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Giustizia in ginocchio
A quando una politica
estera europea?

di Manuel Sarno

N

I

n uno dei recenti articoli, abbiamo affrontato l’argomento
delle ragioni della settimana di astensione e protesta della
Associazione degli Avvocati Penalisti che si è appena conclusa: si lamentava, tra l’altro, la scarsità di risorse destinate alla
Giustizia da cui derivano una serie di disservizi che – da ultimo –
impattano sulle garanzie, la libertà dei cittadini, la durata dei processi. Da ultimo, e confermando fisiologiche carenze di organico
amministrativo, sul Corriere della Sera
...continua a Pag.3...

di Aldo Mariani

on si può negare che ci sia un po’ di caos nel
campo di coloro che dicono di voler affrontare e
combattere il terrorismo fondamentalista jihadista. La Francia, colpita così duramente il 13
novembre a Parigi (130 morti e 352 feriti, di cui 99 gravi)
non ottiene l’aiuto che sperava da parte dei governi europei per combattere militarmente l’Isis, la Turchia che abbatte un aereo russo al confine con la Serbia, la Russia,
impegnata militarmente contro l’Isis, che accusa la Turchia di essere in affari con i terroristi, Obama che difende
la Turchia e chiede alla Russia la testa di Assad, la Merkel
che accenna a Hollande un sostegno per il Mali, l’Isis che
minaccia di trasferire in Libia il centro del suo potere,
sottraendolo ai bombardamenti mirati dei francesi, dei
russi e degli americani. E, ciliegina finale sulla torta della
lotta al terrorismo, la Nato annuncia l’ingresso del Montenegro, mandando Putin su tutte le furie. Dov’è l’Europa
in tutto questo bailamme? L’UE stanzia 3 miliardi di euro
per Erdogan per interventi di emergenza e progetti di aiuto ai profughi e condanna Israele a marchiare i suoi prodotti in vendita nell’Unione europea. Non c’è che dire: il
suo contributo alla lotta al terrorismo è fondamentale!
Che cosa ha da dire l’Europa
...continua a Pag. 7...
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Montenegro nella Nato: scintilla che infiamma
una situazione già molto tesa

S

di Cristiana Muscardini

ATTUALITA’...

enso dell’opportunità, tenuto conto delle
esplosive situazioni
internazionali è certamente mancato a coloro
che hanno appena invitato
nella Nato il Montenegro. Il
paese è piccolo, poco abitato,
non particolarmente noto per
impegni e decisioni di interesse strategico per la Nato
ma è certamente, questa scelta, una scintilla in più per ulteriormente infiammare la
situazione già tesa tra alcuni
membri della Nato e la Russia.
C’è un tempo per molte decisioni ma questo tempo non
può essere affrettato. La difesa ad oltranza della Turchia
fatta dagli Stati Uniti, dopo
le accuse di Putin sul traffico
di
petrolio
proveniente
dall’Isis, l’abbattimento del
jet russo, ancora non chiarito
per quanto riguarda l’eventuale sconfinamento, la mancanza di cordoglio partecipato per l’attentato che ha ucciso 224 cittadini russi ed ora
l’invito della Nato al Montenegro non sembrano fatti
idonei a cercare di ricreare
quel minimo di distensione
necessaria per una coalizione
ampia e comune contro il terrorismo dilagante. ♦
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Giustizia in ginocchio

I

n uno dei recenti articoli, abbiamo
affrontato l’argomento delle ragioni della settimana di astensione e
protesta della Associazione degli
Avvocati Penalisti che si è appena conclusa: si lamentava, tra l’altro, la scarsità
di risorse destinate alla Giustizia da cui
derivano una serie di disservizi che – da
ultimo – impattano sulle garanzie, la
libertà dei cittadini, la durata dei processi. Da ultimo, e confermando fisiologiche carenze di organico amministrativo,
sul Corriere della Sera è apparsa la notizia che l’Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari di Milano – è costretto a
modificare, riducendoli sensibilmente,
l’orario e i giorni di apertura al pubblico
delle cancellerie. Questo mentre a Prato
(e solo per fare un altro esempio tra i
tanti) sono gli avvocati - sì, proprio quelli che “scioperano” - a chiedere che si
celebrino udienze anche di sabato per
smaltire l’arretrato.
Mancano i fondi per nuove assunzioni di
personale, e senza i funzionari amministrativi, la Giustizia si ferma.
La indisponibilità di risorse umane degli
Uffici Giudiziari costituisce criticità endemica nota agli operatori del settore e,
fuor da ogni metafora, contingentare gli
orari di apertura delle cancellerie, costituisce una scelta estrema in quanto supera, violandola, la disposizione dell’art.
162 della L. 1196/60 (apertura degli uffici per cinque ore durante i giorni feriali)
e comporta vulnerazione sostanziale del
diritto di difesa, posto che agli avvocati
viene assegnato un perimetro marginalizzato di accesso nell’ambito del quale
sono costretti ad operare e districarsi
affrontando difficoltà talvolta insuperabili quali la partecipazione alle udienze:
il tutto con buona pace dell’inesorabile

di Manuel Sarno

scorrere di termini per l’adempimento di
particolari incombenze che la legge vuole indifferenti rispetto ai problemi logistici.
Un altro dei motivi di protesta degli avvocati penalisti, lanciando la campagna
“più braccialetti, meno carcere” era quello legato alla effettiva attuazione del
sistema di controllo degli arrestati mediante strumentazione elettronica.
In questo caso, oltre alle indisponibilità
di bilancio, soccorre una certa sciatteria
nel gestire l’appalto per la gestione del
servizio di controllo a distanza: i braccialetti non ci sono e ciò comporta che i
giudici continuino a spedire in carcere
indagati che, per le caratteristiche personali o per la natura del reato attribuito,

potrebbero essere assegnati agli arresti
domiciliari coniugando nel meno imperfetto dei modi esigenze di tutela della
collettività con un trattamento più umano
(viste anche le condizioni in cui versano
le nostre carceri), senza dimenticare l’onere assai minore per le esangui casse
dello Stato: un detenuto costa circa 300
euro al giorno – nemmeno alloggiasse in
un hotel a quattro stelle – un arrestato ai
domiciliari con braccialetto elettronico
genera una spesa di 12…
Visto che di ciò si parla, e sulla scorta di
questi dati, circa le ragioni del malessere
della Giustizia e dello stato di agitazione
della classe forense a voi la (non ardua)
sentenza.♦

ATTUALITA’...
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La violenza sulle donne? La praticano
soprattutto gli uomini del Nord Italia
Lombardia e Milano guidano la classifica dei femminicidi nel 2014

ATTUALITA’...

