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P 
ubblichiamo di seguito il testo integrale della Risoluzione 
approvata il 28 giugno dall'Europarlamento riunito in ses-
sione straordinaria a Bruxelles per chiedere l'attuazione 
immediata dell'art. 50 del Trattato di Lisbona dopo l'esito 

del referendum britannico con il quale i cittadini hanno votato per 
l'uscita dall'UE. La Risoluzione, con la quale il Parlamento chiede 
"una implementazione rapida e coerente della procedura di revo-
ca" dell'appartenenza della Gran Bretagna       ...continua a Pag.9... 
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Il terrore colpisce ancora 

Istanbul  

I 
l terrorismo colpisce ancora una volta la sempre più 
martoriata Turchia, proprio durante il periodo sa-
cro del Ramadan. Tre persone armate di kalashni-
kov hanno aperto il fuoco sui passeggeri in arrivo, 

prima di farsi esplodere in un successivo scontro a fuoco 
con la polizia. Il commando sarebbe stato composto da 7 
uomini, di cui uno fermato ed altri tre in fuga. Il bilancio è 
stato tragico: 36 morti e 147 feriti. Come avviene spesso in 
Turchia i maggiori indiziati sono due: i terroristi dell'ISIS 
e i separatisti del PKK. Tuttavia gli inquirenti sembrano 
avviare le indagini verso la pista dell'estremismo islamico 
piuttosto che quella curda. Anche perché il modus operan-
di è molto simile a quello che lo Stato Islamico ha utilizza-
to nell'attacco all'aeroporto di Zaventem a Bruxelles. Un 
piano studiato al dettaglio, visto che, al contrario dello 
scalo belga, quello turco ha un doppio cordone di sicurez-
za. Altro elemento che potrebbe avvalorare questa tesi è il 
fatto che l'autopsia avrebbe specificato l'origine straniera 
dei kamikaze.  
Dopo l'attentato a Sultanahamet e quello nella zona di 
Istiklal, i terroristi colpiscono un'area ad alta densità di 
turisti, il che potrebbe portare a       ...continua a Pag.15... 

di Stefano Basilico 

Il Parlamento europeo riunito in sessione 
straordinaria approva la Risoluzione per  

chiedere alla Gran Bretagna una rapida uscita 
dall'UE 



G 
aranzia di sicurezza del con-
sumatore, la cui buona fede 
come acquirente deve essere 
tutelata in virtù delle norme 

del codice civile in tema di contratti, 
dissuasione verso le frodi alimentari, 
certificazione dei metodi e degli ingre-
dienti di produzione, a tutela del produt-
tore (e anche della sua competitività sul 
mercato). Questa è l’etichetta trasparente 
pianesiana, così come è stata presentata 
al convegno “Sicurezza alimentare ed 
etichettatura: la proposta Pianesiana”, 
presso il Centro Alti Studi per la Difesa a 
Roma con il patrocinio del Ministero 
della Difesa (moderatore del dibattito è 
stato infatti un rappresentante del mini-
stero stesso: Ettore Sardi).  Creata nel 
1980 da Mario Pianesi, ideatore, fonda-
tore e presidente dell’Associazione UPM 
e presentata dapprima al Senato Italiano 
(2003) e poi al Parlamento europeo 
(2008 e 2014) l’etichetta trasparente pia-
nesiana è stata premiata, nel 2015, da 
Assoutenti come “migliore etichetta ali-
mentare” e risponde, come hanno sottoli-
neato tra i relatori i professori Francesco 
Fallucca e Paolo Pezzili all’esigenza di 
mangiare correttamente, sapendo cosa si 
mangia, così da prevenire quelle malattie 
degenerative, come il diabete, che si pre-
vedono raddoppiare nei prossimi 20 an-
ni. Qualsiasi seme, come ha sottolineato 
lo stesso professor Pianesi, dà un prodot-
to diverso a seconda dell’ambiente nel 
quale viene piantato e dunque quanto più 
complete sono le informazioni in etichet-
ta circa l’origine del prodotto tanto più si 
tutela il consumatore e si evita l’omolo-
gazione e la standardizzazione dei gusti, 
contro i quali ha ammonito l’onorevole 
Cristiana Muscardini.  
Ad oggi, l’etichetta trasparente pianesia-
na è stata adottata da 32 aziende e su 

3.127 prodotti (alimentari e non), mentre 
34 Comuni della Regione Marche hanno 
sottoscritto un protocollo di intesa per 
stimolarne l’adozione a tutte le realtà 
produttive sui loro territori (nel 2015, 
inoltre, l’Adiconsum ha nominato Piane-
si suo socio onorario per la sua quaran-
tennale lotta in difesa della salute e dei 
diritti dei consumatori). Eppure, quella 
facilità di controlli sull’origine del pro-
dotto che l’etichetta consente, e che sono 
ancor più utili - come sottolineato dal 
tenente colonnello Paolo Di Bona - in 
situazioni ‘limite’ come le missioni mili-
tari italiane nel mondo - possono talora 
rivelarsi un handicap davanti a una certa 
ottusità. Come ha evidenziato l’esperto 
di diritto dell’alimentazione e docente 
universitario a Ferrara Paolo Borghi, 
l’etichetta trasparente pianesiana riporta 
infatti molte più informazioni di quante 

richieste dalla normativa vigente 
(regolamento Ue 1169 del 2011), ma per 
quanto le stesse regole in vigore 
(l’articolo 36 del regolamento europeo) 
forniscano una chiara disciplina delle 
informazioni cosiddette volontarie, quel-
le cioè che possono essere aggiunte a 
quelle obbligatorie per prodotti alimenta-
ri, il surplus di informazioni garantita 
tramite l’etichetta pianesiana rende spes-
so i controlli più pignoli anziché più spe-
diti, come se fungesse da stimolo a tro-
vare un’inesattezza in tanta trasparenza. 
La persistente assenza di sanzioni ammi-
nistrative a dar efficacia ai controlli fa 
poi si, ha ammonito ancora Borghi, che 
eventuali lacune vengano deferite in sede 
penale contribuendo così ad intasare le 
aule di giustizia con questioni che po-
trebbero più correttamente essere appia-
nate da organi amministrativi.♦ 
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di Carlo Sala 

L’etichetta pianesiana: sfida all’inadeguatezza 

dei controlli sui cibi 
Le maggiori informazioni sui prodotti si scontrano con l’ottusità delle verifiche in ambito alimentare  
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P 
ubblichaimo di seguito il testo 
dell'intervento che l'On. Cristiana 
Muscardini ha tenuto durante il 
convegno 'Sicurezza alimentare ed 

etichetttaura: la proposta pianesiana', che si 
è svolto il 23 giugno a Roma al Centro Studi 
di Alta Difesa. 
 
