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S 
ì, si sta prospettando un pericoloso ritorno al passato. Non è 
un modo di dire. E’ una realtà percepita da sempre più per-
sone in Albania. Tanti ormai lo dicono apertamente, ed è un 
buon segno di speranza. Alcuni protestano a modo loro ed è 

ancora meglio. Perché è un’espressione di libertà e di responsabilità 
civile. Ma sono altri che preferiscono il silenzio, nonostante accon-
sentono. Il passato comincia a colpire di nuovo loro, tramite la pau-
ra. Ed è proprio quello che mirano gli ideatori di questa lugubre 
strategia. Per tutti e in qualsiasi momento    ...continua a Pag.16... 

di Milosao 

www.ilpattosociale.it 

Vita da riformatore  

L 
a settimana scorsa avevo promesso un gustoso 
pezzo sulla mia esperienza da Componente della 
Commissione per la Riforma del Codice Penale 
nella legislatura 2001/2006 che – forse – susciterà 

la curiosità dei lettori. Fatta la premessa che ho avuto 
l’occasione di lavorare con giuristi di altissimo livello (già, 
e io lì in mezzo che ci facevo?) a partire da chi presiedeva 
quel consesso, Carlo Nordio, attuale Procuratore Aggiun-
to a Venezia, è opportuno chiarire che quella cui ho preso 
parte è l’unica Commissione insediata nel dopoguerra con 
lo scopo di proporre alle Camere una radicale rivisitazio-
ne  del Codice Penale che ha esaurito il suo compito prima 
della fine del mandato. Il progetto, da allora, giace dimen-
ticato nei cassetti dell’Ufficio Legislativo del Ministero. 
Ma vediamone il funzionamento “amministrativo”. Com-
posta da magistrati, avvocati e professori universitari, la 
Commissione si riuniva – normalmente e salvo qualche 
eccezione – dal venerdì  mattina al sabato presso il Mini-
stero della Giustizia in seduta plenaria o per singole sotto-
commissioni che si occupavano di specifiche parti del Co-
dice cui i componenti lavoravano anche dalle proprie sedi 
- secondo una suddivisione dei         ...continua a Pag. 3... 

di Manuel Sarno 

Albania: pericoloso  
ritorno al passato? 



D 
oveva attraccare a Trieste, 
ma ha invece fatto rotta su 
Marsiglia – dove è giunta 
il 20 gennaio - così da 

usufruire dell’oleodotto che collega il 
porto francese con una raffineria 
svizzera – la petroliera Theo T, la 
prima nave - partita dal porto di Cor-
pus Christi in Texas (e poi ripartita 
dalla Francia per l’Algeria) – a tra-
sportare petrolio estratto in America 
verso l’Europa. Resa possibile dal 
superamento di divieto di export di 
petrolio made in Usa entrato in vigo-
re negli anni ’70 e abolito lo scorso 
dicembre, la consegna è soltanto la 
prima di tre in corso. Un’altra petro-
liera, la Seaqueen, ha infatti lasciato 
il porto di Houston l’1 gennaio ed è 
attraccata a Rotterdam il 21 gennaio, 
mentre una terza, la Angelica Schulte 
battente bandiera liberiana, è attesa 
per il 26 gennaio di nuovo a Marsi-
glia dopo essere salpata anch’essa da 
Houston. Reso possibile dall’estra-
zione tramite frantumazione di rocce 
su suolo americano (lo shale oil) che 
consentirà agli Usa di raggiungere 
l’indipendenza energetica e quindi di 
poter anche esportare greggio, l’arri-
vo delle 3 petroliere con greggio 
americano mira a provvedere l’Euro-
pa di un’alternativa a Russia e Medio 
Oriente per quanto attiene l’approv-
vigionamento petrolifero e dunque ad 
attenuare l’insofferenza che l’Europa 
mostra verso le sanzioni internazio-
nali a Mosca in seguito al caso 
Ucraina (le contestazioni allo shale 

oil come possibile causa di terremoti 
sono secondo alcuni ispirate da Gaz-
prom, il principale esportare di petro-
lio russo) e a scoraggiare l’acquisto 
sul mercato nero di petrolio venduto 
dall’Isis (che si stima guadagni così 
da 1 a 3 milioni di dollari al giorno, 
grazie alla complicità della Turchia 
secondo denunce russe mirate a crea-
re imbarazzo in ambito Nato). Men-
tre in Italia il prezzo della benzina 
alla pompa – che in base al mercato 
dovrebbe essere di 44 centesimi - 
resta intorno a 1,4 euro per via delle 
accise che consentono alla pubblica 
amministrazione di nutrirsi 
(nonostante gli intenti renziani di 
licenziare chi campa con stipendio 
pagato dal contribuente ma si reca in 
ufficio solo il tempo di timbrare il 
cartellino), l’immissione sul mercato 
della produzione petrolifera america-
na, in aggiunta a quella iraniana sdo-

ganata dalla fine dell’embargo in 
seguito all’accordo sul nucleare di 
Teheran, rischia di costare caro sia 
alla Russia (dove il ceto medio si va 
assottigliando sempre più), sia l’Ara-
bia Saudita, che per restare sul mer-
cato con questi prezzi senza perdere 
troppi margini di profitto per lo Stato 
ha dovuto di recente introdurre rinca-
ri (ridicoli per il consumatore italiano 
ma pur sempre pari al 50% del prez-
zo precedente per l’utente indigeno) 
sul prezzo alla pompa. Altri produt-
tori, come il Venezuela, sono invece 
ormai alla bancarotta di fatto, come 
attestano le code di stile quasi sovie-
tico per accaparrarsi i pochi prodotti 
presenti nei supermarket (idee di si-
nistra come quella di Civati di ridurre 
l’aliquota fiscale sugli assorbenti 
sarebbe perfetta, in effetti, per Cara-
cas), sia la recente debacle elettorale 
dello chavista Maduro.♦ 
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In Europa le prime tre consegne di petrolio Usa 

dopo 40 anni  
Frutto dello shale oil, avranno rilevanti conseguenze geo-economiche  



L 
a settimana scorsa avevo 
promesso un gustoso pezzo 
sulla mia esperienza da 
Componente della Com-

missione per la Riforma del Codice 
Penale nella legislatura 2001/2006 
che – forse – susciterà la curiosità dei 
lettori. Fatta la premessa che ho avu-
to l’occasione di lavorare con giuristi 
di altissimo livello (già, e io lì in 
mezzo che ci facevo?) a partire da 
chi presiedeva quel consesso, Carlo 
Nordio, attuale Procuratore Aggiunto 
a Venezia, è opportuno chiarire che 
quella cui ho preso parte è l’unica 
Commissione insediata nel dopo-
guerra con lo scopo di proporre alle 
Camere una radicale rivisitazione  
del Codice Penale che ha esaurito il 
suo compito prima della fine del 
mandato. Il progetto, da allora, giace 
dimenticato nei cassetti dell’Ufficio 
Legislativo del Ministero. Ma vedia-
mone il funzionamento 
“amministrativo”. Composta da ma-
gistrati, avvocati e professori univer-
sitari, la Commissione si riuniva – 
normalmente e salvo qualche ecce-
zione – dal venerdì  mattina al sabato 
presso il Ministero della Giustizia in 
seduta plenaria o per singole sotto-
commissioni che si occupavano di 
specifiche parti del Codice cui i com-
ponenti lavoravano anche dalle pro-
prie sedi - secondo una suddivisione 
dei compiti - durante la settimana, 
salvo poi esaminarle ed approvare i 
testi in comune. Ogni riunione (che 
comportava, oltre a lavoro e studio 
precedenti anche spostamenti sul 
territorio di gran parte dei compo-
nenti) imponeva delle spese vive che 
dovevano essere documentate per il 
rimborso, compilando un’apposita 
scheda munita delle pezze giustifica-
tive da far avere, per le verifiche del 
caso, al competente ufficio del Mini-
stero. Si dirà: grande attenzione ai 
costi. Non proprio: i magistrati, se 