I

n Italia nel 2014 c’è stata
una donna assassinata – perlopiù dal partner, dall'ex o
da un familiare – ogni tre
giorni. E sono quasi 7 milioni
(una su 3) le donne tra i 16 e i 70
anni ad avere subito una qualche
forma di violenza fisica o sessuale. In oltre il 60% dei casi sono i
partner attuali o gli ex a commettere gli abusi più gravi, e più di 9
volte su 10 il crimine non viene
denunciato. Secondo il Terzo
Rapporto Eures sul Femminicidio
in Italia l’anno scorso nel Belpaese sono state 115 le vittime di
femminicidio uccise dal marito,
dal fidanzato o da un ex. Nella
maggior parte dei casi (65,2%
contro il 60,3% del 2006), i figli
hanno assistito a episodi di violenza sulla madre. A detta
dell’Oms, l'agenzia Onu per la
sanità, a livello mondiale oltre un
terzo (35%) delle donne ha subito
nel corso della vita una violenza
domestica o sessuale, il 38% degli
omicidi di donne nel mondo (uno
su 4) viene commesso da un partner. Da studi recenti dell'ente ginevrino, emerge per esempio che
le donne abusate fisicamente o
sessualmente hanno 1,5 volte più
probabilità di contrarre infezioni a
trasmissione sessuale tra cui l'Hiv,
e un rischio doppio di aborto. Una
violenza in gravidanza aumenta
anche il pericolo di dare alla luce
bebè nati morti o di avere un
aborto spontaneo. L'abuso, infine,
può sfociare in depressione, disturbi da stress post-traumatico,
problemi di sonno e alimentari,
stress emotivo e tentativi di suicidio.

di Carlo Sala

Tornando ai 152 femminicidi
commessi in Italia nel corso del
2014, il dato complessivo denota
un calo rispetto al numero record
del 2013 (-15,1%), ma al netto
delle donne uccise dalla criminalità (scese da 57 a 35, pari a 38,6%), i femminicidi familiari
sono stati 117 nel 2014 (pari al
77% dei femminicidi totali), replicando sostanzialmente il numero
censito nell'anno precedente (122
nel 2013).
Se gli uomini violenti con le loro
donne sono più al Nord e al Centro che al Sud, a livello regionale
il più alto numero di femminicidi
si rileva in Lombardia, con 30 vittime nel 2014 (in aumento del
57,9% rispetto ai 19 casi del
2013) mentre si registra un trend
in crescita in Toscana (da 13 a
16), Veneto (da 4 a 7), come pure
in Basilicata (da 0 a 3), Liguria
(da 4 a 5) e Sicilia (da 18 a 19). In

cifra assoluta, il Lazio si colloca
al secondo posto per numero di
vittime censite nel 2014 (19). Anche a livello provinciale, nel
2014, è una città del Nord, Milano
(14 vittime) a registrare il maggior numero di donne uccise
(erano 6 nel 2013), seguita da Roma con 13 femminicidi (due in
più rispetto agli 11 del 2013) e poi
da Torino (con 8 vittime) e Firenze, dove il numero dei femminicidi passa da un femminicidio nel
2013 a ben 7 nel 2014.♦
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Le questioni economiche a monte
del terrorismo
Una buona politica deve anteporre la sicurezza di tutti all’interesse di pochi

G

sancisca la fine di ogni accordo
commerciale con tutti i governi
che notoriamente hanno finanziato e finanziano il terrorismo.
La democrazia è anche saper affrontare provvisori disagi economici, capacità di anteporre agli
interessi del mercato la sicurezza
dei propri cittadini ed il rispetto
delle ragioni internazionali della
convivenza. Se si è incapaci oggi
di affrontare provvisoriamente
disagi economici per sventare il

terrorismo i governi cosiddetti
democratici continueranno a discutere su misure spesso inutili,
ignorando ciò che è utile, necessario ed urgente: la lotta al terrorismo parte da scelte radicali ed
immediate perché fare una buona
politica significa sapere nodi di
carattere economico rispetto ai
quali finora gli interessi di pochi
hanno prevalso sulla sicurezza di
tutti.♦

POLITICA ...

li attentati terroristici
non hanno quasi mai,
negli ultimi tempi, preso di mira obiettivi
sensibili ma luoghi dove la gente
comune si ritrova. Così ha fatto
prima Al Qaida, per molti anni, e
così fa oggi l’Isis. Dagli attentati
di Nairobi nel 1998 all’attacco
alle Twin Towers newyorchesi
nel 2001, dagli attentati ai treni di
Madrid nel 2004 a quelli alla metropolitana londinese l’anno dopo,
dagli attacchi in Tunisia ed Egitto
all’inizio di quest’anno a quello
all’aereo russo in Sinai nelle settimane scorse, fino agli eventi di
Parigi: Charlie Hebdo prima e poi
gli assalti allo stadio e nei luoghi
di ritrovo.
Il terrorismo deve ingenerare terrore e colpire gli inermi, soltanto
così il panico si diffonde e lentamente, inesorabilmente, rischiamo, anche senza sceglierlo coscientemente, di modificare la nostra vita, la vita della gente comune.
E mentre questo panico negli anni
s’è diffuso sempre più, in questi
giorni è venuto alla luce quanto in
più occasioni avevamo denunciato: molti Paesi hanno continuato a
fare ‘affari’ on l’Isis, dal petrolio
alle armi.
Che oggi Usa e Russia si trovino
d’accordo nell’affermare che questi affari, questi intrecci criminosi
debbano cessare è un fatto positivo. Resta però una dichiarazione
d’intenti, se non vedremo, in tempi brevissimi, non solo cessare gli
interessi loschi che molti Stati
hanno con l’Isis, ma soprattutto
sorgere un’alleanza globale che

di Cristiana Muscardini
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Anche il Regno Unito nella coalizione anti-ISIS
in Siria
Dopo l'Iraq Westminster ha votato per bombardare lo Stato Islamico anche in Siria

EUROPA ...

A

nche il Regno Unito
entra nel grande calderone della guerra in
Siria, unendosi alla
coalizione che combatte lo Stato
Islamico. 397 deputati hanno votato a favore, 223 contro, ma è
stato un voto molto infuocato. Infuocato dal clima seguito agli attentati di Parigi e da un poco conciliante Cameron che ha definito
il leader pacifista dei laburisti,
Jeremy Corbyn, un "simpatizzante
dei terroristi". Clima infuocato
però anche dai dissidi interni ai
partiti, che hanno lasciato sul voto
libertà di coscienza: solo una trentina di Conservatori hanno votato
contro il Governo, mentre il Labour si è letteralmente spaccato in
due. Quasi metà del Governo ombra ha votato contro il suggerimento di Corbyn di negare il consenso ai bombardamenti e in particolare Hilary Benn, Ministro
ombra degli esteri ha fatto un appassionato discorso, in cui paragonava l'ISIS a nazismo e fascismo, sostenendo che gli attacchi
aerei potrebbero sconfiggerlo.
Stesso avviso del premier Cameron, che pochi minuti dopo il voto
dichiarava "Credo la Camera abbia preso la giusta decisione per
mantenere il Regno Unito sicuro
con l'azione militare in Siria come
parte di una strategia più ampia".
Di tutt'altro avviso Corbyn, che
sostiene
che
si
debbano
"raddoppiare gli sforzi per assicurare con strumenti politici e diplomatici una fine al conflitto Siriano". Poche ore dopo il voto il Ministero della Difesa ha confermato
che i suoi Tornado GR4 hanno

di Stefano Basilico

colpito un impianto petrolifero
controllato dall'ISIS a Omar, vicino al confine don l'Iraq, dove gli
inglesi bombardano da tempo.
Secondo questa fonte l'impianto
potrebbe apportare all'ISIS il 10%
del suo fabbisogno energetico. Il
voto dei Parlamentari ha però suscitato grandi proteste: migliaia di
persone si sono riversate di fronte
a Downing Street per far sentire la
loro voce contro i bombardamenti. I più furiosi sono i sostenitori
laburisti che si sentono traditi dai
propri parlamentari che hanno
votato a favore. La notte prima
del voto alcuni si sono radunati
fuori dall'ufficio e dalla residenza

privata di Stella Creasy, deputata
socialista. L'intervento britannico
in Iraq è da valutare in un'ottica
più ampia. Nonostante abbia creato parecchio scompiglio nel dibattito interno, si tratta di un'operazione coordinata con altre potenze
europee, la vicina Francia in primis, e che si va ad aggiungere alla
campagna della coalizione in Iraq.
I fatti di Parigi e l'irrefrenabile
avanzata dello Stato Islamico hanno portato l'Europa, spinta forse
anche dall'interventismo di Putin
e dall'attendismo americano, a
cercare di eliminare quantomeno
l'attore più ostile all'interno del
conflitto siriano.♦
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A quando una politica estera europea?
Sarebbe un fattore di stabilità e d’equilibrio e garantirebbe maggiore sicurezza ai cittadini europei