La salute dei cittadini deve essere tra i prima-
ri obiettivi dello Stato per motivi sia etici che 
economici. Chi è in salute non solo non grava 
sui servizi sanitari pubblici ma è più attivo 
nella società (lavoro, famiglia, relazioni inter-
personali). Quale altro obiettivo può avere 
l’organizzazione statale se non quella di ren-
dere sempre migliori le condizioni di vita e 
cioè il benessere dei propri cittadini?  
All’origine stessa dello Stato vi è il principio 
di convivenza e perciò, affinché la conviven-
za sia il più pacifica possibile, occorre che i 
componenti della società abbiano un minimo 
di benessere, in caso contrario saremmo di 
fronte a un sistema autoritario che considera i 
cittadini alla stregua di schiavi.  
Il benessere dipende ovviamente da vari fat-
tori: il lavoro, la casa, i servizi, la sicurezza 
(nelle sue varie forme) del presente e del 
futuro. E il benessere è strettamente legato 
allo stato di salute. 
Ormai è definitivamente dimostrato che la 
salute dipende in gran parte dalla qualità del 
cibo, dell’acqua e dell’aria e cioè dalla salu-
brità dell’ambiente nel quale si vive. 
L’inquinamento dell’aria e dell’acqua, e di 
conseguenza della terra, è un tema su cui le 
grandi potenze si confrontano da qualche 
tempo senza, peraltro, trovare ancora adegua-
te soluzioni. Anche perché non esiste una 
‘coscienza’ mondiale che permetta una legi-
slazione univoca su alcuni di questi temi. 
Inoltre, le estreme povertà di molte aree nel 
mondo non consentono, senza interventi glo-
bali mirati sia alle popolazioni che all’uso del 
suolo, che in quelle stesse aree si rispettino i 
parametri minimi in parte osservati nei Paesi 
più sviluppati. Diciamo in parte perché, ad 
esempio, negli Stati Uniti sono consentiti per 
gli animali da carne farmaci e antibiotici che 
in Europa sono vietati. A questo proposito 
vale ricordare che il sistema di controllo sani-
tario sui prodotti alimentari che esiste in Italia 
è tra i più severi ed attenti.  
Di fronte a problemi di così vasta portata e, 
diciamolo chiaramente, di fronte al parlare 
molto con poco risultato pratico di molti lea-
der si sono fortunatamente mosse associazio-
ni e organizzazioni che con determinazione 
studiano, denunciano e promuovono interven-
ti.  Come ogni grande catastrofe naturale, 
anche i disastri procurati dall’uomo, mentre si 

organizzano interventi su larga scala, vanno 
affrontati partendo dalle cose più semplici e 
dirette. Se ad esempio si verifica un terremo-
to o uno tsunami o anche una semplice allu-
vione partiranno certamente i soccorsi orga-
nizzati ma il primo intervento prende sempre 
le mosse da chi è vicino al disastro, il salva-
taggio di vite umane si deve a chi ha ‘osato’ 
aiutare subito chi ha bisogno. 
Anche dal punto di vista alimentare, e abbia-
mo detto che l’alimentazione è fondamentale 
per il mantenimento della salute sia per quan-
to riguarda la produzione che la trasformazio-
ne, è diventato urgente poter conoscere in 
maniera dettagliata e certa come i prodotti 
siano stati coltivati e poi trasformati. 
Nella società del terzo millennio il concetto 
di libertà e il diritto di scelta sono strettamen-
te collegati al concetto di democrazia ma il 
diritto di scelta presuppone quello all’infor-
mazione, senza un’informazione corretta la 
scelta non sarà guidata dalla nostra volontà 
ma dalla pubblicità, spesso ingannevole e 
asservita a interessi economici che, nella 
maggior parte dei casi, non hanno nulla a che 
vedere con quel diritto al benessere e alla 
salute che deve essere obiettivo dello Stato e 
che è comunque sempre un diritto del cittadi-
no. 
L’etichettatura trasparente pianesiana ha 
rappresentato, e continua a rappresentare, lo 
strumento più efficace per garantire ai consu-
matori quella conoscenza necessaria per poter 
affrontare una scelta consapevole. Ma rappre-
senta anche un forte deterrente contro coloro 
che continuano a produrre in modo non con-
forme o non abbastanza conforme a quanto è 
necessario per evitare che proprio tramite 
l’alimentazione vi siano cadute negative sulla 
salute. 
L’etichettatura pianesiana va anche oltre 
perché si occupa di dare informazioni sulla 
quantità di acqua utilizzata, e sappiamo bene 
che l’acqua è un bene primario da preservare, 
e sul numero di lavoratori impiegati, il che 
aiuta a comprendere e programmare quanto 
può essere necessario fare per contrastare con 
più forza il lavoro nero e per promuovere 
l’assunzione in un settore, l’agricoltura, che 

