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T 
anto strombazzato quanto sconosciuto. Il disegno di legge 
Renzi - Boschi afferente la riforma costituzionale e quella 
della legge elettorale è argomento di dibattiti, talk show, 
baruffe (per usare un eufemismo) tra gli scranni di Mon-

tecitorio e Palazzo Madama ma quanto gli italiani conoscono dav-
vero i suoi contenuti? Il Patto Sociale, per saperne di più, ne ha 
parlato con Domenico Gallo, magistrato e già senatore, voce auto-
revole dell’esecutivo del Comitato per il NO.  ...continua a Pag.4... 

di Raffaella Bisceglia 

www.ilpattosociale.it 

Albertini: paradigma Milano per 

una svolta in città e in tutta Italia 

S 
indaco di Milano dal 1997 al 2006, quando la la-
sciò a Letizia Moratti, poi eurodeputato e senato-
re, Gabriele Albertini declina in prima persona, 
come capolista della lista di Stefano Parisi, l’idea 

sempre ripetuta che Milano è oggi quello che sarà l’Italia 
domani, il laboratorio che dà forma e precorre quanto 
accadrà a livello nazionale. Ed è proprio a questa caratte-
ristica, che l’ex eurodeputato oggi senatori chiama 
‘paradigma Milano’, che riconduce sia la sua scelta di 
correre alle elezioni comunali del 5 giugno, sia l’intesa 
Parisi-Passera, sia la possibilità di una svolta verso il cen-
trodestra non solo sotto la Madonnina. 
Per dirla con una battuta, senatore Albertini, vederla ca-
polista della lista che sostiene il suo ex city manager Stefa-
no Parisi quale sindaco di Milano fa pensare che lei pro-
vasse nostalgia della città. «No, nostalgia non posso perché 
a Milano ci sono nato e ci vivo, salvo nei 3 giorni centrali 
della settimana in cui assolvo i miei impegni istituzionali. 
Mi sono convinto ad appoggiare Stefano Parisi perché tra i 
motivi di successo della mia amministrazione vi è stata la 
capacità dei miei collaboratori di porsi al servizio della città, 
con risultati che si vedono                 ...continua a Pag.10... 

di Carlo Sala  

Domenico Gallo: la Riforma costituzionale 
non può essere un atto di fiducia del  

Governo verso se stesso 



N 
ella zona delle Piagge c’è 
una slot machine ogni 65 
abitanti: ben 335 apparec-
chi diffusi su un territorio 

in cui vivono circa 21.725 persone 
(censimento 2014). Una cifra esorbi-
tante considerato che la media nazio-
nale è di una ogni 166 abitanti 
(360.000 macchine su 60 milioni di 
persone) e che in Germania ve ne è 
una ogni 261 e una ogni 372 negli 
Stati Uniti. È il dato che emerge dalla 
doppia mappatura compiuta su dati 
ufficiali forniti dall’Agenzia delle 
Entrate dalla Comunità delle Piagge 
e dal laboratorio politico Cantieri 
solidali dal 2010 attivi sul tema delle 
ludopatie. La prima mappa si intitola 
“Le slot alle Piagge e dintorni”, com-
prende il territorio tra l’Arno e l’Au-
tostrada A11 (Utoe 9 del Comune di 
Firenze) e localizza i 34 locali, tra 
sale dedicate, bar, circoli, benzinai, 
tabaccherie, che ospitano ben 231 
slot machines e 104 videolottery per 
un totale di 335 apparecchi. Dalle 
133 del 2011, anno della prima map-
patura compiuta dalla Comunità, ad 
oggi si è registrato un incremento del 
151%. Variegata la tipologia e l’età 
delle persone che ogni giorno gioca-
no in maniera compulsiva. 
La seconda mappa, “Le slot nei Cir-
coli”, indica  dove sono rappresentate 
le associazioni, i circoli, le case del 
popolo e della cultura che lucrano 
sulla pelle delle persone più povere e 

spesso afflitte dalla ludopatia. Ben 
127 macchine nei 29 circoli autoriz-
zati dal ministero. A luglio dello 
scorso anno la Comunità ha interpel-
lato tutti i presidenti di questi circoli, 
tra cui molti ARCI e MCL, per capi-
re come potessero conciliarsi la pro-
mozione sociale e culturale e la pre-
senza delle slot machine. Risposte 
giunte? Nessuna o quasi visto che 
solo qualcuno dei presidenti interpel-
lati si è limitato a riconoscere la con-
traddizione e niente di più. Perfino 
gli appelli inviati al sindaco di Firen-

ze, Dario Nardella, hanno ricevuto 
blande risposte, mentre le sale che 
ospitano slot machine continuano a 
proliferare con tanto di permessi rila-
sciati dalla Questura. Ed è per questo 
che la Comunità delle Piagge ha in-
detto, per il prossimo 29 aprile, alle 
ore 17,30  una giornata di proposta e 
azione per discutere dei rischi con-
nessi al gioco, a partire dalle ludopa-
tie, e cercare di individuare una col-
laborazione virtuosa con tutti quei 
soggetti pubblici e privati che voglio-
no vincere la sfida delle slot.♦ 
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Slot machine: in Italia una ogni 166 abitanti  
E nella sola comunità delle Piaggia ce ne è una ogni 65, per questo il 29 aprile si svolgerà la  

giornata #noslot di proposta-azione 



E’ 
 stato presentato a 
Roma lo scorso 15 
aprile, durante un 
conferenza stampa 

alla Camere dei Deputati, il Co-
mitato ‘Presidenzialisti per il NO 
alla Costituzione truffa’. Presie-
duto dall’ex Presidente della Ca-
mera, Gianfranco Fini, e che vede 
trai soci fondatori Maurizio Bian-
coni, Italo Bocchino, Antonello 
Canzano, Vincenzo Catapano, 
Antonio Cilento, Giuseppe Con-
solo, Giorgio Conte, Massimo 
Corsaro, Francesco Di Ciommo, 
Mario Landolfi, Raffaele Man-
frellotti, Giuseppe Menardi, Euge-
nio Minasso, Cristiana Muscardi-
ni, Domenico Nania, Guido Ro-
tella, Bruno Socillo, Raimondo 
Soragni, Salvatore Tatarella, Giu-
lio Terzi di Sant’Agata, Enzo Vi-
tale, il Comitato, oltre a esprimere 
la sua contrarietà al ddl Boschi – 
Renzi, propone una vera riforma 
delle istituzioni per non dare adito 
al Premier, in vista del Referen-
dum confermativo di ottobre, di 
tacciare di sterile conservatorismo 
chi si oppone alla riforma. 
“Quella di Renzi è una pessima 
riforma - ha detto il presidente 
della neonata associazione, Gian-
franco Fini - non c’è nulla di simi-

le nel panorama costituzionale 
europeo. La Legge Renzi-Boschi 
è un ibrido». Il comitato dei fon-
datori dell’associazione  è trasver-
sale, ma “il suo comune  denomi-
natore – come sottolinea Fini - è 
l’idea che la Costituzione non sia 
qualcosa di intangibile, ma che sia 
necessario modificarla secondo il 
modello presidenzialista». Fini, 
scherzando, accusa Renzi di esse-
re colpito da una sindrome napo-
leonica. “E questo perché – spiega 
- intende il referendum conferma-
tivo di ottobre, come una sorta di 

plebiscito sulla sua persona. Ma i 
presidenti del Consiglio passano, 
le Costituzioni sono invece fatte 
per durare». Alla conferenza 
stampa hanno portato il loro salu-
to Giuseppe Gargani e il presiden-
te emerito della Corte Costituzio-
nale Annibale Marini, rispettiva-
mente presidenti  di due altri Co-
mitati per il No alla riforma Ren-
zi. Nelle prossime settimane ver-
ranno costituiti comitati regionali 
e provinciali di “Presidenzialisti 
per il No”.♦ 

 

La Redazione 

E’ nato il Comitato ‘Presidenzialisti per il No 

alla Costituzione truffa’  
In una conferenza stampa alla Camera dei Deputati è stata presentata la nuova associazione  

presieduta da Gianfranco Fini  
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T 
anto strombazzato quanto sco-
nosciuto. Il disegno di legge 
Renzi - Boschi afferente la 
riforma costituzionale e quella 

della legge elettorale è argomento di 
dibattiti, talk show, baruffe (per usare un 
eufemismo) tra gli scranni di Montecito-
rio e Palazzo Madama ma quanto gli 
italiani conoscono davvero i suoi conte-
nuti? Il Patto Sociale, per saperne di più, 
ne ha parlato con Domenico Gallo, ma-
gistrato e già senatore, voce autorevole 
dell’esecutivo del Comitato per il NO. 
Intanto oggi, a ventiquattrore dalla boc-
ciatura da parte del Senato delle due mo-
zioni di sfiducia al Governo proposte 
dalle opposizioni sulle vicende legate 
alle inchieste in Basilicata, alla Corte di 
Cassazione sono state depositate 103 
firme di senatori che non condividono le 
riforme costituzionali mentre alla Came-
ra, raggiungendo il quorum per la richie-
sta del referendum popolare, le firme 
raccolte sono state 166. E a breve partirà 
la raccolta pubblica di sottoscrizioni da 
parte del Comitato per il No.  
 
Dott. Gallo, che cos’è la Riforma Co-
stituzionale Renzi-Boschi e perché al 
Referendum di ottobre bisogna votare 
NO? 
Partiamo dal metodo, e cioè che cos’è 
una Costituzione. La vigente Costituzio-
ne della Repubblica Italiana fu approva-
ta il 22 dicembre 1947 con 458 voti favo-
revoli e 62 contrari, praticamente con 
una maggioranza  del 90%, su base pro-
porzionale e i membri dell’Assemblea 
Costituente rappresentavano tutte le 
componenti della società italiana le qua-
li furono d’accordo nel risultato conse-
gnato nello scritto della Costituzione, 
risultato raggiunto senza interferenza 
del potere esecutivo ma da un Parlamen-
to pienamente rappresentativo del popo-
lo. Durante il discorso conclusivo del 
Presidente Renzi, invece, il Parlamento 
era assente, era presente solo il Gover-
no, per questo si parla di riforma impo-
sta dal Governo come atto di fiducia 

verso se stesso, dopo aver fatto fortissi-
me pressioni sui parlamentari. Il ddl 
Renzi – Boschi nasce perciò da un meto-
do sbagliato, è un metodo attraverso il 
quale un governo di minoranza, perché 
sostenuto da una maggioranza truccata, 
ha imposto una Costituzione di minoran-
za attraverso un comportamento arro-
gante e fazioso.  
La Costituzione italiana ha unito il po-
polo italiano in comunità politica che si 
riconosce in un destino comune attraver-
so beni pubblici da lasciare alle genera-
zioni future, la dimensione unitaria ha 
permesso di superare momenti difficili 
come la Guerra Fredda e ha garantito la 
sopravvivenza in fasi drammatiche come 
la strategia della tensione e l'epoca delle 
stragi rosse e nere. La società è cambia-
ta, si sono sfaldate le istituzioni di coe-
sione sociale come i partiti, i sindacati, 
la Chiesa stessa, trionfa l’individuali-
smo, perché imposto dal mercato, a te-
nerci uniti è la Costituzione e se la Co-
stituzione introdotta da Renzi – perché si 
tratta di una sostituzione – sarà confer-

mata si aggraverebbe la crisi delle Isti-
tuzioni che già stiamo vivendo. La ‘cura’ 
accentuerebbe da parte della gente la 
percezione della ‘casta’. 
La democrazia non scompare ma è forte-
mente modificata perché se la riforma 
costituzionale, che è subalterna alla ri-
forma elettorale, passa, le elezioni non 
serviranno più a portare in Parlamento i 
nostri rappresentanti, ma ad individuare  
‘singoli individui’ che devono effettuare 
scelte politiche, serviranno ad 
‘incoronare’ un capo politico. Se la de-
mocrazia si risolve nel diritto  dei citta-
dini di scegliere da chi vogliono essere 
comandati, con la riforma non ci sarà 
più bisogno di una maggioranza ma di 
una minoranza garantita per legge. Vie-
ne abbattuto così il principio della rap-
presentatività. 
 