N

alle istituzioni dell’Unione la gestione vitale
della sicurezza e della Difesa nazionale.
Un secondo limite è rappresentato da protagonismi e fughe in avanti per interessi particolari politici, economici e di sicurezza. Il
Medio Oriente e il Mediterraneo, d’altra
parte, mostrano da cinque anni la maggiore
criticità per la sicurezza dell’Europa. Ora,
per il fenomeno migratorio, rappresentano
anche insicurezza per il suo tessuto economico e sociale. I leader europei, infatti,
stanno negoziando con più di trenta Paesi
africani pacchetti di aiuto e di riforme per
gestire la migrazione dall’Africa. Ma sono
le attualità politiche nazionali che continuano a limitare il ruolo dell’Unione. Nonostante i loro appelli i Paesi mediterranei non
sono stati ascoltati da una Mitteleuropa
concentrata sull’austerità della zona Euro.
Nonostante gli ordini del giorno dei Consigli Europei che sin dalle prime settimane
del 2011 davano grande urgenza ai rivolgimenti delle “primavere arabe”, le iniziative
europee e le risorse finanziarie destinate al
Mediterraneo e al Medio Oriente venivano
continuamente rinviate o assegnate col contagocce. Berlino e Bruxelles rimanevano
sorde, con le conseguenze che constatiamo.
C’è voluta l’emergenza migratoria dei Balcani per far evolvere l’atteggiamento di
Berlino. L’atteggiamento dell’UE nei confronti di Israele rappresenta un altro limite
per la definizione di una politica estera europea. Nonostante i cospicui finanziamenti
destinati all’Autorità palestinese l’UE non è
in grado di dimostrare una vera leadership
nel negoziato. “Nelle ultime settimane –

scrive l’ex ministro degli Esteri italiano
Giulio Terzi di Sant’Agata – si sono ascoltate dichiarazioni ambiziose sul rilancio da
parte dell’Unione del processo di pace in
Medio Oriente. Federica Mogherini si è
mostrata ottimista sui colloqui avuti con
Kerry e Lavrov, per un nuovo inizio nell’attività del Quartetto, e si è prodigata in inviti
alla moderazione e alle “reazioni proporzionate” che gli israeliani dovrebbero assicurare nell’Intifada dei coltelli”. Inviti che hanno suscitato reazioni dure da parte di Gerusalemme ispessendo ancor più le incomprensioni alimentate tra l’UE e Israele dalla
campagna di boicottaggio ”BDS (Boycott,
Divest, Sanction)” diffusa in diversi ambienti europei.”
La situazione caotica della Libia, ora contesa da Russia, Turchia e Quatar, dopo che
l’Europa e gli Usa hanno chiuso gli occhi, è
l’ennesima
riprova
dell’inconsistenza
dell’Unione nella definizione di una politica
che miri alla stabilità e alla pace in quella
regione dell’Africa.
E’ indubbio che l’esistenza di una politica
estera europea contribuirebbe ad eliminare
il caos esistente ed a rendere più coerenti le
scelte degli Stati europei per garantire la
sicurezza che, se sarà comune, sarà ancor
più affidabile. Ed in tutto questo bailamme,
in tutta questa situazione complessa e complicata, dove si colloca l’Italia? La risposta
la rimandiamo ai lettori, convinti della difficoltà di darne una, dato il caos che esiste
anche dentro i nostri confini.♦

EUROPA ...

on si può negare che ci sia un po’
di caos nel campo di coloro che
dicono di voler affrontare e combattere il terrorismo fondamentalista jihadista. La Francia, colpita così duramente il 13 novembre a Parigi (130 morti e
352 feriti, di cui 99 gravi) non ottiene l’aiuto che sperava da parte dei governi europei
per combattere militarmente l’Isis, la Turchia che abbatte un aereo russo al confine
con la Serbia, la Russia, impegnata militarmente contro l’Isis, che accusa la Turchia di
essere in affari con i terroristi, Obama che
difende la Turchia e chiede alla Russia la
testa di Assad, la Merkel che accenna a
Hollande un sostegno per il Mali, l’Isis che
minaccia di trasferire in Libia il centro del
suo potere, sottraendolo ai bombardamenti
mirati dei francesi, dei russi e degli americani. E, ciliegina finale sulla torta della lotta
al terrorismo, la Nato annuncia l’ingresso
del Montenegro, mandando Putin su tutte le
furie. Dov’è l’Europa in tutto questo bailamme? L’UE stanzia 3 miliardi di euro per
Erdogan per interventi di emergenza e progetti di aiuto ai profughi e condanna Israele
a marchiare i suoi prodotti in vendita
nell’Unione europea. Non c’è che dire: il
suo contributo alla lotta al terrorismo è fondamentale! Che cosa ha da dire l’Europa,
ammesso che lo voglia? Temiamo fortemente che il suo silenzio, in questa situazione di caos, dipenda anche dai limiti che gli
impediscono di avere una politica estera, di
sicurezza e di Difesa, il primo dei quali è
rappresentato dalla rinazionalizzazione delle
politiche estere. Dopo l’entrata in vigore nel
2010 del trattato di Lisbona, che voleva
imprimere un salto di qualità nella politica
estera e di sicurezza dell’Unione, in realtà
questo settore è rimasto un’essenziale competenza dei singoli Stati membri. La funzione dell’Alto Rappresentante Federica Mogherini concentra competenze e poteri di
coordinamento, che dovrebbero essere un
elemento di maggior potere nel governo
dell’Europa, che con l’imponente rete del
Servizio per l’Azione esterna, con ben sedici Missioni PESC/PSDC, dovrebbe consentire l’espressione di una posizione forte e
chiara su tutte le principali questioni dell’agenda internazionale e, a maggior ragione,
su quelle legate alla lotta al terrorismo jihadista. Si sono fatti passi avanti nel coordinamento, i governi ed i ministri degli Affari
esteri si consultano di frequente, ma nessun
Stato membro è ancora disposto ad affidare

di Aldo Mariani
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Turchia nell’UE: troppe ombre e poche luci

EUROPA ...

