva, 
sale. Dopo aver preparato tutti gli ingre-

dienti, iniziate a tritare la cipolla e ripo-
netela in una padella capiente, nella qua-
le avrete versato un filo di olio e un piz-
zico di sale. Quando la cipolla inizia ad 
assumere un colorito dorato, unite il riso 
e fatelo tostare per 3/4', quindi coprite 
con acqua calda e proseguite la cottura 
per alcuni minuti. Nel frattempo, dedica-
tevi al pestato, meritando grossolana-
mente le mandorle pelate, e al succo di 
arancia, limone e pompelmo. Unite il 
succo degli agrumi al riso, alzando il 
fuoco a fiamma media. Unite al riso il 
pecorino, spegnete il fuoco e mantecate 
con il burro, aggiungendo la maggior 
parte del pestato e mescolando un'ultima 
volta. Impiattate e... Il pranzo è servito! 
♦ 

La disfida del risotto 

di Aurora Bendotti 



N 
egli articoli precedenti di 
questa rubrica abbiamo 
affrontato diversi aspetti 
dell’inumano diritto di 

famiglia tedesco. Per esempio abbia-
mo visto come, in caso di genitori 
non sposati, la madre tedesca possa 
cambiare il cognome del bambino 
senza neppure rivolgersi al tribunale, 
anche se il padre italiano ha ricono-
sciuto il figlio e gli ha dato il suo 
cognome. La vicenda di cui parliamo 
oggi è però ancora più incredibile e 
ancora più emblematica di come il 
sistema tedesco copra ogni abuso e 
violazione dei diritti dei minori con il 
“mantello” del “bene del bambino”. 
E’ la storia di una cittadina non tede-
sca, madre di due bambini binaziona-
li. La donna, pur non essendo sposata 
e avendo dunque diritto alla potestà 
esclusiva decide, per il bene dei suoi 
figli, un maschio e una femmina, di con-
dividere questo diritto con il suo compa-
gno, cioè con il padre dei bambini. Ben 
presto però la relazione volge al termine 
e il padre, con uno stratagemma, lascia 
che la madre faccia rientro al suo paese 
insieme al figlio maschio, ma trattiene in 
Germania la bambina. Da questo mo-
mento, per impedire la relazione madre-
figlia, il padre rinuncia anche ai contatti 
con suo figlio. Trascorrono anni nei qua-
li la madre, preoccupata per la figlia, ma 
anche per l’interruzione dei contatti tra 
fratelli e tra il figlio e il padre, cerca di 
mantenere i contatti, almeno telefonici. 
Nel frattempo il padre ha sposato una 
donna tedesca e ha preso il suo cognome, 
rinunciando al proprio. Da allora e fino 
ad oggi la situazione è dunque che i due 
fratelli hanno il cognome della madre, 
dunque un cognome straniero, non tede-
sco, mentre il padre porta il cognome 
della donna che ha sposato.  La legge 
tedesca prescrive che in caso di respon-
sabilità genitoriale congiunta – ed è il 
caso di cui stiamo parlando – non si pos-
sa cambiare il cognome del minore senza 
l’accordo di entrambi i genitori, ma …. 
C’è sempre un “ma”. C’è sempre la leg-
ge, ma anche la sua applicazione e so-
prattutto c’è un genitore tedesco ed uno 
straniero. In questi casi la legge viene 

sempre distorta nella sua applicazione. 
L’accordo del genitore contrario al cam-
biamento del cognome può essere infatti 
sostituito dalla decisione del giudice che 
autorizzerà il cambio del cognome se 
questo è conforme al “Kindeswohl”, il 
bene tedesco del bambino. A chi non ha 
sufficiente dimestichezza con il sistema 
tedesco apparirà inverosimile, invece, 
per il giudice tedesco, portare un cogno-
me straniero è sempre pregiudizievole e, 
al contrario, è sicuramente conforme al 
bene tedesco del 
bambino il fatto che 
due fratelli abbiano 
due cognomi diversi 
e soprattutto che la 
bambina porti il 
cognome della don-
na che sposato suo 
padre e che non è 
sua madre. C’è di 
più. I tedeschi, che 
devono sempre dar 
l’impressione di 
tutelare in modo 
eccellente i minori, 
anche compiendo 
atti di questo tipo, si 
preoccupano persi-
no di dare una 
“copertura” psicolo-
gica a questi abusi: 
per essere certo di 

vincere la causa, il padre dovrà semplice-
mente premunirsi della dichiarazione di 
uno psicologo che attesterà che la bambi-
na, che frequenta la scuola elementare, 
desidera cambiare il suo cognome, che il 
cognome straniero le causa imbarazzo e 
che con il rapido cambio del cognome la 
sua vita sarebbe decisamente più serena. 
Così sta facendo questo padre. Pare che 
anche gli insegnati e lo psicologo scola-
stico la pensino come lui e lo sostenga-
no. Psicologia tedesca. ♦ 