utilizzavano un volo per raggiungere 
Roma, erano tenuti ad acquistare bi-
glietti Alitalia con la tariffa 
“agevolata” e prevista dal vettore 
proprio per i magistrati in missione, 
il che significa un prezzo ridotto del 
30% rispetto al prezzo massimo per 
la tratta. Il che, tradotto, voleva dire 
che un Milano – Roma scontato, per 
esempio, costava circa 400€ e ad uno 
che pensava di far risparmiare lo Sta-
to volando Meridiana per 70€ andata 
e ritorno, non fu rimborsata la spesa. 
I componenti della Commissione 
erano tenuti ad alloggiare in alberghi 
di livello non superiore a quattro stel-
le: Roma, lo sappiamo, per turismo o 
accadimenti particolari spesso va in 
overbooking e si dovevano preferire 
hotel nei pressi del Ministero anche 
perché i taxi non erano rimborsati. A 
me, però, una volta di queste pagaro-
no una suite all’Hotel Nazionale 
(quello in Piazza Montecitorio, un 4 
stelle), unico alloggio disponibile  - a 
circa 900€ - perché un cinque stelle 
che avevo trovato, in offerta a un 
terzo di quella cifra, non sarebbe sta-
to pagato. Lungi, quindi, dalle pro-
mozioni anche in altre occasioni! Nei 
ristoranti i camerieri ti riconoscevano 

subito (“ma che, c’ha il rimborso 
ministeriale?” era la domanda appena 
chiedevi una ricevuta fiscale) e mo-
stravano grande disponibilità - previa 
mancia - a procurare ricevute di im-
porti improbabilmente alti che sareb-
bero stati rimborsati senza battere 
ciglio. Nessuno nella mia Commis-
sione ha mai approfittato di simili 
possibilità, anzi, e la richiesta al Mi-
nistro di prevedere e stipulare delle 
convenzioni specifiche rimase lettera 
morta perché – sembra – sia un prov-
vedimento molto complicato da con-
dividere con il Dicastero dell’Econo-
mia. Il lettore, a questo punto penserà 
“chissà quanto venivano pagati que-
sti professionisti per il lavoro che 
facevano, sottraendo il fine settimana 
alle famiglie e impegnandosi negli 
altri giorni oltre il normale lavo-
ro?”… Presto detto, la remunerazio-
ne è quella prevista da un Decreto 
del Presidente della Repubblica degli 
anni ’50 e mai aggiornato: 1500 lire 
– le care, vecchie, lire - a sessione (le 
sessioni erano di solito due: mattina e 
pomeriggio). Tradotto, circa un euro 
e mezzo al giorno. E questa sì, è 
spending review!♦ 
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di Manuel Sarno 

Vita da riformatore 



C 
on la premiazione a Roma 
delle 28 startup vincitrici, si è 
concluso settimana scorsa il 
secondo bando INCENSe 

(INternet Cleantech ENablers Spark), 
l’acceleratore dedicato alle aziende della 
clean technology, sostenuto dalla Com-
missione europea attraverso il program-
ma Fiware, braccio digitale del Future 
Internet Public Private Partnership lan-
ciato da Bruxelles nel 2011 con un bud-
get di 80 milioni di euro. L’Internet 
cleantech enablers spark è promosso 
dall’italiana Enel, Endesa (controllata 
spagnola di Enel) e dagli incubatori 
scandinavo e polacco Accelerace e Fun-
dingBox. Per le dimensioni dei fondi 
messi a disposizione (8 milioni di euro 
stanziati dalla Commissione europea) è 
di fatto la più ricca competizione per 
startup green europea. Le candidature 
sono state infatti 257, provenienti da 29 
Paesi diversi tra cui Grecia, Belgio, Da-
nimarca, Israele, Turchia, Finlndia, an-
che se il 50% sono arrivate da Italia e 
Spagna. Le “clean technologies”, o tec-
nologie per la sostenibilità, si riferiscono 
a tutte quelle soluzioni che permettono di 
valorizzare il riciclo dei rifiuti, di pro-
muovere l’utilizzo delle fonti energetiche 
rinnovabili, che integrano l’ICT, che 
sostengono la diffusione della mobilità 
alternativa e sostenibile, che consentono 
di utilizzare l’illuminazione intelligente e 
ridurre gli agenti inquinanti. Il mercato 
delle clean technologies, entro il 2024, 
potrebbe generare un valore complessivo 
di 6,4 trilioni di dollari solo nei Paesi 
sviluppati (dati del World Bank Group 
Report 2014). Il bando ha assegnato a 
ciascuna delle imprese selezionate un 
contributo fino a 150 mila euro per un 
totale di circa 4 milioni di euro. Oltre 
alle risorse finanziarie, il bando prevede 
un programma d’incubazione di 6 mesi, 
sezioni di training con esperti del settore 
per la progettazione e la verifica dei pro-
pri progetti, appositi workshop su pro-
grammi di finanziamento europei, sup-
porto da parte del network delle aziende 
del consorzio. “Attraverso Incense Enel 
conferma nuovamente il proprio impe-
gno a sostegno dell’innovazione, 
dell’imprenditorialità e dello sviluppo 

socio-economico – ha detto l’Ammini-
stratore delegato e direttore generale di 
Enel Francesco Starace nel corso della 
cerimonia al quartier generale Enel di 
viale Regina Margherita a Roma – l’o-
biettivo del lavoro delle aziende del con-
sorzio durante il periodo di incubazione 
è di contribuire alla formazione di sog-
getti in grado di realizzare soluzioni effi-
caci, come dimostrato dalle start-up vin-
citrici del primo bando, alcune delle qua-
li stanno lavorando con Enel su progetti 
condivisi”. Le proposte provenienti da 
piccole e medie imprese e da imprendito-
ri individuali sono state relative a proget-
ti di efficienza energetica e domotica, 
fonti energetiche rinnovabili, soluzione 
di previsione delle rinnovabili, smart 
grid, accumulo di energia, soluzioni 
avanzate per la diagnosi e l’automazione 
(M2M, robot), mobilità elettrica 
(emobility, smart mobility), sicurezza 
informatica e digitalizzazione energetica 
attraverso l’ICT. Le sette startup italiane 
hanno presentato i seguenti progetti: 
Dronics for Critical Energy Infrastructu-
res “Dcei” (una piattaforma in grado di 
gestire il volo di diversi droni), Atooma 
(piattaforma che permette lo sviluppo di 
sistemi capaci di interagire tra loro), Roi-
refrigeration On Internet (“smartification 

suite per frigoriferi” composta da un’uni-
tà elettronica e da un software di control-
lo, modulare e facile da usare), Ned 
(sistema di analisi del consumo domesti-
co basato su tecnologia Nilm), GE2C–
Grid (sistema di ottimizzazione per net-
work a basso voltaggio), Leaf Gateway 
(gateway che permette il controllo della 
produzione e del consumo di energia 
domestica), Scuter (servizio di noleggio 
per scooter elettrici basato sul modello di 
mobilità libera, con un sistema di adde-
bito “pay per minute”). Le 14 startup 
selezionate nel primo bando hanno com-
pletato il programma di incubazione lo 
scorso dicembre e circa la metà di esse 
sta collaborando con i partner di Incense 
per sviluppare ulteriormente i propri 
progetti. ♦ 
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Green technology: 7 startup italiane si  