H

a un senso continuare a trattare la
Turchia come Paese candidato a
entrare nell’Unione Europea? E’
il Presidente Erdogan un democratico che sta avvicinando il suo Paese agli
standard europei o, al contrario, è sempre più
incamminato verso un atteggiamento dittatoriale? Fino ad alcuni anni orsono queste domande sarebbero sembrate pura retorica perché il Paese anatolico sembrava il perfetto
punto di collegamento tra l’Europa e il Medio
Oriente. Ci eravamo convinti che la gestione
del potere dell’AKP, pur trattandosi di un
partito dichiaratamente confessionale, fosse
come quando da noi ci fu la Democrazia
Cristiana e cioè un equilibrato punto d’incontro tra fedeli e laici. Come ci sembrava diverso dagli stati teocratici quali sono l’Iran e
l’Arabia Saudita! Anche la volontà di dialogo
con le minoranze curde (perché con gli armeni i conti storici, comunque, non li volevano
fare), era apparso ben augurante e sembrava
un totale cambiamento di rotta rispetto ai
governi precedenti. L’Europa, nonostante
l’opposizione di alcuni Paesi, aveva iniziato
un processo di avvicinamento che ha portato
la Turchia a diventare candidato ufficiale per
l’adesione. Come previsto in questi casi, da
Bruxelles ad Ankara si cominciarono a travasare miliardi di euro per facilitare l’adeguamento delle locali Istituzioni agli standard
giudicati necessari per i Paesi membri. Tra il
2004 e il 2006 furono dati alla Turchia almeno un miliardo e settecento milioni. Tra il
2007 e il 2013 altri due miliardi e mezzo,
mentre per il periodo 2014-2020 sono già
previsti nuovi quattro miliardi e mezzo di
euro. Come se non bastasse, la BEI ha erogato finanziamenti per undici miliardi e mezzo
mentre ulteriori due miliardi e trecentomila
euro sono stati regalati dalla Commissione
per aiutare la nascita e lo sviluppo delle piccole-medie aziende turche. Quando Erdogan
salì al potere, la Turchia era uno Stato ove la
maggioranza della popolazione era di religione islamica ma tutte le Istituzioni e gli enti
pubblici erano assolutamente laici e qualunque religione era libera, al pari di quella maggioritaria. Oggi, attraverso un processo dapprima sotterraneo e poi sempre più evidente,
la situazione si è capovolta: gli atti d’intolleranza nei confronti delle altre religioni si
sono moltiplicati, alcune leggi che garantivano la laicità pubblica sono state sostituite con
altre che rendono più difficile le libertà di
comportamento e perfino la vendita di alcolici è fortemente scoraggiata con leggi punitive
e violenze. Nello stesso tempo, con la motivazione di ridurre il ruolo politico dell’esercito e della magistratura, il “sultano” ha sosti-

di Dario Rivolta

tuito tutti i capi dell’esercito e i vertici degli
organi giudiziari con personale a lui fedele e,
in molti casi, con membri del suo stesso partito. Non basta: i giornali di opposizione vengono chiusi uno dopo l’altro e i giornalisti
arrestati; i gruppi economici “amici” sono gli
unici che ottengono appalti e che possono
svilupparsi mentre gli altri sono penalizzati in
vari modi e, in qualche caso, costretti a chiudere. Anche il dialogo con i curdi, avviato,
apparentemente, su una strada virtuosa, al di
là delle promesse non ha mai portato a nulla
di concreto e, addirittura, sono ripresi i bombardamenti contro quel PKK che aveva sospeso tutte le ostilità. Oggi i curdi di Turchia
subiscono continue angherie di vario genere
compresi gli attentati in cui è molto, ma molto difficile, immaginare l’estraneità dei servizi segreti. L’ultimo caso è l’assassinio di un
noto avvocato curdo che si batteva per i diritti
civili di questa minoranza. Alcuni magistrati
che avevano scoperto una vasta rete di corruzione nel Governo e nella stessa famiglia di
Erdogan sono stati arrestati e sostituiti con
giudici compiacenti. Ma i soldi erogati, le
numerose missioni, gli investimenti privati
arrivati in massa non dovevano servire a rendere lo Stato turco omogeneo agli “acquis”
europei? La verità è che, nonostante una gran
parte della popolazione lo desiderasse, Erdogan non ha mai veramente voluto che la Turchia entrasse nell’Unione: ha semplicemente
usato la prospettiva dell’ingresso per fare
piazza pulita dei suoi oppositori, per tacitare i
suoi concittadini e, contemporaneamente, per
rilanciare l’economia con le facilitazioni che
il processo di adesione gli garantiva. In altre
parole, si è trattato di un escamotage per il
perseguimento del suo personale desiderio di
potere e per avere un via libera, senza suscitare sospetti, al disegno neo-ottomano del suo
attuale Primo ministro Davotoglu. La conferma arriva se si osserva la politica estera turca.
Nonostante il Paese sia membro della NATO
e dovrebbe, almeno teoricamente, agire di
concerto con l’Europa, la strategia perseguita
dal “sultano” è tutt’altro. Basta ricordare la

rottura dei rapporti con Israele, il rifiuto di far
transitare le truppe alleate nella guerra contro
Saddam, il desiderio di espansione neoottomana e altro ancora. Tuttavia, il colmo
dell’ipocrisia è stato raggiunto quando, approfittando di un accordo con gli Usa pensato
per combattere l’ISIS, ha cominciato invece a
bombardare i curdi siriani e cioè l’unica forza
di terra che, fin qui, ha saputo sconfiggere il
gruppo terrorista. A ben guardare non c’è da
stupirsi: lo scorso anno due generali dell’esercito turco fermarono (per errore?) nella
loro area di competenza un convoglio diretto
in Siria verso la zona tenuta dai terroristi.
Quei mezzi pesanti, anziché il materiale umanitario dichiarato, trasportavano armi. Anziché premiarli, i due furono arrestati con l’accusa di tradimento e incarcerati. La stessa
sorte è toccata ai giornalisti che avevano
diffuso la notizia. Anche a Kobane Erdogan
ha impedito, nonostante le pressioni internazionali, che ai curdi assediati arrivassero gli
aiuti indispensabili, nel mentre i suoi ospedali
curavano i guerriglieri islamisti feriti e ne
favorivano, ove possibile, il ritorno al fronte.
Secondo svariate fonti, attraverso la frontiera
passa il contrabbando di petrolio e di materiale archeologico trafugato, rimpolpando così
le casse già piene dei mujaheddin. La maschera è stata definitivamente gettata pochi
giorni fa con l’abbattimento del jet russo. Se
anche sconfinamento ci fosse stato, non si
trattava forse di un aereo in azione di guerra
contro quelli che dovrebbero essere nemici
comuni? Che dire? La Turchia oggi ci ricatta
con la questione dei profughi e chiede, per
fermarne il flusso verso l’Europa, altri soldi,
nessun visto e vantaggi per le negoziazioni
d’ingresso nell’Unione. Anche se la nostra
necessità di controllare il previsto milione, e
più, di nuovi arrivi è evidente, quale affidamento si può fare su chi ha dimostrato d avere ben altri comportamenti e obiettivi rispetto
ai valori e alla strategia di noi europei? Assistere alle moine e al corteggiamento di questi
giorni a Bruxelles verso il primo ministro
turco è deprimente e ci fa vergognare. Purtroppo, la nostra Europa è troppo piena di
leader politici con scarsa personalità, più
preoccupati di non scontentare nessuno che di
pensare strategicamente le nostre convenienze. Tuttavia, presto o tardi, qualcuno dovrà
cominciare a pensare dove stiano i nostri reali
interessi e quali debbano essere le nostre
alleanze veramente utili. Forse sarebbe ora di
smetterla di regalare i soldi dei nostri contribuenti a dei criminali travestiti da agnello e
vedere solo i dittatori, veri o presunti, che ci
sono additati da altri. ♦
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Contraffazione online: quasi un quarto dei consumatori
compra falsi senza esserne a conoscenza
Una ricerca rivela quanto sia problematico fermare siti e-commerce con sede all’estero
che vendono merce contraffatta