La Riforma Costituzionale, come lei 
ha sottolineato, è strettamente connes-
sa alla riforma elettorale. Quali sono 
allora gli aspetti contestati? 
 

di Raffaella Bisceglia 

Domenico Gallo: la Riforma costituzionale non può 

essere un atto di fiducia del Governo verso se stesso  
Il magistrato, ex senatore e voce autorevole del ‘Comitato per il No’, ricordando che la Costituzione italiana ha 

unito il popolo italiano in comunità politica, spiega i punti fondamentali del ddl Renzi – Boschi  



Il meccanismo è poco noto, anzi, non si 
conosce a causa di una propaganda del 
Governo che getta polvere negli occhi. 
Renzi ha sostenuto che la legge elettora-
le era conforme, per quanto riguarda il 
premio di maggioranza, alla sentenza 
della Corte Costituzionale che aveva 
fissato la soglia del 40%, per cui il pre-
mio di maggioranza veniva dato a chi 
aveva ottenuto un certo consenso popo-
lare. Poiché in Italia nessuno raggiunge 
il 40% con questa legge scatta inevita-
bilmente il meccanismo del ballottaggio 
che comporta la rimozione della soglia 
del 40%, per cui, alla fine, chi supera il 
ballottaggio ottiene il premio pur avendo 
ottenuto un livello di voti sicuramente 
inferiore al 40%.  
La trasformazione dei voti in seggi, in 
realtà, avviene sulla base dei risultati 
espressi nel primo turno, e non potrebbe 
essere diversamente, perché noi, in 
quell’occasione, nei collegi scegliamo i 
candidati. Il ballottaggio determina solo 
a chi va il premio. In questo modo, inve-
ce, un partito che ha ottenuto il 25% dei 
voti al primo turno con il ballottaggio 
ottiene il 54%, il raddoppio dei seggi 
rispetto ai voti ottenuti, ecco perché si 
determina un meccanismo secondo il 
quale governa la minoranza, ovvero l’o-
ligarchia, con buona pace della sovrani-
tà popolare. 
 
Quanto la gente è davvero informata 
sul cambiamento apportato alla Costi-
tuzione e al nuovo sistema di voto?  
Ci troviamo davanti ad una propaganda 
truffaldina che mistifica tutti i problemi 
sollevati dagli osservatori. Nei 25 punti 
del suo discorso il Presidente del Consi-
glio ha affrontato le obiezioni presentate 
da più parti dicendo false verità che si 
sono trasformate in falsità totali. Renzi 
sostiene che il Parlamento ha tutto il 
diritto di modificare la legge costituzio-
nale – dato che la sentenza della Corte 
Costituzionale lo consente – ma è una 
mistificazione perché l’incostituzionalità 
della legge non vuol dire ‘andare tutti a 

casa’ ma continuare finché non si trova 
una forma di legittimità che sani la si-
tuazione attuale. Il ‘porcellum’ falsava il 
risultato in seggi rispetto alla volontà 
espressa dagli elettori, che in questo 
modo continuava l’esercizio della sovra-
nità popolare, sopprimendola. La mag-
gioranza perciò è delegittimata per nu-
mero di voto, e questo è intollerabile: 
non si può insediare un governo di mino-
ranza e renderlo legittimo per sempre. 
 
Il vostro Comitato ha sedi regionali, 
dove è percepito maggiormente il sen-
so/pericolo della Riforma del Gover-
no? In quanti hanno risposto alle di-
verse manifestazioni organizzate? 
Abbiamo lanciato l’idea del Comitato 
per abrogare le parti peggiori dell’ 
‘italicum’ e abbiamo proposto in pro-
spettiva un referendum: sono sorti 300 
comitati in tutta Italia che adesso raccol-
gono firme solo per l’’italicum, tra qual-
che giorno anche per non confermare la 
riforma e chiedere il referendum costitu-
zionale. Chi vuol saperne di più può con-
sultare i seguenti siti www.iovotono.it e 
www.referendumitalicum.it, in cui si 
trovano indicazioni per la campagna e 
per poter contattare i referenti sul terri-
torio. La partecipazione della gente sta 
crescendo, siamo partiti in pochi il 5 
maggio dello scorso anno, quando fu 
approvato l’’italicum’, ma l’interesse è 
stato crescente. Se però non si rompe il 
muro di gomma dei grandi mezzi di co-
municazione sociale rimarremo sempre 
ad una fase artigianale. C’è anche un 
problema politico perché quando nel 
2005-2006 ci fu una riforma costituzio-
nale, simile a questa, sui poteri delle 
Regioni, ci fu un altro atteggiamento da 
parte dei mezzi di comunicazione perché 
c’era un’opposizione politica che susci-
tava interesse. Quelli che una volta ani-
mavano l’opposizione politica oggi rap-
presentano una componente mortifera 
dell’esecutivo che limita la conoscenza 
dei problemi.  

Circa la modifica del Senato, come 
proposto dal disegno di legge, c’è una 
bella differenza tra quanto proclamato 
e quanto in realtà stabilito visto che i 
100 senatori godranno di tutte le ga-
ranzie dei deputati e i costi del Senato 
rimarranno invariati. Il vero cambia-
mento non sarebbe piuttosto quello di 
arrivare ad una forma di presidenzia-
lismo, basandosi magari sul modello 
francese? 
Il presidenzialismo non è la soluzione 
perché andrebbe contro la lezione che i 
padri costituenti hanno tratto dalle vi-
cende storiche. E’ necessario che ci sia 
una distribuzione del potere per evitare 
che ci siano abusi e che il potere si con-
centri nelle mani di una sola persona, un 
uomo forte che possa ridurre gli spazi 
della democrazia. La Francia ha inven-
tato i diritti dell’uomo, lì c’è un forte 
senso delle istituzioni che in Italia non 
esiste, anzi le istituzioni vengono spesso 
infangate dalla stessa classe dirigente 
con la conseguenza che il cittadino per-
de il senso di appartenenza ad una co-
munità repubblicana, senso invece molto 
forte in Francia. Il presidenzialismo si 
realizza in un contesto storico e ambien-
tale in cui non vengono accettati abusi e 
non viene tollerata l’idea che chi coman-
da possa modificare la Costituzione esi-
stente.   
 
Crede davvero che l’esito del Referen-
dum di ottobre, ammesso che se ne 
parli nei modi e nei tempi dovuti, pos-
sa essere il vero campanello di allarme 
per il Governo Renzi? 
Questo governo ha come suo obiettivo 
fondamentale cambiare la Costituzione e 
cambiare il sistema politico; una sconfit-
ta al Referendum potrà rappresentare 
una sconfitta della sua politica, ma i 
governi passano e le Costituzioni resta-
no e a noi interessa la democrazia e che 
la parte della Costituzione in cui i padri 
costituenti hanno stabilito quali sono i 
beni pubblici repubblicani non venga 
manomessa.♦ 
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M 
entre la classe politica e gli 
ambienti d’affari sono 
colpiti dallo scandalo di 
'Panama Papers', i deputati 

del Parlamento europeo hanno approvato 
il 14 aprile scorso, a maggioranza relati-
va, (503 a favore, 131 contrari, 18 asten-
sioni) il molto controverso rapporto sulla 
direttiva intitolata “Protezione delle co-
noscenze e delle informazioni commer-
ciali non divulgate (segreto d’affari) con-
tro il conseguimento, l’utilizzazione e la 
divulgazione illecita” più comunemente 
chiamata direttiva «segreto d’affari».  
Oggetto della direttiva è la definizione di 
un quadro europeo al fine di meglio pro-
teggere in Europa le conoscenze che 
raggruppano tutti i procedimenti di fab-
bricazione, d’organizzazione, e le tecni-
che acquisite attraverso l’esperienza, per 
produrre un bene o fornire un servizio, 
che oggi sono regolarmente oggetto di 
pratiche sleali, in particolare da parte di 
paesi terzi, in primo luogo della Cina. E 
ciò a causa di una frammentazione trop-
po importante delle legislazioni europee. 
Secondo numerosi parlamentari europei 
– i Verdi in prima fila - la direttiva, nella 
sua forma attuale, potrebbe esporre chi 
suona l’allarme, e i giornalisti, a dei pro-
cedimenti giudiziari quando rivelassero 
delle informazioni assimilabili a dei se-
greti d’affari, come nel caso di 'Panama 
papers' o di 'Luxleaks'. Questi parlamen-
tari che criticano il progetto legislativo ci 
tengono a far sapere che non sono con-
trari ad una armonizzazione delle legisla-
zioni europee, ma che si oppongono solo 
alla definizione dell’art. 2, che secondo 
loro è chiaramente a favore delle impre-
se. Le imprese, infatti, con questa diretti-
va, disporranno di un flou giuridico che 
permetterà loro di invocare i segreti d’uf-
ficio ogni qualvolta saranno in gioco i 
loro interessi. Toccherà allora ai giorna-
listi e a chi suona l’allarme di provare 
che agiscono in favore dell’interesse 
pubblico. 
Questa opinione, naturalmente, non è 
condivisa dal relatore del PPE che a no-
me del suo gruppo si è battuto – ha di-
chiarato – affinché le garanzie per il la-
voro dei giornalisti e la protezione di chi 
suona l’allarme introdotte nel testo siano 

reali e senza ambiguità e che era assolu-
tamente necessario dotarsi di un quadro 
giuridico europeo, mettendo fine al mo-
saico di leggi nazionali differenti per 
lottare contro lo spionaggio economico e 
industriale, cioè contro il saccheggio di 
cui sono vittime le nostre imprese euro-
pee.  
Sono numerose le ONG che hanno de-
nunciato il progetto di direttiva. Sono 
circolate tre petizioni contro il voto della 
direttiva, che hanno raccolto più di 800 
mila firme. Le imprese, invece, sembra-
no soddisfatte del testo adottato. La di-
rettiva permetterà di evitare – secondo 
loro – l’appropriazione fraudolenta da 
parte di Paesi terzi. Questo atto legislati-
vo sarà benefico anche nel quadro dei 

negoziati del Partenariato transatlantico 
commerciale e d’investimento (TTIP), 
l’Unione europea essendosi dotata di una 
base legislativa comune. Un punto, que-
sto, molto importante nel momento in 
cui la questione dei segreti d’affari è 
pure dibattuta negli Usa.  
Il Consiglio approverà la direttiva in una 
delle sue prossime sessioni. Poi gli Stati 
membri avranno due anni per recepirla. 
Ora che la direttiva è stata adottata tocca 
ai giornalisti a livello nazionale assicu-
rarsi che i governi la realizzino raffor-
zando il suo campo d’applicazione. Lo 
zoccolo giuridico essendo minimo, gli 
Stati potrebbero rafforzarlo e  
“indurirlo”.♦ 

