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H 
a suscitato scalpore nei giorni scorsi la conclusione della 
vicenda giudiziaria dello scrittore Erri De Luca, giudica-
to, ed assolto perché il fatto non sussiste, dal Tribunale 
di Torino dal reato di istigazione a delinquere: la con-

dotta rimproverabile sarebbe consistita nell’aver pubblicamente 
detto che il progetto di realizzazione della linea TAV andava sabo-
tato. Non conosciamo – e sarà interessante da leggere – la motiva-
zione della sentenza che il Tribunale ha previsto di depositare entro 
un mese ma alcune considerazioni sulla correttezza di questo esito 
possono farsi da subito partendo dalla formula assolutoria che ha 
rilevato la insussistenza del fatto e cioè di un comportamento origi-
nariamente inidoneo a vulnerare il bene       ..continua a Pag.3... 

di Manuel Sarno 

www.ilpattosociale.it 

Un primo ministro tra 

l’apparire e l’essere 

S 
i sa, lo sport, alcune 
volte, può salvare 
situazioni proble-
matiche. Racconta-

no che un Giro d’Italia, nei 
primi anni dopo la seconda 
guerra mondiale, evitò di-
sordini nel paese. Una par-
tita di calcio tra la squadra 
nazionale albanese e quella 
serba, per la qualificazione 
agli europei “Francia 2016”, è stata portata al centro 
dell’attenzione, ovunque vivono albanesi, ormai da due 
settimane. Miscela calcistica e patriottica. Perché tra le 
due nazioni non corre buon sangue da decenni. Anche 
perché il Kosovo è parte integrante della nazione albanese 
e la Serbia non riesce a digerire un Kosovo indipendente. 
Un anno fa, la partita di andata fu sospesa dopo un inci-
dente con un drone, che portava una bandiera dell’Alba-
nia unita. Sul campo pugni e calci.Gli ultras serbi, ben 
noti anche in Italia e altrove, hanno rovinato la partita. 
(Poi, in seguito, il verdetto deciso a ...continua a Pag. 13... 

di Milosao 

Giustizia e libertà di 
pensiero 



I 
l governo e i media tornano ad 
occuparsi di Unioni civili facendo 
credere ai più che si tratti di dispo-
sizioni finalizzate a riconoscere 

uguali diritti a tutti i cittadini, lasciando 
ad intendere che pensarla diversamente 
significa essere omofobi e razzisti. Le 
Unioni civili riguarderebbero infatti solo 
le coppie omosessuali. Non è assoluta-
mente vero. La Legge che si vuole far 
passare, e alla quale si vuol dare parven-
za di qualità definendola con “modello 
tedesco”, riguarda in ugual misura i 
bambini di coppie eterosessuali. Per ca-
pire la fondatezza di questa affermazione 
basta leggere e analizzare il modello 
preso ad esempio e sulla falsariga di cui 
si costruirebbe la legge italiana, il Gesetz 
über die Eingetragene Lebenspartner-
schaft (anche Lebenspartnerschaftsgesetz 
- LPartG), ovvero la Legge tedesca sulle 
unioni registrate (Unioni di persone dello 
stesso sesso). Nella prima sezione, il 
legislatore tedesco (e presto italiano) 
definisce forme e condizioni dell’unione 
civile e stabilisce che si tratta di due per-
sone dello stesso sesso che dichiarano 
all’ufficiale di stato civile di voler con-
durre una unione civile per la durata del-
la loro vita. Cioè le coppie omosessuali, 
che ripetutamente e in più sedi hanno 
dichiarato che la monogamia è un’illu-
sione contro natura e che la relazione 
amorosa non dura mai tutta la vita, ades-
so dichiarano solennemente di volersi 
unire per tutta la vita. Nella seconda se-
zione della legge di cui sopra si precisa-
no gli effetti dell’unione civile ed anche 
il cognome che porterà la coppia. Ap-
prendiamo che i partner possono decide-
re il cognome comune (Cognome della 
coppia) e che questo può essere il cogno-
me di nascita di uno dei due, oppure il 
cognome che uno dei due porta al mo-
mento di detta dichiarazione. Dunque 
mentre si è discusso fino a ieri sul diritto 
delle donne non solo di mantenere il 
proprio cognome, ma di trasmetterlo 
anche al figlio, ora abbiamo una coppia 
nella quale uno dei due cognomi scom-
pare completamente, sempre in nome 
dell’uguaglianza e contro l’omofobia! La 
sezione nove, sulle regolamentazioni 
relative ai figli minori di uno dei partner, 

è quella che fa sì che un bambino nato da 
una coppia eterosessuale separata si ri-
trovi poi ad essere, di nome e di fatto, 
figlio di una persona omosessuale che 
con lui non ha nessun legame di sangue. 
Il primo paragrafo introduce con pruden-
za il campo di applicazione delle conse-
guenze dell’unione civile e testualmente 
afferma che “se il genitore che detiene 
l’affido esclusivo di un bambino vive in 
una unione civile, il suo partner, con 
l’accordo dell’affidatario, è autorizzato a 
prendere anch’esso decisioni sulle que-
stioni attinenti la vita quotidiana del 
bambino”. In pratica se alla tua ex è stato 
affidato il figlio minore nell’ambito di un 
procedimento di separazione di genitori 
eterosessuali - e che quindi esula dal 
campo delle unioni civili -, e lei decide 
poi di andare a vivere con un’altra donna 
con la quale costituisce un’unione civile, 
sarà quest’altra donna e non tu, il padre, 
a decidere se tuo figlio frequenterà il 
corso di arti marziali o di danza classica. 
Il quinto paragrafo si spinge più in là: “Il 
genitore che detiene l’affido esclusivo o 
congiunto di un minore che vive con i 
due partner di una unione civile può, 
insieme al suo partner, dare al bambino il 
cognome comune dell’Unione Civile”. 
In pratica, il sig. Rossi e la sig.ra Bram-
billa sono i genitori del bambino Paolo 
Rossi. La coppia si separa. Il bambino 
viene affidato in via congiunta ai genito-
ri, con collocazione presso la madre, la 
sig.ra Brambilla. Quest’ultima si inna-
mora poi della sig.ra Mazzacani, fonda 