C

Questo avviene in settori ben precisi,
soprattutto di accessori e scarpe (53%),
abbigliamento o valigie (42%) ed elettronica (41 per cento).
Molti utenti si domandano come cautelarsi in questi casi. Esiste la cosiddetta
tutela “ex officio”, cioè la possibilità, per
qualunque ufficio doganale Ue, quando
esistono sospetti fondati, di bloccare la
presunta merce falsa, per 3 giorni lavorativi, informandone il titolare del marchio. Ma ciò non vale per i siti di “fake”,
almeno fino a quando la Commissione
non individuerà, per ogni Paese, le autorità preposte a farlo, estendendo all’ecommerce quanto già è legittimo fare
alle frontiere comunitarie. Poi c’è il problema della “giurisdizione” sui siti web.
I server sono tutti all’estero e le armi
sono spuntate. Mentre sul piano amministrativo, sul fronte italiano, in base alla
tutela dei consumatori e al contrasto alle
pratiche scorrette, spesso si riescono ad
ottenere dall’Antitrust, in tempi brevi,
provvedimenti di oscuramento dei siti.
Giovanni D'Agata, presidente dello
“Sportello dei Diritti” (organo preposto
per la tutela dei consumatori), rileva che
la maggior parte dei negozi online illega-

li hanno base all'estero, ma alcuni sono
concepiti appositamente per clientela
italiana.
L'aspetto dei loro siti è spesso un copiaincolla di quello dei negozi ufficiali, ed è
quindi difficile smascherarli. Il consiglio
quindi è di verificare, prima di effettuare
acquisti, se altri utenti hanno già emesso
dei giudizi sul negozio online in questione. Di fatto con il livello di sofisticazione che i falsari usano sui loro siti, sta
diventando sempre più difficile per i
consumatori stabilire se i prodotti sono
autentici. Una semplice richiesta su un
motore di ricerca del nome del venditore
o del suo indirizzo web fornisce di solito
indicazioni sufficienti (feedback dei
clienti, messaggi di avvertimento, forum
di discussioni, ecc.) sull'affidabilità di un
dato e-shop. Per ridurre sensibilmente il
rischio di frode è preferibile effettuare
acquisti sui siti che utilizzano servizi di
pagamento online che implementano
regole e meccanismi di protezione del
consumatore.
Insomma se si vuole risparmiare online è
meglio usare un po’ di buon senso, senza
andare unicamente alla ricerca del miglior prezzo senza qualità.♦

COSTUME E SOCIETA’ ...

on l’avvicinarsi delle festività
natalizie e dei consueti regali
cresce sempre più il numero di
persone che pur di risparmiare
si affidano a numerosi siti internet per
ricercare acquisti convenienti. Se da un
lato lo shopping su internet ha numerosi
vantaggi, dall’altro è indubbio che si
corra il rischio di acquistare merce contraffatta.
Una nuova ricerca commissionata da
MarkMonitor (azienda specializzata nella protezione del brand online) e condotta da Opinium (società leader nelle ricerche di mercato) ha analizzato le abitudini
di acquisto di 3.450 consumatori in 9
paesi (Gran Bretagna, Francia, Danimarca, Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Svezia e Stati Uniti). L’obbiettivo è
di fotografare l’opinione dei consumatori
su questioni quali l’acquisto di prodotti
contraffatti e la sicurezza online.
Durante la stagione delle feste questa
percentuale aumenta del 15% e quando
inizia il conto alla rovescia per il Natale,
i consumatori affrontano ancora di più il
rischio di acquistare inconsapevolmente
prodotti contraffatti sul Web.
“Dal momento che siamo vicini al Natale, è importante che i consumatori stiano
in guardia quando sono a caccia di affari
online – ha affermato Mark Frost, Ceo di
MarkMonitor – come il rischio di essere
esposti a siti che vendono prodotti falsi o
di acquistare inconsapevolmente prodotti
contraffatti mentre sono in cerca di affari. Con il livello di sofisticazione che i
falsari usano sui loro siti sta diventando
sempre più difficile per i consumatori
stabilire se i prodotti sono autentici o
meno”.
Secondo l’indagine, il 70% degli acquirenti non vuole comprare beni contraffatti e la metà lo ritiene proprio
“moralmente sbagliato”. Tuttavia, oltre il
25% degli intervistati ha ammesso di non
saper distinguere se il sito da cui acquista è lecito oppure no. Inoltre, non solo il
24% ha ammesso, in più di un’occasione, di aver acquistato merce online che
poi si è rivelata contraffatta, ma c’è anche un 20% che, anche dopo aver capito
di trovarsi su un sito illegale e che vende
merce “falsa”, prosegue con l’acquisto.

di Luigi Rucco
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Nel mondo ci sono 21 milioni di schiavi
Secondo le stime dell’Onu, anche 5 milioni di bambini rientrano tra quanti sono privati della libertà

di Carlo Sala

S

econdo l’International Labour
Organization, la branca dell’Onu
specializzata sul lavoro, al mondo esistono 21 milioni di persone che vivono in uno stato di schiavitù di
fatto, tra i quali 5 milioni di bambini,
spesso forzati a sposarsi dalle famiglie e
dalla tribù di appartenenza prima ancora
di aver raggiunto non la maturità ma
almeno l’adolescenza (la prassi vige anche in Paesi come l’India, che pure hanno legalmente bandito i matrimoni combinati di minorenni). Alberto Martinelli,
professore emerito di Scienza Politica e
Sociologia all’Università degli Studi di
Milano, vicepresidente di Science for
Peace e presidente dell’International
Social Science Council spiega che “si
parla di schiavitù secondo l’Onu quando
le persone vengono reclutate, trasportate

e tenute in uno stato di prigionia mediante l’uso della forza o di altre forme di
coercizione, con la frode o l’inganno,
sfruttando la loro posizione di vulnerabilità per ottenere un guadagno economico.
La schiavitù moderna ha molte forme e
include in primo luogo lo sfruttamento
sessuale, sia attraverso il rapimento o
l’inganno di donne che entrano nel mercato della prostituzione occidentale, sia
attraverso il turismo sessuale nei Paesi

asiatici. Poi c’è il lavoro forzato: i nuovi
schiavi sono spesso debitori del datore di
lavoro e pagano gli interessi con condizioni di lavoro disumane e meccanismi
che impediscono loro di affrancarsi, come la minaccia di ritorsioni sulla famiglia. E ancora, vanno ricordati il lavoro
minorile, i bambini costretti all’accattonaggio, che a volte subiscono storpiature
per impietosire i passanti, la schiavitù
domestica” , qual è quella appunto della
vendita di bambine – in Paesi come Yemen, India, Etiopia – spesso a uomini
molto più grandi di loro oppure come
giovanissime donne di conforto per bande armate (Isis, Boko Haram). Per contrastare questi fenomeni, si può aderire a
Science for Peace tramite il numero
02.76018187 oppure online sul sito
www.scienceforpeace.it.♦

Aumenta l’obesità tra i bambini
Il Coni lancia il progetto Giocosport per incrementare l’attività fisica e ridurre i rischi per la salute

SEGNALIAMO...