oggi sta tornando al centro del sistema econo-
mico.  
Sapere dove è stato coltivato un prodotto, 
come è stato coltivato e raccolto, quale è 
l’origine del seme, quale è stato il tipo di 
concimazione e di irrigazione, come si è 
provveduto alla conservazione e poi alla tra-
sformazione, per fare alcuni esempi, dà anche 
la possibilità ad aziende medio-piccole di 
entrare sul mercato diventando competitive 
per la qualità e la trasparenza. 
Come molti sanno, da diversi anni con Il 
Punto Macrobiotico abbiamo portato al Parla-
mento europeo il problema dell’etichettatura 
trasparente. E pur non avendo ancora ottenuto 
l’applicazione completa dell’etichettatura 
pianesiana, che aveva ottenuto larghissimo 
consenso ma non la maggioranza, possiamo 
oggi dire, con una certa soddisfazione, che da 
allora, seguendo lo sprone che avevamo im-
presso, su molti prodotti alimentari si è arri-
vati ad etichettature più chiare e per molti 
all’identificazione di origine.  
Ciò che noi vogliamo e continuiamo a perse-
guire è che l’etichetta sia sempre più chiara e 
trasparente sull’origine ma anche sull’alleva-
mento e sulla trasformazione, sia per le loca-
lità dove avvengono che per i modi e i tempi. 
Sappiamo che la strada è ancora lunga, ma 
sappiamo che affronteremo questo cammino 
con la stessa determinazione che ha portato il 
professor Mario Pianesi ad indicare l’unico 
percorso che ridà ai cittadini consumatori il 
diritto alla conoscenza e di conseguenza alla 
libera scelta. 
Come durante una calamità naturale i primi 
soccorsi vengono dal basso, così in una cala-
mità procurata dall’uomo, la distruzione del 
territorio e il lento avvelenamento da alimen-
tazioni non corrette, va affrontata partendo da 
quell’etichettatura pianesiana che tanti piccoli 
e medi produttori hanno fatto propria dando 
così vita ad un’alimentazione più sana ed 
anche ad un mercato più corretto.♦ 
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di Cristiana Muscardini  

L'etichettatura pianesiana è il primo passo 

 verso la sicurezza alimentare  



S 
e nel sentire comune l’economia 
italiana corre a due velocità, il 
divario tra Nord e Sud viene 
percepito anche in termini di 

attrattività di imprese: la Lombardia re-
sta la regione preferita per fare business, 
Calabria fanalino di coda. Con qualche 
sorpresa: Pescara, per esempio, appare 
più attrattiva di Aosta. Lo dicono le 225 
imprese di settori vari e almeno 20 ad-
detti interpellate da Dario Musolino per 
il sondaggio che sta alla base dello stu-
dio «L’attrattività percepita di regioni e 
province del Mezzogiorno per gli inve-
stimenti produttivi», che appare sull’ulti-
mo numero della Rivista Economica del 
Mezzogiorno di Svimez. Ciascun intervi-
stato veniva chiamato a esprimere un 
punteggio da 1 a 5 sull’attrattività di un 
singolo territorio. E la sensazione è che 
gli imprenditori, alla fine, percepiscano 
il Meridione come un contesto produtti-
vo più arretrato di quanto in realtà sia.  
Questo sondaggio precede di poco i ri-
sultati di una ricerca dell’Istat che vedo-
no il Mezzogiorno registrare il primo 
recupero del Pil dopo sette anni di cali 
ininterrotti. Un dato incoraggiante che, 
però, è ancora una goccia nel mare se 
paragonato alla crisi drammatiche che il 
Sud vive da molti anni e che lo ha visto 
quasi scomparire dai bilanci economici 
del nostro sistema industriale.  
Basti pensare che da uno studio apparso 
tempo fa sull'Economist emerge che du-
rante la crisi l'economia del Sud si è ri-
dotta ad una velocità doppia rispetto a 
quella del Nord: tra il 2008 e il 2013 si è 
ridotta del 13% contro il 7%. Sempre 
nello stesso studio è riportato che tra il 
2007 e il 2014 il 70% dei disoccupati si 
trovava nelle regioni del Sud.  
A questi si aggiungono i dati dell'O.N.F. 
(l’Osservatorio Nazionale Federconsu-
matori sui consumi delle famiglie): dal 
2008 queste ultime hanno ridotto, a livel-
lo nazionale, del 10,7% i propri consumi 
alimentari e del 23,1% quelli sanitari. 
Dati che peggiorano nettamente prenden-
do in considerazione solo il Sud Italia: -
11,8% i consumi alimentari e -25,6% 
quelli in ambito sanitario. Di fronte a tale 
scenario è evidente che bisogna avviare 
operazioni coraggiose e determinate, che 

siano in grado di dare una svolta più de-
cisa e incisiva al sistema economico. 
Con un punteggio superiore a 4 (4,07) è 
la Lombardia la regione preferita dagli 
imprenditori italiani, seguita da Emilia 
Romagna (3,92), Veneto (3,86), Piemon-
te (3,58), Toscana (3,37), Trentino Alto 
Adige (3,34).  
Decisamente diversi i valori nelle regioni 
del Sud: se Abruzzo e Puglia si colloca-
no a metà della forbice con valori attorno 
al 2,5 (Abruzzo 2,59; Puglia 2,47) e Ba-
silicata e Molise superano anche se di 
poco il 2 (Basilicata 2,06; Molise 2,18), 
le altre si trovano sotto tale soglia psico-
logica. Campania e Sicilia sono infatti 
quasi allineate rispettivamente sull’1,98 
e 1,99, la Sardegna si ferma a 1,88. In 
fondo alla classifica la Calabria, con il 
punteggio di 1,73.  
La gerarchia viene confermata anche a 
livello provinciale: la Lombardia resta 
saldamente in testa alla classifica, con 
Milano che svetta al 4,07, seguita da 
Brescia (4), Monza e Brianza (3,99), 
Bergamo (3,98). A ridosso, l’Emilia Ro-
magna, con Bologna al 3,95 e Reggio 
Emilia al 3,92. La prima provincia del 
Veneto in classifica è Verona (3,88), 
seguita da Vicenza e Padova (3,84). 
Quanto al Piemonte, l’attrattività delle 
province è compresa tra il 3,6 di Torino 
e il 3,38 di Verbanio-Cusio-Ossola. Fi-