Approvata la direttiva UE sul segreto d'affari  

La Redazione 
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L 
a Croazia stoppa l’avvio delle 
trattative per l’adesione della 
Serbia alla Ue, rifiutando di 
avallare il parere della Com-

mission europea secondo la quale Bel-
grado rispetta i requisiti in tema di ri-
spetto dei diritti umani, essenziali per 
avviare una procedura di adesione con 
qualsiasi Paese. 
Secondo Zagabria, la Serbia è ancora 
deficitaria sotto vari aspetti: dal tratta-
mento per la minoranza croata sul suo 
territorio alla collaborazione con l’Onu 
sui crimini di guerra nell’ex Jugoslavia. 
Altri Paesi europei vedono dietro queste 
obiezioni il tentativo di ottenere una rap-
presentanza della minoranza croata in 
Serbia nella quota di parlamentari euro-
pei che Belgrado avrebbe una volta am-
messa nella Ue. L’alt croato ha avuto 
pesanti ripercussioni anche sulla campa-
gna elettorale del primo ministro serbo 

Aleksandar Vucic in vista delle elezioni 
parlamentari del 24 aprile, perché tale 
campagna è fortemente imperniata 
sull’adesione alla Ue, molto popolare tra 
i serbi, e l’avvio di tale adesione difficil-
mente ora potrà avvenire per giugno, 
come sperava Vucic.  
La procedura di allargamento richiede 
l’unanimità degli Stati già nella Ue e la 
Croazia ha fatto sapere alla Serbia che le 
sue obiezioni sono volte a evidenziare il 
percorso che Belgrado deve seguire per 

evitarle di incorrere in intoppi ma, visto 
dall’esterno, sulla posizione di Zagabria 
sembrano pesare anche le contestazioni 
della minoranza serba nel Paese rispetto 
alla linea del governo di centrodestra 
croato. Il problema di fondo, in breve, 
sono le relazioni non proprio rilassate tra 
i due ex Stati jugoslavi ed infatti Austria 
e Ungheria hanno sollecitato i due Paesi 
ad avviare colloqui tra di loro per appia-
nare eventuali dissensi. Mentre in Euro-
pa molti vedono nell’adesione serba un 
passo importante per la stabilizzazione 
dell’area balcanica, fonti diplomatiche di 
Belgrado fanno sapere che benché si 
aspettassero una posizione dura di Zaga-
bria sull’adesione serba non si immagi-
navo che tale durezza emergesse già così 
presto, nella fase preliminare di una trat-
tativa destinata comunque a durare an-
ni.♦ 

di Luigi De Renata 

Alt della Croazia alla trattativa per la Serbia 

nella Ue  
I negoziati dovevano aprirsi a giugno ma ora dovranno essere rinviati  

M 
artedì 19 aprile, la Com-
missione europea ha an-
nunciato di sborsare 83 
milioni di euro del nuovo 

strumento d’aiuto umanitario d’urgenza 
denominato “Euro Echo”,  per finanziare 
otto progetti di miglioramento delle con-
dizioni di vita dei rifugiati bloccati in 
Grecia 
I fondi già disponibili permetteranno di 
soddisfare i bisogni vitali di migliaia di 
rifugiati e migranti ammassati nei campi 
d’accoglienza, garantendo a queste popo-
lazioni vulnerabili l’accesso alle cure 
sanitarie di base, al nutrimento e a dei 
prodotti igienici. I fondi finanzieranno 
anche la creazione di spazi per i bambini, 
l’educazione e la costruzione di ricoveri 
temporanei. 
I rifugiati in Grecia sono più di 50.000. 
“La crisi dei rifugiati non è una crisi gre-

ca. E’ una questione europea che richie-
de una soluzione europea” – ha dichiara-
to il Commissario all’aiuto umanitario e 
alle crisi Christos Stylianides, dopo l’in-
contro con il segretario di Stato greco 
all’immigrazione, Ioannis Mouzakas.  
L’aiuto sarà inoltrato attraverso l’Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite per i 
Rifugiati, la Federazione internazionale 
delle Società della Croce Rossa e sei 

ONG internazionali, che lavoreranno in 
cooperazione stretta con le ONG greche.  
A un giornalista che domandava come la 
Commissione poteva sperare di offrire 
condizioni di vita decenti a dei migranti 
ammucchiati nei campi di ritenzione, la 
portavoce della Commissione europea ha 
risposto che questo aiuto d’urgenza è 
destinato alle persone e non ai campi.  
L’aiuto mobilitato da Euro Echo si ag-
giunge ai 181 milioni di euro d’aiuto 
d’urgenza già spesi  dai Fondi Asilo, 
Migrazione e Integrazione e dai Fondi 
per la Sicurezza interna per gestire la 
crisi dei rifugiati. Nel 2016 sono 300 
milioni di euro che Euro Echo dovrebbe 
sborsare per i rifugiati in Grecia, sul bi-
lancio iniziale di 700 milioni proposto 
dalla Commissione per la dotazione di 
questo strumento nel periodo 2016-
2018.♦ 

Sborsati 83 milioni per i primi progetto d’aiuto 

ai rifugiati in Grecia 

La Redazione 



Pagina 8 

 

 E
U

R
O

P
A

 .
..
 

L’ 
Unione europea e la Tur-
chia hanno siglato un ac-
cordo sui migranti a parti-
re dal piano di intervento 

del 29 novembre scorso, l’accordo è par-
tito ai primi di aprile dopo l’avallo dei 
capi di Stato e di governo e la dichiara-
zione del Consiglio europeo (a marzo 
scorso). La Turchia dovrebbe contenere i 
flussi migratori lontano dai confini euro-
pei, tenuto conto che nel 2015 risultano 
registrati oltre un milione di arrivi. 
Il rischio concreto è che la Ue avalli il 
rimpatrio in Turchia non solo dei mi-
granti economici entrati irregolarmente 
dalla Turchia in Grecia e in altri Paesi 
della Ue, ma anche persone (e sono vera-
mente tante) bisognose di protezione 
internazionale. Rimane infatti forte il 
‘dubbio’ che la Turchia corrisponda ai 
requisiti di ‘Paese terzo sicuro’ (termine 
fissato nella convenzione sullo status dei 
rifugiati del 1951 e nella direttiva Ue del 
giugno 2013). La Turchia infatti applica 
la convenzione del 1951 solo ai richie-
denti asilo provenienti dall’Europa e 
offre una protezione temporanea a chi 
giunge da altre aree. Diverse organizza-
zioni non governative internazionali han-
no inoltre denunciato casi nei quali i 
rifugiati in Turchia hanno subito tratta-
menti degradanti e non vi è stato rispetto 
dei diritti umani. 
Il rischio è che le autorità greche, soffo-
cate dall’emergenza per l’immane nume-
ro di rifugiati, accelerino le pratiche e 
respinga le richieste di asilo rimandando 
i profughi in Turchia in quanto, sulla 
carta, in quel Paese avrebbero comunque 

una protezione internazionale, protezione 
che tuttavia, come detto poc’anzi, non 
appare così sicura. 
Ad oggi, mentre sembra che in Turchia 
vi siano circa 2 milioni di siriani, la 
Commissione europea propone ai gover-
ni europei circa 70mila posti per i profu-
ghi, il che ovviamente non basta per il 
dramma da fronteggiare. Nel contempo è 
sempre più plausibile che siano respinti i 
ricorsi dei migranti e che si arrivi a re-
spingimenti collettivi. Inoltre, all’ingente 
cifra stanziata dalla Ue per la Turchia 
non corrispondono validi e puntuali con-
trolli sulla gestione dei profughi in que-
sto Paese.  
Dalle pur ridotte informazioni sulla si-
tuazione turca rispetto alle libertà indivi-
duali, incluse quella di informazione ed i 
diritti delle minoranze, è più volte emer-

so un processo di radicalizzazione delle 
istituzioni turche rispetto alla laicità cui 
erano state improntate in passato. Tutto 
questo può far temere che la Turchia 
utilizzi i fondi europei anche per portare 
le centinaia di migliaia di migranti che 
rimarranno sul suo territorio a sostenere 
la necessità di un accelerato ingresso 
nella Ue, della quale oggettivamente la 
Turchia non può far parte fino a che non 
saranno risolte la questione curda e quel-
le della libertà di informazione e di credo 
religioso. Alleanze militari e partecipa-
zione alla Nato, come pure l’arrivo di 
milioni di profughi, non possono essere 
motivo o giustificazione per l’ingresso 
nella Ue di un Paese che di fatto non ha i 
requisiti per entrarvi.♦ 