con lei un’unione civile e la coppia pren-
de il nome Mazzacani. La sig.ra Bram-
billa non si chiamerà più Brambilla, ben-
sì Mazzacani. La coppia omosessuale 
registrata con unione civile potrà decide-
re che il bambino non sarà più Paolo 
Rossi, ma Paolo Mazzacani. La stessa 
cosa nel caso opposto, se il bambino, 
affidato congiuntamente, si trova a vive-
re con il sig. Rossi il quale poi convive 
con unione registrata con il sig. Spacca-
rotella dal quale ha preso il nome, il 
bambino potrebbe diventare Paolo Spac-
carotella. E’ dunque evidente che il 
“modello tedesco” sulle unioni civili che 
tanto piace ai politici nostrani non ri-
guarda solo le coppie omosessuali, ma la 
società tutta e soprattutto i nostri figli. 
Tutti gli italiani che si separano potreb-
bero dunque ritrovarsi ad essere i genito-
ri di nessuno, se il congiunto dal quale si 
separano dovesse scoprire con il passare 
degli anni la sua omosessualità (cosa più 
che possibile, secondo le teorie gender) e 
unirsi grazie a questa legge al un nuovo 
partner dello stesso sesso. Ricordiamo 
infine che la Convenzione sui diritti del 
fanciullo del 1989 è stata ratificata 
dall’Italia nel 1991, il cui articolo 8 reci-
ta: “Gli Stati parti si impegnano a rispet-
tare il diritto del fanciullo a preservare la 
propria identità, ivi compresa la sua na-
zionalità, il suo nome e le sue relazioni 
familiari”. Affermazione inconciliabile 
con la Legge che si cerca di far passare 
in questi mesi.♦ 
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Il modello tedesco per le unioni civili e la violazione  

della Convenzione sui diritti del fanciullo 
 



H 
a suscitato scalpore nei gior-
ni scorsi la conclusione della 
vicenda giudiziaria dello 
scrittore Erri De Luca, giudi-

cato, ed assolto perché il fatto non sussi-
ste, dal Tribunale di Torino dal reato di 
istigazione a delinquere: la condotta rim-
proverabile sarebbe consistita nell’aver 
pubblicamente detto che il progetto di 
realizzazione della linea TAV andava 
sabotato. Non conosciamo – e sarà inte-
ressante da leggere – la motivazione del-
la sentenza che il Tribunale ha previsto 
di depositare entro un mese ma alcune 
considerazioni sulla correttezza di questo 
esito possono farsi da subito partendo 
dalla formula assolutoria che ha rilevato 
la insussistenza del fatto e cioè di un 
comportamento originariamente inido-
neo a vulnerare il bene protetto dall’art. 
414 del codice penale: l’ordine pubblico; 
in effetti, l’esortazione a sabotare la 
TAV fatta da Erri De Luca, nel contesto 
in cui è stata pronunciata, per la persona-
lità dell’autore, non può essere intesa 
come una sollecitazione a commettere 
delitti volti ad impedire la costruzione di 
una importante infrastruttura pubblica, 
né vi è la prova che questa esternazione 
abbia rafforzato l’intendimento di chi 
abbia successivamente commesso dei 
reati in occasione delle manifestazioni di 
protesta in Val di Susa ovvero ne abbia 
suggerito l’esecuzione con le modalità 
poi attuate. La semantica del verbo 
“sabotare”, poi, non correla automatica-
mente l’azione ad un comportamento 
violento, anzi, proprio dal contesto delle 
parole dello scrittore sembra – per quan-
to noto a chi scrive, senza aver letto gli 
atti del processo – emergere un richiamo 
a forme di resistenza “ghandiane” e per-
ciò non violente atte, comunque, a sabo-
tare pacificamente il progetto. L’esten-
sione della sentenza potrà, credo, confer-
mare questa impostazione: diversamente 
le modalità del proscioglimento non si 
comprenderebbero – anzi – non si com-
prenderebbe proprio l’assoluzione. La 
corretta decisione del Tribunale di Tori-
no è comunque, di particolare interesse 
perché sembra dare corpo alla garanzia 
di libertà di espressione del pensiero, 
almeno finché non travalica il perimetro 

del lecito; che è tutelata dalla Costituzio-
ne ed affrontando una vicenda particolar-
mente delicata. Una cosa dispiace, inve-
ce, nelle parole pronunziate al processo 
da Erri De Luca: la lamentazione che il 
suo calvario giudiziario sia conseguenza 
delle norme autoritarie contenute nel 
codice penale definito, con disprezzo, 
fascista. Il regime ed i suoi cascami non 
c’entrano nulla e quelle parole, anche se 
derivanti da una comprensibile amarezza 
personale, sono parole al vento: lo scrit-
tore è stato imputato (ma anche assolto: i 
processi servono proprio ad accertare le 
responsabilità, se vi sono) di istigazione 
a delinquere, il che può pacificamente 
essere considerato un delitto da qualsiasi 
ordinamento ed in qualsiasi struttura 
sociale. E una considerazione, ancora, 

soccorre: a prescindere dal periodo stori-
co in cui è stato promulgato il codice 
penale (non meno di quello civile, venu-
to alla luce addirittura nel 1942 quando 
l’Italia stava perdendo una guerra sotto i 
bombardamenti alleati) è opera di grande 
pregio, che con alcune modifiche – que-
ste sì non sempre condivisibili, almeno 
negli ultimi tempi – continua ad essere 
attuale ed un modello per altri sistemi 
giudiziari occidentali che porta la firma 
di grandi giuristi del passato. E, franca-
mente, poco mi importa se indossavano, 
convintamente o meno, la camicia nera: 
li valuto per quello che hanno saputo 
dare e che - è detto tutto -  continua a 
costituire il valido presidio della civile 
convivenza nel nostro Paese.♦ 
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di Manuel Sarno 

Giustizia e libertà di pensiero 
 



L’ 
economia italiana regi-
stra nuovi segnali di 
ripresa quantomeno 
confortanti e significati-

vi. Nel terzo trimestre del 2015 Mo-
vimprese ha rilevato un vero e proprio 
boom di nuove attività economiche. 
Secondo la rilevazione trimestrale rea-
lizzata da InfoCamere, sulla base dei 
dati espunti dal registro delle imprese e 
diffusi oggi da Unioncamere, sono 
sorte nel periodo sopra citato quasi 
20.000 nuove imprese. Il dato è il più 
positivo degli ultimi 5 anni, infatti era 
dal 2010 che non si vedeva un valore 
così positivo. Questa crescita è dovuta 
soprattutto al crollo delle chiusure del-
le attività, mai così basse da 10 anni a 
questa parte, e ai fallimenti anche loro 
in forte calo. Più in dettaglio il saldo 
fra le imprese nate e cessate tra luglio e 
settembre 2015 è di +20.075 unità, 
risultato di 74.082 iscrizioni e 54.007 
cessazioni. Nel confronto con lo stesso 
trimestre del 2014, sono circa 4.000 le 
attività in più per un sistema delle im-
prese italiano che raggiunge quota 
6.060.085 unità. La crescita del perio-
do è dello +0,33%, conseguenza del 
più basso volume di cessazioni rilevate 
nel terzo trimestre dell'anno dal 2006 e 
uno dei più moderati volumi di iscri-
zioni del decennio, superato solo l'anno 
scorso. "Numeri confortanti sullo stato 
di salute del tessuto produttivo vengo-
no dalla lettura dei dati sulla dinamica 
delle imprese che evidenziano il saldo 
positivo migliore da 5 anni a questa 
parte. Significativa la crescita del set-
tore turistico, che ha goduto anche 
dell'effetto Expo e dell'attesa per il 
Giubileo straordinario. In aumento 
anche le imprese commerciali e le atti-
vità produttive a maggior tasso d'inno-
vazione e di supporto alle imprese. 
Questi elementi, insieme alla ulteriore 
riduzione dei fallimenti, danno confer-
ma dell'energia vitale che ha ripreso a 
scorrere nel nostro sistema produttivo" 
- commenta Ivan Lo Bello, presidente 
di Unioncamere. Altro dato positivo da 
registrare è quello delle Startup, ovve-