aggiudicano 1 milione dal bando Incense 

Assegnati premi fino a 150 mila euro per ognuna delle 28 startup vincitrici  

del secondo bando coordinato da Enel  



E’ 
 possibile trovare di 
tutto, dai medicina-
li ai ricambi per 
automobili, passan-

do per pezzi griffati. Unico deno-
minatore comune: essere un falso, 
in genere proveniente dal sud est 
asiatico. Questa nuova condizione 
contrasta con quella che era la 
situazione del mercato di anni fa, 
dove era possibile trovare merci 
di alta qualità, prodotti da grandi 
aziende hi-tech.  E’ bastato guar-
dare i dati della dogana, riportati 
dalla Saudi Gazette, per rendersi 
conto che circa 84 milioni di mer-
ci contraffatte siano un dato 
preoccupante. E’ stata addirittura 
necessaria un’ammissione di col-
pe del Ministero del Commercio e 
dell’industria riguardo la mancan-
za di efficacia nel combattere que-
sto mercato clandestino che inve-
ce di diminuire tende ad incre-
mentare i propri profitti.  Proprio 
di questo Ministero è la colpa, 
secondo Manal Al-Shareef, ex 
manager di un’associazione per la 
tutela dei consumatori della regio-
ne di La Mecca, accusando il go-
verno di pene troppo leggere ai 
commercianti di falsi che, ad ora, 
non sono adeguate ai rischi ai 
quali la popolazione è soggetta sia 
per quanto riguarda la sicurezza 
che per la salute. Quest’ultimo 

punto è dovuto alla massiccia pre-
senza di farmaci contraffatti, ven-
duti nelle farmacie nonostante 
molti di essi, soprattutto le sostan-
ze per perdere peso, siano real-
mente nocive per la salute. Sicu-
ramente una maggiore preparazio-
ne dei farmacisti aiuterebbe, so-
stiene il direttore di un centro 
d’informazione di un ospedale di 
Gedda. Tuttavia, rispetto alle no-
stre, le pene per i commercianti di 
falso non sono così leggere, infatti 
si rischiano fino a 2 anni di carce-
re ed una multa di circa 12 mila 
euro. Pene che nel caso di farmaci 
diventa di 3 anni con una multa di 
circa 240 mila euro. La principale 
critica alle pene applicate è dovu-

ta al fatto che esse siano propor-
zionali all’ammontare di carico 
sequestrato e non ai danni causati 
alla popolazione. Una proposta è 
stata fatta: andare a colpire l’im-
port, impedendo alle merci di 
giungere in Arabia Saudita. Pur-
troppo questo problema ha colpito 
anche le esportazioni dei nostri 
brand più prestigiosi in Arabia 
Saudita, come Prada, che ha re-
centemente aperto il primo store 
nel paese all’interno di un grande 
centro commerciale di Gedda. 
Possiamo solo sperare che la po-
polazione possa apprezzare la 
qualità delle merci provenienti dal 
nostro paese rispetto alle contraf-
fazioni a basso prezzo. ♦ 
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di Luca De Nardis 

La terra dei Falsi  
Riad, in Arabia Saudita, è diventata regno di falsi a basso costo  
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M 
ercoledì 10 feb-
braio alle ore 
17.00 a Roma, 
presso il Centro 

Congressi di via Cavour 50, si 
terrà il convegno "Votare bene 
al referendum per scegliere 
quale Repubblica, non quale 
governo". Dopo le relazioni del 
prof. Antonio Baldassarre e del 
prof. Alfonso Celotto interver-

ranno i rappresentanti di tutte le 
formazioni politiche di centro-
destra. Seguiranno, alle 19.00 
circa, le conclusioni di Gian-
franco Fini. Come da titolo, il 
convegno affronterà un tema 
particolarmente importante per 
il nostro futuro di cittadini: le 
riforme approvate dall'attuale 
governo modificano in modo 
sostanziale l'assetto della nostra 

Repubblica e perciò della no-
stra democrazia, il rischio è 
che, come elettori, si sia alla 
fine tutti espropriati del diritto 
di scelta e di cambio. Come ab-
biamo già verificato nel passato 
- e ancor più potremmo verifi-
care ove le riforme venissero 
convalidate - saremmo gover-
nati da una minoranza blindata 
che peraltro non rappresenta 
una minoranza degli aventi di-
ritto a votare ma una minoranza 
di quanti hanno effettivamente 
votato. Il rischio è perciò che 
col voto del 20% degli elettori 
si governi il 100% degli italia-
ni, dalla Camera al Senato, dal 
governo al Presidente della Re-
pubblica fino alla Corte Costi-
tuzionale e via dicendo. Il refe-
rendum non è un sì o un no al 
governo, ma un sì o un no alla 
democrazia ed alla libertà. Per 
questo ci auguriamo che i letto-
ri del Patto Sociale possano in-
tervenire al dibattito e comun-
que rimanere informati dei vari 
passaggi che ci condurranno al 
voto referendario.♦ 

di  Cristiana Muscardini 

Roma 10 febbraio, un appuntamento per tutti  
Il centrodestra discute dei rischi delle riforme volute da Renzi  
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U 
n nuovo vaccino intro-
dotto dopo 3 anni di 
sperimentazione negli 
allevamenti del Kenya, 

per contrastare malattie dei piedi e 
della bocca dei bovini, potrebbe 
consentire al Paese africano di 
produrre carne a norma con le re-
gole della Ue in tema e quindi di 
esportare quella stessa carne sui 
mercati del Vecchio Continente. 
La Ue aveva infatti messo al ban-
do le importazioni di carne kenyo-
ta in seguito al diffondersi di ma-
lattie tra il bestiame soprattutto 
nelle zone aride e semiaride del 
Paese africano, che incidono per 
circa il 60% sulla produzione na-
zionale di carne. Attualmente, il 
Kenya esporta mediamente 500 
tonnellate a settimana di prodotti 
di capra ed agnello, freschi e con-
gelati, verso gli Emirati Arabi, il 
Kuwait, il Qatar, l’Arabia Saudita, 
il Sudan, l’Egitto, il Congo, la 

Tanzania e l’Uganda. Secondo il 
ministero dell’Agricoltura kenyo-
ta, tale commercio dà lavoro a 
circa metà degli addetti al settore 
agricolo del Paese e rappresenta 
un importante canale di approvvi-
gionamento di materie grezze per 
Nairobi oltre a pesare per circa il 

12% sul Pil nazionale complessi-
vo. Il patrimonio di bestiame ke-
nyota ammonta a 3,4 milioni di 
bovini esotici e 14,1 milioni di 
bovini indigeni, 17,1 milioni di 
pecore, 27,7 di capre, 2,9 di cam-
melli e 25,8 milioni di polli indi-
geni e 6,1 milioni di polli esotici.♦ 

di  Luigi De Renata 

Kenya pronto a esportare carne sui mercati Ue  
L’adozione di un nuovo vaccino consentirà di superare il divieto stabilito da Bruxelles  
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I 
eri ho partecipato alla commis-
sione del Comune di Milano 
per ascoltare le osservazioni 
dei consiglieri Rosaria Iardino 

e Anna de Censi. A parte una certa 
disorganizzazione – file non aggior-
nati e osservazioni precedenti non 
annotate e perciò non visionabili -, a 
parte il sicuro buon intento di salva-
guardare gli animali contro i circhi, 
l’uso per accattonaggio, il poterli 
colorare a piacimento, l’esposizione 
al caldo su balconi in estate o al gelo 
invernale senza riparo, ancora mi 
ritrovo con il divieto del collare ‘a 
strozzo o semi strozzo’… Sono inter-
venuta, come cittadino, come istrut-
tore cinofilo e come animalista nel 
sano suo concetto - perché odio gli 
estremismi in ogni forma e odio la 
disinformazione, odio l’ignoranza 
anche solo nel definirlo ‘a strozzo’ e 

