
NUMERO 215                                                                                31 MARZO 2016  

 
Pag.4   

5 modeste proposte per 
uscire dalla retorica e  

passare al fare contro il 
terrorismo jihadista   

Europa  

 
Pag.10       

In attesa di Giustizia: non 
cadiamo in trappola!           

Rubriche 

 
Pag.7     

L’export della Lombardia 
arriva a 111 miliardi  

complessivi      
Costume e Società 

L' 
Europa deve affrontare unitariamente i problemi con-
nessi al terrorismo e quelli connessi ai grandi flussi 
migratori. 
Entrambi questi problemi richiedono interventi comu-

ni ed immediati. Ne citiamo alcuni: 
1) Bisogna rendere operativo il concetto di reciprocità: come è giu-
sto che i Paesi europei concedano luoghi ove le diverse religioni pos-
sano svolgere i propri riti quale estrinsecazione...continua a Pag.2... 

di Cristiana Muscardini 

www.ilpattosociale.it 

 La Corte Costituzionale  

sotto una preoccupante 

pressione 

D 
all’ovest niente di nuovo. Così finiva il famoso 
romanzo di Erich Maria Remarque sulla Gran-
de Guerra. Erano talmente abituati con la mor-
te, che non faceva notizia quella di un giovane 

soldato, eroe del romanzo. 
Ma non si può dire che sull’Albania non c’è niente di nuo-
vo. Anche se quelle ormai accadute, spesso sono cose serie. 
Ogni giorno succedono cose sulle quali bisogna riflettere e 
agire per arginarle. 
Tra le tante merita una particolare attenzione una dichia-
razione pubblica del ministro della giustizia il 24 marzo 
scorso. Dichiarazione che in realtà sembrerebbe una pres-
sione vera e propria. Il ministro “consiglia” la Corte Co-
stituzionale come deliberare nei prossimi giorni su una 
questione molto importante. Una questione che riguarda 
la proprietà terriera dei cittadini albanesi. Un ministro del 
governo, cioè del potere esecutivo dello Stato, “consiglia” 
cosa e come deve fare la Corte Costituzionale, indipenden-
te dall’esecutivo, parte del potere giudiziario e una delle 
più importanti istituzioni dello Stato. Per la cronaca, il 
Parlamento ha approvato pochi mesi fa, solo con i voti 
della maggioranza, una legge ...continua a Pag.13 ... 

di Milosao 

Le misure urgenti che la lotta 
al terrorismo richiede 



L' 
Europa deve affrontare unita-
riamente i problemi connessi al 
terrorismo e quelli connessi ai 
grandi flussi migratori. 

Entrambi questi problemi richiedono inter-
venti comuni ed immediati. Ne citiamo alcu-
ni: 
1) Bisogna rendere operativo il concetto di 
reciprocità: come è giusto che i Paesi europei 
concedano luoghi ove le diverse religioni 
possano svolgere i propri riti quale estrinse-
cazione della riconosciuta libertà di credo, 
così è necessario che nei Paesi da cui proven-
gono gli immigrati siano rispettate identiche 
libertà e sicurezze sia per i luoghi di culto che 
per i fedeli. Senza reciprocità è impossibile 
immaginare un mondo di vicendevole convi-
venza pacifica. 
2) I luoghi di culto devono essere posti sotto 
la responsabilità di qualcuno che ne risponda 
in via civile e penale: le prediche devono 
essere nella lingua del Paese ospitante e i 
predicatori devono essere riconosciuti da 
scuole religiose ufficiali e moderate, non ci 
può essere moschea, o presunta tale, condotta 
da un imam improvvisato o nominato da se 
stesso o dagli amici. In questi anni abbiamo 
visto come lasciare all'improvvisazione l'indi-
viduazione di luoghi di culto e predicatori 
abbia portato a un'escalation di luoghi nei 
quali non si predica una religione ma la sua 
radicalizzazione e la sua divulgazione errata e 
violenta. Nei Paesi europei gli imam, come 
qualunque altro predicatore o autorità di un 
culto nel cui nome sono state compiute attivi-
tà violente, deve essere iscritto a un albo 
certificato. In Egitto e in Marocco, ad esem-
pio, esistono scuole specifiche da cui escono 
gli imam abilitati a predicare e lo stesso Egit-
to ha già varato, da mesi, un provvedimento 
per il quale nelle moschee non possono essere 
tenuti libri e documenti che incitano alla vio-
lenza. 
3) Bisogna cessare la 'farsa criminale' delle 
espulsioni dei probabili terroristi o fiancheg-
giatori. Le persone che, prove alla mano, 
sono ritenute colluse, anche solo via internet, 
con attività od organizzazioni terroristiche 
devono essere imprigionate e non espulse; 
l'espulsione infatti, come abbiamo detto più 
volte, consente loro di ritornare con docu-
menti falsi nei nostri Paesi per compiere azio-
ni criminali, sfuttando le conoscenze acquisi-
te sul nostro territorio. 
4) Gli immigrati, che devono essere messi 
nella condizione di potersi integrare e devono 
perciò avere dignità e rispetto, sono tassativa-
mente tenuti ad adeguarsi alle leggi e alle 
regole del Paese ospitante. Nei nostri Paesi 
non si macellano animali sui balconi di casa o 

nei cortili, le persone si devono presentare a 
viso scoperto e a nessuno è consentito predi-
care odio o violenza. 
Non possiamo ignorare ancora i problemi 
legati ad esempio alla macellazione rituale e 
all'abitudine, che essa comporta, al sangue e 
alla sofferenza. L'Europa si è battuta per anni 
per arrivare a regole comuni per contrastare 
la sofferenza degli animali e in Europa deve 
essere vietata quella macellazione rituale, 
come quella per morte per dissanguamento 
dell'animale appeso vivo a testa in giù; chi 
vuole mangiare carne di animali dissanguati 
la può comprare nei tanti negozi che importa-
no alimenti dai Paesi nei quali questa macel-
lazione è consentita. 
5) I Paesi europei da soli, o meglio insieme, 
dovrebbero dare vita ad una tv, satellitare e 
online, attraverso cui trasmettere in più lingue 
(arabo, swahili, somalo, inglese e francese) 
programmi che spiegano le condizioni per 
venire nei nostri Paesi e che smascherino la 
propaganda sulle gesta delle entità terroristi-
che come Isis, Al Qaeda, ecc. Da tempo ave-
vamo richiesto questa iniziativa, che avrebbe 
potuto, per esempio, raggiungere la diaspora 
somala nel mondo, per contrastare il rafforza-
mento di Corti Islamiche, Fratelli Musulmani, 
Al Shabaab e Al Qaeda. 
6) L'Europa, che ha competenza per il com-
mercio internazionale, deve decidere sanzioni 
sia negli scambi commerciali in essere che 
negli accordi bilaterali stretti o in discussione 
con quei Paesi in cui si continuano a perpe-
trare, con l'acquiescenza o la connivenza dei 
rispettivi governi, azioni criminose e stragi 
contro le minoranze religiose. La nuova re-
cente tragedia in Pakistan deve portare a rive-
dere immediatamente tutti gli accordi, finché 
non si avrà evidenza di interventi, effettivi e 
fruttuosi, contro i terroristi. 
7) L'Europa, che non ha ancora definito in 
modo chiaro né il diritto di asilo né l'assisten-

za ai profughi, deve ottenere dagli Stati mem-
bri disposizioni per le quali gli immigrati 
possano essere accolti provvisoriamente sul 
loro suolo se provvisti di documenti che atte-
stino la nazionalità e consentano di ricostruire 
il loro passato. Sulla base della verifica dei 
documenti e delle condizioni del Paese ospi-
tante si deciderà poi se l'immigrato possa 
essere accolto o meno, ma senza documenti è 
impossibile sia verificare se lo stesso abbia 
avuto, nel suo Paese, problemi con la giusti-
zia sia rimpatriarlo, perché non si sa da dove 
proviene. 
8) Occorre una disposizione temporanea per 
la quale ai Paesi fiancheggiatori o finanziatori 
o tolleranti verso le associazioni terroristiche, 
e di conseguenza verso i loro rappresentanti 
politici, deve essere vietata l'acquisizione di 
immobili o strutture che potrebbero essere 
sensibili, sul territorio europeo. Certamente 
questo non farà piacere a chi in questi anni ha 
fatto e continua a fare affari con Paesi noto-
riamente ricchi e finanziatori del terrorismo, 
ma è una scelta che, al di là della mondializ-
zazione del mercato, è necessaria per impedi-
re la creazione di centrali di interessi sul terri-
torio europeo che sono assolutamente in con-
trasto con la nostra libertà e sicurezza. 
9) Così come è stata creata una Procura euro-
pea contro il riciclaggio, oggi deve esserne 
creata una, e di conseguenza un'intelligence e 
una polizia comune, per la lotta al terrori-
smo.♦ 
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Le misure urgenti che la lotta al terrorismo richiede 