renze (3,36) è la prima delle province 
toscane in graduatoria (l’ultima è Massa 
Carrara con 3,23). Andando invece a 
Sud, l’Abruzzo si conferma in testa alle 
regioni meridionali: la prima provincia 
che si incontra è Pescara (2,6), seguita da 
Chieti (2,59) e Teramo (2,58), a pari 
merito con Aosta, poco distante da L’A-
quila (2,56). Bari invece registra un pun-
teggio di 2,49, Taranto, Foggia e Lecce 
sono allineate sul 2,43. Le province mo-
lisane e lucane confermano il dato regio-
nale (2,18 e 2,06). In Sicilia, Catania 
supera Palermo di poco (2,05 contro 2), 
mentre Napoli si colloca già sotto la so-
glia psicologica del 2 con un punteggio 
di 1,98, quasi allineata con Salerno 
(1,97).  
Particolare interessante: non c’è differen-
za di risposta tra aziende piccole, grandi 
e medie. «L’esistenza – scrive Dario 
Musolino - di tanti, molteplici, Sud, dif-
ferentemente attrattivi, non è contempla-
ta. In altre parole, per le imprese del Pae-
se gli svantaggi localizzativi nel Mezzo-
giorno non presentano differenziazioni, 
diverse gradazioni, territoriali».  
Questo dimostra come purtroppo si tenda 
a generalizzare l’opinione sull’impossi-
bilità di fare impresa nel Meridione. Ciò 
dimostra che, nonostante i problemi del 
Sud Italia, molti pregiudizi sono duri a 
morire.♦ 
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Investimenti delle imprese: il Mezzogiorno in 

netto recupero ma si conferma poco attrattivo 
Si registra il primo recupero del PIL nel Mezzogiorno dopo sette anni di cali ininterrotti. Ma c’è ancora 

troppo divario col resto del Paese  



O 
ne Belt, One Road è un ambi-
zioso progetto infrastruttura-
le, commerciale e strategico 
che attraversa 65 paesi che 

totalizzano il 55% del PIL mondiale, il 
70% della popolazione e il 75% delle 
riserve energetiche. E’ la ‘Nuova Via 
della Seta’ che collegherà, quando sarà 
completata, la Cina all’Europa creando il 
più grande ponte tra Oriente e Occidente. 
La destinazione della tratta marittima 
finale sarà Venezia con la creazione di 
un porto off shore, ma il progetto preve-
de anche l’acquisizione dell’Ilva di Ta-
ranto. Per realizzare il grandioso obietti-
vo la Cina ha stanziato circa 1,4 trilioni 
di dollari da investire nei prossimi de-
cenni, quaranta i miliardi già raccolti. 
L’Italia è fortemente coinvolta in questo 
progetto ma pochi lo sanno e nessuno ne 
parla. Questo il nuovo studio del giorna-
lista e consulente parlamentare Antonio 
Selvatici racchiuso in un libretto carico 
di dati, statistiche, ricerche, approfondi-
menti, analisi, dal titolo Moriremo cine-
si?, presentato durante l’Assemblea ge-
nerale di UPIVEB (Unione Produttori 
Italiani Viteria e Bulloneria) a Milano. Il 
settore dei fasteners è da sempre molto 
attento, e direttamente coinvolto, all’evo-
luzione degli investimenti e manovre 
economiche – note e meno note – della 
Cina in Europa e nel mondo, come ha 
spiegato il Presidente Sergio Pirovano 
che, per l’occasione, ha presentato nuovi 
soci e future strategie. Le nuove rotte 
commerciali di Pechino faranno transita-
re quantità enormi di merci per terra e 
per mare sbaragliando e, nella maggior 
parte dei casi aggirando, la concorrenza. 
La Cina da tempo ha fatto capire chiara-
mente che non si può trattare sono con 
euro e dollaro, rivendicando il potere 
della sua moneta e garantendosi in que-
sto modo un ruolo di primo piano nel 
modo finanziario. Non è un caso, infatti, 
che la Cina faccia pressioni su Bruxelles 
perché le venga rilasciato lo status di 
Economia di Mercato/MES, sebbene la 
sua sia un’economia ‘assistita’. Ma l’Eu-
ropa delle Istituzioni non è l’unica via di 
accesso al mercato europeo perché esi-
ste, potentemente, un accordo (sottaciuto 
o sfuggito alle forze di controllo?) con le 

criminalità europee, in primis quelle ita-
liane, che garantiscono libertà di movi-
mento, di arrivo e diffusione delle merci 
e dei relativi introiti in nero che aiutano 
la già mastodontica macchina degli affari 
cinesi. E contribuiscono, senza scrupoli, 
allo sfruttamento dei cittadini che arriva-
no in massa dalle periferie agricole della 
Cina in nome del progresso e dell’arric-
chimento familiare. C’è inoltre una terza 
via, per così dire diplomatica, che non 
lascia sereni perché attualmente Pechino 
e Mosca dialogano alacremente, visti 
soprattutto i rapporti poco felici tra l’UE 
e la Russia, che inducono quest’ultima 
ad avere come partner privilegiato la 
Cina. Ci si ritrova così ad avere i cinesi 
impegnati in una doppia campagna di 
investimento: una politica con le pressio-
ni sull’UE per la riduzione delle norme 
anti dumping e con il tavolo delle tratta-
tive con Putin e l’altra commerciale con 
la progettazione della ‘Nuova Via della 
Seta’ che permetterebbe di arrivare fino 
a Panama. E l’esito della Brexit, al di là 
delle conseguenza a breve e lungo termi-

ne di cui tutti gli esperti parlano, potreb-
be favorire proprio Pechino perché la 
Gran Bretagna fuori dall’UE si indeboli-
rà sicuramente negli anni divenendo così 
terra di investimenti ‘più facili’ per la 
Cina. Ultimo approdo, probabilmente il 
più clamoroso per noi europei, dopo gli 
accordi commerciali, spesso vere inva-
sioni o razzie dei territori, che negli ulti-
mi anni la Cina sta siglando con Asia e 
Africa. Basti vedere, sempre nell’ambito 
del One Belt, One Road, l’accordo di 8,1 
miliardi di dollari per una ‘strategica 
partnership’ siglato con l’Iran a gennaio 
2016 dal presidente Xi Jiping, in visita a 
Teheran, che comprende anche infra-
strutture quali porti, strade e ferrovie, 
come il collegamento ferroviario tra la 
capitale persiana e Mashhad, città a nord 
ovest distante 900 chilometri. L’Iran è 
tra i principali fornitori di petrolio alla 
Cina che, in cambio, vende tecnologia 
strategica. Del resto l’economia è il mez-
zo attraverso il quale il Partito Comuni-
sta cinese riesce a governare il Paese. 
Un’economia tutt’altro che di mercato.♦ 
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Moriremo cinesi?  
In un saggio di Antonio Selvatici le nuove rotte commerciali di Pechino,  

pronta a realizzare una Nuova Via della Seta 
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I 
l Regno Unito avvierà i negoziati per 
uscire dall'Unione Europea. E' il risul-
tato del referendum di ieri, partecipatis-
simo, con un'affluenza del 72%. Il 