I

l problema dell’obesità tra
bambini e ragazzi si fa sempre
più pesante e richiama l’attenzione del Coni per incrementare l’attività fisica e prevenire problemi cardio-respiratori. “Come Coni
proponiamo un ventaglio di sport
che il bambino è invitato a sperimentare per scegliere quello che gli piace
di più” - fa sapere Robert Gionelli,
delegato del Coni per la provincia di
Piacenza,
sottolineando
che
“L’attività sportiva è un ottimo strumento propedeutico. Aiuta a mantenere tonica la muscolatura, nonché
ad aumentare il metabolismo, trasformandosi in una ‘medicina’ fantastica. Parafrasando uno slogan degli

di Luigi De Renata

Usa, un euro investito nello sport
corrisponde a 10 euro risparmiati
nella sanità”.
Il Coni, che ha già siglato appositi
accordi in alcune Regioni (come
l’Umbria), propone 90 minuti di pratica sportiva alla settimana fino a 5-6
ore ma, avverte Gionelli, “rispetto ad

altri Paesi non abbiamo l’insegnante
di educazione fisica nelle elementari,
nonostante si tratti di un segmento
fondamentale perché è essenziale
imparare fin da piccoli a muoversi in
modo corretto.
Le ore di educazione fisica sono poi
troppo poche rispetto al totale che gli
alunni trascorrono sui banchi”.
Citando i risultati del progetto Giocosport, avviato dal Coni proprio per
incrementare l’attività fisica, Gionelli sottolinea che “i ragazzi sportivi di
10-14 anni vanno meglio a scuola
rispetto ai loro compagni sedentari.
Imparano inoltre a gestire meglio il
proprio tempo e dimostrano maggiori capacità di concentrazione”.♦
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Toghe & Teglie: bocconcini di tacchino
all'arancia
di Francesco Toschi Vespasiani, “Il Tosco”

S

ono Francesco Toschi Vespasiani, “Il Tosco”,
esponente della sezione
fiorentina di Toghe & Te-

cottura e in finale spargete la julienne evitando che risulti troppo
cotta (in questo caso forma una
specie di “pappa”) ma crei una
sorta di filangè distribuita sui bocconcini come una ragnatela: infatti, dopo le prime sperimentazioni
positive, a volte li chiamo anche
bocconcini di tacchino in ragnatela di arancia.
Buon appetito e buone Feste a
tutti.♦

RUBRICHE ...

glie.
Come molti amici del Gruppo,
sono un “Cambusiere”: mi piace,
cioè, creare dei piatti – possibilmente appetitosi e originali – con
quanto trovo in dispensa quando
non c’è stato il tempo o l’occasione di andare a fare la spesa.
Questa preparazione, proprio perché l'ho inventata, ve la propongo
con approssimazione sulle dosi e
ingredienti: alla vostra fantasia il
compito di modificarla e arricchirla secondo il gusto personale.
Dunque: procuratevi un petto di
tacchino, un pezzo grosso che va
tagliato a cubetti; 1 arancia non
trattata e un limone, olive nere

(anche tagiasche). Infarinare i
pezzetti di tacchino e farli saltare
in padella antiaderente con olio e
un poco di burro, sino a che non
siano quasi cotti, in modo che risultino un poco rosolati soprattutto agli angoli.
Precedentemente avrete ridotto la
buccia di arancia ad una julienne
leggerissima, quasi impalpabile,
con il "rigalimoni", in mancanza,
con una grattugia fine, e ne avrete
spremuto il succo insieme a quello di mezzo limone.
Aggiungete il succo degli agrumi
e continuate la cottura finché non
avrete ottenuto una crema, amalgamando i succhi con la farina.
Regolate di sale e, se gradito, il
peperoncino.
Aggiungete solo all'ultimo le olive, continuando brevemente la
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ACHTUNG binational BABIES! Natale in Germania,
Natale senza bimbi. I Presepi vuoti dei genitori
di bambini binazionali

RUBRICHE ...

T

anti anni fa, ad una coppia italopolacca residente in Germania
sono stati tolti i due bambini,
proprio pochi giorni prima della
loro partenza per una vacanza in Italia: lo
Jugendamt e le autorità tedesche collegate
temevano che i genitori non tornassero più
in Germania e poiché “ogni bambino per
crescere bene ha bisogno della Germania” (vedi nostro precedente articolo:
http://ilpattosociale.it/news/3287/
ACHTUNG-binational-babies-Ognibambino-ha-bisogno-dellaGermania.html), i bambini sono stati tolti
ai genitori e dati ad una famiglia affidataria
tedesca. Appunto per il “bene” dei bambini, chiamato anche “interesse superiore del
fanciullo” in tutte le convenzioni internazionali. L’affido è per definizione un provvedimento provvisorio con il quale si tolgono i bambini a genitori in difficoltà, per
permettere il superamento di un momento
difficile e finalizzato al ricongiungimento
bambino-genitori; il periodo di affido, per
esempio secondo la legge italiana, non
dovrebbe superare i 24 mesi. In Germania
si pratica invece l’affido sine die, cioè fino
alla maggiore età del bambino, mascherando così un’adozione, rendendola però più
semplice proprio per la possibilità di intervenire senza prove, senza verifiche e solo
sulla base del sospetto. Trascinare poi i
procedimenti per anni aiuta il sistema tedesco ad affermare che i bambini, strappati
violentemente ai propri genitori, subirebbero un trauma per l’ulteriore strappo al
quale sarebbero sottoposti se tolti ai genitori affidatari e restituiti alla famiglia. Questo sistema fa entrare ingenti somme non
solo nelle tasche dei genitori affidatari (di
solito riescono almeno a costruirsi la villetta), ma anche nelle casse del governo tedesco che maschera tutto ciò da “sistema di
estrema tutela del minore” e percepisce
dunque cospicui finanziamenti europei. Si
nutre quindi tra l’altro anche dei nostri
soldi. Nel caso della coppia italo-polacca
di cui stiamo parlando, avendo esaurito le
scuse per non restituire i bambini ai propri
genitori (che tra l’altro crescono con amore
e senza problemi la loro terza figlia, Gianna), Jugendamt e “specialisti” vari sostengono addirittura che ci sia conflitto tra i
genitori biologici (cioè quelli veri!) e quelli affidatari. Nessuna meraviglia, poiché la
famiglia affidataria pare avere problemi di
alcolismo e sicuramente non intende pri-

di Marinella Colombo

varsi della sicura fonte di guadagno, cioè i
due bimbi, Angela e Dario. I genitori veri,
che passeranno l’ennesimo Natale senza i
loro amati bambini, e che non sanno più
cos’altro fare per dimostrare la loro onestà,
correttezza e idoneità genitoriale, hanno
scritto una lettera aperta al presidente del
tribunale. E’ la lettera che segue in traduzione italiana.
Mi unisco alle loro richieste e ritengo di
poterlo fare a pieno titolo: quello che sta
per arrivare è il quinto natale che passerò
senza i miei figli, o meglio, il quinto Natale che due bambini passeranno senza la
mamma, strappati dalle sue braccia proprio
da chi aveva fatto loro credere di volerli
proteggere, evidentemente ingannandoli e
violando la legge che invece dicono di
voler far rispettare.
La lettera:
Malgorzata Antczak & Biagio Alfieri
Germania
Al Presidente del
Tribunale di Geldern – Sezione familiare
Geldern – Germania
LETTERA APERTA
Riguardante i minori Angela Danuta Alfieri e Dario Alfieri, Vs. Rif. fascicolo AZ 12
F 364/13
Kleve, 29.11.2015