L’accordo Ue-Turchia sui migranti non sia il 

grimaldello per un’entrata forzata nell’Unione 
Troppi dubbi sulla condotta di Istanbul, la Ue non può farla entrare  

di Cristiana Muscardini  
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D 
all’ottobre del 2012 sede degli 
Archivi storici dell’Unione 
europea (la documentazione 
conservata a oggi si estende 

su una misura pari a una lunghezza di 7 
chilometri e spazia dagli atti ufficiali 
delle istituzioni europee alle memorie e 
alle attività dei singoli eletti o funzionari 
delle stesse istituzioni, che i diretti inte-
ressati possono donare agli Archivi), 
Villa Salviati a Firenze non è un luogo 
semplicemente deputato alla memoria, 
ma anche un luogo dove quella memoria 
si fa insegnamento e criterio d’azione per 
l’attualità. Attraverso una serie di incon-
tri con le scuole, dalle elementari alle 
superiori, infatti, la struttura diretta da 
Dieter Schlenker offre anche una palestra 
di dibattito ai ragazzi, che così possono 
da un lato apprendere e approfondire 
singole questioni inerenti la Ue – martedì 
19 aprile si è discusso di Schengen, con 
gli ex eurodeputati Cristiana Muscardini 
e Monica Baldi -  dall’altro imparare a 
confrontarsi tra loro e a trovare soluzioni 
a problemi tenendo conto dei diversi 
punti di vista sotto cui ogni singolo pro-
blema può essere valutato (sotto la guida 
dei ricercatori del centro, i ragazzi ven-
gono infatti invitati a simulare un dibatti-
to al Parlamento europeo, incarnando 
diversi gruppi politici con diverse visioni 
delle varie issues, e a mettere a punto 
una risoluzione comune su cui trovare i 
consensi necessari per approvarla tramite 
votazione ‘d’aula’). 
A fare di tutto questo più di un gioco, 
accanto alle memoria storica che pervade 
e si manifesta in ogni sala della struttura, 
concorrono anche gli eletti e i funzionari 
delle istituzioni europee che vengono 
invitati a ogni incontro con i ragazzi. 
Medaglia d’oro al Merito europeo, illu-
strando cosa sia l’accordo di Schengen e 
quale siano le problematiche che lo stan-
no investendo in questo periodo, Cristia-
na Muscardini ha sottolineato alla giova-
ne platea l’importanza di conoscere le 
realtà di altri Paesi così da trovare linee 
guida attraverso cui mettere a fuoco pro-
blemi, dall’immigrazione e sicurezza 
all’economia e commercio, che non pos-
sono trovare soluzione senza un’unione 
politica ed economica da parte degli Stati 

investiti da quegli stessi problemi (nel 
merito, Cristiana Muscardini ha ribadito 
la necessità per la Ue di unificare il siste-
ma delle dogane alle frontiere esterne e 
di darsi una nuova politica per l’immi-
grazione e per la collaborazione con Pae-
si colpiti da guerra e/o povertà così da 
evitare che sotto il nome di globalizza-
zione si ascriva un primato del profitto 
sul rispetto diritti umani che consenta 
agli Stati della Ue di mantenere rapporti 
economici con Paesi che spesso usano 
quei rapporti per recuperare finanzia-
menti per il terrorismo). 

Assistendo all’esercitazione di ars orato-
ria da parte della scolaresca invitata 
all’Archivio e fornendo loro un’argo-
mentazione (Schengen) su cui esercitar-
la, Cristiana Muscardini ha osservato: 
“Questo confronto è importante, perché 
in una società nella quale ci si interfaccia 
troppo spesso solo per via informatica, il 
confronto diretto aiuta a crescere e ad 
avvicinarsi alla politica, scoprendo a 
cosa serva. In Europa ci sono 28 Paesi 
chiamati a confrontarsi e a trovare solu-
zioni comuni per vari problemi, tra cui 
l’immigrazione”.♦ 

La Redazione 

Gli archivi storici della Ue palestra di dibattito 

per i ragazzi sui problemi dell’Europa  
Villa Salviati ospita scolaresche per simulare confronti su temi di attualità.  

Cristiana Muscardini tra gli invitati  



Pagina 10 

 

IN
T

E
R

V
IS

T
E

 .
..

 

S 
indaco di Milano dal 1997 al 2006, 
quando la lasciò a Letizia Moratti, 
poi eurodeputato e senatore, Gabriele 
Albertini declina in prima persona, 

come capolista della lista di Stefano Parisi, 
l’idea sempre ripetuta che Milano è oggi 
quello che sarà l’Italia domani, il laboratorio 
che dà forma e precorre quanto accadrà a 
livello nazionale. Ed è proprio a questa carat-
teristica, che l’ex eurodeputato oggi senatori 
chiama ‘paradigma Milano’, che riconduce 
sia la sua scelta di correre alle elezioni comu-
nali del 5 giugno, sia l’intesa Parisi-Passera, 
sia la possibilità di una svolta verso il centro-
destra non solo sotto la Madonnina. 
 
Per dirla con una battuta, senatore Alber-
tini, vederla capolista della lista che sostie-
ne il suo ex city manager Stefano Parisi 
quale sindaco di Milano fa pensare che lei 
provasse nostalgia della città. 
«No, nostalgia non posso perché a Milano ci 
sono nato e ci vivo, salvo nei 3 giorni centrali 
della settimana in cui assolvo i miei impegni 
istituzionali. Mi sono convinto ad appoggiare 
Stefano Parisi perché tra i motivi di successo 
della mia amministrazione vi è stata la capa-
cità dei miei collaboratori di porsi al servizio 
della città, con risultati che si vedono ancora 
oggi». 
 
Lei è stato il pontiere dell’alleanza di Cor-
rado Passera e Parisi, come è riuscito a 
indurre Passera a una scelta di tale porta-
ta? 
«La ringrazio, ma il merito dell’alleanza tra 
queste due personalità è di Parisi, io posso 
ammettere di essere stato arruolato da Pas-
sera prima ancora che annunciasse l’inten-
zione di candidarsi e di aver accettato 
quell’arruolamento dopo aver posto una 
condizione oggettiva, cioè che accanto al 
civismo e all’impegno personale di Passera 
vi fosse una seconda gamba, ‘politica’, ac-
canto ai centristi. Questa capacità di federa-
re è mancata fino a che Parisi non vi è riusci-
to, convincendo lo stesso Passera che sareb-
be stata una jattura perdere la città per la 
frammentazione dei voti e facendo presente 
che il centrodestra ri-unito, attraverso 
‘paradigma Milano’, può dare un esempio di 
compattezza e capacità di governo da ripro-
porre anche in ambito nazionale, scenario 
nel quale Passera può avere un ruolo». 
 
La Lega di Umberto Bossi non le fu mai 
calorosamente amica, come possono stare 
insieme oggi, per Parisi, Albertini e Passe-
ra da un lato e la Lega di Matteo Salvini 
dall’altro? 

«La Lega di Bossi era un partito di lotta e di 
governo e peraltro a Milano negli anni della 
mia amministrazione era scesa a una quota 
marginale, 4%, grazie alla capacità non solo 
di ascoltare i bisogni ma anche di fornire 
loro una risposta, anziché cavalcare e fomen-
tare le paure. Io confido che Parisi sappia 
marginalizzare quel volto oscuro che la Lega 
assume quando si pone come referente delle 
paure e della rabbia che agitano spesso le 
vite di tutti noi. La battuta di Salvini sulle 
moschee peraltro è solo in apparente con-
traddizione con la linea di Parisi, perché 
Parisi sostiene che la libertà di culto tutelata 
dalla Costituzione comporta che le moschee 
sono lecite ma anche che in una situazione di 
esposizione al terrorismo, in cui anche le 
moschee sono coinvolte, le moschee devono 
essere regolate con legge dello Stato, vi si 
deve parlare in italiano e si deve sapere chi 
le finanzia. Le moschee cioè, sono lecite ma 
sorvegliate». 
 
Da ex sindaco quali pecche vede nell’am-
ministrazione uscente e nel programma di 
Sala e quali priorità indicherebbe a Parisi? 
«Non ho priorità da indicare perché condivi-
do quelle scritte nel programma di Parisi: 
sicurezza, possibilità di abitare in una casa 
senza il timore di un’occupazione abusiva, 
rigenerazione urbanistica e implementazione 
di misure di efficienza e riduzione dei costi 
della macchina amministrativa, a partire 
dalla digitalizzazione. Pisapia ha esattamente 
raddoppiato le tasse in cinque anni, nella 
copertina del suo libro ‘Milano città aperta’ 
come nei manifesti di Sala campeggiano le 
immagini di Porta Nuova e delle Varesine, 
ma il suo capo di gabinetto Baruffi, scelto da 
Pisapia in prima persona, era quello che da 
capogruppo dei Verdi talebani aizzava insie-
me a Milly Moratti i centri sociali contro le 
ruspe ed i cantieri che hanno realizzato ciò di 
cui oggi la sinistra mena vanto. Un’epocale 
contraddizione! La stessa Expo è stata un’o-
perazione di marketing urbanistico di Letizia 
Moratti, Sala ne ha avuto la gestione solo nei 
due anni conclusivi». 
 
Sia Parisi che Sala sono manager, entram-
bi sono stati city manager di amministra-
zioni di centrodestra a Palazzo Marino, 
che differenza vede tra i due, a parte il 
fatto che lei con Parisi centrò un secondo 
mandato e la Moratti con Sala no? 
«Sala è stato city manager per poco e non 
ricordo atti significativi della giunta Moratti, 
quindi con lui a Palazzo Marino. Parisi è 
stato city manager solo nel mio primo man-
dato, perché poi me lo ‘rubò’ la Confindu-

stria. A Parisi posso attribuire molti meriti 
ma tre soprattutto sono interamente suoi: 
insieme a Bruno Ermolli ha rigenerato la 
macchina comunale focalizzandola sui risul-
tati anziché sulle procedure grazie a 12 diret-
tori intersettoriali e a premi di risultato, ha 
inventato il Patto di Milano insieme a Marco 
Biagi, poi assassinato dalle Br quand’era 
consulente di Roberto Maroni al Ministero 
del Welfare, grazie al quale 2000 persone 
hanno trovato un lavoro, mi presentò Silvio 
Scaglia e Francesco Micheli che con Fast-
web hanno fatto qualcosa di davvero spetta-
colare: hanno fatto di Milano la città più 
cablata d’Italia, hanno creato un’azienda che 
dà lavoro a circa 10mila persone includendo 
anche l’indotto e hanno anche fatto guada-
gnare a Milano, tramite Aem, 500 milioni». 
 