51.9% degli elettori ha votato per il "Leave" 
alle consultazioni indette da David Cameron 
in seguito alla vittoria delle elezioni del mag-
gio 2015 e alla rinegoziazione con Donald 
Tusk. Il Primo Ministro, nonostante 84 depu-
tati conservatori avessero firmato una lettera 
chiedendogli di restare a Downing Street fino 
al 2020, ha annunciato questa mattina le sue 
dimissioni. Il voto ha dipinto un paese lette-
ralmente spaccato, nei numeri e nella geogra-
fia. La Scozia ha votato in blocco per rimane-
re legata a Bruxelles, ed è molto probabile 
che questo fattore abbia strascichi nel riaprire 
l'infinito capitolo sull'indipendenza. Sorpren-
de invece il Galles, una delle regioni con la 
maggiore distribuzione di fondi europei, che 
ha votato per l'uscita. E' proprio nelle rocca-
forti laburiste che gli euroscettici hanno fatto 
breccia, a sorpresa: nel nord est, a Sheffield, 
nella Doncaster in cui è stato eletto Ed Mili-

band e nella Durham di Tony Blair, come in 
tutte le aree minerarie l'Europa ha subito 
un'inaspettata batosta.  
I commentatori danno l'ex Sindaco di Londra, 
Boris Johnson, come il più accreditato alla 
successione a Cameron. Il suo successore, il 
laburista Sadiq Khan, ha invece dichiarato 
che "i giovani di tutta Europa saranno sempre 
i benvenuti" nella capitale. Dopo aver con-
cesso la vittoria al ‘Remain’ a ridosso della 
chiusura delle urne, per poi ritrattare, il vero 
promotore del referendum, Nigel Farage, ha 
dichiarato che il 23 giugno "sarà festeggiato 
come il giorno dell'indipendenza" e che è 
stata fatta la rivoluzione "senza sparare un 
proiettile". Il suo partito è stato decisivo nel 
raccogliere voti in tutta la costa est.  
Il voto ha avuto profonde conseguenze sulle 
borse fin dalla nottata. La sterlina è crollata ai 
minimi storici da 30 anni e la borsa di Milano 
si è aperta stamane con un -15%. Ma le con-
seguenze potrebbero non essere limitate all'e-
conomia. Il primo Ministro scozzese Nicola 
Sturgeon ha annunciato di volere un nuovo 

referendum sull'indipendenza e i repubblicani 
in Irlanda del Nord, dove ha vinto il 
"Remain", hanno chiesto una consultazione 
per l'unione con la Repubblica d'Irlanda.  
Non è semplice capire cosa accadrà nell'im-
mediato, dato che le dimissioni di Cameron 
avranno effetto ad ottobre ed occorrerà nego-
ziare l'uscita dall'Unione Europea. La Brexit 
è stata un salto del vuoto, ma è ancora presto 
per vedere la luce in fondo al tunnel.♦ 

E' Brexit  
Il Regno Unito sceglie di uscire dall'UE 

di Stefano Basilico 

C 
i sono Paesi come il Regno 
Unito e la Norvegia che non 
vogliono far parte della Ue e 
Paesi come il Marocco e la 

Turchia che invece vorrebbero entrarvi 
ma sono disdegnati.  
L’Inghilterra potrebbe ora trovarsi alle 
prese con rinnovate aspirazioni separati-
ste della Scozia e pure con novelle analo-
ghe aspirazioni dell’Ulster, che hanno 
entrambi votato per restare nella Ue, e 
dovrà affrontare le frizioni che il referen-
dum sulla Ue ha provocato sia nei Con-
servatori che nei Laburisti, con sicuri 
riflessi sulle future elezioni politiche, 
sulle quali peseranno però anche le rica-
dute economiche che il voto referendario 
avrà prodotto da qui ad allora (le previ-
sioni del ministero del Tesoro, prima del 
referendum, erano tutte sinistre).  

Paesi desiderosi di entrare nella Ue, co-
me la Turchia, patiranno di contro la 
perdita di un alleato, Londra appunto, 
che perorava la loro causa. E nel caso 
turco questo potrebbe avere ripercussioni 
anche sulla questione degli immigrati 

diretti verso l’Unione europea, per i qua-
li la Turchia è uno snodo di primaria 
importanza. Non bastasse l’esempio in-
glese a rinfocolare gli animi anti-
europeisti – preoccupano soprattutto 
Francia e Olanda – le ricadute del refe-
rendum inglese sulla posizione europea 
verso la Turchia potrebbero ulteriormen-
te rinfocolare un anti-europeismo moti-
vato da ulteriormente crescenti ondate 
migratorie. 
Chi può trarre giovamento dalla Brexit è 
la Russia che ha tutto l’interesse a tenta-
re di smembrare la Ue. Non si rallegra 
invece per l’addio britannico Israele, cui 
quell’addio fa paventare una posizione 
ancor meno intransigente verso l’estre-
mismo di matrice islamica e/o palestine-
se.  
(Fonte Nss Insight)♦ 

Geopolitica della Brexit  
Cosa cambia nelle relazioni planetarie col divorzio di Londra da Bruxelles  
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L 
a domanda non è peregrina. 
Trattandosi dell’euro, il primo 
quesito da porsi è quello di 
sapere se vale la pena di conti-