ACHTUNG binational BABIES! La psicologia giu-

ridica del cognome tedesco   

di Marinella Colombo  
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T 
occa a me! Mi presento, sono 
Enza Mineo, avvocato nonché 
spadellatrice appassionata, 
felice di condividere ogni gior-

no esperienze di cucina e di buon cibo 
con gli amici di Toghe & Teglie, ora 
anche con i lettori de “Il Patto Sociale”. 
Non ho ancora il grembiule d’ 
“ordinanza” e neppure un nome di batta-
glia, ma il primo è in fase di consegna (le 
richieste sono tantissime) e al secondo ci 
sto pensando…Vivo ai piedi dell’Etna, 
dove cibo e vino sono la perfetta sintesi 
tra la mineralità della terra vulcanica, la 
salinità che viene dal mare ed il calore 
del sole! E, se a tutto questo aggiungia-
mo la generosità del pescato, beh, Il gio-

co è fatto! Impossibile stare lontano dai 
fornelli e dalla buona tavola. Se, poi, 
entri in pescheria in questo periodo non 
puoi non rimanere ammirato da quei 
nastri flessuosi color argento che sono i 
pesci bandiera, altresì detti spatole; pesce 
azzurro, naturalmente, ricco di omega 3, 
dalla carne bianca e dal sapore delicato. 
E, allora, pochi ingredienti per un piatto 
gustoso, facile e di sicuro effetto. Servo-
no: quattro filetti di pesce bandiera o 
spatola della lunghezza di circa 25/30 
cm, tre cucchiai di pangrattato, tre cuc-
chiai di parmigiano grattugiato, un cuc-
chiaio di prezzemolo tritato, uno spic-
chio d’aglio tritato, la buccia grattugiata 
di un limone, olio e.v.o., sale e pepe q.b. 

Bagnate la spatola nell’olio, salate e pe-
pate. Disponete su un piano e distribuite 
sopra i filetti il pangrattato al quale avre-
te mescolato, in  precedenza, il parmigia-
no, il prezzemolo, l’aglio e la scorza di 
limone. Arrotolate e chiudete i turbanti 
con degli stuzzicadenti come mostrato 
dalle foto. Cuocete su una piastra per 
circa venti minuti a fuoco moderato, 
rigirando. A cottura ultimata, per un sa-
pore più deciso, potete aggiungere il 
succo di un  limone, facendolo sfumare. 
Buon appetito e alla prossima ricetta!  ♦ 

I Turbanti di Enza  

di Enza Mineo  
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A 
t least five people have been 
killed and a million people 
evacuated after an earthquake 
hit Chile. The earthquake also 

triggered tsunami warnings across a wi-
de area stretching north to the California 
Coast and across the Pacific Ocean to 
Hawaii and even as far as New Zea-
land. Three-feet waves are expected to 
hit the coast of New Zealand by mid-
night local time. Measuring 8.3 on the 
Richter scale, the earthquake struck at 
7.54pm, with its epicentre 34 miles west 
of Illapel, a town of 30,000 people. Such 
was the force of the tremor that it was 
felt by people living in Buenos Aires, 
970 miles away.In the aftermath of the 
earthquake some people drove to higher 
ground to seek safety, while others just 
took to the streets.It struck as thousands 
of Chileans were travelling to coastal 
areas to celebrate a week of national 
holidays. Waves up to 15 feet high poun-
ded the Chile coast.This is the latest ear-
thquake to hit Chile, a country of 17 mil-

lion people. In April last year eight peo-
ple were killed in another powerful ear-
thquake and there have been at least 30 
in just over a century. “Once again we 
must confront a powerful blow from 
nature," Chile’s President, Michelle Ba-
chelet, said in an address to the na-
tion. Coquimbo, 287 miles north of San-
tiago, was particularly badly hit with 
roads flooded by a tsunami wave. 
We're going through a really grave situa-
tion with the tsunami,” said Cristian Gal-
leguillos, the town’s mayor. “We have 

residential neighbourhoods that have 
flooded. The ocean has reached the do-
wntown area.” Earthquake drills are a 
way of life for Chilean children because 
of the frequency of the tremors. They are 
taught to stay away from buildings and 
furniture and also are trained to identify 
the strongest parts of the buildings. 
Architects also that new buildings are 
strong enough to withstand the force of 
seismic activity.♦ 

Tsunami warnings after 8.3 quake hits Chile 

Published by The Telegraph on 17th September 2015  
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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 
una 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.it 

mailto:segreteria.redazione@ilpattosociale.it