non ‘a scorrimento’ -, ho fatto pre-
sente il diritto-dovere di poter con-
durre il cane in sicurezza mia, sua, 
del prossimo, ho fatto presente che 
anche il più mansueto e docile ani-
male può spaventarsi e reagire…
Insomma, non occorre un collare a 
scorrimento per maltrattare un cane, 
basta infilarlo nel passeggino per 
bambino e portarlo in giro come ta-
le…Speriamo che la prossima com-
missione recepisca il mio suggeri-
mento, se no ci troveremo in Consi-
glio Comunale a dire la nostra quan-
do sarà il momento…Perché non si 
vietano la pettorina o il collare fisso? 
Sono esenti da essere potenziali stru-
menti di maltrattamento? Io vedo il 
benessere emotivo e fisico del cane 
al primo posto e questo sta sia al pro-
prietario sia all’utilizzo corretto 
eventuale mezzo usato, sia alla cor-

rettezza dell’uso dell’addestramento 
e nell’addestramento…Le mele mar-
ce esistono ovunque purtroppo, non 
facciamo di tutta l’erba un fascio. 
Coesistere non è vietare ma regola-
mentare o sanzionare comportamenti 
scorretti. I no di oggi sono i sì di do-
mani.♦ 

Il benessere di un cane dipende prima di tutto 

dalla correttezza del suo padrone 

di Anastasia Palli 
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I 
l colosso americano della logi-
stica UPS ha lanciato a Roma 
un progetto pilota per consegne 
di merci ispirate al minimo 

impatto ambientale: un triciclo elet-
trico a pedalata assistita con vano 
portapacchi, ideale per effettuare le 
consegne nelle zone a traffico limita-
to e nei centri cittadini. Il triciclo 
ecologico triciclo è stato realizzato a 
Firenze e ha una capacità di carico di 
300 kg per 1,5 metri cubi di volume 
e può percorrere fino a 60 km con 
una sola carica (viene rifornito da un 
furgone UPS che funziona da “centro 
di smistamento” ed effettua nell’area 
solo le consegne dei pacchi di dimen-
sioni maggiori). E’ in via di speri-
mentazione da fine ottobre per le 
consegne di buste e piccoli pacchi 
sull’ultimo miglio, in particolare, 
nell’area del Tridente, da Piazza del 
Popolo fino a Piazza San Silvestro e 
Piazza di Spagna, le vie dello shop-
ping e della moda della capitale. “Un 
veicolo come il triciclo a pedala assi-
stita contribuisce a ridurre il traffico 
nei congestionati centri cittadini, ab-

battendo il consumo di benzina e le 
emissioni di anidride carbonica e 
riducendo al contempo l’inquina-
mento acustico, con ottimi risultati in 
termini di efficienza - ha dichiarato 
Marco Carenini, operations manager 
di UPS Italia. - Nelle città si gioca 
un’importante partita per il futuro 
della mobilità sostenibile e noi di 
UPS siamo felici di contribuire”. 
UPS prevede di ampliare il progetto 
nei prossimi mesi portando i tricicli 
in uso a Roma a 3-4 unità e di esten-
dere la sperimentazione anche ad 
altre città. A Milano un driver in uni-
forme UPS effettua consegne con un 

triciclo nell’area tra Corso Vittorio 
Emanuele e Via Manzoni. “La mobi-
lità urbana sostenibile ci stimola a 
rendere la nostra flotta più efficiente 
e a ridurre l’impatto ambientale della 
consegna dei pacchi” - ha commenta-
to Iulia Nartea, country manager di 
UPS Italia. “Questo progetto pilota fa 
parte di un sforzo più ampio che ri-
guarda altre città italiane e Amburgo 
in Germania. È un esempio di come 
soluzioni innovative possono miglio-
rare la nostra efficienza operativa 
negli affollati centri urbani e rendere, 
al tempo stesso, le consegne più ri-
spettose dell’ambiente”. ♦ 

 

Logistica ecologica: a Roma UPS consegna 

pacchi con un triciclo ecologico 
Il progetto pilota sarà lanciato anche in altre città, a partire da Milano  

di Luigi De Renata 



I 
l sesso è uno dei pensieri principali 
degli italiani, che tuttavia ne hanno 
spesso una visione distorta, sessi-
sta e retrograda. Non c'è bisogno di 

essere femministi o partecipanti a qual-
che movimento di liberazione per am-
mettere che, sul tema, l'Italia è parecchio 
tradizionalista e sbilanciata. Le attenuan-
ti penali sul delitto d'onore sono state 
abrogate soltanto nel 1981. Lo stesso 
anno venne eliminata l'infame norma sul 
matrimonio "riparatore", già sfidata da 
Franca Viola nel 1966: fino a trent'anni 
fa veniva offerta alle donne vittime di 
violenza l'irripetibile chance di sposare e 
vivere ogni giorno della propria vita con 
il proprio stupratore. Lo sbilanciamento 
di trattamento tra il genere maschile e 
quello femminile è visibile in molti fran-
genti ed anche se le cose sono migliorate 
ai maschi viene "condonata" una sessua-
lità più aperta che per le ragazze è invece 
considerata inappropriata. Basti pensare 
a quando padri, amici e fratelli maggiori 
trascinavano i giovani a perdere la pro-
pria verginità nei "casini", mentre le loro 
coetanee dovevano restare illibate fino 
alla prima notte di nozze, pena lo stigma 
sociale. Una certa disapprovazione arri-
vava, accompagnata dal compatimento, 
anche per le "zitelle", le donne senza 
marito, costrette ad una vita con genitori 
o altri parenti e al mancato mantenimen-
to. L'idea stessa di dipendenza economi-
ca, legata ad un problema sociale - la 
scarsità di opportunità lavorative e la 
parità di remunerazione per le donne - è 
alla base di altre questioni che minano la 
parità: dal fatto stesso che le mogli 
"dipendano" dai mariti per la sopravvi-
venza, un chiaro limite alla loro libertà, 
fino all'obbligo malcelato di pagare cene 
e aperitivi per "cavalleria" da parte dei 
ragazzi, per finire con gli assegni di 
mantenimento in caso di divorzio. La 
disuguaglianza si vede anche nel giustifi-
cazionismo a targhe alterne nei processi 
popolar-mediatici in caso di stupro: se ad 
essere accusato è un immigrato si invoca 
la castrazione, se si tratta di italiani per-
bene, con famiglie ricche, magari con 
lavori rispettabili fioccano piccole mali-
gnità sulle ragazze, sul loro modo di ve-
stire, sulle loro frequentazioni, ribaltando 

la realtà e trasformando la vittima in 
carnefice. Tanti italiani desiderosi che le 
donne di casa vadano in giro coperte, 
quasi con un burqa, si affollano poi sotto 
le pagine social di presunte modelle al 
grido di "escile". Tante che vogliono 
essere giudicate per i loro meriti pubbli-
cano i propri seni sui social incoraggiate 
dalle pagine "Spotted" delle università. 
In tutto questo la nostra cultura viene 
mortificata da chi, durante la visita del 
Presidente iraniano Rouhani, copre le 
statue di nudo ai musei capitolini, quan-
do bastava inventarsi un altro percorso. 
Tra banalizzazione del sesso, doppiope-
sismo di genere ed ostentazione di una 
sottomissione all'integralismo, siamo alla 
schizofrenia pura. Galleggiamo tra un'o-
stentazione deprimente ed ignorante e 
quel "timore dell'irruzione di ciò che è 
represso" di cui parlava Freud. Radice 
del problema (una delle tante), l'educa-
zione sessuale nelle scuole. Ridotta 
all'osso, tratta il sesso con pudicizia, 
trascura la parità di genere, fa arrossire le 
insegnanti e provoca risolini agli studen-
ti. Invita timidamente all'uso del preser-
vativo, si, ma non spiega nel dettaglio 
quali malanni possono capitare, come si 
possono prendere, che oltre all'AIDS 
possono capitare mali più diffusi e meno 
conosciuti. Tratta marginalmente e come 

un tabù temi come l'omosessualità e la 
transessualità, glissando su incoraggia-
menti che potrebbero salvare o migliora-
re la vita di tanti ragazzini e ragazzine. 
Nessuno, nel polverone del dibattito sul-
la "teoria gender" ha sollevato un migno-
lo sull'opportunità di riformare la tratta-
zione di un tema così importante nelle 
nostre scuole. Solo, sembra il colmo, 
Rocco Siffredi si è proposto di spiegare 
agli studenti che il sesso non è come nei 
film porno, ma probabilmente al Mini-
stero non viene ritenuto interlocutore 
degno. Nel frattempo, l'analfabetismo 
sessuale continua.♦ 