nuare l’impresa. In occasione del refe-
rendum britannico e viste le controversie 
che suscita la gestione della moneta co-
mune in diversi Paesi, il quesito non può 
essere scartato senza un’analisi seria. 
Molte risposte possono essere fornite. 
In primo luogo, niente garantisce l’irre-
versibilità: dall’inizio del XIX secolo 
molte unioni monetarie si sono dissolte. 
In un contesto di libertà di movimento 
dei capitali, il ritorno ai cambi fissi ma 
adattabili è escluso. Il passaggio a un 
regime di cambi flottanti è concepibile.  
In secondo luogo, il prezzo economico di 
un divorzio sarebbe considerevole: ai 
costi diretti della dislocazione finanziaria 
s’aggiungerebbero quelli dell’incertezza 
così creata e per il lungo termine, quelli 
della frammentazione europea e dell’a-
crimonia reciproca che risulterebbero 
inevitabilmente da una separazione. 
In terzo luogo, come lo sanno per espe-
rienza tutti i Paesi che hanno conosciuto 
crisi della bilancia dei pagamenti, la so-
vranità monetaria non libera né dall’ob-
bligo di gestire in modo serio, né da 
quello del finanziamento.    
Nessun costo fisso giustifica il perpe-
tuarsi di un regime sotto-ottimale. Per 
questa ragione la risposta al quesito sul 
divenire dell’euro non può essere lo statu 
quo, ma l’accordo dei principali benefi-
ciari attorno ad un progetto propositivo 
portatore di prosperità collettiva. Questo 
progetto incespica oggi su tre difficoltà: 
un disaccordo tenace sui fattori all’origi-
ne della crisi e le responsabilità di cia-
scuno nella contro-prestazione osservata 
da allora; la definizione di un equilibrio 
tra responsabilità individuale degli Stati 
e solidarietà collettiva; la definizione di 
una gouvernance economica efficace e 
legittima.  
Quale equilibrio tra politiche nazionali 
dell’offerta e gestione congiunta della 
domanda? 
L’Europa è abituata a dispute tra parti-
giani dell’offerta e avvocati della doman-
da. Recentemente, tuttavia, si è rilevato 
come la lettura degli avvenimenti e la 

concezione delle responsabilità di cia-
scuno potevano essere differenti da uno 
Stato all’altro. Alcuni pensano che il 
problema provenga innanzitutto dalle 
politiche nazionali e che se ciascuno ci 
mette buon ordine, la zona euro funzio-
nerà senza problemi. Altri, invece, sotto-
lineano che è l’assenza di strumenti co-
muni o la mancanza di coordinamento 
che sono responsabili della sotto-
prestazione d’insieme. E’ vero che il 
buon funzionamento di un’unione mone-
taria richiede dinamismo e capacità di 
resistenza delle economie che la com-
pongono. Non è meno vero che esso sup-
pone un pilotaggio della domanda che – 
singolarmente in periodo di inflazione 
molto debole – non può essere lasciata 
alla sola politica monetaria. Lo stesso, se 
la competitività di una economia costi-
tuisce un segno di vigore indiscutibile, è 
necessario vegliare agli effetti esterni 
delle politiche nazionali, in particolare in 
un contesto in cui gli aggiustamenti sono 
costosi. Conciliare questi imperativi sup-
pone da parte di tutti i beneficiari , la 
capacità a impegnarsi in maniera credibi-
le. Ciò pone anche la questione dei buoni 
mezzi di coordinamento: bisogna dotarsi 
di consigli sulla competitività che vegli-
no a evitare divergenze di prezzo e di 
salari? Oppure bisogna definire una poli-
tica di bilancio aggregata per la zona 
euro e gli strumenti di coordinamento 
rafforzato? Bisogna, infine, andare oltre 
e creare istituzioni e strumenti comuni? 
Quale compromesso tra responsabilità 
individuali e solidarietà collettiva? 
La tensione tra il principio di responsabi-
lità degli Stati, in particolare per quel che 
riguarda il loro indebitamento, e la ne-
cessità di una spartizione del rischio tra 
Paesi che hanno rinunciato all’uso indi-
viduale dello strumento monetario, è 
inerente al progetto monetario europeo. 
Tra questi due obiettivi, un modello pos-
sibile, che conta dei partigiani in Germa-
nia, riposa sul principio della responsabi-
lità individuale degli Stati: ritorno ad una 
disciplina di mercato sui debiti pubblici 
(in particolare attraverso una procedura 
di ristrutturazione dei debiti sovrani) e 
stabilizzazione lasciata ai soli Stati. 
Un’altra visione, tradizionalmente soste-

nuta dalla Francia, tende alla creazione 
di strumenti di bilancio comuni instau-
ranti una solidarietà di fatto tra gli Stati, 
combinata a regole di coordinamento. La 
questione è di sapere se un compromesso 
creativo è concepibile tra questi due 
orientamenti. 
Quale gouvernance? 
Diverse piste sono state infine avanzate 
per mascherare il deficit esecutivo della 
zona euro, rafforzando l’efficacia e la 
legittimità della sua gouvernance. Il mo-
dello che prevale oggi è quello del coor-
dinamento attraverso le regole, che ripo-
sa sulla capacità a realizzare orientamen-
ti comuni attraverso il canale degli stru-
menti nazionali. Sarebbe auspicabile 
d’andare più lontano, sia creando un 
esecutivo rafforzato della zona euro, 
capace di difendere il bene comune e 
d’organizzare l’azione collettiva, sia 
passando a un modello di delegazione 
riposante sulla concessione alla zona 
euro di competenze in settori precisi, 
come è stato fatto per l’unione bancaria? 
Su questi tre terreni – il compromesso tra 
riforme economiche e politica di doman-
da, l’equilibrio tra responsabilità indivi-
duale e solidarietà, e la scelta tra delega-
zione e coordinamento per la gouvernan-
ce della zona euro – sono attese le propo-
ste francesi (come, tra l’altro, quelle di 
altri governi n.d.r). E’ a partire da orien-
tamenti non ambigui in questi tre campi 
che potranno essere fissate un insieme di 
proposte precise per le politiche econo-
miche suscettibili di ravvivare la crescita 
europea. 
Fonte: France Strategie1727. (Gli autori 
delle riflessioni che abbiamo pubblicato 
a puntate sono Vincent Aussilloux e Ar-
thur Sode)♦ 