ro quelle società e attività volte preva-
lentemente allo sviluppo, alla produ-
zione e alla commercializzazione di 
prodotti o servizi innovativi ad alto 
valore tecnologico. Il recente censi-
mento dice che le aziende iscritte al 
registro delle imprese innovative è in 
forte aumento, arrivando a 4.705 unità 
con una crescita di 456 aziende nell’ul-
timo trimestre (+11,8%) e rappresenta-
no lo 0,31% del totale delle società di 
capitali (a giugno erano lo 0,28%). Il 
capitale sociale delle startup è pari 
complessivamente a quasi 236 milioni 
di euro, che corrisponde in media a 
poco più di 50 mila euro a impresa (il 
capitale medio è rimasto stabile rispet-
to al trimestre precedente). Resta stabi-
le il numero di soci coinvolti nelle av-
venture imprenditoriali, erano 4,39 in 
media a fine giugno contro i 4,35 regi-
strati nel terzo trimestre dell’anno. So-
ci che però non risultano tutti attiva-
mente impegnati nelle imprese e che, 
in gran parte, si limitano a compiere 
doveri finanziari. La Lombardia è la 
regione con la più alta intensità di 
aziende iscritte al registro, Milano è la 
città maggiormente rappresentata (680 
startup). Seguono Roma (389), Torino 
(246), Napoli con 143 e Bologna con 

142. Da sottolineare anche i dati ri-
guardanti la crescita dell’occupazione 
nel settore delle startup. Analizzando il 
periodo settembre 2014 - giugno 2015, 
il numero delle persone complessiva-
mente coinvolte nelle startup innovati-
ve registra un incremento del 64%, 
passando da poco più di 13 mila unità 
a quasi 22 mila unità (4.891 dipenden-
ti+16.861 soci rilevati al 30 giugno 
2015), sintesi di un aumento dei soci 
(il cui peso sul totale delle persone 
coinvolte si posizione intorno all’80%) 
e soprattutto dei dipendenti. Numeri 
che fotografano una situazione in netto 
miglioramento per l’occupazione e le 
aziende italiane.♦ 
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Boom di nuove imprese: oltre 20mila  

nel terzo trimestre 2015 
Crollano le chiusure, al minimo degli ultimi 10 anni. Startup quasi a quota 5mila  
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O 
gni anno il Parlamento 
europeo assegna il 
"Premio del cittadino eu-
ropeo". Il premio è stato 

consegnato nel corso di una cerimo-
nia  il 14 ottobre al Parlamento Euro-
peo. In riconoscimento intende pre-
miare risultati eccezionali conseguiti 
in uno dei seguenti settori: attività o 
azioni intraprese da cittadini, gruppi, 
associazioni o organizzazioni che si 
sono distinti per l'impegno nel pro-
muovere una migliore comprensione 
reciproca e una maggiore integrazio-
ne tra le popolazioni degli Stati 
membri, o nell'agevolare la coopera-
zione transfrontaliera o transnaziona-
le nell'Unione europea. Ciò può com-
prendere attività o azioni di cittadini 
che si siano impegnati nella coopera-
zione culturale transfrontaliera o 
transnazionale a lungo termine, con-
tribuendo così a rafforzare uno spiri-
to europeo. È accordata la preferenza 
ai progetti connessi all'Anno europeo 
in corso. Azioni quotidiane che tra-
ducono in pratica i valori sanciti nel-
la Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea. Una giuria pre-
sieduta dalla vice presidente Sylvie 
Guillaume ha selezionato i 47 vinci-
tori provenienti da 26 paesi dell'U-
nione Europea nel mese di giugno. 
La vicepresidente Guillaume ha di-
chiarato che i vincitori di quest'anno 

si sono impegnati per "aiutare i più 
vulnerabili, lottare contro le discrimi-
nazioni, promuovere il dialogo inter-
culturale, una campagna per una 
maggiore tolleranza coinvolgendo i 
giovani in progetti europei, battendo-
si per la libertà di parola". Li ha rin-
graziati per sostenere il "modello 
europeo fondato sui diritti, la giusti-
zia e la democrazia". Le nomination 
dei candidati possono essere proposte 
dai deputati in base anche ai contatti 
con il loro territorio. I vincitori italia-
ni di quest'anno sono stati  Don Mi-
chele De Paolis (alla memoria), fog-

giano fondatore della Comunità Em-
maus, Gaia Ferrara, attivista che ha 
girato l'Italia in bicicletta (12.000 
km) per sensibilizzare le istituzioni 
sulle condizioni dei migranti, l'Istitu-
to di Medicina Solidale Onlus, che 
cura i poveri di Roma, Medici con 
l'Africa CUAMM, che dagli anni '50 
interviene nell'Africa Sub-Sahariana. 
Tra i premiati anche Davide Martel-
lo, tedesco di chiare origini italiane, 
conosciuto per suonare il piano a 
Piazza Taksim durante le proteste 
contro Erdogan.♦ 

di Stefano Basilico 

Premiati i cittadini europei dell'anno  
47 vincitori da tutta l'UE per le loro opere di bene  
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I 
nizia questa settimana la quin-
dicesima edizione della setti-
mana mondiale della lingua 
italiana, periodo in cui, soprat-

tutto nelle nostre ambasciate e nei 
centri culturali all'estero, si celebra la 
lingua che fu di Dante, Leopardi e 
Manzoni. Il tema scelto dalla Farne-
sina, organizzatrice dell'evento, è 
"Italiano della musica, musica dell'I-
taliano". La Settimana della Lingua 
Italiana nel Mondo è l’evento di pro-
mozione dell’italiano come grande 
lingua di cultura classica e contem-
poranea, che la rete culturale e diplo-
matica della Farnesina organizza 
ogni anno, nella terza settimana di 
ottobre, intorno a un tema che serve 
da filo rosso per conferenze, mostre e 
spettacoli, incontri con scrittori e 
personalità. L'organizzazione è cura-
ta dal Ministero degli Affari Esteri, 
dall'Accademia della Crusca e, all'e-
stero, dagli Istituti Italiani di Cultura, 
dai Consolati italiani, dalle cattedre 
di Italianistica attive presso le varie 
Università, dai Comitati della Società 
Dante Alighieri e da altre Associa-
zioni di italiani all'estero, sotto l'alto 
Patronato del Presidente della Re-
pubblica. Un successo particolare 
l'evento dello scorso anno, coinci-
dente con il semestre di Presidenza 
Italiana del Consiglio UE, che ha 
visto organizzati oltre 324 eventi in 
tutto il mondo. L'idea è nata nel 2001 

su iniziativa dell'allora Presidente 
dell'Accademia della Crusca, France-
sco Sabatini, con  un’intesa tra l'Ac-
cademia e la Farnesina, sotto l’Alto 
Patronato del Presidente della Re-
pubblica. La Settimana si è sviluppa-
ta di edizione in edizione, coinvol-
gendo, oltre agli Istituti Italiani di 
Cultura, anche Ambasciate e Conso-
lati. Stabile è la collaborazione con le 