Sull'analfabetismo sessuale in Italia, da 

'Escile' a Rouhani 
Il nostro paese ha un problema con sesso e nudità, è ora di capirlo  

di  Stefano Basilico 
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S 
aperi e sapori di un lembo 
orientale di Sicilia, la passio-
ne di un ragazzo cresciuto 
nell’azienda di famiglia a 

contatto con gli aromi inebrianti di 
zagara, lo spaccato di quel mare che 
lambisce la città di Augusta. Abban-
donarsi agli agrumi di Giacomo Rin-
done significa proiettarsi con la men-
te in quell’angolo ad Est dell’isola, 
laddove il mare, artista esperto, sem-
bra essersi divertito nell’affrescare 
uno scenario paesaggistico unico. 
Rispettoso dei resti svevi, ha saputo 
cingere le testimonianze del passato 
e quel ricco patrimonio di biodiversi-
tà. È in quest’oasi di pace che l’A-
zienda Agricola Santi Rindone si 
preoccupa di coltivare, dagli anni 
Ottanta, i veri agrumi di Sicilia, nel 
pieno rispetto della natura e valoriz-
zando quei terreni calcarei, alleati e 
compagni delle piante nel contrastare 
le eccessive acidità. Difficile allonta-
narsi da questo cru, dai profumi ine-
quivocabili di macchia mediterranea 
e di quella sapidità salmastra che 
accarezza delicatamente l’agrumeto. 
Difficile per chiunque, specie per chi 
come Giacomo, nato tra queste terre 
di confine, è cresciuto con il deside-
rio di far conoscere le eccellenze lo-
cali in Italia e in Europa. Così, dopo 
l’esperienza di spremute e centrifu-
ghe della capitale “standardizzate”, 
decide di avviare un’attività di con-
segna a domicilio, girando tra i quar-
tieri di Roma, comunicandone i det-

tagli sui social e lavorando dalle pri-
me ore del mattino sino a notte inol-
trata. È il sogno di un bambino dive-
nuto realtà, è il progetto riuscito di 
un uomo nel cui cuore sopravvive 
quell’indole fanciullesca che si co-
glie nel suo sguardo, quando, nel 
descrivere l’Agricola di famiglia, i 
suoi occhi tradiscono un’autentica 
devozione. Spiega con passione le 
varietà e le loro caratteristiche: Na-
vel, Tarocco, Moro, il mandarino 
antico di Ciauculli sono soltanto al-
cuni suoi “figli”, vivi come solo l’a-
more di un genitore può esserlo. Nes-

sun frutto, infatti, è cerato, pratica 
comunemente adottata per allungare 
la conservazione; nessun trattamento 
antimuffa o pesticida viene praticato, 
ma solamente rispetto vero e incon-
dizionato per la Natura. Gli agrumi 
della famiglia Rindone, pertanto, 
vengono raccolti e spediti in giornata 
per assicurare al cliente freschezza e 
qualità, rifuggendo da prassi più o 
meno invasive, come la devertizza-
zione che invecchia il frutto. In ogni 
arancia, dunque, rivive l’anima di 
una famiglia e di un territorio dalla 
infinite sfumature.♦ 

 

A Roma, le arance di Santi Rindone hanno il sapore degli agrumi 

e della passione 

Giacomo Rindone e il suo progetto dell’Arancia on the Road…consegna a domicilio di  

agrumi dal sapore autentico   

di Manuela Mancino 



 

 R
U

B
R

IC
H

E
 .
..

 
Pagina 12 

B 
uongiorno a tutti! Sono Aly 
Mohamed “Lo Chef”, così 
soprannominato in Toghe & 
Teglie perché sono l’unico 

“professionista” e un’eccezione tra i 
membri perché non sono neppure un 
avvocato ma il titolare – e lo Chef - della 
Gnoccheria, a Milano, un locale che gli 
amici del Gruppo visitano spesso con il 
piacere di trovarsi da entrambe le parti… 
E, pur essendo egiziano, nel mio locale 
offro in grande varietà un piatto tipica-
mente italiano: gli gnocchi, per tutti i 
gusti (ma non solo). 
Oggi, con il periodo di Carnevale alle 
porte vi propongo un dolce tipico di faci-
le preparazione: le chiacchiere, dette 
anche bugie in Piemonte e Liguria, cenci 
in Toscana, crostoli  in Veneto, Trentino 
e Friuli Venezia Giulia, frappe nel centro 
Italia, rosoni in Emilia Romagna, cioffe 
in Abruzzo, ecc… Le varianti sono nel 

taglio, nel formato e nella sostituzione 
del vino bianco con liquori o altro.  
INGREDIENTI PER 6 PERSONE 
250 gr. di farina bianca; 1 uovo; 50 gr. di 
burro; 1 cucchiaio colmo di zucchero; 4 
cucchiai di vino bianco frizzante; 1 buc-
cia di limone (non trattato); 1 pizzico di 
sale; olio per friggere; zucchero a velo. 
PREPARAZIONE 
Passare la farina al setaccio su un piano 
di lavoro, creare una montagnetta scava-
ta in cima e mettere nel centro l’uovo 
intero, il burro freddo, lo zucchero, il 
vino, la buccia di limone grattugiata e un 
pizzico di sale. Impastare il tutto, lasciar 
riposare la pasta per 1 ora coperta, spia-
narla con un mattarello fino a renderla 
molto sottile e tagliarla a piacere con una 
rotellina dentata.  
In una padella piuttosto profonda mette-
re una quantità abbondante di olio e una 
volta bollente, ma non fumante, friggere 

la pasta girandola ogni tanto, finché non 
assume un bel colore dorato. A questo 
punto scolare la pasta sulla carta assor-
bente per togliere l’olio in eccesso e 
spolverare con zucchero a velo.  
TRUCCHI 
Il burro deve essere freddo di frigorifero, 
in tal modo non assorbe la farina ma 
viene da lei assorbito. 
Impastare usando il palmo della mano e 
far riposare la pasta ben stretta in un 
canovaccio. 
Bucare la pasta durante la cottura per 
farla restare compatta evitando, così, che 
si gonfi 
Questa pasta è adatta anche per i ravioli 
dolci da friggere, ripieni di marmellata o 
altro. 
Buon carnevale a tutti e…venite a tro-
varmi!♦ 