Occorre battersi per la reciprocità delle libertà e nel contempo adottare controlli effettivi 



E’ 
 di interesse ascoltare gli innu-
merevoli interventi quotidiani 
di Renzi e Alfano sulla capaci-
tà di prevenzione dei nostri 

apparati di sicurezza, la risposta dello Stato  
per evitare possibili attentati terroristici, con 
la chiosa finale, che pur non esistendo nazio-
ni a rischio zero, mal celano l'incauta soddi-
sfazione che grazie alla loro pianificazione, 
siamo rimasti indenni sino ad oggi dagli orro-
ri che hanno colpito altri paesi europei. Come 
contraltare a queste stucchevoli dichiarazioni, 
tuttavia, scopriamo che l'Italia è il crocevia 
preferito dei terroristi, la base logistica dalla 
quale partire o transitare per il jihad in Euro-
pa. Il kamikaze della metro di Bruxelles sog-
giornò a Venezia tempo fa. Esemplificativa 
del "ruolo" dell'Italia nelle rete del terrore è, 
infatti, la vicenda di El Brakraoui, il terrorista 
che si è fatto saltare nella metro di Maelbeek, 
che lo scorso 23 luglio è atterrato all'aeropor-
to di Treviso con un volo Ryanair provenien-
te da Bruxelles. Il più noto Salah fece più 
volte tappa a Bari. Il primo agosto 2015 infat-
ti si trova nel capoluogo pugliese, in auto con 
un amico, per imbarcarsi per la Grecia. Nei 
quattro giorni successivi sparisce. Gli investi-
gatori ipotizzano possa essere arrivato anche 
in Siria, per poi rientrare in Europa sempre 
attraverso la Puglia. Anche gli ultimi arresti 
riguardanti la filiera dei documenti falsi cedu-
ti ai terroristi di Mollenbeek portano sempre a 
cittadine italiane dove si nascondevano ma-
grebini e tunisini inseriti nel mondo della 
contraffazione e favoreggiamento dell’immi-
grazione clandestina con finalità di terrorismo 
e così via. Si potrebbe fare un lunghissimo 
esempio di cellule “dormienti” dimoranti nel 
nostro paese diversamente affaccendate in 
pianificazioni e fiancheggiamenti al terrori-
smo di matrice islamica. Invero, l'Italia, no-
nostante le affannose dichiarazioni di Gover-
no è storicamente la base logistica per portare 
il jihad altrove, una strategia da sempre  deci-
sa a tavolino dai terroristi di mezzo mondo. Il 
cosiddetto "lodo Moro" è un precursore e 
valido esempio storico, quando nel ‘73 nac-
que quell’accordo senza precedenti tra lo 
statista della Democrazia Cristiana e George 
Habash, con il quale ci impegnavamo a evita-
re operazioni militari in Italia contro i palesti-
nesi, in particolare "settembre nero", per 
ottenere, quale moneta di scambio, una pax 
interna priva di attentati e l'accordo guardava 
anche al futuro. L'Italia, escludendo i due 
attentati a Fiumicino e il sequestro Achille 
Lauro, non ebbe mai dagli anni settanta ad 
oggi problemi di sorta, a differenza degli 
alleati. Ecco la vera "fortuna", il tesoro di 
Renzi & Co. che stanno spacciando come 

risultato di abili operazioni di intelligence e 
di governo. La pietra filosofale dell'ex sinda-
co di Firenze è trovarsi in un paese voluta-
mente dal ventre molle e per tale motivo 
scelto scientemente dal terrorismo quale base 
logistica. Un sistema giudiziario permissivo a 
maglie larghe, soprattutto nella fase esecuti-
va, privo di quella certezza della pena che fa 
percepire come in Italia tutto sia possibile; 
non belligerante con il terrorismo, quanto 
meno in patria, sia per cultura storico-politica 
che per scelta sociale; accogliente con chiun-
que si presenti - cosa buona e giusta - ma 
senza imporre quei rigidi controlli di frontiera 
come previsti altrove; non pretende particola-
ri obblighi e doveri per chi permane; chiude 
gli occhi davanti alle fughe in massa dai cen-
tri di accoglienza; non identifica seriamente 
nessuno se non davanti alle telecamere del 
Tg3 o di Ballarò; mediamente impiega due 
anni per stabilire se un richiedente ha il dirit-
to di asilo o meno e non riesce ad espellere 
nessuno tra quelli che si vedono respingere la 
domanda. E tutto ciò avviene, si dice, con lo 
stato di allerta 2, ovvero, un passo prima 

dello stato di attentato in corso! Mi volete 
dire quale terrorista vorrebbe alterare questo 
stato di narcosi nazionale con un attentato, 
tale per cui si vedrebbe all'improvviso elevare 
ad es. l'allerta da 2 a 1? Quale pazzo islamista 
vorrebbe  svegliare il morto che cammina, chi 
avrebbe l'interesse a far chiudere improvvisa-
mente la porta del mediterraneo con leggi 
speciali, chi vorrebbe  una operazione Mare 
Nostrum  con la Marina che ritorni ad essere 
Militare e non una compagnia di traghetti, 
con buona pace dei traffici illegali della cri-
minalità organizzata e del califfato, chi avreb-
be interesse nel far emanare leggi più restritti-
ve e straordinarie elaborate sull'onda emotiva 
di uno o più attentati, chi vorrebbe trasforma-
re un colabrodo in solida fortezza, quando al 
contrario, se le cose rimangono come sono,  
secondo il “lodo Renzi Alfano”, anche i ter-
roristi più sprovveduti, se ben camuffati, 
possono usufruire nel bel paese  di tutto ciò di 
cui hanno bisogno, dal welfare alle ricariche 
telefoniche, potendo agire nell'ombra indi-
sturbati ed esportare il jihad made in Italy?♦ 

di Domenico Frasca 

Il crocevia preferito dai terroristi 
Dall’Italia nell’ultimo anno sono transitati alcuni degli autori delle stragi di matrice islamica in Europa. 

Ma il Governo esalta la nostra capacità di prevenzione e controllo 
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L 
a prima, la più ostica: che 
guerra sia 
E’ significativo che nessun 
paese europeo dopo gli ultimi 

attentati abbia davvero minacciato lo 
Stato Islamico, che li ha rivendicati. Fare 
la guerra è sempre una scelta impopolare 
e in genere da evitare: ha portato a disa-
stri in Iraq e in Libia, costa in termini 
finanziari ed elettorali, violenta i nostri 
valori. E poi, in verità, con lo Stato isla-
mico si ha paura, per le facili rappresa-
glie in Europa e per la durezza dei com-
battimenti in Siria e in Iraq. E così, come 
con la Turchia rispetto all’immigrazione, 
anche per la sua sicurezza l’Europa è più 
propensa a esternalizzare le sue respon-
sabilità: magari anche con i nostri soldi o 
qualche aereo, ma che ci pensi qualcun 
altro a fare la guerra allo Stato Islamico 
– i curdi, Assad, gli iraniani, i russi, gli 
americani. 
Ma non funzionerà mai. E in questo caso 
si dovrà smettere di illudersi che si possa 
creare un cordone sanitario intorno allo 
Stato Islamico, anziché colpirlo diretta-
mente in Siria e in Iraq con una coalizio-
ne internazionale, in un intervento anche 
di terra. Una guerra è sempre una scon-
fitta e non sarà mai risolutiva, ma ormai 
è indispensabile privare l’IS del suo cen-
tro finanziario, di produzione del petro-
lio, di addestramento, di attrazione, di 
armamento che da anni tolleriamo alle 
soglie dell’Europa, quasi sulle rive del 
Mediterraneo. Un luogo col quale tutti i 
terroristi hanno fatto l’andata e ritorno 
più volte. E noi a guardare, o a sperare 
che siano altri a colpire. 
La seconda: una real politik con la Rus-
sia & c.  
Ricucire, politicamente e operativamen-
te, con la Russia e i suoi alleati. La verità 
è che lo pensano tutti, ma pochi lo dico-
no. Mai stati filo-Putin, tantomeno filo-
Assad – diocenescampi. Ma in guerra 
non si può vincere se non si uniscono le 
forze con chi combatte il nostro stesso 
avversario. Finora questa divisione è 
stata un regalo enorme allo Stato Islami-
co. 
La terza: mettere al bando il 
“coordinamento” nei servizi, nelle inda-
gini, nelle leggi 