Ambasciate della Confederazione 
svizzera, in cui l’italiano è una delle 
lingue ufficiali. Un peccato che in 
Italia ci sia poca risonanza sull'even-
to, che pure coinvolge l'estero, ma 
che dovrebbe aprire una riflessione 
sulla lingua, lo stato dell'arte e della 
letteratura, dell'italiano nelle scuole e 
delle direzioni che sta prendendo la 
cultura italiana.♦ 

E' la settimana della lingua italiana nel mondo.  

Ma chi lo sa? 
Il mondo celebra la lingua di santi, poeti e navigatori, ma la copertura mediatica è zero  

di Stefano Basilico  
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N 
el borgo di Orsara, Angelo Di 
Biccari accoglie chiunque si 
trovi a percorrere i vicoli del 
centro, con l’odore inequivo-

cabile di pane appena sfornato. Oltrepas-
sare la soglia del forno storico del 1526 è 
come perdersi in un piccolo (grande) 
mondo, abbandonandosi a una esperien-
za atemporale. Esistono antichi gesti e 
antichi saperi che neppure lo scorrere del 
tempo riesce a cancellare. Esistono quei 
riti dal fascino quasi “sacro” che, nel 
realizzare quotidianamente un “miracolo 
di semplicità”, richiedono implicitamen-
te “rispetto”, facendosi custodi di valori 
oramai perduti. E l’arte della panificazio-
ne ne è il massimo esempio: solo acqua, 
farina, lievito, accarezzati da mani aduse 
a dosare gli ingredienti, con una sensibi-
lità che nessun macchinario potrebbe 
mai sostituire. È un’arte remota, conna-
turata all’indole umana al punto da aver 
fatto del pane la silloge di simbolismo, di 
significati religiosi, di convivialità e il 
veicolo di odori proustiani…Così, quan-
do si giunge nel borgo di Orsara, la me-
moria è subito catturata dall’inequivoca-
bile profumo di “pane buono”, dai ricor-
di delle domeniche trascorse da bambini 
a giocare con la farina, accanto alle mas-
saie che si apprestavano all’impasto. 
Inseguendo la fragranza inconfondibile 
del pane appena sfornato, il visitatore 
percorre i vicoli di Orsara quasi cercan-
do, nel dedalo delle vie del centro, il 
proprio filo di Arianna; lo stesso che 
conduce al regno di Angelo Di Biccari, 
noto come Angelo Trilussa, maestro pa-
nificatore e figlio di una famiglia dedita 
da cinque generazioni alla cottura del 
pane. Ereditato il forno a paglia, Angelo 
decide di coltivare la propria passione, 
per mantenere vivo il ricordo della ma-
dre, persa quando ancora fanciullo. 
Eclettico, profondo conoscitore dell’arte 
bianca, Angelo è “il” mastro panettiere 
per antonomasia: nulla è lasciato al caso 
in quel piccolo (grande) mondo, quel 
grande forno a paglia con pochi posti a 
sedere che, anche nell’arredamento volu-
tamente di recupero, si fa ambasciatore e 
custode di una tradizione e di un territo-
rio da sempre vocato al pane. Tutto ha 
inizio dall’accurata selezione di semole 

(in prevalenza, Senatore Cappelli e Sara-
golla) di provenienza locale, e prende 
progressivamente forma con l’impasto 
indiretto, preparato la sera precedente e 
lavorato al mattino, dopo dodici ore di 
lievitazione: farina, lievito (di oltre set-
tant’anni), sale, patate, olio extravergine 
e miele vengono sapientemente mescola-
ti. La cottura delle forme (4 chilogrammi 
circa) avviene nel caratteristico forno a 
riscaldamento diretto, composto da due 
camere di pietra focaia, una della quali, 
interrata per evitare la dispersione di 
calore, è impiegata per avviare il fuoco. 
La parte superiore, invece, è connessa a 
quella inferiore per far passare la fiamma 
dall’una all’altra parte, sotto una volta a 
cupola. A cottura quasi ultimata, le for-
me (massimo 40 per turno) vengono gi-
rate e, appena pronte, sono collocate su 
un peculiare gioco di assi in legno longi-
tudinali che adornano la stanza, al fine di 
asciugare il pane dall’umidità in eccesso, 
rendendolo, così,  più digeribile. 
È un’emozione osservare Angelo distri-
carsi tra cumuli di paglia e madie per 
mostrare le peculiarità del suo forno a 
chiunque ne sia interessato. La cura con 
la quale accarezza ciascuna forma, la 

facilità con la quale ricava fette identiche 
da pezzature “fuori misura” testimoniano 
il lungo trascorso e il sapere di chi, come 
lui, è sempre vissuto a contatto con que-
st’arte quasi dimenticata. Unico, come 
del resto è inimitabile questo piccolo 
ritrovo dell’entroterra pugliese, dove 
gustare il pane significa abbandonarsi ai 
segreti di lontane consuetudini, salvan-
dole dall’oblio cui sono relegate dalla 
banalità che accompagna il gesto quoti-
diano del gustare la classica “fetta di 
pane”. Angelo si fa, dunque, ambasciato-
re di quei valori intrinseci di cui l’arte 
bianca è fedele custode. Il suo regno, nel 
centro di Orsara, è sede dell’Associazio-
ne di divulgazione della cultura enoga-
stronomica…Nessun altro posto può 
narrare ininterrottamente la storia delle 
genti locali che, dal 1526, si riuniscono 
attorno a quel fuoco in attesa della cottu-
ra. Entrare nel mondo di Angelo Trilussa 
è una sinestesia, un riaccendersi delle 
istantanee in bianco e in nero che raffi-
gurano l’adoperarsi delle massaie, la 
coltre di fuliggine e l’inconfondibile 
fragranza delle forme appena pronte.♦ 

 

L’arte inimitabile di Angelo Di Biccari:  