i nostri amati bambini ed anche, di riaverli
con noi.
Dal dicembre del 2013, quindi da circa
due anni, ci siamo rivolti al tribunale che
Lei dirige, signor Presidente.
Il procedimento si trascina da due anni,
mentre a noi sembrava di aver risposto e
chiarito ogni questione. Nel settembre del
2014 è stata depositata una perizia familiare, controllata e vagliata dal professor
Werner Leitner nel marzo di quest’anno.
L’ultima udienza relativa si è tenuta ad
aprile 2015 e i nostri bambini sono stati
ascoltati dal giudice nel maggio 2015.
Ogni giorno ed oggi notte pensiamo ai
nostri bambini, Angela e Dario. Non riusciamo più a dormire, non c’è notte senza
lacrime.
I nostri bambini soffrono e soffre anche la
nostra figlia più piccola, Gianna, che cresce con noi, ma che non può condividere
nulla con i suoi fratelli.
Sapere che i genitori affidatari puniscono i
nostri bambini quando affermano di volerci vedere, che distruggono i nostri regali
per loro e li gettano nella pattumiera sotto
gli occhi dei bambini è qualcosa di insopportabile.
Anche il giudice Singendonk ha infatti
scritto che la situazione non può continuare così. Eppure …
Ormai siamo alla prima domenica di Avvento e ci avviciniamo alla festa più bella
dell’amore e della famiglia.
Invece noi riceviamo comunicazione dal
tribunale che la prossima udienza è prevista per la fine di gennaio 2016. Per sei
mesi non è stato fatto nulla e ora il tribunale ci toglie anche la speranza di poter
passare quest’anno, finalmente, il Natale
insieme ai nostri bambini. Quando finirà
tutta questa sofferenza?
I nostri figli sono quanto di più bello e più
prezioso la vita ci ha dato. Loro sono la
nostra vita. Quando potremo finalmente
essere di nuovo una famiglia?
Può aiutarci Lei, signor presidente?
Può almeno fare in modo che l’udienza si
tenga prima del prossimo Natale?
Può aiutare i nostri bambini, Angela e
Dario?

Egr. Presidente del Tribunale di Geldern
Siamo i genitori (biologici) dei bambini
italo-polacchi Angela Danuta Alfieri e
Dario Alfieri.
Nel 2008 il tribunale familiare di Kleve ha
deciso che i nostri figli avrebbero dovuto
vivere presso una famiglia affidataria tedesca. Come e perché questo è successo,
ancora oggi risulta incomprensibile ed è
solo molto molto doloroso. I bambini ci
sono stati tolti pochi giorni prima della
vacanza familiare che avevamo programmato in Italia.
Malgorzata Antczak und Biagio Alfieri♦
Da allora non facciamo che cercare di
ottenere almeno un minimo di contatto con
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E' la fine del Chavismo
Maduro sconfitto alle elezioni dopo le intimidazioni

di Stefano Basilico

F

Numerosi sono stati nel corso del governo chavista i casi di intimidazione
a membri dell'opposizione. Leopoldo
Lopez, ex leader del partito liberale, è
stato condannato con prove ritenute
fabbricate dalla Corte dei diritti umani Interamericana, da Human Rights
Watch, Amnesty International e
dall'Alto Commissario ONU dei Diritti Umani, per corruzione e
"terrorismo". Il caso di Maria Lourdes
Afiuni mostra invece lo scarso livello
di indipendenza del potere giudiziario
da quello politico. La Afiuni era infatti un magistrato che, decorsi i termini
di custodia cautelare, ha liberato un
imprenditore ostile ai socialisti. Per
questo motivo è in prigione da oltre
un anno senza avere avuto ancora uno
straccio di processo. Ultimo episodio
di intimidazione quello che ha visto
come vittima Luis Manuel Diaz, candidato minore dell'opposizione, ucciso da due sicari quando era su un palco durante un comizio. Su quel palco
c'era anche Lilian Tintori, moglie di

Leopoldo Lopez, che ha accusato Maduro di "terrorismo di Stato". Intimidazioni sono state denunciate anche
da Enrique Capriles Radonski, l'ex
sfidante di Maduro che ha continuato
l'opposizione nel corso degli anni.
Membri del MUD anche Antonio Ledezma, sindaco "deposto" di Caracas,
imprigionato per "cospirazione contro
il Presidente" e Maria Corina Machado, cui il Consiglio Elettorale aveva
impedito la candidatura per oltre cinque anni. Maduro ha ammesso la
sconfitta incolpando, come suo solito,
un complotto economico e paragonandosi a Salvador Allende.
Ora il MUD deve lavorare per le
prossime presidenziali, per evitare
scivoloni, e per costruire una società
più aperta, trasparente. Ma soprattutto
per riportare il benessere in un paese
che ha sofferto le scellerate politiche
monetarie, redistributive e nazionaliste di Maduro e Chavez.♦

INTERNATIONAL NEWS ...

orse è ancora troppo presto
per cantare vittoria, ma pare
proprio che l'era socialista
del Venezuela di Chavez
prima e di Maduro poi stia terminando. Il MUD, la coalizione di unità
nazionale, ha infatti ottenuto la maggioranza dei seggi alle elezioni parlamentari. Il Presidente rimarrà sempre
Maduro, ma avrà poca libertà di manovra, con soli 46 seggi, contro i 99
dell'opposizione. Il leader della coalizione, Jesus Torreabla, si è detto fiducioso che nel corso del conteggio
(molto lento) il MUD potrebbe addirittura ottenere la maggioranza qualificata di 110 voti, che gli permetterebbe una maggiore libertà di manovra. Potrebbe aggirare il veto di Maduro, approvare leggi in autonomia e
organizzare un doveroso repulisti della corte costituzionale, vero e proprio
braccio legale del partito socialista.
La speranza è che il nuovo governo
riporti a un pluralismo parlamentare e
ad una maggiore libertà e trasparenza.
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Migliaia in piazza contro il malgoverno
di Milosao
Se del buio soltanto ti lamenti, nel buio
rimarrai. Per avere la luce bisogna agire.
Madre Teresa

INTERNATIONAL NEWS ...

P

er chi considera i numeri come un
criterio, i numeri c’erano. Tanti,
imponenti e convincenti. I cittadini hanno riempito la piazza a Tirana, martedì 8 dicembre 2015. Data che
ha un significato simbolico. Era proprio l’8
dicembre 1990 quando cominciò il crollo
della dittatura comunista in Albania. Erano
gli studenti dell’Università di Tirana che
diedero il segnale, ribellandosi contro il
giogo comunista. Entro pochi giorni gli
studenti furono affiancati da decine di migliaia di cittadini. Così cominciò e si attuò
la fine di un regime sanguinario 25 anni fa.
Nonostante un altro contesto, le ragioni
perché, anche adesso, il popolo sovrano
deve reagire sono essenziali. Partendo dalla
drammatica situazione economica, la povertà non smette di diffondersi. I calpestati
diritti civili, secondo il Rapporto di Progresso 2015 della Commissione Europea
sull’Albania, rappresentano una seria inadempienza del governo. E per continuare
con il simbolismo, la sfida che il primo
ministro sta facendo al popolo evoca un
passato, non solo con simboli, ma anche
con mentalità e atti concreti. Chi vive e
conosce la realtà albanese non deve meravigliarsi se il popolo sovrano protesta e si
ribella. Anzi, è stato fin troppo paziente.
Gli esempi di alcuni altri popoli confinanti
sono eloquenti.
L’opposizione ha fatto suo il malcontento
generale. Da alcune settimane si è fatta
portatrice della proposta di una protesta
popolare contro la povertà, la corruzione e
la criminalità organizzata, che stanno divorando il paese. Allo stesso tempo, l’opposizione ha presentato le sue proposte economiche, finanziarie e fiscali per uscire dalla
preoccupante situazione in cui versa il paese. Guarda caso, il primo ministro, senza
battere ciglio e come se niente fosse, ha
fatto sue parti del programma dell’opposizione, presentandole come originali. Cosa
che non poteva passare inosservata e che
ha ammutolito anche i suoi difensori.
Il capo dell’opposizione, ultimamente, ha
articolato in modo chiaro le sue proposte
politiche. Dimissioni del primo ministro e
governo tecnico per portare il paese alle
elezioni anticipate. Egli ha dichiarato che