Procura e intelligence federali, subito. Ci 
vorrà tempo perché funzionino a dovere, 
ma più tardi si comincia e più alto sarà il 
prezzo da pagare. Continuare a muoversi 
col pestifero coordinamento tra ventotto 
paesi, e poi tra questi ventotto e i vari 
paesi amici, è un altro regalo a un jidahi-
smo che invece opera in modo transna-
zionale e unito. Non diversamente, è uno 
scandalo che si aspetti ancora una vera 
legislazione europea anti-terrorismo: 
incentivare il pentitismo, revocare la 
cittadinanza europea ai terroristi, punire 
le apologie ideologiche, confiscare i be-
ni, uniformizzare le tipologie di reato. 
La quarta: aiutare un islam europeo 
Rafforzare i rapporti con l’islam organiz-
zato in Europa, favorendone la libertà di 
culto e l’integrazione culturale in una 
società laica, ma regolarne a livello UE 
alcuni meccanismi come le la formazio-
ne e la nomina degli imam, il finanzia-
mento internazionale, l’attività nel pieno 
rispetto dei valori e delle leggi europee. 
La quinta: non tacere sulla realtà di certe 
nostre strade 
Una conferenza europea avvii una rifles-
sione su come sia possibile che molti 
giovani di Molenbeek, cittadini europei, 
abbiano mostrato simpatie nei confronti 
dei terroristi ricercati, anche al momento 
della loro cattura. E’ il nodo più sfuggen-

te, anziché chiudere gli occhi, come in 
Belgio, si cominci a capire cosa occorre 
nelle scuole, nell’informazione, nelle 
leggi, nell’organizzazione delle città, 
nella cultura, perché non si formi più nel 
cuore dell’Europa una sacca di omertà e 
di accondiscendenza, se non peggio. 
Cinque proposte, in realtà non modeste, 
ma complesse, che vanno da un nuovo 
intervento militare a meccanismi final-
mente federali. Ma tutte indispensabili e 
fattibili, tutte dipendenti solo da noi e 
dalla nostra intelligenza di uscire dalla 
retorica e dal mondo dei sogni per passa-
re ai fatti. E senza le quali, saremo solo 
noi europei gli artefici delle nostre di-
sgrazie e continueremo a sentire, come 
oggi a Bruxelles, il passaggio di continue 
sirene della polizia come uno sciame di 
vespe impazzite e impotenti.♦ 

5 modeste proposte per uscire dalla retorica e 

passare al fare contro il terrorismo jihaidista 
Idee per reagire dopo Bruxelles 

di Niccolò Rinaldi 
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U 
n elenco degli ultimi bandi europei, 
relativi alla prestazione di servizi per 
enti negli Stati Membri o per opportuni-
tà di cooperazione internazionale. Per 

maggiori informazioni sui singoli bandi contattare 
la rappresentanza della Commissione Europea in 
Italia a Roma o negli uffici di Milano. 
 
(GUUE S 53 - 57) 
Oggetto: Belgio-Bruxelles: Contratto quadro per 
studi di valutazione delle misure della PAC che 
contribuiscono all'obiettivo generale di una produ-
zione alimentare efficiente 
 
Oggetto: Belgio-Bruxelles: Contratto quadro relati-
vo all'assistenza amministrativa, tecnica e giuridica 
per l'attuazione delle politiche e degli strumenti 
della governance ambientale 
Scadenza: 10-05-2016 
 
Oggetto: Spagna-Siviglia: Sviluppo e sperimenta-
zione di un modello di simulazione basato sull'uso 
di computer per valutare l'impatto delle iniziative 
in materia di innovazione sociale rese possibili 
dalle TIC che promuovono gli investimenti sociali 
nell'UE (i-FRAME 2.0) 
Scadenza: 18-04-2016 
 
Oggetto: Germania-Karlsruhe: Fornitura di gas 
tecnici e scientifici presso l'Istituto dei transuranici 
(ITU) 
Scadenza: 25-04-2016 
 
Oggetto: Ucraina-Kiev: ENI — Assistenza alle 
autorità ucraine per migliorare la gestione del ciclo 
riguardante le infrastrutture 
Scadenza: 22-04-2016 
 
Oggetto: Belgio-Bruxelles: EIDHR — Sostegno 
democratico e osservazione elettorale II 
Scadenza: 04-05-2016 
 
Oggetto: Sierra Leone-Freetown: Assistenza tecni-
ca a sostegno del settore dell'istruzione in Sierra 
Leone 
 
Oggetto: Tagikistan-Dusanbe: DCI — Prestazione 
di assistenza tecnica al governo del Tagikistan a 
sostegno di una migliore qualità dell'istruzione nei 
settori dell'istruzione generale e dell'istruzione e 
formazione tecnica e professionale iniziale 
 
Oggetto: Lussemburgo-Lussemburgo: IPA 2015 — 
Programma di cooperazione statistica destinato a 
più beneficiari 
 
Oggetto: Georgia-Tbilisi: ENI — Sostegno allo 
sviluppo del sistema penitenziario e del sistema di 
libertà vigilata 
Scadenza: 06-04-2016 
 
Oggetto: Georgia-Tbilisi: ENI — Sostegno allo 
sviluppo della politica e dell'azione giudiziaria e 
investigativa in ambito penale 
Scadenza: 06-04-2016 
 
Oggetto: Niger-Niamey: FES — Appalto relativo 
alla fornitura e installazione di apparecchiature, 

attrezzature, mobili e dispositivi medici, impianti di 
esercizio e mobili per l'automazione d'ufficio per 3 
ospedali distrettuali, 6 centri sanitari integrati e la 
piastra tecnologica del centro per la salute della 
madre e del bambino di Agadez 
 
Oggetto: Bielorussia-Minsk: Fornitura di attrezza-
ture per laboratori di prova per materiale sanitario 
 
Oggetto: ex Repubblica iugoslava di Macedonia-
Skopje: IPA — Fornitura di attrezzature per espan-
dere ulteriormente il sistema dello sportello unico 
per le licenze e i permessi commerciali 
 
Oggetto: Montenegro-Podgorica: IPA — Fornitura 
di attrezzature conformi ai nuovi programmi di 
istruzione per le scuole 
 
Oggetto: Dominica-Roseau: DCI — Strade di 
raccordo 
Scadenza: 30-03-2016 
 
Oggetto: Repubblica ceca-Praga: Sviluppo, suppor-
to alle operazioni e servizi di hosting per il GRC 
Scadenza: 12-05-2016 
 
Oggetto: Paesi Bassi-L'Aia: Servizi medici, di 
sicurezza e salute sul lavoro 
Scadenza: 16-04-2016 
 
Oggetto: Svezia-Solna: Migliorare il monitoraggio 
della continuità assistenziale dell'HIV in Europa 
Scadenza: 25-04-2016 
 
Oggetto: Belgio-Bruxelles: «Servizi di allestimento 
di esposizioni e interni per il centro visitatori Parla-
mentarium a Bruxelles e strutture associate destina-
te ai visitatori negli Stati membri dell'UE» 
Scadenza: 20-04-2016 
 
Oggetto: Belgio-Bruxelles: Bando di gara n. 
06A050/2015/M012 — contratto quadro di lavori 
con servizi di manutenzione nel campo della sicu-
rezza antincendio negli edifici del Parlamento 
europeo a Bruxelles 
Scadenza: 07-04-2016 
 
Oggetto: Germania-Monaco di Baviera: Acquisto e 
consegna di carta per stampa e per copia 
Scadenza: 25-05-2016 

 
Oggetto: Lussemburgo-Lussemburgo: Seconda 
indagine nelle scuole: TIC nell'istruzione — 
SMART 2014/0020 
 
Oggetto: Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Otti-
mizzazione e monitoraggio dell’impatto dei proget-
ti infrastrutturali sull’occupazione in Tunisia 
 
Oggetto: Lesotho-Maseru: FES — Rafforzare 
l'accesso al credito delle micro, piccole e medie 
imprese 
Scadenza: 20-04-2016 
 
Oggetto: Botswana-Gaborone: FES — Assistenza 
tecnica a sostegno dello sviluppo delle risorse 
umane e dell'istruzione nella Repubblica di Bo-
tswana 
 
Oggetto: Armenia-Erevan: NSI — Migliorare le 
capacità dell'Autorità armena di regolamentazione 
nucleare e del suo organismo di assistenza tecnica 
nella revisione di documenti atti a dimostrare la 
sicurezza a lungo termine dell'Unità 2 della centra-
le nucleare di Metsamor (A3.01/16 A) 
 
Oggetto: Repubblica dominicana-Santo Domingo: 
FES — Assistenza tecnica al programma di soste-
gno a favore della riforma dell'amministrazione 
pubblica e della qualità dei servizi pubblici 
 
Oggetto: ex Repubblica iugoslava di Macedonia-
Skopje: IPA — Fornitura di attrezzature per la 
prosecuzione dell'interoperabilità all'interno delle 
istituzioni governative 
 
Oggetto: ex Repubblica iugoslava di Macedonia-
Skopje: IPA — Fornitura di veicoli onde sostenere 
gli uffici governativi pertinenti per una risposta 
efficace ed efficiente alla crisi migratoria 
 
Oggetto: Lituania-Vilnius: Contratto quadro per la 
prestazione di servizi medici per il personale dell'I-
stituto europeo per l'uguaglianza di genere 
 
Oggetto: Belgio-Bruxelles: SRB/OP/1/2016 Presta-
zione di servizi di monitoraggio e analisi dei mezzi 
di comunicazione 
Scadenza: 04-04-2016 