Toghe & Teglie: quattro chiacchiere con lo chef  

di Lo Chef Aly 
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"M 
igranti" e non 
"profughi". Questa 
è la differenza, 
testo semantica 

quanto politica, che ha aperto un acceso 
dibattito, che rasenta la vera e propria 
crisi politica, tra Polonia e Ucraina. Il 
tutto è iniziato con l'intervento del Pre-
mier polacco, Beata Szydlo, nel dibattito 
presso il Parlamento Europeo dedicato 
alle riforme costituzionali a Varsavia, 
durante il quale il Capo del Governo 
della Polonia ha affermato che il suo 
Paese non è d'accordo con la quota di 
ricollocazione dei migranti imposta dal 
piano Merkel dopo avere accolto "circa 
un milione di profughi dall'Ucraina che 
nessuno in Europa ha voluto". La dichia-
razione della Szydlo contiene una svista 
lessicale bella e buona, dal momento in 
cui il termine "profugo" - "uchodzca" in 
polacco - ha un significato molto diffe-
rente, se non dispregiativo, rispetto a 
"migrante" -"migrant" in polacco. Ad 
accorgersene è stato l'Ambasciatore 
dell'Ucraina in Polonia, Andriy De-
shchytsya, che, prontamente, ha emanato 
una nota stampa per rettificare lo status 
dei tanti ucraini presenti nel territorio 
polacco, definendoli non come 
"profughi", bensì come "migranti regola-
ri". Nello specifico, l'Ambasciatore De-
shchytsya ha sottolineato come, a diffe-
renza dei profughi, i migranti ucraini in 
Polonia non ricevono alcun sostegno 
sociale, pagando di propria tasca le spese 
per vitto, alloggio e studi e, nel contem-
po, contribuendo alla crescita dell'econo-
mia del Paese che li ha accolti. Inoltre, 
Deshchytsya ha evidenziato come in 
Ucraina si abbia il timore che la questio-
ne degli immigrati ucraini possa essere 
stata utilizzata dal governo polacco come 
leva politica per esercitare pressione 
sull'Unione Europea affinché Bruxelles 
riveda le quote automatiche di ricolloca-
mento dei migranti, che prevedono lo 
stanziamento in Polonia di 7 mila profu-
ghi ad oggi stanziati in Italia. La gaffe 
della Szydlo rappresenta un campanello 
di allarme per un Governo, quello polac-
co, oggi sotto stretta osservazione da 
parte della comunità internazionale in 
seguito alla sostituzione repentina dei 

giudici della Corte Costituzionale e ad 
una riforma del sistema dei media che ha 
posto i direttori delle principali testate 
pubbliche sotto il diretto controllo dell'E-
secutivo. Eppure, in politica estera il 
nuovo Governo polacco si era mosso, 
per lo meno agli esordi, molto bene, ri-
lanciando il ruolo della Polonia come 
paese leader dell'Europa Centro Orienta-
le dopo un'epoca nella quale Varsavia 
ha, invano, cercato un rapporto stretto 
con la Germania piuttosto che badare 
alla salvaguardia degli interessi dei Paesi 
dell'Unione Europea ubicati tra il territo-
rio tedesco e la Russia. L'Ucraina, della 
quale la Polonia si è sempre considerata 
l'avvocato presso le Istituzioni Europee, 
ha tuttavia smesso di richiamare immagi-
ni positive presso l'élite governativa po-
lacca da quando, per via della riforma 
dei media, ai vertici della televisione 

statale TVP e dell'emittente radiofonica 
pubblica sono stati nominati personaggi 
di estrema destra dalle tendenze aperta-
mente anti ucraine, come Marcin Palade. 
La nomina di queste personalità ai vertici 
di importanti mezzi di informazione è 
legata alla nascita di una coalizione tra il 
conservatore Diritto e Giustizia - PiS, il 
Partito della Szydlo che governa in soli-
taria - e il movimento nazionalista-
populista Kukiz '15, creato dalla rockstar 
Pawel Kukiz sulla base di proclami an-
tieuropei e filo putiniani. Lo scopo della 
coalizione è la riforma della Costituzione 
voluta dal leader di Diritto e Giustizia, 
Jaroslaw Kaczynski, che PiS, malgrado 
la maggioranza assoluta in parlamento, 
non può cambiare senza un alleato dalla 
forza numerica sufficiente che permetta 
il raggiungimento della maggioranza dei 
2/3 dei seggi.♦ 

'Profughi ucraini': così la Polonia ha fatto arrabbiare l'Ucraina 

Durante il dibattito sulla questione polacca, il Premier Beata Szydlo parla di 'un milione di ucraini' ripa-

rati a Varsavia. Pronta la reazione dell'Ambasciatore ucraino, Andriy Deshchytsya  

di Matteo Cazzulani 
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L 
a Commissione Elettorale 
del Regno Unito ha rila-
sciato il suo rapporto finale 
sulle spese sostenute dai 

partiti durante la campagna per le 
ultime elezioni generali del 2015. A 
quanto pare la campagna low cost dei 
Laburisti è servita a poco: i Conser-
vatori hanno speso £ 3.5 milioni in 
più e sono riusciti ad ottenere la vit-
toria. Attenzione però, perché rispet-
to alle consultazioni precedenti, Ca-
meron ha ottenuto un risultato mi-
gliore, spendendo £ 1.1 milioni in 
meno, mentre i laburisti hanno speso  
£4 milioni in più di quando si presen-
tò Gordon Brown, prendendo una 
batosta ben peggiore. Fondamentale 
per i Tories è stato l'investimento 
nelle pubblicità su Facebook, £ 1.2 
milioni, e l'avvalersi di consulenti 
professionali tra i migliori al mondo. 
I Conservatori hanno investito mol-
tissimo sui social, quasi la totalità 
della spesa nel paese, £ 1.3 milioni. 
Lynton Crosby, guru della comunica-
zione australiano, ha presentato una 
parcella di £ 2.4 milioni a Cameron. 
Sia destra che sinistra si sono gettati 

tra le braccia dei collaboratori di 
Obama. I laburisti hanno ingaggiato 
Micheal Sheenan, "trainer" di Obama 
e Clinton, per £ 184.000; altri £ 
223.000 se ne sono andati per i servi-
gi della AKPD, compagnia fondata 
da David Axelrod, consigliere del 
Presidente USA. Al manager della 
campagna democratica per la Casa 
Bianca del 2012 Jim Messina, ingag-
giato anche da Renzi per la campa-
gna sul referendum costituzionale, 
sono andati £ 396.000 dai conserva-
tori. Anche i gadget hanno il loro 
costo. Lo SNP ha speso oltre £ 7.000 
per degli ombrelli dedicati a Nicola 
Sturgeon, la loro leader (utili, del 
resto, nel clima scozzese). I lib-dem 
hanno speso £ 90 sterline in pallonci-
ni. £ 943 il costo dei manifesti contro 
Ed Miliband e Alex Salmond realiz-
zati dai conservatori. I laburisti han-
no speso oltre £ 4.000 per ridipingere 
un furgone in rosa per una campagna 
a favore delle donne; più inspiegabili 
la spesa di £ 245 per incidere la "Ed 
stone", il pietrone con le promesse 
elettorali di Miliband, diventato sim-
bolo della sconfitta, e i £ 577 spese 

in costumi da pollo per rincorrere il 
sindaco di Londra, Boris Johnson. 
L'SNP ha speso un efficiente totale di 
£ 1.5 milioni circa, comprese 
£35.000 di elicottero per far viaggia-
re la Sturgeon in Scozia. L'UKIP ha 
speso quasi £ 3 milioni, di cui £ 
10.000 per acquistare 2000 copie de 
"La rivoluzione viola", l'autobiogra-
fia di Nigel Farage da distribuire. Il  
partito anti UE è quello che ha speso 
"meno" per numero di elettori: ogni 
voto ai viola è "costato" 73 pence; 98 
pence ai verdi; £ 1.01 all'SNP; £ 1.46 
per i pochi voti dei Lib-dem, che 
hanno speso più di laburisti (£1.29) e 
conservatori (£1.38). In totale sono 
stati spese £ 39 milioni, £ 4.5 milioni 
più delle precedenti elezioni, circa 51 
milioni di euro. Più dei 45 milioni 
spesi dai partiti durante le elezioni 
politiche del 2013 in Italia. Elezioni 
low cost, certo, ma con una differen-
za. Nel Regno Unito i rimborsi elet-
torali non superano le £ 2 milioni 
ciascuno. In Italia, stando alla Corte 
dei Conti, sui 45 milioni spesi, 40 
sono stati coperti dai contribuenti.♦ 