Ha accennato al ‘paradigma Milano’ come 
modello esportabile in tutta Italia, intende 
dire che l’alleanza pro-Parisi è uno schema 
di gioco che vedremo anche al referendum 
sulle riforme di Renzi e alle elezioni nazio-
nali? 
«Distinguerei tra referendum ed elezioni. 
Come ho detto, Passera sta investendo su 
Milano per preconizzare la realizzazione di 
un governo nazionale e proprio in quest’otti-
ca occorre evitare di fare del referendum 
qualcosa per abbattere Renzi anziché per 
prepararsi a sfidarlo. Abbattere Renzi spa-
lancherebbe le porte al Movimento 5 Stelle, 
che io conosco e vedo e da cui sono inorridi-
to per l’insipienza che dimostra. Il paradig-
ma Milano può essere invece l’esempio di un 
buon governo per il dopo Renzi». ♦ 

Albertini: paradigma Milano per una svolta in 

città e in tutta Italia  
La vittoria sotto la Madonnina trampolino di lancio per centrodestra e Passera in ottica nazionale  

di Carlo Sala  



J 
ean-Didier Vincent è un profes-
sore di fisiologia alla facoltà di 
medicina dell’Università Parigi 
XI e membro dell’Accademia 

delle Scienze. Qualche settimana fa ha 
pubblicato una nuova opera sul cervello 
umano, che presenta di primo acchito 
come “ l’oggetto più complesso dell’uni-
verso”. Non bisogna tuttavia lasciarsi 
intimidire da questa affermazione per-
ché, come lo indica il titolo, “Il cervello 
spiegato a mio nipote”, l’opera è a porta-
ta di tutti, scritta con una preoccupazione 
costante di pedagogia. In questo libro 
l’autore non cede alla tentazione di una 
eccessiva semplificazione. Parteggia 
piuttosto per rendere intelligibile la com-
plessità del cervello, senza mai nascon-
dere i dibattiti, le controversie e le incer-
tezze persistenti che hanno costellato, e 
costellano ancora, la sua progressiva 
esplorazione da parte di filosofi e scien-
ziati. Ricaviamo questa notizia dalla let-
tera d’informazione online di “Canal 
Académie” del 13 aprile scorso. L’opera 
è uscita nel gennaio dell’anno in corso.  
L’editore la presenta in questo modo: 

“Capire il cervello, l’oggetto più com-
plesso dell’universo”. Lo spirito non è 
un’entità disincarnata, è l’attività stessa 
del cervello, centro delle nostre rappre-
sentazioni e dei nostri sentimenti, insepa-
rabili dalle nostre azioni. E questo cer-
vello che si rappresenta il mondo e con-
trolla la macchina del nostro corpo è 
molto di più di un ordinatore dotato di un 
super software. E’ senza dubbio, con i 
suoi cento miliardi di neuroni che si  
scambiano in permanenza segnali chimi-
ci ed elettrici, con la sua organizzazione 
in molteplici sottosistemi interconnessi, 
l’oggetto più complicato dell’universo. 
Ma non è troppo complicato per com-
prendersi lui stesso? Provare il contrario 
è la sfida che lancia qui, all’intenzione di 
suo nipote, uno dei più grandi specialisti 
del funzionamento cerebrale. 
 
Jean-Didier Vincent Le cerveau expliqué 
à mon petit fils. Editions du Seuil, Jan-
vier 2016.♦ 

Il cervello spiegato al nipotino  

La Redazione 

I 
n occasione del Forum europeo della 
Cultura, che ha avuto luogo nell’aprile 
scorso, il commissario europeo Tibor 
Navracsics, ungherese, ha dichiarato 

che la Commissione europea dovrebbe ri-
prendere la tradizione dell’anno tematico 
europeo e proporre di designare il 2018 come 
“Anno europeo del patrimonio culturale”. In 
un comunicato stampa il commissario ha 
dichiarato che “la cultura contribuisce a pro-
muovere il dialogo e la mutua comprensione, 
svolgendo un ruolo cruciale nello stabilire 
relazioni durevoli con i Paesi del mondo inte-
ro.” Per questa ragione egli “è lieto d’annun-
ciare che la Commissione proporrà di fare del 
2018 l’Anno europeo del patrimonio cultura-
le…che rappresenterebbe anche l’opportunità 
di promuovere l’educazione e la sensibilità a 
questo patrimonio”.  
L’annuncio ha provocato i rallegramenti del 
Parlamento europeo. “Anche se ci sono sem-

pre di più fonti di ricchezza e di posti di lavo-
ro nelle quali fare investimenti, la nostra 
cultura e la nostra eredità culturale ci rendono 
ben più ricchi, al di là dei dati del prodotto 
interno lordo: è ciò che rende l’Europa vera-
mente speciale” – ha affermato il presidente 
del Parlamento europeo Schulz. Ricordiamo 
che il Parlamento aveva già approvato un 

rapporto d’iniziativa in questo senso l’8 set-
tembre 2015. In esso domandava alla Com-
missione “di proclamare, di preferenza prima 
del 2018, un anno europeo del patrimonio 
culturale, materiale, immateriale e digitale, 
dotato di un bilancio adeguato, al fine, in 
particolare, di diffondere e accrescere la sen-
sibilizzazione e l’educazione ai valori del 
patrimonio culturale europeo e alla sua prote-
zione presso la generazioni future“. La presi-
dente della commissione parlamentare della 
Cultura e dell’educazione, Silvia Costa, ha 
salutato con favore il sostegno a questa ini-
ziativa di Paesi come l’Italia, la Germania e il 
Lussemburgo.  
Gli anni europei affrontano temi specifici 
nella prospettiva di suscitare il dibattito e il 
dialogo nei e tra i Paesi europei. L’ultimo 
anno europeo che è stato celebrato è quello 
dello sviluppo nel 2015. ♦ 

L’anno 2018 dovrebbe essere dedicato  

al patrimonio culturale 
L’ultimo è stato quello del 2015 sullo sviluppo  

La Redazione 
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I 
 primi dati del 2016 riguardanti lo 
stato di salute delle imprese italia-
ne parlano chiaro: diminuiscono i 
fallimenti e il saldo tra iscrizioni e 

cessazioni, nonostante rimanga negativo, 
registra nel primo trimestre il miglior 
risultato degli ultimi cinque anni.  
Alla fine di marzo complessivamente il 
totale delle imprese italiane risulta pari a 
6.038.891 unità, di cui 1.347.820 artigia-
ne. E’ quanto emerge dall’analisi dei dati 
ufficiali sulla natalità e mortalità delle 
imprese tra gennaio e marzo 2016, diffu-
si da Unioncamere - InfoCamere, secon-
do cui il tessuto imprenditoriale si riduce 
di -12.681 unità. Una flessione che, co-
me evidenziato nel report, rispecchia il 
tradizionale andamento dei primi tre 
mesi di ogni anno, periodo in cui il bi-
lancio è negativo a causa del concentrar-
si delle cancellazioni sul finire dell’anno 
precedente.  
La riduzione è però meno consistente 
rispetto al passato, così come nello stes-
so periodo sono diminuite del 5,4% le 
nuove aperture di procedure fallimentari 
(3.396 in totale). Per quanto riguarda le 
iscrizioni, nei primi tre mesi del 2016 il 
quadro rimane stabile con 114.660 unità 
(+158 rispetto allo stesso periodo del 
2015) e una sensibile riduzione delle 
chiusure scese a 127.341 unità, il valore 
più contenuto degli ultimi undici anni.  
Le cancellazioni (40.218) sono le più 
basse degli ultimi dieci anni, ma anche le 
iscrizioni hanno continuano nella loro 
lenta e costante flessione: il dato del tri-
mestre da poco concluso è il più basso 
dal duemila ad oggi.  
Dal punto di vista settoriale migliorano i 
risultati raggiunti da noleggio, agenzie di 
viaggio e servizi alle imprese (+1.579 
imprese, di cui 483 artigiane). Bene an-
che le attività immobiliari (+896), l’al-
loggio e la ristorazione (+662). Dall’altra 
parte ad arretrare maggiormente sono i 
settori delle costruzioni (- 6.294 imprese, 
-0,74%) e del commercio (-5.680 unità, -
0,37%).  
Tra le forme giuridiche, il segmento più 
dinamico del nostro tessuto imprendito-
riale continua ad essere quello delle so-
cietà di capitali, aumentate di 13mila 
unità (pari ad un tasso di crescita dello 

0,88%), mentre le ditte individuali si 
confermano in territorio negativo, con 
una diminuzione nel periodo di 20.930 
unità (pari allo 0,65% in meno). Un ri-
sultato quest’ultimo comunque migliore 
di quello del 2015 quando si attestò a -
25mila unità.  
A livello territoriale, Trentino-Alto Adi-
ge, Lazio e Campania sono le Regioni 
che fanno registrare un saldo positivo 
rispettivamente con 69, 714 e 33 imprese 
in più. Delle altre, la sola Emilia-
Romagna ha chiuso il primo trimestre 
2016 con un risultato peggiore del 2015. 
L’intero saldo negativo del trimestre può 
sostanzialmente essere attribuito alle sole 
imprese artigiane, il settore che ha sicu-
ramente maggiori difficoltà. Nessuna 
regione chiude in positivo e sono cinque 
quelle in ulteriore contrazione rispetto 
allo stesso trimestre dello scorso anno: 
Friuli Venezia Giulia, Liguria, Umbria, 
Molise e Sardegna. Calo che a livello 
nazionale porta il comparto giù dello -
0,92% (era -1.05% lo scorso anno). 
Per esempio nella sola Sardegna, Confar-
tigianato riporta dei dati allarmanti in un 
report di questi giorni: nell'Isola nei pri-
mi tre mesi del 2016 sono scomparse in 
totale 429 imprese artigiane. Peggio del 
2015. E’ questo risultato delle 461 iscri-
zioni all’albo artigiani contro le 890 can-

cellazioni, che porta il comparto a 
36.458 aziende, con un tasso di decresci-
ta del -1,16% contro lo -0,94% dello 
stesso periodo del 2015. 
“Ogni giorno 4,7 imprese artigiane sarde 
abbassano le saracinesche per non risol-
levarle più – commenta Maria Carmela 
Folchetti, Presidente di Confartigianato 
Imprese Sardegna – è un arretramento 
del comparto che noi denunciamo da 
parecchi anni e che, purtroppo, si concre-
tizza ogni giorno nonostante gli sforzi 
immani degli imprenditori che lottano 
quotidianamente con il mercato asfittico, 
con la burocrazia, con la mancanza di 
credito, con la concorrenza sleale e con 
una politica fiscale che di certo non li ha 
supportati. Queste chiusure sono il se-
gnale tangibile che il protrarsi della re-
cessione sta riducendo allo stremo le 
imprese del terziario artigiano e l’impre-
sa diffusa, che vivono sulla propria pelle 
anche il peso insostenibile dell’eccessiva 
pressione fiscale e del crollo dei consumi 
senza precedenti”. 
I dati globali sono dunque incoraggianti, 
ma bisogna ancora lavorare per crescere 
e per permettere soprattutto all’artigiana-
to di risollevarsi e non sparire, perché è 
una costola fondamentale per l’economia 
del nostro Paese.♦ 

Imprese: più aperture e meno chiusure nel 

2016 
Meno fallimenti rispetto al 2015 e miglior risultato degli ultimi cinque anni. Il settore dell’artigianato 

rimane in grande affanno.  