La Redazione 

 Online i bandi europei di primavera 
Per la prestazione di servizi negli Stati Membri o per progetti di cooperazione 
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S 
i intitola Il caso antidumping 
sulle importazioni di pannelli 
solari e celle solari provenienti 
dalla Cina e il quadro di difesa 

commerciale dell'UE la tavola rotonda 
che si svolgerà il prossimo 5 aprile a 
Bruxelles. Un tema caldo sul quale in 
Europa si dibatte da anni, simbolo della 
sempre più spietata concorrenza di Pe-
chino verso quei settori che, più di altri, 
rappresentano la nuova economia e un 
nuovo modo di pensare l’energia. La 
Cina, infatti, non è solo il secondo più 
importante partner commerciale dell'U-
nione europea e il luogo di destinazione 
di gran parte dei suoi investimenti esteri 
diretti, ma è anche il paese con le mag-
giori azioni di antidumping attuate 
dall'UE. A seguito di una discussione 
sull’aumento delle importazioni nei paesi 
dell’UE di pannelli solari e celle solari 
dalla Cina nel 2013 la Commissione eu-
ropea ha invitato i produttori cinesi ad 
impegnarsi a vendere i prodotti interes-

sati ad un prezzo pari o superiore al prez-
zo minimo all'importazione. Questa solu-
zione ‘amichevole’ avrebbe scongiurato 
una grave diatriba commerciale su un 
ancora più grande volume di importazio-
ne. I futuri casi di difesa commerciale tra 
l’UE e la Cina, tuttavia, dipendono in 
gran parte da come la discussione sullo 
stato dell’economia di mercato della 
Cina sarà risolto entro la fine del 2016. 
Quello della produzione di pannelli sola-
ri è uno dei capisaldi del cosiddetto Re-
golamento Made In, nel quale si chiede 
l’etichettatura obbligatoria sull’origine 
dei prodotti, e per il quale per anni si è 
battuta, con interrogazioni, proposte di 
risoluzione e dichiarazioni alla stampa, 
l’On. Cristiana Muscardini, per sette 
anni vicepresidente della commissione 
Commercio Internazionale del Parlamen-
to europeo. “La Cina – come più volte 
aveva dichiarato - sta attuando una vera e 
propria azione di ricatto verso i governi 
dei paesi europei, produttori di vino e 

autovetture. Dopo la giusta decisione 
della Commissione europea di aprire 
l'antidumping per i pannelli solari cinesi, 
l'OMC deve intervenire per impedire tra 
i suoi membri l'uso di metodi ricattatori 
che distorcono il mercato". Per anni, 
infatti, la Muscardini aveva ribadito, 
quanto reale potesse essere il pericolo di 
pannelli fotovoltaici cinesi non a norma 
temporaneamente "parcheggiati" in 
Croazia in attesa che questa entrasse dal 
1 luglio 2013 nell'Unione europea, in 
modo da poterli immettere liberamente 
nel mercato unico a partire da quella data 
e  per questo aveva chiesto più volte una 
verifica della Commissione per valutare 
quanto questo rischio fosse concreto.♦ 

Difesa commerciale in Europa: il caso del  

pannello solare importato dalla Cina 
Se ne discuterà in un convegno a Bruxelles il prossimo 5 aprile 

La Redazione 

 
Oggetto: Svezia-Solna: Sviluppo di uno strumento 
di valutazione e raffronto delle strategie di control-
lo dei vettori per combattere la febbre del Nilo 
occidentale in Europa 
Scadenza: 10-05-2016 
 
Oggetto: Germania-Monaco di Baviera: Servizi di 
pianificazione per il miglioramento programmato 
delle sale computer e server 
Scadenza: 15-04-2016 
 
Oggetto: Belgio-Bruxelles: Organizzazione e pro-
mozione di riunioni, eventi e mostre del CESE 
 
Oggetto: Paesi Bassi-Petten: Manutenzione preven-
tiva e correttiva per refrigeratori a ricircolo, incluse 
tutte le eventuali parti di ricambio 
Scadenza: 04-12-2019 
 
Oggetto: Spagna-Siviglia: Interazione tra organiz-
zazioni preposte allo sviluppo di norme e sistemi di 
diritti di proprietà intellettuale nel settore delle TIC 
Scadenza: 22-04-2016 
 
Oggetto: Belgio-Bruxelles: Fattori di liquidità del 
mercato delle obbligazioni societarie 
Scadenza: 29-04-2016 
 
Oggetto: Lussemburgo-Lussemburgo: Fornitura, 
stoccaggio e distribuzione di dispositivi di prote-
zione individuale (DPI) a favore degli operatori 
sanitari che potrebbero dover affrontare malattie 
infettive ad alto rischio 
Scadenza: 09-05-2016 
 

Oggetto: Lussemburgo-Lussemburgo: Sistemazioni 
e riparazioni di elementi architettonici e di comple-
tamento — installazione di attrezzature tecniche 
Scadenza: 28-04-2016 
 
Oggetto: Repubblica democratica del Congo-
Kinshasa: FES — Assistenza operativa al centro di 
elaborazione dati dell'amministrazione delle vie 
fluviali 
Scadenza: 29-04-2016 
 
Oggetto: Belgio-Bruxelles: IPA — Mappatura e 
valutazione del rischio di catastrofi 
Scadenza: 21-04-2016 
 
Oggetto: Guinea-Conakry: FES — Assistenza 
tecnica all'istituto nazionale di statistica (INS) 
Scadenza: 18-04-2016 
 
Oggetto: Ruanda-Kigali: Assistenza tecnica per 
rafforzare le capacità del governo del Ruanda nel 
settore dell'agricoltura per un utilizzo sostenibile 
del suolo e delle risorse idriche, creazione di valore 
e sicurezza nutrizionale 
 
Oggetto: Malta-La Valletta: Prestazione di servizi 
necessari all'organizzazione e all'attuazione di 
attività di comunicazione e informazione per l'uffi-
cio informazioni del Parlamento europeo a Malta 
(La Valletta) 
Scadenza: 15-04-2016 
 
Oggetto: Brasile-Brasilia: Strumento di sostegno ai 
dialoghi settoriali UE–Brasile 
Scadenza: 25-04-2016 
 

Oggetto: Lussemburgo-Lussemburgo: FL/RAIL16 
— Servizi di traduzione 
Scadenza: 25-04-2016 
 
Oggetto: Finlandia-Helsinki: Appalto di servizi per 
l'accesso a una banca dati per l'acquisizione di 
informazioni aziendali dettagliate 
Scadenza: 20-04-2016 
 
Oggetto: Francia-Parigi: Acquisizione della proget-
tazione relativa alla documentazione tecnica per la 
costruzione di condomini 
Scadenza: 09-05-2016 
 
Oggetto: Belgio-Bruxelles: Bando di gara n. 
06A50/2015/M066 — contratto quadro relativo a 
lavori di rustico e di completamento negli edifici 
del Parlamento europeo a Bruxelles 
Scadenza: 03-05-2016 
 
Oggetto: Benin-Cotonou: FES — Fornitura, instal-
lazione e messa in funzione dell'attrezzatura neces-
saria per il funzionamento del centro di informazio-
ne e di coordinamento del «West African Power 
Pool (WAPP)» 
Scadenza: 18-05-2016 
 
Oggetto: Belgio-Bruxelles: 16.CSD.OP.056 Manu-
tenzione preventiva/correttiva, servizi operativi di 
assistenza e lavori specifici sugli impianti tecnici 
dell'edificio occupato dall'AED 
Scadenza: 17-05-2016 
 
Oggetto: Italia-Torino: Locazione stampante digita-
le per la produzione in linea di opuscoli♦ 
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I 
l 2015 è stato un anno record per 
l’export lombardo, questo è quanto 
emerge dall’analisi di Unioncame-
re Lombardia su dati Istat. La fre-

nata della filiera della metallurgia e del 
farmaceutico arresta la crescita nel quar-
to trimestre, ma non intacca il risultato 
complessivo relativo al 2015, chiuso con 
111,2 miliardi di euro di merci esportate 
(il controvalore è tornato sui massimi 
storici), l’1,5% in più rispetto all’anno 
precedente. 
Tra le performance provinciali spiccano 
le difficoltà di Milano (1,1%, proprio 
nell’anno dell’Expo) mentre le vicine 
Lodi e Lecco sono regine di performan-
ce. Nell’ultimo trimestre il valore delle 
merci esportate dal sistema regionale è 
stato di 28,9 miliardi, praticamente iden-
tico (-0,1%) al valore registrato nello 
stesso periodo dell’anno scorso, ma su-
periore al massimo pre-crisi registrato 
nel 2008 (27,3 miliardi di euro). 
Maggiormente negativo l’andamento 
delle quantità esportate, che registrano 
una contrazione tendenziale dell’1,5% e 
un incremento congiunturale limitato al 
2,4%, ed appaiono ancora molto lontane 
dai massimi del 2008. 
Con poco più di 7 milioni di tonnellate, 
il quarto trimestre si assesta sui valori 
minimi registrati negli ultimi quattro 
anni, mantenendo ampio il gap che si è 
venuto a creare tra quantità e valore 
dell’export lombardo. L’export verso i 
paesi dell’Unione europea registra un 
incremento costante (+2,4%), in calo 
invece le vendite nel resto del mondo (-
2,8%), soprattutto a causa delle difficoltà 
dell’area extra Ue (-10,1%) ancora in-
fluenzata dalle sanzioni alla Russia (-
25% la variazione tendenziale). 
Complessivamente il 2015 si chiude con 
un +2,2% delle esportazioni lombarde 