I costi della politica nel Regno Unito  
Tra Facebook e strateghi, i conti delle elezioni 2015  

di Stefano Basilico 
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L' 
Europa conviene, sia per il 
gas che per i regolamenti. 
Questa è la motivazione 
con la quale l'Ucraina ha 

dichiarato la cessazione dell'importazio-
ne di gas naturale dalla Russia, il Paese 
dal quale, solo qualche anno fa, Kyiv 
dipendeva per il 90% del suo fabbiso-
gno. Come dichiarato durante il forum 
internazionale di Davos dal Ministro 
dell'Energia ucraino, Volodymyr 
Demchyshyn, il prezzo del gas che l'U-
craina importa dalla Germania attraverso 
i gasdotti della Slovacchia, e presto an-
che della Polonia, ammonta a 190 dollari 
per mille metri cubi: molto di meno ri-
spetto alla bolletta di 212 dollari per mil-
le metri cubi che il monopolista statale 
russo del gas Gazprom ha imposto alla 
compagnia energetica nazionale ucraina 
Naftohaz. Nello specifico, Gazprom ha 
imposto un tariffario molto alto per via 
della formula "prendi o paga" che impo-
ne all'acquirente, l'Ucraina, il pagamento 
di un tetto massimo di carburante anche 
in caso di mancata importazione. Come 
pronta risposta, il Ministro Demchyshyn 
ha dichiarato che l'Ucraina incrementerà 
le tariffe di transito del gas russo attra-
verso il territorio ucraino, una decisione 
maturata per due motivazioni strettamen-
te legate all'integrazione europea e alla 
sicurezza nazionale. In primis, come 
dichiarato dal Capo di Naftohaz, Andriy 
Sobolyev, l'Ucraina, importante Paese 
per il transito del gas russo diretto in 
Europa, ha deciso di regolamentare la 
propria legislazione in materia energetica 
con quella dell'Unione Europea, che pre-
vede la fissazione di tariffe per il transito 
del gas in maniera indipendente rispetto 
al contratto per la compravendita del gas. 
Nel contratto tra Gazprom e Naftohaz, 
invece, i russi concedono un ulteriore 
sconto sul gas esportato in Ucraina in 
cambio dell'applicazione da parte di Ky-
iv di tariffe agevolate per il transito del 
gas che Mosca esporta in Europa. In se-
condo luogo, l'Ucraina, dopo avere di-
chiarato di rinunciare all'importazione 
del gas russo in seguito all'annessione 
armata russa della Crimea e allo scoppio 
della guerra nel Donbas, ha anche denun-
ciato il contratto con Gazprom come 

politicamente motivato e pericoloso per 
la propria sicurezza nazionale. L'accordo 
tra Gazprom e Naftohaz per l'acquisto 
del gas è stato firmato il 19 gennaio 
2009, quando l'allora Premier ucraina, 
Yulia Tymoshenko, accettò un tariffario 
progressivo che partiva dall'altissima 
base di 360 dollari per mille metri cubi 
pur di ripristinare il flusso di gas che la 
Russia aveva precedentemente interrotto 
per destabilizzare, in Ucraina, il Governo 
filo europeo della Tymoshenko. Nel 
2010 e 2013, il contratto è stato riformu-
lato, con la Russia che ha concesso uno 
sconto fino a 268 dollari per mille metri 
cubi in cambio del prolungamento della 
permanenza della flotta russa del Mar 
Nero in Crimea e della fedeltà politica 
dell'allora Presidente, Viktor Yanu-
kovych, al Presidente della Federazione 
Russa, Vladimir Putin. Per quanto ri-
guarda i rapporti energetici tra Ucraina e 
Russia, quella attuale non è che l'ennesi-
ma guerra del gas tra Kyiv e Mosca dopo 
le precedenti edizioni del 2006 e del 
2008, e il già ricordato conflitto del 
2009, al quale è seguito un confronto nel 
2012. Ad eccezione di quella del 2012, 
nella quale il Governo ucraino ha dimi-
nuito sua sponte la quantità di gas russo 
importata per abbattere il costo della 
bolletta, tutte le guerre del gas tra Ucrai-
na e Russia hanno visto il medesimo 

scenario, con Mosca che taglia il gas 
esportato a Kyiv per destabilizzare il 
governo filo europeo, salvo poi ripristi-
nare le relazioni energetiche una volta 
che la parte ucraina ha accettato condi-
zioni sempre più onerose. Oltre alle mi-
sure in ambito di gas presentate dal Mi-
nistro Demchyshyn, l'Ucraina sta valu-
tando anche l'imposizione di sanzioni 
relative al settore dell'olio che, come 
prevede un disegno di legge registrato in 
parlamento da deputati di diverse forze 
della maggioranza filo europea, colpisco-
no il monopolista statale russo del greg-
gio Rosneft. In Ucraina, la Rosneft è 
obiettivo particolarmente sensibile, in 
quanto possiede il controllo di circa 140 
siti energetici in tutto il Paese. Secondo i 
firmatari del progetto di legge, i proventi 
dell'attività della Rosneft in Ucraina, così 
come quelli di Gazprom, servono a fi-
nanziare le azioni militari che hanno 
portato all'annessione della Crimea alla 
Russia e alla guerra nel Donbas e nella 
Oblast di Luhansk. Se approvate, le san-
zioni alla Rosneft si aggiungerebbero a 
quelle già applicate, il 16 settembre 
2015, a circa 500 entità fisiche e giuridi-
che russe attive in Ucraina da parte del 
Presidente ucraino, Petro Poroshenko, 
che si è detto favorevole ad estendere le 
sanzioni per un altro anno.♦ 

Tra Ucraina e Russia è ancora guerra del gas  
Il Ministro dell'Energia ucraino rinuncia all'importazione di gas da Mosca, mentre il capo della  

compagnia statale energetica ucraina Naftohaz dichiara l'adozione della legislazione UE nel mercato 

energetico ucraino  

di Matteo Cazzulani 
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…something is rotten in the state of Den-
mark 
(…c'è del marcio in Danimarca) 
William Shakespeare - “Amleto”: atto I, 
scena IV 

S 
ì, si sta prospettando un perico-
loso ritorno al passato. Non è un 
modo di dire. E’ una realtà per-
cepita da sempre più persone in 