di Luigi Rucco  
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S 
torie di vita, passione, caparbie-
tà. Storie di cultivar, di territori e 
di uomini. Tanti i mondi rac-
chiusi in una bottiglia di extra-

vergine, quell’oro verde ancora in cerca 
di un proprio e meritato riscatto. Ma, 
finalmente, sembrano aprirsi numerose 
strade di valorizzazione, grazie alle im-
portanti iniziative, di differente tenore, 
organizzate da chi si sente profondamen-
te legato a questo mondo. Un mondo che 
colpisce, affascina, ammalia con una 
infinità di sfumature, con sensazioni ca-
maleontiche e con quelle trame cangian-
ti, dalle infinite tonalità; trame che sem-
brano “catturare” chiunque vi si avvicini. 
È  così è accaduto ai promotori del pre-
mio “Il Magnifico”, istituito in onore e in 
ricordo di Maro Mugelli e Massimo Pa-
squini, amici dell’olio e primi interpreti 
della promozione scientifica in un com-
parto ancora in ritardo rispetto a quello 
del vino. 
Giunto alla sua quarta edizione, il Pre-
mio ha visto la partecipazione di oli pro-
venienti da diverse parti del mondo (Sud 
Africa, USA, Portogallo, Francia, Spa-
gna, Croazia, Slovenia e Turchia), atten-
tamente giudicati da tre commissioni 
(ANAPOO, Associazione Nazionale 
Assaggiatori Olio di Oliva; DOP Chianti 
Classico e ASSAM, Associazione Servi-
zi Agroalimentari delle Marche), al fine 
di garantire l’attendibilità dei risultati. 
Sorprendente, per altro, il netto migliora-
mento dei campioni pervenuti, che ha 
visto scendere al 22,8% la quota di quelli 
“difettati”, a testimonianza di quanto la 
stessa manifestazione abbia contribuito e 

contribuisca a creare conoscenza in meri-
to a nuove tecnologie e prassi olivicole, 
permettendo ai produttori di acquisire 
consapevolezza, metodo, informazioni…
Ma a contraddistinguere il “Magnifico” è 
lo spirito di aggregazione che anima i 
promotori, il desiderio di proporsi a mo’ 
di trait d’union tra grandi interpreti 
dell’extravergine, i consumatori ed i ri-
storatori. L’AIRO (Associazione Interna-
zionale Ristoranti dell’Olio), infatti, of-
fre agli associati la possibilità di acqui-
stare le migliori bottiglie non classifica-
tesi tra i vincitori, allo scopo di divulgare 
l’importanza di una cultura dell’olio ex-
travergine di qualità. 

Pilastro della dieta mediterranea e alleato 
della salute, l’extravergine riserva infini-
te sorprese, non solo nella variabilità 
degli abbinamenti, ma anche e soprattut-
to nel riuscire a creare un “sano” spirito 
di collaborazione tra produttori e addetti 
ai lavori. La stessa atmosfera che si re-
spira al momento della premiazione, 
nella stretta di mano tra il Marchese Pie-
ro Antinori all’atto della consegna del 
premio alla carriera al Marchese de 
Griñon (Carlos Falcò), nell’abbraccio 
finale tra i protagonisti. E in quella luce 
che splende meglio occhi di ciascuno di 
loro.♦ 

 

Il “Magnifico” mondo dell’extravergine  
Un premio istituito in onore e in ricordo di Maro Mugelli e Massimo Pasquini, amici dell’olio 

di Manuela Mancino 



A 
bolire Schengen costerebbe 
470 miliardi di euro da qui al 
2025, calcola la fondazione 
tedesca Bertelsmann. L’incre-

mento dei prezzi che la reintroduzione di 
controlli alle frontiere comporterebbe 
potrebbe realisticamente provocare rin-
cari per 235 miliardi di euro in Germa-
nia, per 148 miliardi in Italia e per 1400 
in tutta Europa. 
Pesanti ripercussioni si avrebbero anche 
sui movimenti turistici e sulla sicurezza, 
perché i controlli scoraggerebbero i viag-
gi a breve distanza e di pochi giorni 
mentre l’addio a Schengen comportereb-
be il venir meno dello scambio automati-
co di informazioni sui viaggiatori previ-
sto dallo Schengen Information System. 
Peraltro, proprio di recente la Ue ha ac-
cettato di introdurre il PNR, il sistema di 

registrazione dei dati di chi viaggia in 
aereo, ma il no francese all’insegna della 
tradizionale posizione sovranista di Pari-
gi ha impedito che tali dati possano esse-

re scambiati da Paese a Paese anziché 
restare esclusiva dello Stato che li ha 
rilevati.♦ 

Fermare i traffici per fermare i migranti  

costerebbe 470 miliardi  
Analisi tedesca sul prezzo dell’addio a Schengen  

La Redazione 

Pagina 14 

 

 S
E

G
N

A
L

IA
M

O
..
. 

C 
ontinua in Italia l’allarme lat-
te, dalla chiusura di alleva-
menti al latte gettato nella 
fossa dei liquami: gli allevato-

ri prendono 0,33 centesimi per litro, me-
no del prezzo di produzione pari a circa 
40 centesimi! L’abolizione delle quote in 
Europa è arrivata troppo tardi e senza 
avere indicato modi per risolvere un pro-
blema divenuto sempre più grave. Il 
mercato italiano è ormai invaso da pro-
dotto estero: latte in polvere e cagliate 
che arrivano in Italia senza i controlli 
severi che noi applichiamo e spesso an-
che latte in polvere o derivati per l’ali-
mentazione del bestiame sono poi utiliz-
zati da trasformatori disonesti per pro-
dotti alimentari destinati all’uomo. Se le 
quote latte furono sbagliate nel 1985 
quando l’Italia accettò una quota equiva-
lente a meno della metà del fabbisogno 
nazionale, come dice Marco Lucchini 
presidente del Consorzio Agri Piacenza 

Latte, altri Paesi del Nord Europa si vi-
dero assegnati quantitativi che arrivava-
no fino al 200% del loro fabbisogno in-
terno. Da qui, nel corso degli anni, per 
noi l’impossibilità di aumentare la nostra 
produzione e la possibilità per altri Paesi 
di aprirsi all’esportazione verso l’Italia.  

Preannunciando un intervento presso il 
commissario europeo competente, Cri-
stiana Muscardini ha detto: «Urge un 
intervento a livello europeo per rimettere 
a regime di corretta concorrenza e di 
garanzia per la salute e la qualità tutto il 
sistema lattiero-caseario».♦ 

Il latte italiano non regge il mercato irregimentato  
Il sistema delle quote penalizza il nostro Paese  

La Redazione 



C’ 
erano una volta (per la 
verità ci sono ancora) le 
“molestie alle persone”, 
reato previsto dal codice 

penale promulgato nel 1930 che punisce  
- tra l’altro – con l’arresto o un’ammenda 
chiunque …con il mezzo del telefono per 
petulanza o altro biasimevole motivo, 
reca molestia e disturbo…negli anni ’30 
il telefono non lo avevano in molti e l’i-
potesi, pur provvidenzialmente prevista 
dal legislatore, era piuttosto rara.  
Le cose, in seguito, sono cambiate: ma 
anche le telefonate, soprattutto, notturne 
dei molestatori fanno ormai parte della 
storia. Oggi le modalità di disturbo si 
sono diversificate e fatte più  invasive 
sino a rendere necessaria, per scoraggiar-
le, la introduzione nel sistema penale del 
delitto di atti persecutori con pene molto 
più rigorose, comunemente noto come 
stalking;  in conseguenza anche dello 
sviluppo delle telecomunicazioni hanno 
dato vita al sub-fenomeno del cyberstal-
king, cioè l’uso della tecnologia – in 
particolare internet – per infastidire ma 
anche minacciare, diffamare  e distrug-
gere o manipolare dati, rubare identità. 
Un non luogo dove simili manifestazioni 
assumono caratteristiche molto impattan-
ti sono i socialnetworks dove le “vite 
digitali”  sono facile preda di aggressio-
ne, non di rado tramite l’impiego di pro-
fili falsi, cioè non corrispondenti al vero 
utente: e non sempre è agevole contra-
starle con iniziative giudiziarie. 
Un caso recente, a mo’ di esempio, ri-
guarda una giornalista del quotidiano La 
Repubblica nei confronti della quale 
sono state rivolte offese (che integrano il 
reato di diffamazione) e minacce su una 
pagina di Facebook denominata Musul-
mani d’Italia: costei è stata attribuita di 
un passato eticamente discutibile paven-
tando ritorsioni poiché  presunti abusi di 
droga, islamofobia e costumi sessuali 
liberi, sono condotte (ricorda il “post”) 
severamente punibili secondo lo statuto 
giuridico islamico. Insomma, una fatwa 
on line. 
A prescindere dalla futura celebrazione 
di un processo nei confronti dei redattori, 
l’eliminazione di questo “post” diffama-
torio, minaccioso e istigatore alla violen-

za,non è stata per nulla agevole ed ha 
richiesto una fitta serie di contatti 
dell’Autorità Giudiziaria italiana con il 
Magistrato di Collegamento presso l’am-
basciata americana e il rappresentante 
londinese del celebre social di Zucker-
bergperché ottenere l’assistenza giudizia-
ria e, più che altro,la collaborazione dei 
responsabili di Facebook risultano spes-
so problematico.  Si è giunti infine – ma 
in tempi non rapidi, almeno in questo 
caso – al sequestro preventivo della pagi-
na Facebook incriminata mediante il suo 
oscuramento: ma il danno, ormai, era in 
buona misura fatto. 
I moderni sistemi di comunicazione e 
condivisione celano insidie da cui non è 
facile tutelarsi: basti pensare che se, 
iscrivendosi a Facebook,  si sono inseriti 
gli estremi di luogo e data di nascita, 

chiunque può facilmente accedervi, rico-
struire un codice fiscale et, voilà, il furto 
di identità è servito; i siti degli alberghi, 
o le applicazioni di prenotazione di ser-
vizi, sono prediletti dagli hackers perché 
danno accesso ai dati delle vostre carte di 
credito, e la clonazione è questione di un 
attimo.  
Anche il modo con cui ci si pone “in 
rete” può avere un forte impatto sulla 
vita delle persone, essendo stato elabora-
to il concetto di web reputation: un licen-
ziamento o una mancata assunzione pos-
sono essere conseguenza delle occhiute 
attenzioni degli Uffici del Personale.  
Il modo di dire “cadere nella rete” acqui-
sta, dunque, nuovi significati: perché 
diventare vittime di qualcuno o di se 
stessi può essere questione di un click.♦ 