verso i paesi dell’Ue, e solo un +0,7% 
verso i paesi extra Ue. L’assestamento 
del valore delle esportazioni lombarde 
nell’ultimo trimestre è la conseguenza di 
un consistente arretramento limitato a 
due sole categorie merceologiche: metal-
li di base e prodotti in metallo (-9,3%) e 
articoli farmaceutici (-10,9%), associato 
a minimi incrementi per macchinari e 
apparecchi (+0,4%) e altri prodotti 
(+0,6%), categorie che insieme rappre-
sentano oltre il 50% del valore dell’ex-
port lombardo. 
In evidenza, invece, l’elettronica e l’otti-
ca (+6,5%), chimica (+5,1%), mezzi di 
trasporto (+4,7%), gomma plastica 
(+4,7%), prodotti tessili, pelli e accessori 
(+4,1%). 
A livello provinciale gli andamenti risul-
tano differenziati: otto province su dodi-
ci registrano un incremento, particolar-
mente intenso per Lodi (+10,4%) e Lec-
co (+9,8%) e significativo anche per 
Sondrio (+5,1%) e Varese (+3,5%); au-
menti più ridotti si registrano per Manto-
va (+1,9%), Brescia (+1,7%), Bergamo 
(+1%) e Monza (+0,4%). 
I territori con segno negativo sono solo 
quattro, ma comprendono Milano (-1%), 
che da sola vale un terzo dell’export re-
gionale. Le altre province con export in 
calo sono Como (-2%) , Cremona (2,2%) 
e soprattutto Pavia (-23,8%). 
Tra i rapporti più importanti a livello 
nazionale, si conferma molto importante 
e redditizio quello tra Cina e Lombardia: 
un business da 15,2 miliardi di euro, in 
crescita del 10,7% in un anno, con la 
Lombardia che da sola pesa il 42% 
dell’import e il 33% dell’export naziona-
le con il gigante asiatico. Cresce soprat-
tutto l’import, circa 12 miliardi, +12,9% 
ma cresce anche l’export, +3,8% in un 
anno passando dai 3,3 miliardi del 2014 

ai 3,4 del 2015. Milano è la prima pro-
vincia con la metà dell’interscambio 
regionale (49%) e il 20% nazionale. La 
seguono, per import, Bergamo con 800 
milioni e Mantova, Brescia e Monza con 
oltre 700 milioni, per export Brescia con 
391 milioni, Bergamo con 364 milioni e 
Varese con 270 milioni. 
“La Cina si conferma un mercato impor-
tante per le imprese milanesi e lombarde 
sia in termini di scambi commerciali che 
di opportunità di investimento” – ha di-
chiarato Amato Luigi Molinari, consi-
gliere della Camera di commercio di 
Milano. “In una fase di crescita, ospitia-
mo questa importante delegazione istitu-
zionale e imprenditoriale e sigliamo un 
memorandum of understanding che per-
metterà di approfondire i legami com-
merciali già esistenti, ma anche di creare 
nuove opportunità di collaborazione eco-
nomica anche a beneficio del nostro ter-
ritorio”. 
Promos, azienda speciale della Camera 
di commercio di Milano, ha in program-
ma per i prossimi mesi alcune iniziative 
in Cina dedicate alle imprese Lombarde; 
sperando che il 2016 permetta di rag-
giungere finalmente i livelli costanti pre-
crisi per l’export lombardo e nazionale.♦ 

 

L’export della Lombardia arriva a 111 miliardi 

complessivi 
Il 2015 si conferma un anno positivo. Sempre più importanti i rapporti con la Cina 

di Luigi Rucco 



G 
iovedì 7 aprile, dalle ore 9,30 
alle ore 12,00, presso l’audi-
torium Giorgio Gaber della 
Regione Lombardia, in via 

Fabio Filzi 22, a Milano, si svolgerà il 
Convegno Regionale Un bosco per la 
città al quale parteciperà, in qualità di 
relatrice, l’On. Cristiana Muscardini. 
Organizzato dall’Associazione Un punto 
Macrobiotico – UPM - l’incontro, rivolto 

ai Sindaci e ai Dirigenti scolastici di ogni ordine e grado, avrà per oggetto, in parti-
colare, il progetto pluriennale “Un Bosco 
per la Città” e, più in generale, una ri-
flessione sull’importanza fondamentale 
della difesa del patrimonio boschivo e 
forestale per la salute dell’ambiente e 
della popolazione. Per l’iniziativa sono 
stati richiesti i Patrocini del Corpo Fore-
stale dello Stato, della Regione Lombar-
dia.♦ 

L’On. Cristiana Muscardini relatrice al  

Convegno Regionale Un bosco per la città 
Il prossimo 7 aprile a Milano, presso la sede della Regione Lombardia, un incontro per riflettere sul  

valore del patrimonio boschivo 

La Redazione 
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C 
ontraddicendo direttamente il pre-
mier inglese David Cameron, l’ex 
capo dell’MI6, i servizi segreti 
britannici, Richard Dearlove ha 

dichiarato che la Brexit consentirà al Regno 
Unito di controllare con più efficacia i flussi 
migratori diretti nel Paese (già oggi Londra 
gode di una deroga agli accordi di Schengen). 
Sottolineando che l’intelligence britannica è 
la più evoluta in Europa, Dearlove ha escluso 
che la fuoriuscita dalla UE dell’Inghilterra 
possa pregiudicarne l’operatività, soprattutto 

per quel che riguarda i rapporti con gli Usa 
(che non vedrebbero con favore la Brexit) ed 
ha altresì contestato l’argomentazione con cui 
il ministro della giustizia Theresa May ha 
sottolineato quanto grave sarebbe per Londra 
non partecipare più ad un’Unione che con-
templa fra l’altro il mandato di arresto euro-
peo. Secondo gli ultimi sondaggi, l’elettorato 
britannico è orientato per il 45% per la Brexit 
e solo per il 41% per la permanenza nella UE. 
Il referendum si terrà il 23 giugno.♦ 

L’ex capo degli 007 inglesi si schiera per la 

Brexit 
Dearlove esclude che l’uscita dalla Ue sarebbe negativa per la sicurezza del Regno Unito 

La Redazione 

S 
i svolgerà giovedì 7 apri-
le, alle ore 17,00, nella 
sala "Madreperla" 
dell'Hotel Melià di Mila-

no, la presentazione del libro 
"Alla Ricerca della Buona Politi-
ca" (NANE Edizioni) pubblicato 
dall’On. Nicola Bono. Con l’auto-
re interverrà il conduttore e autore 

televisivo, oltre che editore del 
libro, Gianni Milano. L’On. Nico-
la Bono, deputato per quattro legi-
slature, è stato Presidente della 
Provincia di Siracusa.♦ 

 Alla ricerca della buona politica 
Sarà presentato a Milano il nuovo libro dell’On. Nicola Bono 

La Redazione 



N 
on si sa quanta ricchezza in 
termini di gas e petrolio possa 
esserci sotto i ghiacci dell’Ar-
tico, ma di certo il mutamento 

climatico rende più agevole la ricogni-
zione dei fondali marittimi a quelle lati-
tudini. E proprio per questo gli Usa han-
no iniziato una serie di manovre militari, 
Icex 2016, attraverso le quali contenere 
l’avanzata russa iniziata nel 2007, quan-
do un robot sottomarino piantò la ban-
diera russa sotto il Polo Nord. In base 
alle regole del diritto internazionale, in-
fatti, le acque del circolo polare artico 
ricadono sotto la giurisdizione degli Stati 
che affacciano sullo stesso circolo polare 
(Islanda, Danimarca, Canada, Finlandia, 
Norvegia, Svezia e Russia) fino a 200 
miglia dalla costa di ciascuno Stato 
(proprio per questo, le pretese della Cina, 

pure interessata alle ricchezze artiche, 
sono state finora respinte), ma le rivendi-
cazioni della Russia appaiono particolar-
mente minacciose. Mosca ha infatti rea-
lizzato nel circolo polare 16 porti e 13 
basi aeree, a protezione dei quali ha po-
sto un sistema missilistico. Quanto basta, 
insomma, per consentire di prendere con 
la forza porzioni dell’Artico di dubbia 
appartenenza e pertanto possibile oggetto 
di dispute internazionali. E quanto basta 
per suscitare le preoccupazioni e la rea-
zione di Washington, soprattutto alla 
luce del precedente della Crimea e 
dell’Ucraina. 
Il dipartimento dell’energia americano 
ipotizza che dai fondali artici si possano 
estrarre 90 miliardi di barili di petrolio, 
pari al 13% del petrolio ancora non sfrut-
tato e al fabbisogno dell’intero pianeta 

per 2 anni e mezzo, e il 30% delle riserve 
di gas ancora ‘vergini’.♦ 

Al Polo Nord si prospetta una replica della crisi ucraina 

Le mire della Russia sui giacimenti energetici spingono gli Usa ad avviare manovre militari nell’area 