l’opposizione andrà avanti con le proteste
fino a quando non si arrivi alla realizzazione dei suoi obbiettivi. Ed ha invitato il
popolo a unirsi.
Martedì 8 dicembre il popolo è sceso numeroso in piazza, accettando l’invito
dell’opposizione. Adesso la responsabilità,
tutta, è dalla parte dell’opposizione. Essa
deve saper dimostrare con atti che rispetta,
in primis, la risposta massiccia del popolo
alla sua chiamata. Ma deve anche onorare
le speranze dei cittadini. Guai se non fosse
così! Il popolo e il paese non possono permettersi un’altra delusione da parte della
politica. Perché il popolo non ne può più e
non deve tollerare il governo che non governa. Ma non può tollerare neanche l’opposizione che si tira indietro adesso. Nelle
condizioni in cui si trova, il popolo sovrano
ha tutte le sacrosante ragioni per avviare ed
attuare la disobbedienza civile. Ma il popolo ha bisogno di essere organizzato e guidato saggiamente. L’opposizione ha l’obbligo di assisterlo e assecondarlo per riuscirci. Sì, perché quando si arriva ad una
simile situazione, la disobbedienza civile è
un’espressione di responsabilità e di emancipazione. E’ un modo democratico per
protestare contro cose, decisioni e atti che
compromettono gli interessi del sovrano.
Se no, si acconsente. Ma un popolo non
può e non deve acconsentire allo spreco del
denaro pubblico, del suo denaro. Il popolo

deve agire con forza se il suo denaro si
sperpera, nutrendo la corruzione e l’arricchimento illecito dei politici e dei funzionari pubblici. Il popolo ha diritto di chiedere che la trasparenza sia fatta su tutto e
tutti. E quando questa viene meno, egli ha
il diritto e il dovere di agire. Allo stesso
tempo, c’è il pericolo reale di ritornare a
una nuova dittatura. Il ritorno ai simboli
non è casuale. Soprattutto se si effettuano,
poi, atti concreti. E guarda caso, una delle
parole più usate dal primo ministro è la
parola carcere, in un contesto di minaccia.
Il popolo albanese si trova in queste condizioni. A lui la parola.
L’opposizione che si è resa portatrice ed
interprete degli interessi del popolo deve
essere all’altezza delle responsabilità prese.
Essa deve fare, tra l’altro, molta attenzione
di fronte alle provocazioni di coloro che
temono la reazione popolare. Chi ha portato ad una simile situazione conosce e fa
buon uso delle provocazioni, essendo anche un buon approfittatore degli atti di
violenza. Non a caso il primo giorno di
questa legislatura, il primo ministro minacciò in Parlamento l’opposizione, che lo
accusava di violenza, dicendo che “…ma
perché, violenza è questa? Non avete visto
niente ancora!”
La verità ed il diritto sono dalla parte del
popolo sovrano. L’opposizione deve fare la
sua parte.♦

Pagina 15

Bartolone critiqué pour avoir accusé Pécresse
de défendre «la race blanche»
Le Figaro 10/12/15

L

di Tristan Quinault Maupoil

E SCAN POLITIQUE - Le
chef de file socialiste pour
les élections régionales en
Île-de-France dépeint sa
rivale de droite comme la candidate
de Neuilly-sur-Seine et «de la race
blanche» qui voudrait poser «un serre-tête» sur la région. Les réactions
négatives se multiplient.

classique. Et Calixte Beyala de confirmer: «Je trouve ça aberrant,
malhonnête, c'est de la calomnie».
Lagarde (UDI) demande des excuses
François Fillon aussi a réagi dans un
communiqué: «Claude Bartolone
bascule dans l'infamie», avance l'ancien premier ministre, qualifiant la
petite phrase du socialiste de «lourd
dérapage (...) inadmissible». «Il manifeste une intolérance venimeuse et
blessante pour tous les Français (...) à
travers une forme de discrimination
antifrançaise».
Pour Geoffroy Didier, «Non seulement Claude Bartolone ne doit pas
devenir président de région mais il
n'est plus digne de rester président de
l'Assemblée nationale». «Il trahit
déjà ses promesses: pendant que son
slogan de campagne est celui d'une
“Île-de-France humaine”, lui s'adonne à des attaques qui suintent la haine», déclare au Scan le porte-parole
de Valérie Pécresse. Quant à Christian Jacob, le président du groupe
LR à l'Assemblée nationale, il conjure sur LCP le président de l'Assem-

blée nationale de «quitter le caniveau
et de remonter au perchoir».
Sur Europe 1, le président de l'UDI,
Jean-Christophe Lagarde a lui jugé
que «Claude Bartolone est en surchauffe». «Il appelle à voter pour
Xavier Bertrand (en Nord-Pas-deCalais-Picardie) et Christian Estrosi
(en Paca) pour faire barrage à l'extrême droite. Il explique que la droite et
l'extrême droite ce n'est pas la même
chose. Et en Île-de-France, il veut
faire croire que Valérie Pécresse est
l'enfant naturel de Mussolini et d'Eva
Braun? Je lui demande de s'excuser
et de retirer ce qu'il vient de dire (...)
La peur de la défaite ne justifie pas
n'importe quoi. On doit se respecter»,
a-t-il encore martelé.
Même le candidat frontiste en Île-deFrance, Wallerand de Saint-Just, est
monté au créneau pour dénoncer
«des accusations exagérées et puériles de la part de Monsieur Bartolone». «Personne ne parle de race dans
cette
campagne»,
rapporte
BFMTV.com.♦

INTERNATIONAL NEWS ...

C'est une interview choc de Claude
Bartolone publiée mercredi dans
L'Obs qui provoque un «haut-lecœur» de Valérie Pécresse. Le candidat socialiste à la région Île-deFrance y dépeint sa rivale des Républicains comme une candidate qui
«défend en creux Versailles, Neuilly
et la race blanche». «Elle tient les
mêmes propos que le FN, elle utilise
une image subliminale pour faire
peur», jure le président de l'Assemblée nationale dans l'hebdomadaire.
Le soir même, Claude Bartolone tenait son dernier meeting à Créteil
(Val-de-Marne): «Notre région, ils
veulent la mettre en rang, en uniforme, un serre-tête sur les cheveux», at-il encore lâché.En novembre dernier, il critiquait déjà le fief de Valérie Pécresse, élue des Yvelines:
«Ecoutez-la, La Versaillaise, dénigrer systématiquement la Seine-Saint
-Denis», un des départements les
plus pauvres de France».
Alors la droite a décidé de répliquer
jeudi matin. «C'est abject. J'ai honte
pour la politique. Si la fin justifie les
moyens, je pense que les Franciliens
la sanctionneront», a répondu Valérie
Pécresse sur LCI et Radio classique.
Pour l'ex-minisre, «ces déclarations
qui m'accusent de racisme provoquent un haut-le-cœur en chaîne. Je
viens de recevoir un coup de fil de
Calixthe Beyala, la fondatrice des
Africains de France (et romancière,
ndlr), qui me soutient», a déclaré
Valérie Pécresse sur LCI et Radio
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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 applicazione che vi permetterà di leggere le nostre news e rimanere
costantemente aggiornati anche dal vostro iPhone o dal vostro 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
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