Pane e Salute (e non solo) ad Orsara  
Oltrepassare la soglia del forno storico del 1526 è come perdersi in un piccolo grande mondo  

di Manuela Mancino 



E’ 
 passato troppo tempo 
perché qualcuno se lo 
ricordi, ma le centinaia di 
migliaia di profughi che 

arrivano oggi in Europa fuggendo da 
teatri di guerra – Siria ma non solo – non 
sono una novità per l’Europa. Migrazioni 
di proporzioni bibliche, seppur intraeuro-
pee, si ebbero già allo scoppio della pri-
ma guerra mondiale, nel 1914. Le truppe 
russe misero in fuga un milione di tede-
schi della Prussia orientale già nell’ago-
sto del 1914, nelle prime settimane del 
conflitto; i tedeschi a loro volta costrin-
sero alla fuga un milione di belgi (un 
quantitativo ingente per la Danimarca, 6 
milioni di anime, che se li vide arrivare) 
e 2 milioni di francesi, mentre gli au-
stroungarici spinsero i serbi verso il Me-
diterraneo, passando attraverso Montene-
gro ed Albania. Al termine del conflitto e 
dopo la rivoluzione russa c’erano un 
milione e mezzo di ex sudditi dello zar 
che il nuovo regime di Mosca si rifiutava 
di riconoscere e che cercarono ospitalità 
tra Polonia, Germania, Cecoslovacchia e 
Asia (per loro fu ideato un apposito pas-
saporto, il cosiddetto passaporto Nansen, 
che consentisse di riconoscerli, essendo 
ormai apolidi, e ospitarli). Per quel che 
riguarda l’Italia, Camillo Zadra, provve-
ditore del Museo Storico della Guerra di 
Rovereto che dal 31 ottobre ospiterà la 
mostra ‘Gli Spostati’, ricorda che “dei 
circa 100mila profughi trentini del 1914-
18, 70mila andarono nelle zone austria-
che e 30mila in territorio italiano (il 
Trentino all’epoca era sotto il dominio di 

Vienna, ndr). Per la prima volta in scala 
tanto vasta vennero approntati campi di 
internamento appositi. I profughi si ri-
scoprirono cittadini di seconda catego-
ria”. Nulla di nuovo sotto il sole, dunque, 
se non la constatazione dell’incapacità 
dei Paesi che nel XIX secolo hanno vo-
luto e ottenuto l’emancipazione dal regi-
me coloniale occidentale di divenire Sta-
ti moderni, in grado di reggersi sulle 
proprie gambe, di prendersi cura dei pro-
pri cittadini e di saper praticare un’alter-
nanza di governo se non democratica 
almeno incruenta e senza bisogno di lotte 
intestine (e profughi). Il fardello dell’uo-
mo bianco, che un tempo ha donato l’e-

lettricità, le ferrovie e quant’altro ai po-
poli che aveva colonizzato (anche se la 
vergogna che oggi prova per il suo pas-
sato, impedisce all’Occidente di contrap-
porre tali meriti alle rivendicazioni delle 
ex colonie, spesso inclini al ‘chiagne e 
fotte’), si ripropone dunque oggi, non più 
all’esterno di ‘casa sua’, nei territori che 
aveva colonizzato, ma proprio in casa 
sua, dove viene a bussare chi fugge 
dall’incapacità e dalla crudeltà con cui le 
ex colonie hanno dimostrato di essere nei 
confronti dei popoli che affermavano di 
voler liberare più crudeli e feroci di 
quanto fossero i colonizzatori di un tem-
po.♦ 
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Profughi, il fardello dell’uomo bianco di fronte  

al fallimento degli Stati post-coloniali  

L’Europa ha già dovuto affrontare flussi ingenti dovuti alle guerre, ma mai finora da fuori dei suoi confini  



S 
ulla base dei dati forniti dalla 
Banca centrale europea, la 
Cgia di Mestre ha riscontrato 
che in Italia un mutuo per la 

casa costa circa l’8,9% in più rispetto 
alla media europea: i tassi di interes-
se sono infatti del 2,20% contro il 
2,02%. La differenza, per la verità, 
va diminuendo – nel 2012 i tassi ita-
liani erano del 20,7% più cari rispet-
to alla media europea, nel 2014 del 
13,2% - ma il maggior costo del de-
naro in Italia continua a frenare la 
domanda di mutui, quindi gli acquisti 
di casa, rispetto a quello che accade 
nel resto d’Europa. Nel primo seme-
stre del 2015, solo per fare un esem-
pio, i prestiti delle banche in Italia 

finalizzati a comprar casa sono am-
montati a 359 miliardi, contro i 401,9 
dell’Olanda (Paese ben più piccolo e 
dunque con meno acquirenti), i 565,8 
della Spagna,  gli 875,8 della Francia 

e i 1.061,3 della Germania. Come è 
noto, il costo del denaro riflette la 
forza economica di un Paese e il co-
sto del denaro italiano colloca lo Sti-
vale più o meno a metà classifica 
nella graduatoria europea. Comprare 
casa con un mutuo è decisamente 
conveniente in Finlandia e, a seguire, 
in Lituania, Lussemburgo, Francia, 
Spagna, Austria, Germania ed Esto-
nia ma gli italiani pagano alle banche 
comunque molto meno degli irlande-
si e anche, di ciprioti, slovacchi, mal-
tesi, greci, lettoni, belgi, olandesi, 
sloveni e portoghesi (tutti cittadini 
che si vedono chiedere dalle banche 
dei rispettivi Paesi tassi di interesse 
sui mutui più alti di quelli italiani).♦ 

Il mutuo per la casa in Italia costa l’8,9% in più  

che in Europa  
Secondo la Cgia di Mestre, i tassi italiani sono al 2,20% contro una media del 2,02%  

La Redazione 
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L 
’Italia esporta il 26% del 
totale mondiale delle pelli 
conciate ed è il primo Pae-
se per l’importazione di 

pelli, con una quota del 21%. Ma 
questo primato è in pericolo, perché i 
Paesi che forniscono le pelli all’Italia 
(ben 120) stanno opponendosi con 
sempre più veemenza all’esportazio-
ni delle loro pelli verso le concerie 
italiane, sollecitando la crescita di 
impianti di lavorazione sul proprio 
territorio. Salvatore Mercogliano, 
direttore generale dell’Unione nazio-
nale industria conciaria (Unic) fa il 
punto: “Siamo leader nella concia 
per limpidissime ragioni di qualità. 
Importiamo da 120 Paesi, dove però 
sta crescendo il protezionismo. Oggi 

la metà di questo grezzo viene tratte-
nuto con vari espedienti nelle nazioni 
di origine, per contrastarci e per la-
vorarselo in casa. L’India, ad esem-
pio, con una mano chiude le frontiere 
a chi vorrebbe comprare le sue pelli, 

con l’altra ottiene dalla Ue preferen-
ze tariffarie per esportare qui il suo 
pellame conciato. E così Bruxelles 
respinge i nostri sos contro il prote-
zionismo e ci beffa”.♦ 