La Redazione 
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I 
n seguito all’attentato fondamenta-
lista di Lahore compiuto da taleba-
ni che si sono associati all’Isis e 
nel quale sono morti 72 cristiani, il 

governo pakistano ha deciso di inviare 
un cospicuo contingente di soldati nella 
provincia, il Punjab, la più ricca e popo-
losa del Paese, per condurre investiga-
zioni e interrogare sospetti (sulla falsari-
ga di quanto fatto dopo un analogo epi-
sodio 2 anni fa a Karachi). Misure di 
maggior protezione sono state prese an-
che nella capitale Islamabad, dove è ini-
ziato un sit-in davanti alle istituzioni 
governative da parte di quanti chiedono 
l’applicazione della sharia, la legge isla-
mica. 
Il primo ministro del Punjab Shahbaz 
Sharif, in visita negli ospedali dove sono 
stati ricoverati quanti sono stati feriti 

nell’attacco, ha promesso giustizia e se-
condo quanto trapela da fonti militari 
sono già stati condotti arresti. Le modali-
tà operative dei Rangers incaricati dal 
governo nazionale di agire nel Punjab 
restano però tuttora da definire nei detta-
gli, secondo quanto riferiscono le stesse 
fonti. 
Dal 2014 le truppe pachistane sono im-
pegnate contro i Talebani e gli estremisti 
islamici nel Waziristan, la regione del 
Paese dove i jihadisti hanno trovato rifu-
gio e dove possono pianificare i propri 
attacchi. 
L’attentato a Lahore è stato condannato 
dall’American Muslims Institution negli 
Usa. Sostenendo le iniziative del gover-
no pakistano, l’organizzazione che rag-
gruppa fedeli islamici residenti negli 
States ha sottolineato che l’insegnamento 

del profeta Maometto è volto all’instau-
razione della pace nel mondo e che ogni 
deviazione da tale insegnamento è un 
errore, opera di gruppi o individui che 
così facendo si pongono fuori dal solco 
del vero islamismo.♦ 

Il Pakistan manda i Rangers a scovare gli  

attentatori di Lahore 
Islamabad lancia una campagna di arresti in reazione all’attentato contro i cristiani 

La Redazione 
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Q 
uesta settimana, offro ai lettori 
de “Il Patto Sociale” uno scritto 
che non è a mia firma: trattasi 
di un documento redatto, con-

diviso e diffuso dal Consiglio Direttivo 
della Camera Penale di Milano – di cui 
faccio parte – che affronta il tema degli 
attentati al cuore dell’Unione Europea 
ma anche di quella che è e deve rimane-
re, la nostra posizione rispetto a garanzie 
fondamentali, quale è il diritto di difesa. 
Rinunciarvi altro non significherebbe 
che far segnare un punto a chi si propone 
come scopo ultimo la demolizione delle 
democrazie occidentali minando in radi-
ce principi valoriali comuni su cui pog-
giava il c.d. Terzo Pilastro della UE e, 
oggi, il Trattato di Lisbona. 
Il 22 marzo 2016, tre giorni dopo l’arre-
sto di SalahAbdeslam, ricercato per gli 
attentati di matrice islamica del 13 no-
vembre a Parigi, l’Europa subisce l’en-
nesimo attacco terroristico proprio nella 
città di Bruxelles, dove tale arresto è 
avvenuto. 
Un attacco barbaro, in cui si contano 32 
vittime ed oltre 300 feriti. 
Un attacco che colpisce tutto il mondo 
occidentale, senza distinzioni di credo 
politico. Una aggressione – l’ennesima - 
alla nostra civiltà. 

E’ di queste ore la notizia secondo cui 
l’avvocato belga Sven Mary, difensore 
di SalahAbdeslam, sarebbe stato fisica-
mente aggredito da uno sconosciuto che 
lo accusava di difendere un terrorista, e 
che sarebbe riuscito ad avere la meglio 
grazie alla propria prestanza fisica. Que-
st’ultimo episodio - che lo ha determina-
to a chiudere il proprio studio per tutela-
re l’incolumità fisica dei propri collabo-
ratori - fa seguito ad una impressionante 
sequela di insulti e minacce che il legale 
ha ricevuto proprio in ragione dell’inca-
rico difensivo. 
D’altronde messaggi e commenti di que-
sto genere, indirizzati proprio al difenso-
re belga, si possono facilmente trovare 
anche sulle pagine elettroniche dei nostri 
social network, piuttosto che sui più di-
versi spazi virtuali di confronto politico. 
Che la figura del difensore – di qualsiasi 
imputato e per qualunque reato – sia 
impopolare agli occhi della opinione 
pubblica, è un dato risaputo, al quale 
abbiamo da tempo fatto l’abitudine, con-
vivendoci quotidianamente. 
Ciò che maggiormente preoccupa in 
questa tristissima circostanza, dunque, 
non è tanto l’impopolarità del ruolo del 
difensore o la sua ormai consueta identi-
ficazione nella persona e nelle malefatte 
dell’assistito, quanto l’abbassamento 

della guardia rispetto alle garanzie che il 
sistema occidentale prevede nel rispetto 
dei diritti di qualunque essere umano. 
L’obiettivo dichiarato dell’estremismo 
islamico è la distruzione di quei principi 
di civiltà che la società occidentale si è 
con tanta fatica costruita e conquistata. 
La nostra forza, di contro, sta nella capa-
cità di non arretrare rispetto a tali ag-
gressioni e mantenere “la barra dritta” 
nel solco della nostra istituzionale difesa 
dei diritti di tutti. L’estremismo islami-
co, a causa del quale paghiamo un prez-
zo altissimo in termini di vite umane, 
rischia di raggiungere i propri obiettivi 
nel momento in cui colpisce le nostre più 
alte manifestazioni di civiltà, sgretolan-
dole. E la difesa degli “indifendibili” è 
con certezza una delle più alte manife-
stazioni di civiltà che la cultura occiden-
tale si riserva! 
Lasciamo allora che, al fianco dell’im-
menso grido di dolore che questa vile 
aggressione ci strappa, si sollevi anche la 
speranza di riuscire a non cadere nella 
insidiosa trappola che ci stanno tenden-
do, e – tutti virtualmente al fianco del 
collega Sven Mary – si rimanga orgo-
gliosi di essere, sempre e comunque, il 
baluardo della difesa dei diritti anche 
degli ultimi. 
Il Consiglio Direttivo ♦ 

 In attesa di Giustizia: non cadiamo in trappola! 

di Manuel Sarno 



B 
uongiorno a tutti i lettori de Il 
Patto Sociale, sono Saverio La 
Grua, avvocato penalista di 
Vittoria, nome di battaglia “Il 

Senatore”: me lo ha appioppato l’amico 
Manuel Sarno alludendo ai miei trascorsi 
di parlamentare, peraltro come deputato, 
e ciò mi fa sospettare che possa dipende-
re in realtà dal fatto che sono uno dei 
decani del Gruppo 'Toghe & Teglie'. 
Siciliano, dunque, con una grande pas-
sione per la cucina della mia terra che 
non disdegno di rivisitare con alcune 
preparazioni delle quali curo anche l’im-
piattamento perché la tavola deve essere, 
se possibile, un piacere che coinvolge 
almeno quattro dei cinque sensi. A tale 
piacere, poi, io aggiungo quelli di condi-
videre il desco con mia moglie Cecilia e 
dedicarle le mie ricette. 