La Redazione 

Uscire dall’ambiguità: quale avvenire per la zona euro?  
Sciogliere l’unione monetaria?  
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C 
on una stima di 7 milioni di tifosi e 
1 milione di visitatori stranieri, il 
Campionato europeo di calcio, 
EURO 2016, promette di essere 

uno dei più grandi eventi sportivi che si svol-
gono quest'anno. Al fine di essere meglio 
attrezzata contro le minacce del terrorismo e 
della violenza negli stadi, la Francia ha rein-
trodotto i controlli alle sue frontiere ai sensi 
del Codice Frontiere Schengen (SBC). In 
passato gli eventi sportivi, i meeting del G7, 
le principali conferenze internazionali e le 
visite di Stato di alto profilo hanno anche 
portato all'introduzione dei controlli alle fron-
tiere in vari paesi membri di Schengen, per 
periodi limitati di tempo. Tuttavia, le condi-
zioni e le procedure rigorose vengono appli-
cate per valutare la necessità e la proporzio-
nalità della misura e la sua possibile inciden-
za sulla libera circolazione delle persone 
all'interno dello spazio Schengen. 
Come ha sottolineato il ministro francese 
degli Interni, le due principali minacce per 
EURO 2016 sono il terrorismo e la violenza 
negli stadi. Purtroppo, scontri violenti tra 
sostenitori e un duplice omicidio con un pre-
sunto movente terroristico hanno nuociuto 
alla prima settimana di campionato. Quando 
l’evento era in fase di preparazione la Francia 
ha chiesto un'azione preventiva ai suoi confi-
ni e ha reintrodotto i controlli ai sensi degli 
articoli 25-27 del Codice frontiere Schengen 
(SBC). La Francia aveva già reintrodotto i 
controlli alle frontiere dopo gli attacchi terro-
ristici di Parigi del 13 novembre 2015 e del 
conseguente stato di emergenza. Secondo il 
Ministero degli interni francese, 35 milioni di 
persone da allora sono state monitorate quan-
do attraversavano le frontiere terrestri, aeree e 
marittime della Francia in entrambe le dire-
zioni, e più a più di 18.000 è stato negato 
l'ingresso sul territorio francese. Il ripristino 
temporaneo dei controlli alle frontiere è stato 
esteso dal 27 maggio 2016 al 26 luglio 2016,  
per permettere alle autorità francesi di poter 
affrontare le operazioni di sicurezza di due 
importanti eventi sportivi: EURO 2016 e, 
subito dopo, la gara ciclistica del Tour de 
France. 
La reintroduzione dei controlli alle frontiere 
in Francia è ben lungi dall'essere un'eccezio-
ne, dato che i paesi membri dell’Area Schen-
gen hanno spesso ripristinato i controlli alle 
frontiere interne per salvaguardare lo svolgi-
mento di eventi internazionali in svolgimento 
sul loro territorio. L’Austria, per esempio, ha 
introdotto misure analoghe per i Campionati 
europei di calcio del 2008 e la Polonia per 
quelli del 2012. Così come è anche accaduto 
per le riunioni del G7, importanti conferenze 

internazionali e visite di Stato. Il ripristino 
temporaneo dei controlli alle frontiere tra i 
paesi Schengen è attualmente, però, soggetto 
a condizioni e procedure rigorose perché i 
controlli sono ammessi solo come ultima 
risorsa, nel caso sia di eventi programmati 
(come ad esempio i principali incontri sporti-
vi) o circostanze imprevedibili (come minac-
ce per la salute o disastri ambientali) che 
costituiscono una serio pericolo per l'ordine 
pubblico o la sicurezza interna (articoli 25, 
26, 27, 28 SBC). Un caso diverso si pone 
quando un paese membro di Schengen non è 
in grado di controllare le frontiere esterne 
dell'area Schengen (articoli 29 e 30 SBC). 
La reintroduzione dei controlli alle frontiere 
in caso di eventi previsto dall'articolo 25 SBC 
fornisce il quadro generale per il ripristino 
temporaneo dei controlli alle frontiere interne 
(quelle tra paesi Schengen). Il primo requisito 
è che ci sia un 'grave minaccia per l'ordine 
pubblico o la sicurezza interna' in un paese 
membro. Quando sorge una tale emergenza, 
il paese può eccezionalmente reintrodurre 
controlli alle frontiere a tutti, o parti specifi-
che, dei suoi confini per un periodo limitato 
(vale a dire fino a 30 giorni) o per la durata 
prevedibile della minaccia grave se si estende 
oltre i 30 giorni. La portata e la durata del 
ripristino temporaneo dei controlli alle fron-
tiere, tuttavia, non devono eccedere quanto 
strettamente necessario per rispondere alla 
minaccia grave. Se la minaccia grave per 
l'ordine pubblico o la sicurezza interna perdu-
ra oltre il periodo previsto il controllo può 
essere prorogato per periodi rinnovabili non 
superiori a 30 giorni, non superiore a sei mesi 
(con l'eccezione dei casi previsti ai sensi 
dell'articolo 29 e 30 SBC). Quando decide di 
prolungare i controlli alle frontiere interne il 
paese deve valutare il grado della minaccia e 
la proporzionalità della misura adottata. Per 
tanto vanno presi in considerazione alcuni 
elementi: il probabile impatto di eventuali 
minacce sull’ordine pubblico o sulla sicurez-
za interna; il probabile impatto della misura 
sulla libera circolazione delle persone all'in-
terno dello spazio Schengen (articolo 26). In 
termini di procedura, l'articolo 27 SBC ri-

chiede che il paese interessato informa gli 
altri Stati membri di Schengen, la Commis-
sione, il Parlamento europeo e il Consiglio 
almeno quattro settimane prima dell'introdu-
zione dei controlli alle frontiere. La notifica 
deve essere dettagliata e comprende: la ragio-
ne e la portata della introduzione proposta, i 
nomi dei punti di attraversamento colpiti e la 
data e la durata del ripristino previsto dei 
controlli alle frontiere. A seguito di tale noti-
fica, la Commissione ha il diritto di richiede-
re ulteriori informazioni e può esprimere un 
parere se esprime preoccupazione sulla ne-
cessità o sulla proporzionalità della misura. 
Altri paesi Schengen possono anche formula-
re pareri e chiedere consultazioni, tra cui 
riunioni congiunte dei paesi membri di 
Schengen sulla reintroduzione dei controlli. 
Inoltre, uno Stato può, in via eccezionale, 
reintrodurre i controlli per un periodo massi-
mo di 10 giorni. Anche in questo caso la 
decisione deve essere notificata gli altri paesi 
membri di Schengen, alla Commissione e al 
Parlamento europeo. Oltre a soddisfare le 
condizioni sopra descritte, il paese membro 
deve altresì giustificare il ricorso alla proce-
dura d'urgenza (articolo 28 SBC). La Com-
missione può consultare altri paesi membri di 
Schengen sulla ricezione della notifica. 
Quando la minaccia grave continua oltre i 
primi 10 giorni, il paese può prolungare i 
controlli alle frontiere per periodi rinnovabili 
non superiori a 20 giorni (per un totale di due 
mesi). Qualsiasi rinnovo implica una valuta-
zione della necessità, proporzionalità e nuovi 
elementi sopraggiunti. Le consultazioni e i 
pareri sono necessari anche nei casi in cui si 
applica la procedura di emergenza. 
 