In attesa di Giustizia: nella Rete delle insidie 

di Manuel Sarno 
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B 
uongiorno a tutti da Pi-
sa: sono Laura Antonel-
li, “Cooking Mama” (il 
nome di battaglia me lo 

hanno dato i miei bimbi) un altro 
degli Avvochefs di Toghe & Te-
glie, e questa settimana tocca a 
me proporvi una gustosa ricetta - 
per la verità si tratta di una crea-
zione del tutto estemporanea che 
è piaciuta… -  del mio personale 
repertorio: i calamari ripieni in 
salsa all’arancia. 
Gli ingredienti sono in quantità 
(leggermente) variabile a seconda 
della dimensione dei molluschi 
che avrete trovato per la prepara-
zione: insomma, si va un po’ a 
occhio e a gusto. 
Prendete i calamari e puliteli be-
ne, separandoli dai tentacoli che 
triterete finemente a parte. 
Preparate il ripieno con pangratta-
to, parmigiano, prezzemolo e i 
pezzettini di tentacoli precedente-
mente scottati in padella con un 
goccio d’olio (per asciugarli). Un 
uovo per amalgamare il tutto, rea-
lizzando il ripieno da inserire in 
ciascun calamaro con un sacchet-
tino per dolci. Chiudere con stuz-
zicadenti dopo aver fatto minu-
scolo buchino per evitare che 
"scoppi" durante la cottura. 
Far soffriggere aglio (quello fre-
sco, preferibilmente: per un paio 
di settimane ancora si troverà!) 
con peperoncino e olio. Quando 
sono rosolati  sfumare con vino 
bianco e, dopo, con il succo di 
un'arancia spremuta. 
Mettete i calamari ripieni e cuo-
cerli a fuoco vivace per circa 5/6 
minuti. Aggiungete fette di un'a-
rancia o due continuando la cottu-

ra per una decina di minuti o co-
munque fino a quando il liquido 
si  sarà ristretto e  divenuto un 
"sughino" abbastanza denso ma 
non troppo. Et voilà, pronti da 
servire! 
Il profumo è di Sicilia, il sapore 
di Toscana: assaporateli a tavola 

con amici e persone care, annaf-
fiando il tutto con un eccellente 
Terre Alte di Livio Felluga, e la 
vita vi sorriderà… 
A presto, con altre ghiottonerie 
dalla cambusa di Toghe & Te-
glie♦ 

Toghe & Teglie: i calamari ripieni in salsa 

all'arancia 

di Laura Antonelli “Cooking Mama” 



E’ 
 il 1997 quando V., studentes-
sa, incontra colui che sarebbe 
diventato suo marito. Lei fran-
cese alsaziana, lui tedesco. 

L’anno seguente si sposano e presto lei resta 
incinta. Nel 1999 nasce il loro primo figlio, 
mentre V. termina il ciclo di studi in scienze 
sociali ed ergonomia del lavoro. 
Ma suo marito desidera che lei si dedichi solo 
alla casa e ai bambini, così come aveva fatto 
sua madre, secondo la forte tradizione tede-
sca. V. accetta e mette da parte gli studi. Due 
anni più tardi nasce il secondogenito. La 
coppia vive in Francia, vicino alla frontiera, 
lui lavora in Germania, lei si occupa della 
famiglia. Anche la gestione delle finanze è 
tutta nelle mani del marito che deposita il suo 
stipendio su un conto in Germania e mette a 
disposizione della famiglia solo il minimo 
indispensabile. Sottolineiamo questo aspetto 
perché lo ritroviamo come comun denomina-
tore in moltissime vicende binazionali con la 
Germania, anche se i meno informati potran-
no pensare che si tratti invece dei resti di un 
antico sistema patriarcale, impensabile nel 
paese moderno che si crede debba essere la 
Germania. L’intero concetto di famiglia e il 
diverso modo di concepire l’educazione dei 
figli allontanano sempre di più i coniugi e nel 
2002 V. chiede il divorzio. Il marito lascia 
l’appartamento e rientra in Germania, dai 
suoi genitori. Vede i figli ogni volta che lo 
desidera, ma si rifiuta di rispettare l’accordo 
preso con la moglie sul pagamento degli ali-
menti, pur continuando a percepire i sussidi 
per i bambini dallo Stato tedesco. V. cerca 
lavoro ma, senza esperienza e con due bambi-
ni a carico, l’impresa è difficile. La nonna 
tedesca dei bambini si offre di tenerli con sé 
ogni volta che V. deve presentarsi ad un col-
loquio. Inevitabilmente i risparmi di V. si 
esauriscono e l’ex-marito ne approfitta per 
proporle di tenere i bambini con sé in Germa-
nia, poiché lei non sarà più in grado di mante-
nerli e poiché, anche lavorando, avrà bisogno 
di qualcuno che si occupi di loro e la nonna 
tedesca è sempre disponibile. Dapprima V. 
rifiuta ma, senza lavoro e senza risparmi, si 
trova alla fine costretta ad accettare. Ora è il 
papà ad avere la collocazione dei bambini. 
Entrambi firmano un accordo secondo il qua-
le V. non dovrà versare alimenti. I contatti tra 
gli ex-coniugi restano frequenti, fino al punto 
che l’ex-marito le fa continuamente visite di 
sorpresa e si fa promettere che se un giorno 
lei deciderà di avere un altro compagno, deve 
prima farlo conoscere a lui, per avere la sua 
approvazione. Alla fine la situazione si fa 
insopportabile, con l’ex-marito che la con-
trolla continuamente e la ex-suocera che le 

rimprovera la maniera di educare i bambini – 
per il poco tempo che stanno con lei. Presto si 
inizia a rimproverarle il fatto che i bambini 
soffrirebbero di incubi notturni al ritorno 
dalle visite presso la mamma e i bambini 
stessi, quando non ottengono ciò che voglio-
no con i capricci, invocano la nonna. Emble-
matici sono i festeggiamenti per il quinto 
compleanno della primogenita: V. aveva 
espresso il desiderio di festeggiarlo insieme 
alla figlia, in realtà subisce l’invasione di 
tutta la famiglia tedesca, comprese zie, cugi-
ni, nonni, ecc.. che la relega in un angolo e si 
impadronisce dei bambini e della loro atten-
zione. V. si rende conto che la situazione le 
sta sfuggendo di mano. Sua figlia infatti parla 
sempre meno in francese ed è sempre più 
distante, mentre il maschio, più piccolo, non 
ha mai imparato altra lingua oltre al tedesco. 
Dal giorno di questo maledetto compleanno, 
V. non riesce più nemmeno a parlare al tele-
fono con i propri figli. Le scuse per non pas-
sarglieli sono svariate e sempre più alto è il 
muro che stanno costruendo tra lei ei suoi 
figli. Disperata, V. si reca a casa della ex-
suocera e suona con determinazione: vuole 
vedere i suoi figli. Dopo una lunga attesa la 
ex-suocera, con la porta socchiusa, le dice 
che suo figlio, l’ex-marito di V., ha deciso 
che i bambini non vedranno mai più la mam-
ma. V. piange e urla, ma la ex-suocera rimane 
di pietra. V. si precipita allora al commissa-
riato più vicino per spiegare la situazione e 
ricevere aiuto, ma la polizia le dice di non 
poter fare nulla e che comunque avrebbe 
bisogno di documenti. V. torna in Francia, 
prende tutti i documenti sull’affido, il diritto 
di visita e i certificati di nascita e di famiglia. 
I bambini hanno la sola nazionalità francese e 
i poliziotti da cui torna dicono di non capire il 
francese. Non possono intervenire. V. deve 
allora rivolgersi all’avvocato. La separazione 
era stata consensuale e dunque bisognerebbe 
ricominciare tutto per ottenere un addebito, 
inoltre a cosa servirebbe? In Germania, se 
anche dovessero riconoscere la sentenza fran-
cese di divorzio, sentenzieranno sui bambini 
e V. dovrà cercarsi un avvocato tedesco e 
aprire un procedimento in Germania. Poiché i 
bambini non sono più in Francia, per loro è 
competente il giudice tedesco che avvallerà 
tutte le richieste (e i capricci) del genitore 
tedesco. V. non ha più alcuna via di uscita e 
all’epoca (2004) non conosce nessuna asso-
ciazione specializzata in questioni binazionali 
con la Germania che la possa sostenere. Da 
allora V. ha tentato sempre e regolarmente di 
stabilire un contatto con i suoi figli, rivolgen-
dosi anche alle istituzioni, ma senza nessun 
esito positivo.  

Sono passati 12 anni, i bambini di allora sono 
una bella ragazza di 16 anni e un giovane di 
14 che si rifiutano di parlare con la mamma. 
Le uniche notizie che V. riceve dalla Germa-
nia sono, nel 2015, una lettera dell’avvocato 
del suo ex-marito che le comunica che la 
Germania le ha tolto ogni diritto sui suoi figli 
(affido e responsabilità genitoriale) e reclama 
il pagamento degli alimenti. Forte dei regola-
menti europei che la Germania ha firmato 
solo per distorcere a suo favore, quel paese 
tenterà di ridurla sul lastrico, come sempre 
avviene per i genitori di bambini binazionali 
e come tutti V. si sentirà dire: “signora, per-
sonalmente la capisco e sono con lei, ma la 
Legge …”. Ebbene, non sappiamo più cosa 
farcene della Legge utilizzata per distruggere 
la vita delle persone. Gli accordi con la Ger-
mania in materia di famiglia vanno cancellati 
o almeno sospesi fino a quando tutti i bambi-
ni binazionali non torneranno ad essere bilin-
gue e a frequentare il genitore che risiede 
fuori dalla Germania!♦ 

Achtung binational Babies: i bambini, merce 

di scambio della moderna Germania  
Basta il volere del genitore tedesco per cancellare ogni contatto con mamma o papà stranieri  

di Marinella Colombo 
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S 
e non si è in grado di combattere 
per le proprie idee, meglio non 
averle! 
Ettore Scola 

 
Quando la criminalità minaccia e cerca 
di controllare la scuola e gli atenei, allora 
l’attenzione deve essere massima. La 
società non può tollerare e non può per-
mettere così tanto! Soprattutto in questo 
periodo in Albania, in piena campagna 
per l’elezione dei massimi livelli dirigen-
ziali in tutte le università pubbliche. 
Che in Albania la criminalità organizzata 
sia uscita dai bassifondi e stia agendo 
alla luce del sole è ormai cosa pubblica-
mente nota. Ma che la criminalità orga-
nizzata arrivasse ad avere interessi anche 
nell’ambito della scuola, sembrerebbe un 
po’ strano e azzardato per la realtà alba-
nese. Non sembrerebbe strano però che, 
per realizzare determinati obiettivi 
nell’ambito della scuola, alcuni ambienti 
occulti, politicamente altolocati, usassero 
anche la criminalità. 
Questo allarme è stato fortemente lancia-
to sabato scorso, 16 aprile 2016, dall’ex 
primo ministro nel periodo 2005 – 2013. 
Durante una conferenza stampa, egli ha 
denunciato la minaccia fatta a uno dei 
candidati per il posto del rettore dell’uni-
versità di Tirana, l’ateneo più importante 
in Albania. A farla è stato un famigerato 
e ben noto esponente del mondo del cri-
mine organizzato. La minaccia: “Se non 
ti ritiri dalla gara, prenderemmo tuo fi-
glio e se parli pagherai con la testa!”. 
L’ex primo ministro ha reso pubblico 
che questo accadeva giovedì 14 aprile. In 
più, egli ha reso pubblico e ha denuncia-
to che lo stesso criminale ha minacciato 
sabato scorso, 16 aprile, anche il rettore 
uscente, ordinandogli di togliere ogni 
supporto al candidato sopraccitato. 
Per tutta la durata della conferenza stam-
pa, l’ex primo ministro ha voluto focaliz-
zare l’attenzione soltanto su questi cla-
morosi fatti, nonostante i temi di grande 
interesse pubblico siano tanti. Egli ha più 
volte sottolineato che il suo intervento 
era soltanto un dovere civico e responsa-
bile, di fronte a una seria e preoccupante 
situazione. 