Quella che propongo oggi è molto sem-
plice ma, credo di poter dire, di grande 
effetto e assai gradevole al palato: i pac-
cheri ripieni. 
Gli ingredienti sono pochi e di facile 
reperimento: pasta di semola di grano 
duro di buona qualità (per garantire la 
tenuta di cottura), salsiccia saporita ma 
non piccante, uova, pan grattato, sale, 
parmigiano e olio di oliva. Le quantità 
dipendono dal numero di commensali e 
quindi, da quello dei paccheri da servire 
a ciascuno in ragione delle dimensioni. 
Sbollentate, innanzitutto, la salsiccia e 
ripulitela dal budello senza frantumarla 
ma tagliandola a pezzetti di dimensione 
idonea ad essere inseriti successivamente 
nella pasta. 
I paccheri, nel frattempo, dovranno esse-
re preparati avendo cura di  toglierli dal 

fuoco a metà cottura o poco oltre. Appe-
na  scolati versarli  in acqua fredda per 
evitare che si attacchino. 
A questo punto, sbattere le uova con un 
po' di sale e mescolare il pangrattato 
unitamente al parmigiano. Riempire, 
infine, i paccheri con tocchetti di salsic-
cia e procedere ad una doppia panatura 
cui seguirà la frittura in olio di oliva (non 
provatevi a usare Friol o altri intrugli 
buoni per le patatine surgelate!). 
La pasta così trattata è pronta per essere 
servita potrà essere disposta in verticale 
sul piatto di portata ed accompagnata da 
un sugo o da una salsa di pomodoro, 
secondo il gusto personale e che nel caso 
avrete precedentemente preparato. 
Da me e da Cecilia, un caro saluto a tutti 
e, naturalmente, buon appetito!♦ 

Toghe & Teglie: capperi che paccheri! 

di Saverio La Grua “Il Senatore” 
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P 
enny Mordaunt, il Ministro 
delle Forze Armate nel Re-
gno Unito, ha risposto la 
scorsa settimana ad un'in-

terrogazione parlamentare a West-
minster riguardante la portata degli 
attacchi dei droni della RAF, l'avia-
zione britannica, contro lo Stato Isla-
mico. Il Ministro aveva già riferito in 
aula a febbraio, sulle operazioni nel 
corso dell'ultimo anno, sostenendo 
che i droni di Sua Maestà avessero 
compiuto 64 missioni di supporto 
militare in Siria e 699 in Iraq, 435 
missioni di sorveglianza sulla Siria e 
906 sull'Iraq e sempre nei dintorni di 
Baghdad 484 "altri tipi" di missioni 
(generalmente supporto logistico). 

Stando a quanto riporta IHS, la mag-
gior parte delle operazioni contro 
l'ISIS in Siria hanno compreso pas-
saggi dall'Iraq, quindi è molto proba-
bile che le basi di partenza dei Rea-
per britannici siano in Kuwait. I nuo-
vi dati di Mordaunt riportano 13 at-
tacchi diretti da parte dei droni in 
Siria e circa 200 in Iraq, tra il 1 set-
tembre 2014 e oggi. Il Ministro ha 
anche evidenziato lo spazio sempre 
maggiore che i veicoli senza piloti 
stanno rosicchiando all'aviazione: 
coprono quasi il 30% delle operazio-
ni in Iraq e il 20% di quelle in Siria, 
mentre la maggioranza rimane co-
munque prerogativa dei Tornado e 
degli Eurofighter di stanza a Cipro. 

Poco chiaro invece il numero delle 
vittime, data la scarsa intelligence in 
loco e la difficoltà di determinare con 
sicurezza le vittime tra i miliziani e i 
civili. Secondo quanto riportato dal 
database di Drone Wars UK, il Mini-
stero della Difesa sostiene che non ci 
siano state vittime civili. L'ONG Air-
wars sostiene invece che i non-
combattenti rimasti uccisi in 144 at-
tacchi compiuti dai droni di Londra 
siano tra i 918 e i 1278, numero subi-
to smentito dal Ministero, che conti-
nua a ribadire la sua linea, mentre gli 
alleati americani parlano di una ven-
tina di "casualità".♦ 

Tutti i numeri dei droni UK contro l'ISIS 
Il Governo riferisce a Westminster sui Reaper in Iraq e Siria 

di Stefano Basilico 
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I 
n uno stato totalitario, ogni cosa 
che non è proibita, è obbligata. 
Curzio Malaparte 
 

Dall’ovest niente di nuovo. Così finiva il 
famoso romanzo di Erich Maria Remar-
que sulla Grande Guerra. Erano talmente 
abituati con la morte, che non faceva 
notizia quella di un giovane soldato, eroe 
del romanzo. 
Ma non si può dire che sull’Albania non 
c’è niente di nuovo. Anche se quelle 
ormai accadute, spesso sono cose serie. 
Ogni giorno succedono cose sulle quali 
bisogna riflettere e agire per arginarle. 
Tra le tante merita una particolare atten-
zione una dichiarazione pubblica del 
ministro della giustizia il 24 marzo scor-
so. Dichiarazione che in realtà sembre-
rebbe una pressione vera e propria. Il 
ministro “consiglia” la Corte Costituzio-
nale come deliberare nei prossimi giorni 
su una questione molto importante. Una 
questione che riguarda la proprietà terrie-
ra dei cittadini albanesi. Un ministro del 
governo, cioè del potere esecutivo dello 
Stato, “consiglia” cosa e come deve fare 
la Corte Costituzionale, indipendente 
dall’esecutivo, parte del potere giudizia-
rio e una delle più importanti istituzioni 
dello Stato. 
Per la cronaca, il Parlamento ha approva-
to pochi mesi fa, solo con i voti della 
maggioranza, una legge comunemente 
chiamata la legge sulla proprietà. Per la 
sua particolare importanza, da anni la 
questione della proprietà in Albania è 
sotto l’attento monitoraggio della Com-
missione Europea, nell’ambito dell’ade-
sione dell’Albania nell’Unione Europea. 
Durante questi ultimi due anni e mezzo, 
sembra che il governo albanese non sia 
stato in grado di convincere la Commis-
sione Europea su un suo piano a lungo 
termine, per risolvere definitivamente il 
problema della proprietà terriera in Alba-
nia. 
Prima dell’approvazione della legge, le 
reazioni pubbliche sono state tante, sia 
dai partiti dell’opposizione, che dai grup-
pi d’interesse. Dopo l’approvazione, i 
due maggiori partiti dell’opposizione, 
l’Associazione dei proprietari terrieri e il 
Presidente della Repubblica hanno, sepa-

ratamente, presentato ricorso presso la 
Corte Costituzionale. Nei rispettivi ricor-
si si elencano, secondo i firmatari, i non 
pochi casi di violazione della Costituzio-
ne. La Corte ancora non si è espressa in 
merito, ma dovrebbe farla a breve. 
Sul caso sono intervenuti anche noti giu-
risti e costituzionalisti, argomentando 
che con questa legge, il governo cerca di 
bloccare i ricorsi dei proprietari presso la 
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo a 
Strasburgo. Ad oggi questa Corte ha 
deliberato a favore dei proprietari, obbli-
gando il governo di rispettare i verdetti. 
L’ultima delibera è di poche settimane 
fa. Il conto è salato per le casse dello 
Stato. Nel novembre 2015 la Corte di 
Strasburgo ha respinto tutte le richieste 
del governo albanese. E, guarda caso, 
sembrerebbe che quelle richieste avanza-
te allora dal governo, fossero le stesse 
usate dalla maggioranza durante i dibatti-
ti in parlamento. Perciò prima che la 
Corte Costituzionale deliberi sui ricorsi 
fatti, sul caso si è già espressa la Corte 
Europea dei Diritti dell’Uomo. Il che 
rappresenta ormai un obbligo per lo Sta-
to albanese. Il ministro della giustizia e il 
governo dovrebbero essere a conoscenza. 
Ebbene, il 24 marzo scorso, il ministro 
della giustizia, riferendosi alla possibilità 
che la Corte Costituzionale sospendesse, 
o peggio ancora, annullasse la legge sul-
la proprietà, dichiarò: “Sarebbe un’im-
passe se si prendesse una simile decisio-
ne. Dall’altra parte l’impedimento 
dell’attuazione della legge comportereb-
be dei problemi. Vi sto dicendo che la 
Corte Costituzionale non ha il diritto di 
sospendere atti…. La Corte Costituzio-
nale sospende atti, ma sempre quegli atti 
che creano ripercussioni cattive. Il bloc-
co di questa legge creerebbe ripercussio-
ni catastrofiche per i proprietari albane-
si”! Una dichiarazione in cui non manca-
no contraddizioni logiche. Il ministro 
dovrebbe spiegare meglio le seguenti 
domande: 
Non ha la Corte Costituzionale il diritto 
di sospendere atti, oppure ha il diritto di 
sospendere solo atti che creano ripercus-
sioni cattive? Non è forse soggettivo 
valutare “la cattività” dell’atto? Su quale 
base un giudizio della Corte si considera 

come creatore di ripercussioni cattive e 
cosa significa cattivo in quel contesto? 
Come mai il blocco della legge creereb-
be ripercussioni catastrofiche per i pro-
prietari albanesi? Lo sa il ministro che 
tutte le associazioni dei proprietari hanno 
fortemente contestato la nuova legge e 
che uno dei ricorsi è proprio dei proprie-
tari? E finalmente, chi conosce meglio le 
ripercussioni catastrofiche per i proprie-
tari, il ministro o loro stessi? 
Indipendentemente da quello che delibe-
rerà la Corte Costituzionale, quanto ha 
dichiarato il ministro della giustizia alba-
nese è veramente preoccupante. Perché 
non può essere una sua iniziativa, ma 
riflette la mentalità del comportamento 
della maggioranza governativa. E si sa, il 
bilancio degli atti del governo, respinti 
dalla Corte Costituzionale non è tra i 
migliori.♦ 