Albania. Tanti ormai lo dicono aperta-
mente, ed è un buon segno di speranza. 
Alcuni protestano a modo loro ed è an-
cora meglio. Perché è un’espressione di 
libertà e di responsabilità civile. Ma sono 
altri che preferiscono il silenzio, nono-
stante acconsentono. Il passato comincia 
a colpire di nuovo loro, tramite la paura. 
Ed è proprio quello che mirano gli idea-
tori di questa lugubre strategia. Per tutti e 
in qualsiasi momento sono sempre valide 
le parole ammonimento di George Santa-
yana: “Coloro che non si ricordano del 
passato, sono condannati a ripeterlo”. 
Parole che all’autore di queste righe, 
stanno molto a cuore. Nel 1991 è caduta 
l’ultima e la più crudele dittatura comu-
nista dell’Est-Europa. Da quel periodo e 
fino a due anni fa, i nostalgici del regime 
sono diminuiti di numero per motivi na-
turali. Non è scomparsa però la loro 
mentalità, trasmessa in eredità ad altri. 
Finché tutto rimane in alcune menti co-
me ricordo, niente di male per una eman-
cipata mentalità sociale, ancora da con-
solidarsi in Albania. Ma in questi ultimi 
due anni, ci sono serie avvisaglie che si 
sta cercando di riattivare la dittatura, 
tramite prove e messaggi. Prima indaga-
re la reazione dei cittadini, per poi agire, 
nel caso si possa fare. Cominciò subito 
dopo la costituzione dell’attuale governo 
in Albania. Governo di un’alleanza di 
partiti di sinistra, i cui rappresentanti non 
rispecchiano più, però, le ideologie dei 
loro partiti e nemmeno le aspettative dei 
loro votanti. Le cattive lingue parlano di 
“usurpazione”, soprattutto del maggior 
partito al governo, da parte di persone 
che non hanno niente a che spartire con 
la sinistra. Persone che tramite 
“l’appoggio politico”, sono arrivate ai 
più alti livelli di rappresentanza.  Ovvio 
che “l’usurpazione” del partito è un affa-
re loro interno e non dei cittadini. Ma 

diventa cosa dei cittadini per via delle 
ripercussioni che tali evoluzioni possano 
avere sulla vita pubblica. Ultimamente, 
in questo fine gennaio, si sono moltipli-
cate le critiche, e perfino le prime mani-
festazioni di protesta, contro questa ten-
denza, anche dall’interno del partito. 
Nonostante ciò, una strategia per riattiva-
re la dittatura, come metodo, anche den-
tro il partito, sembrerebbe essere stata 
scelta consapevolmente da coloro che 
hanno il potere di farlo. I media e l’op-
posizione hanno rapportato e denunciato 
i primi segnali già subito dopo le prime 
riunioni del consiglio dei ministri. Indi-
screzioni testimoniavano di un controllo, 
addirittura, anche delle pronunce pubbli-
che dei ministri. Tutto doveva passare 
prima per essere approvata da una certa 
struttura, direttamente legata al primo 
ministro. Sempre le cattive lingue, ma 
anche i media e l’opposizione parlavano 
e denunciavano, già dall’inizio del man-
dato di questo governo, di stretti legami 
di parentela, di alcuni ministri, primo 
ministro compreso, con il passato regi-
me. Durante le celebrazioni degli ultimi 
anniversari della liberazione, sono riap-
parse, dopo più di vent’anni, le grandi 
foto del dittatore. Immagini del primo 
ministro, con dietro le foto del dittatore, 
hanno attirato specialmente l’attenzione 
dell’opinione pubblica. Non solo, ma il 
primo ministro stesso, ha pubblicato una 
di queste immagini nel suo profilo uffi-
ciale in rete. Era un caso? Ad uno come 

lui, che cura nei minimi dettagli ogni 
cosa, difficile possa essere sfuggita una 
cosa del genere. A proposito, uno dei più 
noti opinionisti in Albania raccontava 
ultimamente un significativo episodio. Il 
capo redattore lasciò per un giorno all’at-
tuale primo ministro, allora attivo nei 
media, la gestione dell’uscita del prossi-
mo numero del giornale. Risultato: in 
prima pagina una sua grande fotografia! 
Nessuno, in seguito, contraddisse quanto 
raccontò il noto opinionista. Il che porta 
a pensare che sia stata la verità. Durante 
questi ultimi anni, sono stati altri tentati-
vi per riattivare il ricordo della dittatura. 
Alcuni musei dedicati alla vita del ditta-
tore, ai famigerati servizi segreti ecc. 
hanno avuto come ideatore proprio il 
primo ministro. L’ultimo della serie: il 
grande fortino, simbolo per eccellenza 
della dittatura, in pieno centro della capi-
tale, tenuto nascosto agli occhi dei citta-
dini e bruciato dai perseguitati del regi-
me durante un’imponente manifestazio-
ne l’8 dicembre scorso. Non si sa cosa 
avrebbe cercato di esprimere il primo 
ministro con quanto sopra, ma la perce-
zione pubblica non è stata per niente 
positiva. Ultimamente si sta dibattendo 
arduamente sulla bozza presentata dal 
governo e relativa al quadro legale sulla 
riforma della giustizia. Quel documento 
prevede anche l’inserimento nel sistema, 
di giudici e procuratori della dittatura. A 
quale scopo? Non è tutto ciò un pericolo-
so ritorno al passato?♦ 

Albania: pericoloso ritorno al passato? 

di Milosao 
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F 
or most tourists, it would be the 
ultimate irritation: visiting one 
of Italy’s most famous mu-
seums, only to find famous 

exhibits hidden by wooden boxes. But 
this week, Iran’s president, Hassan Rou-
hani, apparently enjoyed his time at the 
Capitoline Museum, despite the fact that 
many of the artworks were covered up 
before his trip. Conscientious Italian 
officials had taken the precaution of con-
cealing nude statues for the first visit in a 
decade by an Iranian politician – albeit a 
moderate one – in a bid to be culturally 
sensitive. Not everyone was quite so 
thrilled, with some Italian critics com-
plaining the decision to conceal some of 
the more risque artworks was a form of 
“cultural submission”. But Rouhani de-
nied he was behind the attempt to censor 
the city’s cultural heritage, saying he 
appreciated the gesture. “I know that 
Italians are a very hospitable people, a 
people who try to do the most to put 
their guests at ease and I thank you for 
this,” he said. At dinner, the Italians 
were equally tactful – serving fish rather 
than non-halal meat, and not serving 
alcohol. It’s not the first time the Italian 
PM, Matteo Renzi, has shown such di-
plomatic etiquette. Last October, a Jeff 
Koons statue was cordoned off before 
the visit of Mohammed bin Zayed bin 
Sultan al-Nahyan, the crown prince of 
Abu Dhabi. Nor is it just Muslim leaders 
who get squeamish about being near 
scantily clad statues. In 2002, the US 
justice department spent $8,000 on cur-
tains, apparently in a bid to cover up the 
12ft, partially clothed Spirit of Justice 
statue. The attorney general at the time, 
John Ashcroft, was said to be sick of 
photographers capturing his head in front 
of the statue’s bare breast, although the 
department said Ashcroft was not invol-
ved in the decision. Not all European 
countries have been as accommodating 
as Italy. In France, where halal meat has 
become a divisive topic and some 
schools have stopped providing Muslim 
and Jewish schoolchildren with alternati-
ves to pork for school dinners, a lunch 
meeting between François Hollande and 
Rouhani was apparently cancelled over a 

request from the Iranians to avoid ser-
ving alcohol and to serve halal food. 
Reports suggest the French tried to chan-
ge the meeting to breakfast-time instead, 
which the Iranians promptly rejected 
because it appeared too “cheap”. In 
2009, a similar controversy with Nuri al-
Maliki led to Iraq’s then prime minister 
declining a dinner invitation from Nico-
las Sarkozy because he did not want al-
cohol at the table. In contrast, the emir of 
Qatar and the Saudi king have agreed to 
dinners in France where wine was served 
in opaque carafes, but then complained. 
If this seems like a storm in a teacup, the 
French are reported to have had their 
own spats over what refreshments are 
acceptable – France’s current ambassa-
dor to the UK, Sylvie-Agnes Bermann, is 
said to have complained when a group of 
diplomats she brought to the House of 

Commons were served only tea and bi-
scuits by the teetotal shadow foreign 
affairs spokesman Hilary Benn.♦ 

Italy’s naked statues and other great diplomatic cover-ups 

The Capitoline’s risque artworks were hidden from view when Iran’s president Hassan Rouhani came to 

visit Rome. But not all countries are quite so accommodating  

di Homa Khaleeli - The Guardian 
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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 
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