Sos della concia italiana: stanno cercando  

di soffocarci  
I Paesi produttori di pelli grezze tentano di boicottare le forniture. Nell'inerzia della Ue 



D 
iciotto milioni di abitanti 
a New York, 17 a Los 
Angeles, più o meno 20 a 
Città del Messico, 35 a 

Tokyo (che ha ormai incluso il di-
stretto di Yokohama). Viste con gli 
occhi del mondo, le città italiane so-
no poco più che i quartieri di una 
città piuttosto che esse stesse delle 
città, perché sempre più sono le per-
sone che ormai vivono in grandi me-
tropoli anziché sparse sul territorio e 
in centri minori (è ormai inurbato 
oltre il 50% della popolazione mon-
diale). 
Questo il trend, il Paese più popoloso 
del mondo, la Cina, si appresta ad a 
trasformare la propria capitale Pechi-
no in una megalopoli con un raggio 
di 200 chilometri tra il centro e la 
periferia, che nel 2020 ospiterà 110 
milioni di anime (praticamente il 
doppio dell’Italia, eppure solo un 
decimo dell’intera popolazione na-
zionale) e si estenderà della baia di 
Bohai sul Mar Giallo agli altipiani 
della Mongolia (per intenderci, un’e-
stensione pari a quella che va da Bol-

zano alla Puglia), includendo la mu-
nicipalità di Tianjin, la provincia 
dell’Hebei, il distretto di Zhangjia-
kou (designato sede dei Giochi olim-
pici invernali del 2022). 
Appaiono dimensioni sovrumane ove 
si pensi che l’equivalente pechinese 
del Gra romano (il grande raccordo 
anulare che incornicia la città) sarà 
lungo 900 chilometri. Ma guardando 
bene ci si accorge che tali 
dimensioni sono uno stimolo 
al progresso tecnologico, co-
me dimostrano la linea ferro-
viaria ad alta velocità che già 
oggi collega il centro di Pe-
chino con la costa marittima 
(distante 120 chilometri) in 
33 minuti, le 18 linee di me-
tropolitane costruite in poco 
più di un quarto di secolo (nel 
1981 ce ne erano soltanto 
due) e le sei tangenziali con 
cui a partire dagli anni 80 del 
secolo scorso il problema del 
traffico è stato affrontato in 
maniera realistica, come qual-
cosa di fisiologico e inevitabi-

le e dunque senza demonizzare le 
auto ma cercando di rendere quanto 
più fluido il loro percorso (è noto che 
le auto inquinano soprattutto quando 
sono ferme in coda). Per il futuro, 
Pechino punta a portare a 30 le pro-
prie linee metropolitane, ad avere 7 
tangenziali, 11 aeroporti e 27 linee di 
treni a levitazione magnetica (più 
veloci).♦ 

Pechino anticipa il futuro delle metropoli  
Per il 2020 la capitale cinese avrà 110 milioni di abitanti e trasporti d’avanguardia  

di Carlo Sala 
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D 
al 2010, su input di Re-
nato Ladeiro che era 
appena stato in Thai-
landia, a Lisbona sono 

entrati in funzione 250 apecar in 
versione tuk-tuk, che fanno con-
correnza ai taxi proponendo tarif-
fe di 50 euro per un’ora di tour 
per sei persone in città. I veicoli a 
tre ruote per turisti hanno avuto 
presto successo, creando un’op-
portunità di lavoro per molti. Joa 
Tubal, titolare di Eco Tuk Tours 
(9 apecar elettrici e 12 autisti poli-
glotti) spiega così il successo 
dell’iniziativa. “Lisbona ha strade 

strette, in salita. I pulmann turisti-
ci si fermano ai piedi delle colline 
e camminare su e giù per tutto il 
giorno è faticoso: il tuk tuk è il 
mezzo ideale”. I driver raccontano 
che i turisti francesi sono i più 
esigenti (“Si presentano con una 
lista di cose da vedere lunga co-
sì”), mentre gli italiani non disde-
gnano mai l’offerta di fare una 
pausa in un bar. La libera iniziati-
va per ora non ha trovato ostacoli 
nell’amministrazione pubblica, né 
da parte del Comune della capita-
le portoghese né da tribunali o 
altre autorità, che in Italia come 

altrove hanno invece avuto mano 
pesante verso Uber.♦ 

Uber? A Lisbona vanno di moda i tuk tuk  
Dal 2010 ben 250 apecar scorazzano i turisti in giro per la capitale portoghese  

La Redazione 
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I 
l 18 ottobre cessa l'obbligo 
di esposizione del contras-
segno di assicurazione Rc 
auto su tutti i veicoli a mo-

tore. Lo ribadisce l'Ivass in una 
nota. Resta fermo l'obbligo, previ-
sto dall'articolo 180 del Codice 
della strada, di tenere a bordo del 
veicolo il certificato di assicura-
zione vale a dire il documento che 
attesta la regolarità della copertu-
ra. L'Ivass informa che, in caso di 
controlli delle autorità pubbliche, 
gli automobilisti possono dimo-
strare di avere ottemperato all'ob-
bligo di assicurazione esibendo 
l'attestazione dell'avvenuta stipula 

del contratto e del pagamento del 
relativo premio, che prevale in 
ogni caso rispetto a quanto accer-
tato o contestato a seguito di con-
sultazione della banca dati delle 
coperture Rc auto. La banca dati, 
contenente le informazioni sulla 
copertura assicurativa dei veicoli, 
è istituita presso la direzione ge-
nerale per la Motorizzazione del 
ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti ed è alimentata dalle 
compagnie di assicurazione. Sul 
portale dell'automobilista 
(all'indirizzo ilportaledellautomo-
bilista.it) è possibile verificare la presenza di copertura assicurativa 

sul veicolo.♦ 

Dal 18 ottobre niente più bollo sul parabrezza  
Resta però l'obbligo di tenere a bordo dell'auto il certificato di assicurazione 
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M 
i chiamo Marco de Sci-
sciolo, nome di battaglia 
“Masaniello”,  avvocato 
penalista, criminologo 

napoletano  e - naturalmente -  appassio-
nato di cucina e membro del Gruppo 
Toghe & Teglie. Sollecitato da miei ami-
ci togategliati, condivido oggi  una mia 
ricetta anche con tutti quelli de ‘Il Patto 
Sociale’: la mia pasta e patate con pro-
vola di Agerola in crosta di crocchè di 
patate su vellutata di pomodori Pachino. 
La preparazione non è semplicissima ma 
il risultato finale, con un po’ di attenzio-
ne alle varie fasi, è notevole e l’originali-
tà del piatto piacerà, sicuramente, ai vo-
stri commensali. Ecco i passaggi. 
1) per la pasta: 
per la pasta e patate è preferibile utiliz-
zare pasta artigianale secca, corta tipo 
tubetti, (io preferisco quella di Gragna-
no). In una pentola di coccio cuocere le 
patate (patate a pasta gialla). Dopo avere 
leggermente imbiondito in olio caldo 
mezza cipolla bianca tagliata a piccoli 
cubetti fare insaporire per alcuni minuti 
le patate tagliate anch'esse a pezzetti ed 
alcuni pezzetti di pancetta.Aggiungere 
poi man mano con un mestolo del brodo 
bollente (preferibilmente vegetale) fino 
ad ottenere una crema di patata. A que-
sto punto aggiungere ancora del brodo, 
portare ad ebollizione il tutto, salare e 
cuocere la pasta facendo attenzione a che 
il composto finale non sia assolutamente 
brodoso (anzi ben compatto) e che la 

pasta sia ancora molto al dente. Tirare 
via dal fuoco e fate raffreddare, meglio 
se in frigorifero. 