La Corte Costituzionale sotto una  

preoccupante pressione 

di Milosao 
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S 
enza Governo, senza Procuratore 
Generale. Così appare oggi l'U-
craina, dopo che, martedì, 29 
marzo, le forze politiche del 

campo filo europeo non hanno raggiunto 
l'accordo per formare la nuova coalizio-
ne di maggioranza in appoggio ad un 
nuovo Esecutivo. Nonostante la quadra 
sembrasse essere stata raggiunta sulla 
candidatura a Premier dello Speaker del 
Parlamento, Volodymyr Hroysman, a 
sostenere il varo del nuovo Governo so-
no rimasti solo i due gruppi principali 
della Rada, il Blocco del Presidente, Pe-
tro Poroshenko, e il Fronte Popolare 
dell'attuale Premier, Arseniy Yatsenyuk. 
Apparentemente indeciso sul da farsi è il 
partito Batkivshchyna, la cui leader, l'ex-
Premier Yulia Tymoshenko, ha posto 
come condizione sine qua non all'appog-
gio a Hroysman l'approvazione di 18 
progetti di legge inerenti alla difesa 
dell'agricoltura, all'introduzione di tariffe 
calmierate per i ceti più poveri della po-
polazione e alla lotta alla corruzione. Più 
che la qualità dei progetti di legge l'im-
passe nelle trattative ha riguardato la 
tempistica, con il Blocco Poroshenko 
favorevole ad approvare i progetti di 
legge di Batkivshchyna solo dopo il varo 
del nuovo Esecutivo e la Tymoshenko 
ferma sulla necessità di votare le sue 
proposte prima del voto di fiducia al 
nuovo Governo. Senza il supporto di 
Batkivshchyna, il Blocco Poroshenko e il 
Fronte Popolare, che ha accusato la Ty-
moshenko di ricattare la maggioranza, 
non hanno i numeri necessari per appro-
vare il rimpasto di Governo, necessario 
dopo che l'attuale Esecutivo ha riscosso 
un indice di gradimento tanto basso da 
non avere precedenti nella storia del Pae-
se. Da parte sua, la Tymoshenko ha a 
favore due fattori. Il primo, l'assenza 
nella maggioranza di Samopomich e del 
Partito Radicale di Oleh Lyashko, che 
hanno dichiarato di non intendere appog-
giare il Governo Hroysman. In secondo 
luogo, la Tymoshenko ha dalla sua i son-
daggi che la danno favorita sia in caso di 
Elezioni Parlamentari, che di Elezioni 
Presidenziali: un risultato ottenuto grazie 
ad una proposta politica basata sulla lotta 
alle oligarchie. Più che alla Tymoshen-

ko, la responsabilità della crisi è da ad-
dossare al Fronte Popolare, che poco ha 
fatto per contrastare la corruzione, tra-
dendo le enormi aspettative che gli ucrai-
ni hanno riposto nel Governo Yatsenyuk 
dopo la deposizione del regime dell'ex-
Presidente, Viktor Yanukovych. Respon-
sabile per la crisi è anche il Presidente 
Poroshenko, che non ha saputo prendere 
le distanze dall'abbraccio soffocante de-
gli oligarchi, la cui influenza sul mondo 
politico è rimasta invariata, se non addi-
rittura aumentata rispetto all'epoca della 
dittatura di Yanukovych. A riprova del 
connubio tra Poroshenko, Yatsenyuk e 
gli oligarchi vi sono due fattori. In pri-
mis, il supporto che i parlamentari vicini 
agli oligarchi Rinat Akhmetov e Serhiy 
Liovochkyn, ex-sponsor del regime di 
Yanukovych hanno dato al Governo Ya-
tsenyuk per mantenere la fiducia. In se-
condo luogo, a gettare dubbi sulla traspa-
renza di Poroshenko e Yatsenyuk è la 
vicenda legata al Procuratore Generale, 
Viktor Shokin, che, prima di essere sol-
levato dall'incarico da un voto del parla-
mento, sempre nella martedì, ha dimis-
sionato il suo Vice, Davit Sakvarelidze. 
Sakvarelidze ha condotto una lotta con-
tro la corruzione che Shokin ha più volte 
cercato di contrastare per evitare di crea-
re complicazione a deputati del Blocco 
Poroshenko finiti nel mirino del Vice 
Procuratore per affari di corruzione. Dal 
canto suo, Shokin, senza una decisa con-
danna da parte di Poroshenko, ha anche 

avviato una serie di provvedimenti dalla 
dubbia regolarità, come la richiesta di 
aprire un'indagine sui movimenti finan-
ziari dell'Ambasciatore degli Stati Uniti 
a Kyiv, Geoffrey Pyatt. Come sottolinea-
to dal Governatore della Regione di 
Odessa, Mikheil Saakashvili, risulta 
chiaro che il siluramento di Sakvarelidze 
sia di matrice politica, dal momento in 
cui esso è avvenuto a poche ore da una 
richiesta ufficiale in merito al dimissio-
namento del Vice Procuratore inviata a 
Shokin da parte di Serhiy Kivalov: espo-
nente del Blocco Poroshenko, già mento-
re del regime di Yanukovych. Saakashvi-
li, ex-Presidente della Georgia e anima-
tore del Movimento per la Pulizia contro 
la corruzione, ha invitato il Presidente 
Poroshenko a prendere le distanze 
dall'accaduto, ed ha criticato l'influenza 
di esponenti collusi con le oligarchie e 
con il regime di Yanukovych nella politi-
ca ucraina. Da parte sua, Sakvarelidze ha 
dichiarato di volersi dedicare all'attività 
pubblica. Con tutta probabilità, egli en-
trerà a far parte del Movimento di Saaka-
shvili, così come già ha fatto l'ex-
Ministro dello Sviluppo Economico, 
Aivardas Abromavičius. Economista 
lituano di formazione statunitense chia-
mato da Poroshenko per riformare il Pae-
se, Abromavičius ha rinunciato all'incari-
co ministeriale dopo avere denunciato 
pubblicamente l'Amministrazione Presi-
denziale e l'entourage del Premier di 
corruzione e nepotismo.♦ 

Ucraina: Tymoshenko e Saakashvili incalzano  

Poroshenko su rimpasto e magistratura 
Il Blocco del Presidente non riesce a convincere il Partito della carismatica ex-Premier ad appoggiare il Governo 

Hroysman. Il Governatore della Regione di Odessa critica l'influenza degli oligarchi nella politica del Paese 

di Matteo Cazzulani 
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W 
hen Vladimir Putin an-
nounced the withdrawal 
of most of Russia's milita-
ry contingent from Syria 

there was an expectation that the Yauza, 
a Russian naval icebreaker and one of 
the mission's main supply vessels, would 
return home to its Arctic Ocean port. 
Instead, three days after Putin's March 
14 declaration, the Yauza, part of the 
"Syrian Express", the nickname given to 
the ships that have kept Russian forces 
supplied, left the Russian Black Sea port 
of Novorossiysk for Tartous, Russia's 
naval facility in Syria. 
Whatever it was carrying was heavy; it 
sat so low in the water that its load line 
was barely visible. 
Its movements and those of other Rus-
sian ships in the two weeks since Putin's 
announcement of a partial withdrawal 
suggest Moscow has in fact shipped mo-
re equipment and supplies to Syria than 
it has brought back in the same period, a 
Reuters analysis shows. 
It is not known what the ships were car-
rying or how much equipment has been 
flown out in giant cargo planes accom-
panying returning war planes. 
But the movements - while only a partial 
snapshot - suggest Russia is working 
intensively to maintain its military infra-
structure in Syria and to supply the Sy-
rian army so that it can scale up again 
swiftly if need be. 
Putin has not detailed what would 
prompt such a move, but any perceived 
threat to Russia's bases in Syria or any 
sign that President Bashar al-Assad, Mo-

scow's closest Middle East ally, was in 
peril would be likely to trigger a power-
ful return. 
Russia operates an air base in Hmeymim 
and a naval facility at Tartous. Putin has 
said Russia will keep both and that they 
will need to be well protected. 
"Since the main part of the force de facto 
stayed there, there is no reason to reduce 
the traffic," said Mikhail Barabanov, a 
senior research fellow at the Moscow-
based CAST military think tank. 
"Supplies for the Syrian army remain 
significant as well." 

Moscow has not revealed the size of its 
force in Syria, nor has it given details of 
its partial withdrawal. 
Reuters has calculated that around half 
of Russia's fixed-wing strike force based 
in Syria flew out of the country in the 
days after the partial draw down was 
made public. The precise number of pla-
nes Russia had was secret, but analysis 
suggested it had about 36 fixed-wing 
military jets there. 
On Monday, state TV showed three 
heavy attack helicopters being flown out 
of Syria along with some support staff.♦ 

Russia shipping more to Syria than removing 
Published by Reuters 

di Maria Tsvetkova 
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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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