Per capire meglio il significato di quanto 
sta accadendo, bisogna tornare in dietro 
negli anni. Il lettore deve sapere che la 
storia non è stata clemente con l’Albania 
e gli albanesi. Alle porte dell’occidente, 
mentre il Rinascimento europeo arricchi-
va la civiltà di sapere, di arte e di cultura, 
l’Albania soffriva sotto il giogo dell’im-
pero ottomano. I patrioti albanesi, consa-
pevoli dell’importanza della scuola e 
dell’istruzione, si sono arduamente com-
battuti per poter dare agli albanesi la 
possibilità di leggere e scrivere la propria 
lingua. Grazie a loro, la prima scuola in 
albanese è stata aperta nel 1887. Ci sono 
voluti altri decenni per arrivare, nel 
1957, all’apertura della prima università 
in Albania. La dedizione, la devozione e 
anche tanti sacrifici dei fondatori dell’i-
struzione pubblica in Albania meritano 
molto rispetto e riconoscenza da parte di 
tutte le generazioni, presenti e future. La 
nascente scuola albanese, grazie a loro, è 
riuscita a sopravvivere durante la dittatu-
ra comunista e a dimostrare di essere in 
grado di preparare dei veri professionisti, 
all’altezza delle esigenze del tempo. 
Purtroppo, da alcuni anni, per vari e ben 
noti motivi, la scuola in Albania sta su-
bendo di nuovo. Non può essere di sol-
lievo che anche in altri paesi le cose non 
stanno andando come si dovrebbe. Per-
ché, volente o nolente, corre una diffe-
renza tra la storia e la realtà albanese e 
quelle di altri paesi europei, anche nostri 
vicini. 
L’autore di queste righe è fortemente 
convinto dell’importanza, per ogni popo-
lo, dell’istruzione e della scuola. In un 
paese, in una nazione, come è il livello e 
la qualità dell’istruzione e della scuola 
oggi, così sarà anche lo sviluppo e la 
qualità della vita domani. Se vuoi com-
promettere, rovinare il futuro di un popo-
lo, di una nazione nei futuri decenni, 
basta compromettere e rovinare il siste-
ma dell’istruzione e la scuola adesso. 
Con i soldi si possono comprare molte, 
tante cose, quasi tutto. Ma nessuno può 
comprare quello che si ha nel cervello: il 
sapere, l’educazione e la cultura. 
Tornando alla conferenza stampa di sa-
bato scorso, l’ex primo ministro è stato 
molto esplicito con le sue denunce e ac-

cuse. Egli ha pubblicamente e responsa-
bilmente dichiarato che dietro il famige-
rato e ben noto minaccioso criminale, c’è 
l’attuale primo ministro albanese. Non è 
un caso che quel criminale è stato addita-
to pubblicamente alcuni mesi fa, nome e 
cognome, anche dall’ambasciatore statu-
nitense in Albania. 
A tarda notte di sabato 16 aprile la pro-
cura per i crimini gravi ha ordinato l’ar-
resto del criminale, con alcune pesanti 
accuse. La procura indagherà anche sulle 
pubbliche accuse dell’ex primo ministro 
di sabato 16 aprile. Che sia di buon se-
gno per una svolta positiva! 
L’istruzione e la scuola rappresentano un 
patrimonio nazionale e come tale, biso-
gna preservarlo, tutelarlo e svilupparlo. 
Che nessuno, chiunque sia, osi danneg-
giarlo o, peggio ancora, distruggerlo! 
Salvando la scuola adesso, si garantisce 
il futuro!♦ 

Albania: giù le mani dalla scuola!  

di Milosao  
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R 
epublican Donald Trump and 
Democrat Hillary Clinton 
began setting their sights on 
November's general election 

on Wednesday, with a new poll showing 
Clinton would handily win such a 
matchup. Trump's crushing defeat of Ted 
Cruz in Tuesday's party nominating con-
tests in New York tilted the energy in the 
Republican race back to the front-runner. 
Clinton's win over Bernie Sanders, while 
narrower, broke a string of victories by 
the democratic socialist and gave her a 
much-needed lift. Trump's win marked a 
rebound from his Wisconsin defeat two 
weeks ago and set him up for another big 
night on April 26, when Pennsylvania, 
Connecticut, Rhode Island, Delaware, 
and Maryland will hold primaries. "Ted 
Cruz is mathematically out of winning 
the race," Trump said Wednesday on 
Twitter. "Now all he can do is be a spoi-
ler, never a nice thing to do. I will beat 
Hillary!" Trump, 69, predicted some 
"amazing weeks" ahead for his cam-
paign. If he and Clinton do go on to se-
cure their respective parties' nomination 
for the Nov. 8 election, opinion polls 
show Clinton with a sizeable lead. A 
Reuters/Ipsos poll put the former secre-
tary of state ahead by 10 percentage 
points in a matchup with the billionaire 
businessman. Cruz, a U.S. senator from 
Texas, dismissed his rival's victory in 
New York as a predictable win. "Upon 
winning his home state, Donald, with a 
characteristic display of humility, decla-
red this race is over," he said during a 
Pennsylvania campaign stop. Cruz, who 
has argued that Trump would lose the 
election for Republicans, added with 
scathing irony: "Manhattan has spoken, 
and if the rest of the voters would quietly 
go home now and allow him to give the 
general election to Hillary, all would be 
better". Trump, a former reality TV star, 
has adapted a more measured tone in 
recent days and appears to be trying to 
heal wounds inflicted by a campaign that 
has alarmed many in the Republican 
establishment. He sent campaign advi-
sers to a Republican National Committee 
meeting in Hollywood, Florida starting 
on Wednesday. Trump's haul of most of 

New York's 95 delegates moved him 
closer to the 1,237 needed to win the 
nomination outright. Anything short of 
that will lead to a contested convention 
when Republicans hold their national 
conclave July 18-21 in Cleveland. 
"There's only two issues left for Republi-
cans: Will Trump get 50 percent of the 
delegates prior to Cleveland, and if not, 
how close will he be? New York gives 
him a nice boost, but it will take weeks 
before we know the answer," said Ari 
Fleischer, who was White House spoke-
sman under President George W. Bush.  
Cruz, 45, came in third in New York. 
Ohio Governor John Kasich, 63, a long-
shot candidate, sought to use his second-
place showing in New York as proof he 
is emerging as Trump's central challen-
ger. Trump won at least 89 delegates in 
New York, while Kasich got at least 
three, according to a count by the Asso-
ciated Press. Cruz did not win any, 
prompting Trump adviser Sarah Huc-
kabee Sanders to urge him Wednesday 
on CNN to "get out of the way" once the 
math of delegate counts makes it impos-
sible for him to prevail. New York boo-
sted Trump's delegate tally to 845, while 
Cruz has 559 and Kasich 147, according 
to the AP. Next Tuesday's contests offer 
172 delegates for Republicans and more 
than 460 for Democrats.  
Clinton, 68, said on Tuesday night the 
race for the Democratic nomination is 
now in "the home stretch, and victory is 
in sight."  Her win made it nearly impos-
sible for Sanders, 74, to overtake her 
commanding lead in delegates needed to 
win the nomination. Clinton clinched at 
least 175 out of 291 New York delega-
tes, while Sanders won at least 106, ac-

cording to the AP. The former U.S. sena-
tor from New York appealed to Sanders' 
supporters with an emphasis on what the 
two opponents have in common.  San-
ders, a U.S. senator from Vermont, is not 
clearing the way yet: his campaign said 
he would fight on until the Democrats’ 
nominating convention in Philadelphia 
July 25-28. Democratic strategist Jim 
Manley said Clinton has the delicate task 
of trying to draw in Sanders supporters 
who have been attracted to his leftist 
campaign promises, while switching 
focus to the task of beating the eventual 
Republican nominee. “She runs a risk. If 
she goes too far to the left she’s going to 
upset independents and others that she’s 
going to need in the general,” Manley 
said. In the latest Reuters/Ipsos national 
poll of likely general election voters, 45 
percent said they would support Clinton 
while 35 percent would support Trump if 
the two were running against each other. 
The April 15-19 poll surveyed 1,334 
people and had a credibility interval of 
3.1 percentage points.♦ 

New York wins give Trump and Clinton an eye 

to November election 
Reuters, New York, Wed Apr 20 2016 

di Emily Flitter and Luciana Lopez 
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Essere sempre sul pezzo è una necessità fondamentale per 
chi fa informazione sul web nel terzo millennio. Noi del 
Patto Sociale abbiamo tentato di fare di questa necessità 
una virtù, lanciando un progetto ambizioso per una realtà 
appena nata ma in continua crescita come la nostra. 
E’ infatti da oggi disponibile in free download un applica-
zione che vi permetterà di leggere le nostre news e rimanere 
costantemente aggiornati anche dal vostro iPhone o dal vo-
stro iPad, strumenti sempre più diffusi tra chi vuole seguire 
le notizie su canali diversi da quelli tradizionali. Con pochi 
clic sarà dunque possibile ricevere tutti gli aggiornamenti 
riportati sul sito del Patto Sociale, dall’Europa e dall’Italia, 
su politica, cultura, attualità, dai giovani e dai principali 
giornali internazionali, con interviste esclusive, anche sul 
vostro smartphone o sul vostro tablet. 
 
Il download dell’app è disponibile da due siti: 

 
Ifreeware: http://www.ifreeware.net/download-patto-sociale.html 
iTunes: http://itunes.apple.com/it/app/patto-sociale/id499572923?mt=8 
 
Vi invitiamo perciò a continuare a seguirci numerosi anche con questo 
nuovo strumento, per essere sempre al passo con i tempi e con le nostre 
news.  
 
 
Seguici anche su Twitter, Facebook e Youtube 

www.ilpattosociale.it 

mailto:segreteria.redazione@ilpattosociale.it