2) per la crosta di crocchè: 
lessare le patate (sempre a pasta gialla), 
schiacciarle, aggiungere sale e pepe e 
fare raffreddare il composto. A questo 
punto prendere la pasta, formare una 
palla grande quanto una pallina da tennis 
avendo cura di infilare all'interno due/tre 
dadi di provola affumicata. Richiudere 
bene la sfera e passarla prima nella fari-
na, poi nel bianco d'uovo, infine nel pan-
grattato. Friggere in olio ben caldo fino 
alla perfetta doratura . 
Dopo avere adagiato pochi secondi la 
sfera fritta su un foglio di carta assorben-
te impiattate collocando la sfera su una 
semplice  passata di pomodori pachino 
preparata in precedenza.  Il gioco è fatto, 
spero che l'idea vi piaccia. 
Alla prossima.♦ 

Toghe e Teglie: le crocchè di Masaniello 
 

di Marco “Masaniello” de Scisciolo 
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Nella politica, come nell’arte, 
niente è dire, tutto è fare 
-Detto popolare- 
 
 

S 
i sa, lo sport, alcune volte, 
può salvare situazioni pro-
blematiche. Raccontano che 
un Giro d’Italia, nei primi 

anni dopo la seconda guerra mondia-
le, evitò disordini nel paese. Una par-
tita di calcio tra la squadra nazionale 
albanese e quella serba, per la quali-
ficazione agli europei “Francia 
2016”, è stata portata al centro 
dell’attenzione, ovunque vivono al-
banesi, ormai da due settimane. Mi-
scela calcistica e patriottica. Perché 
tra le due nazioni non corre buon 
sangue da decenni. Anche perché il 
Kosovo è parte integrante della na-
zione albanese e la Serbia non riesce 
a digerire un Kosovo indipendente. 
Un anno fa, la partita di andata fu 
sospesa dopo un incidente con un 
drone, che portava una bandiera 
dell’Albania unita. Sul campo pugni 
e calci. Gli ultras serbi, ben noti an-
che in Italia e altrove, hanno rovinato 
la partita. (Poi, in seguito, il verdetto 
deciso a tavolino punì i serbi). Il caso 
diventò subito politico. Con atteggia-
menti dei due primi ministri, serbo e 
albanese, che miravano soltanto alle 
apparenze. Uno strano modello bal-
canico di essere europeo ed europei-
sta. Si europeista, perché i due, pare, 
sono in competizione per questo. 
Apparire convincenti e ben accettati 
negli uffici dell’Unione Europea, 
sembra essere un obiettivo fisso per 
entrambi. Giovedì, 8 ottobre scorso, 
in Albania, i serbi hanno vinto 2 a 0 
la partita di ritorno, negli ultimissimi 
minuti del tempo supplementare. 
Strano, ma vero! Come sembra stra-
no che il primo ministro albanese, 
subito dopo la partita sia andato negli 

spogliatoi, ma non dai suoi. Andò a 
congratularsi con i giocatori serbi. 
Mossa calcolata, avrebbero detto le 
male lingue, ricordando i dissapori 
con l’omologo serbo, dopo la partita 
di andata. La rabbia dei tifosi albane-
si arrivò subito. Perché tutti avevano 
capito quello a cui mirava il loro pri-
mo ministro: approfittare dell’occa-
sione per presentarsi come un politi-
co europeo. Almeno ha avuto una 
ricompensa: il tecnico della panchina 
serba lo ha elogiato come “una per-
sona meravigliosa”. Un giorno dopo, 
il primo ministro, con la massima 
copertura mediatica, ha cercato, du-
rante una conferenza stampa, di far 
passare come un valore positivo la 
sconfitta della nostra nazionale avve-
nuta la sera precedente!!! Ha cercato, 
ma non ci è riuscito durante un lungo 
monologo. Perché non poteva e non 
era possibile. Sarebbe stato molto 

meglio per tutti, se il primo ministro, 
invece di parlare di queste cose, 
avesse parlato di ben altro, durante 
quella conferenza stampa. Il primo 
ministro doveva parlare delle vere 
ragioni dell’esodo degli albanesi, che 
continua, massiccio ed ininterrotto da 
mesi.  

Un primo ministro tra l’apparire e l’essere 
 

di Milosao 
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Doveva dire qualcosa per la grave 
situazione economica, la perdita del-
la speranza ecc., che spingono gli 
albanesi a lasciare il paese. Il primo 
ministro doveva parlare e, magari, 
smentire le pesanti accuse che coin-
volgono lui stesso, molti suoi mini-
stri ed alti funzionari. Parlare e chia-
rire, ma non schivare con domande 
retoriche o con le stesse controaccuse 
politiche. Il primo ministro doveva 
parlare dei suoi ministri, da lui stesso 
pesantemente accusati, tramite un e-
mail, mandato a marzo scorso e reso 
pubblico un mese fa. Doveva spiega-
re quando lui dice la verità: quando 
scrive quelle mail, oppure quando, e 
ripetutamente, elogia i suoi ministri 
in pubblico. Perché il primo caso 
esclude il secondo. Il primo ministro 
doveva parlare delle promesse eletto-
rali non mantenute e ormai ben note. 
Che fine ha fatto, per esempio, la 
promessa del servizio sanitario gra-
tuito? E, soprattutto, come spiega la 
situazione molto compromessa di 
questo vitale servizio pubblico? Il 
primo ministro doveva parlare, quel 
venerdì, 9 ottobre di molte altre cose. 
Ma, in tutta fretta, ha parlato solo di 
calcio, per non parlare di tutto ciò 
che è obbligato a fare un primo mini-
stro responsabile. Due giorni dopo, 
l’11 ottobre scorso la nostra naziona-
le di calcio, vincendo in Armenia, ha 
raggiunto, per la prima volta, l’obiet-
tivo europeo.  
Sarà in “Francia 2016”! Nel frattem-
po, vaste aree dell’Albania si sono 

trovate sotto pesanti precipitazioni. 
Le inondazioni hanno fatto molti 
danni. Una persona è annegata. Tutto 
accadeva tra sabato 10 e lunedì 12 
ottobre. Ma quello che ha reso più 
pesante la situazione, è stata la totale 
assenza governativa. Nemmeno una 
parola, un messaggio formale di soli-
darietà. Niente! Il primo ministro, 
quella domenica faceva la spesa, co-
me sempre sotto copertura mediatica. 
Poi, verso il primo pomeriggio, ha 
mandato un messaggio su twitter. Si 
trattava di pioggia, ma non come 
causa di inondazioni e danni. No. Per 
il primo ministro la pioggia era un 
buon auspicio per la nostra nazionale 
di calcio che, in serata, doveva gioca-
re contro la nazionale armena. Solo 
questo, in due righe! Non è che, nel 
frattempo, il primo ministro avesse 
già in mente come capitalizzare la 
sperata vittoria della nazionale? 
Quanto è accaduto in seguito, al rien-
tro della nazionale, sembrerebbe dare 
ragione a questa ipotesi. Tutto era 
ben preparato per l’accoglienza della 
nazionale. Il primo ministro ha salu-
tato, prima in aeroporto, e poi ha ac-
compagnato la squadra fino alla sede 
del governo. Purtroppo non aveva 
preso in considerazione i tanti fischi 
e le numerose ingiurie dei tifosi con-
tro di lui. Chi sa perché?! Sempre 
con la massima copertura mediatica, 
il primo ministro ha parlato a lungo. 
Un discorso ben preparato. Non ha 
risparmiato le critiche contro i tifosi. 
E, ad un certo punto del suo discorso, 

ha ricordato ai festeggiati che: “…i 
ragazzi (giocatori; n.d.a.) serbi erano 
più talentuosi di loro….”!!! Nell’arco 
di quattro giorni, due partite della 
nostra nazionale di calcio e le inon-
dazioni. Anche due strategie mediati-
che diverse, nei comportamenti pub-
blici e nei discorsi del primo mini-
stro. Una, per farlo passare per un 
europeo ed europeista convinto. Mi-
gliore del suo omologo serbo. L’al-
tra, per capitalizzare la vittoria e la 
tanto desiderata partecipazione agli 
europei di calcio “Francia 2016”. 
Fino al punto da oscurare 
(mediaticamente, ma non solo) i gio-
catori albanesi e mettere se stesso 
sotto le luci della ribalta. Di nuovo, 
quel lunedì, 12 ottobre 2015, nessuna 
parola del primo ministro per le po-
polazioni sott’acqua. Forse perché 
l’anno scorso, durante altre inonda-
zioni, lui aveva garantito che mai più 
dovevano succedere calamità del 
genere. Tutto grazie agli interventi 
che avrebbe fatto il suo governo. 
Quest’anno il primo ministro ha scel-
to e deciso di non parlare. Neanche a 
coloro del suo collegio elettorale, che 
lo hanno votato due anni fa. Anche 
loro erano tra gli inondati. Europeo 
ed europeista non diventi perché cer-
chi di apparire, ma perché pensi, ti 
comporti, operi e lavori come tale. 
Nonostante si sia costretti a vivere in 
un mondo, dove l’apparire, con l’aiu-
to dei media, va di moda.♦ 
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R 
etour vers le passé. Il y a soi-
xante-dix ans, trente-trois 
femmes ouvraient les portes 
de l’Hémicycle aux Françai-

ses. Parmi les premières députées de la 
République, entrées à l’Assemblée natio-
nale le 21 octobre 1945 : Marie-Claude 
Vaillant-Couturier, Germaine Peyroles, 
Madeleine Léo-Lagrange, Raymonde 
Nédelec, la dernière de ces trente-trois 
précurseuses encore en vie qui fêtera 
d’ailleurs jeudi ses 100 ans… 
Des femmes issues « de familles bour-
geoises ou de milieux très modestes », 
dont trois avaient commencé à travailler 
à l’âge de 11 ans, a souligné la vice-
présidente de l’Assemblée Sandrine 
Mazetier (PS) lors d’un hommage rendu 
au Palais-Bourbon. Sur le site de ce der-
nier, leurs portraits permettent en effet de 
découvrir des journalistes, des institutri-
ces mais également des sténodactylos et 
des ouvrières. 
Une exposition en leur honneur a égale-
ment été inaugurée au Palais-Bourbon, 
mercredi, devant un parterre essentielle-
ment féminin. Le buste d’Olympe de 
Gouges, figure de la Révolution guilloti-
née et pionnière du féminisme, qui de-

vait initialement être installé en salle des 
Quatre-Colonnes en ce jour anniversaire, 
le sera ultérieurement. L’œuvre n’est pas 
tout à fait terminée. 
« Il y a encore du boulot » 
Ces 17 communistes, 9 membres du 
mouvement républicain populaire, 6 so-
cialistes et une du Parti républicain de la 
liberté ne tardent pas à tenter de faire 
avancer la cause des femmes, en propo-
sant notamment dès 1947 « une égalité 
professionnelle et de rémunération entre 
les femmes et les hommes ». 
Ces 33 femmes, à qui le droit de vote 
avait été accordé le 21 avril 1944, re-
présentaient alors 5,6 % du total des 586 
députés. Actuellement, elles sont 151 sur 
577, soit 26 %, une proportion inédite 
sous la Ve République. 
Mais un chiffre qui reste faible, comme 
le souligne Eva Sas, députée Europe 
Ecologie-Les Verts (EELV) de la 7e 
circonscription de l’Essonne, sur Twitter. 
Parmi les quelques hommes présents 
dans l’assistance mercredi, le député 
socialiste et ancien ministre Daniel Vail-
lant a jugé qu’« il y a encore du boulot » 
en matière de parité. 

Ce n’est pas Philippe Le Ray qui dira le 
contraire. En octobre 2013, le député 
UMP du Morbihan avait littéralement 
caqueté lorsque Véronique Massonneau, 
députée EELV de la Vienne, avait pris la 
parole contre la loi sur les retraites. Il a 
été sanctionné à l’unanimité par la 
conférence des présidents de l’Assem-
blée et privé d’un quart de son indemnité 
parlementaire pendant un mois, soit une 
sanction financière de 1 378 euros. Mê-
me à l’Assemblée, l’égalité est donc très 
loin d’être gagnée. 
Un sexisme en politique que quarante 
femmes journalistes dénonçaient dans 
une tribune publiée le 4 mai par Libéra-
tion : 
« Aux Quatre-Colonnes, la petite salle 
où circulent députés et bons mots au 
cœur de l’Assemblée nationale, c’est un 
député qui nous accueille par un sonore : 
“Ah mais vous faites le tapin, vous atten-
dez le client.” Ou un autre qui nous pas-
se la main dans les cheveux en se 
réjouissant du retour du printemps. » 
Vous avez dit 2015 ?♦ 

Il y a soixante-dix ans, les 33 premières femmes entraient  

à l’Assemblée 
 

da Le Monde 
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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