Fonte: EPRS,  European Parliamentary Re-
search Service 
Autore: Alexandra Gatto, Members' Research 
Service♦ 

Schengen e il Campionato Europeo di Calcio 2016  
La Francia ha reintrodotto i controlli alle frontiere, come previsto per eventi di portata straordinaria  

La Redazione 
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P 
ubblichiamo di seguito il testo 
integrale della Risoluzione ap-
provata il 28 giugno dall'Euro-
parlamento riunito in sessione 

straordinaria a Bruxelles per chiedere 
l'attuazione immediata dell'art. 50 del 
Trattato di Lisbona dopo l'esito del refe-
rendum britannico con il quale i cittadini 
hanno votato per l'uscita dall'UE. La 
Risoluzione, con la quale il Parlamento 
chiede "una implementazione rapida e 
coerente della procedura di revoca" 
dell'appartenenza della Gran Bretagna 
alla Ue, è stata approvata con 395 voti a 
favore, 200 contrari e 71 astenuti. A 
votare contro i 17 europarlamentari del 
M5S, il leader dell'Ukip Nigel Farage 
(con il quale i 5 Stelle sono alleati nel 
gruppo euroscettico Efdd), il gruppo dei 
Conservatori Ecr (di cui fanno parte, tra 
gli altri, i 'tories' britannici), l'Enf di 
Marine Le Pen e Matteo Salvini, l'estre-
ma destra neofascista dei 'non iscritti' e 
la Sinistra Unitaria.  
 
Esito del referendum nel Regno Unito  
Risoluzione del Parlamento europeo del 
28 giugno 2016 sulla decisione di rece-
dere dall'UE a seguito del referendum 
nel Regno Unito (2016/2800(RSP))  
Il Parlamento europeo,  
– visto l'articolo 123, paragrafo 2, del 
suo regolamento,  
1. prende atto del desiderio dei cittadini 
del Regno Unito di uscire dall'UE; sotto-
linea che la volontà espressa dalla popo-
lazione deve essere pienamente rispetta-
ta, procedendo non appena possibile 
all'attivazione dell'articolo 50 del trattato 
sull'Unione europea (TUE);  
2. sottolinea che si tratta di un momento 
cruciale per l'UE e che gli interessi e le 
aspettative dei cittadini dell'Unione de-
vono essere nuovamente posti al centro 
del dibattito; indica che è giunta l'ora di 
rilanciare il progetto europeo;  
3. sottolinea che la volontà della maggio-
ranza dei cittadini del Regno Unito do-
vrebbe essere rispettata attraverso un'at-
tuazione rapida e coerente della procedu-
ra di recesso;  
4. sottolinea che i negoziati a norma 
dell'articolo 50 TUE concernenti il reces-
so del Regno Unito dall'UE dovranno 

iniziare non appena sarà stata comunica-
ta la notifica ufficiale;  
5. avverte che, al fine di prevenire incer-
tezze negative per tutti e di tutelare l'in-
tegrità dell'Unione, la notifica a norma 
dell'articolo 50 TUE deve avvenire il 
prima possibile; si attende che il Primo 
ministro del Regno Unito notifichi l'esito 
del referendum al Consiglio europeo del 
28 e 29 giugno; indica che tale notifica 
segnerà l'avvio della procedura di reces-
so;  
6. ricorda che l'intesa convenuta dai capi 
di Stato e di governo nel febbraio 2016 
subordinava la sua entrata in vigore alla 
decisione del Regno Unito di rimanere 
nell'UE; indica che tale intesa è pertanto 
nulla;  
7. ricorda che non si potrà decidere in 
merito alle eventuali nuove relazioni tra 
il Regno Unito e l'UE prima della con-
clusione dell'accordo di recesso;  
8. ricorda che a norma dei trattati è ri-
chiesta l'approvazione del Parlamento 
europeo e che tale Istituzione deve essere 
pienamente coinvolta in tutte le fasi delle 
varie procedure  
concernenti l'accordo di recesso e le rela-
zioni future;  
9. invita il Consiglio a designare la Com-
missione quale negoziatore sull'articolo 
50 TUE;  
10. sottolinea che le sfide attuali richie-
dono una riflessione sul futuro dell'UE e 
che è necessario riformare l'Unione mi-
gliorandola e rendendola più democrati-
ca; osserva che, sebbene alcuni Stati 
membri possano decidere di procedere a 
un'integrazione più lenta o meno appro-
fondita, il nucleo fondamentale dell'UE 
deve essere rafforzato e occorre evitare 
le soluzioni à la carte; ritiene che la ne-
cessità di promuovere i nostri valori co-
muni, di creare stabilità, giustizia socia-
le, sostenibilità, crescita e posti di lavo-
ro, di superare la persistente incertezza 
economica e sociale, di proteggere i cit-
tadini e di far fronte alla sfida della mi-
grazione impone, in particolare, lo svi-
luppo e la democratizzazione dell'Unione 
economica e monetaria e dello spazio di 
libertà, sicurezza e giustizia, nonché il 
rafforzamento della politica estera e di 
sicurezza comune; ritiene pertanto che 

dalle riforme debba scaturire un'Unione 
che sia all'altezza delle aspettative dei 
cittadini;  
11. chiede che venga definita una tabella 
di marcia verso un'Unione migliore, av-
valendosi appieno delle opportunità of-
ferte dal trattato di Lisbona, da integrare 
con una revisione dei trattati;  
12. intende realizzare cambiamenti nella 
propria organizzazione interna per tener 
conto della volontà di una maggioranza 
dei cittadini del Regno Unito di recedere 
dall'Unione europea;  
13. prende atto delle dimissioni del 
Commissario del Regno Unito e della 
riassegnazione del suo portafoglio;  
14. invita il Consiglio a modificare l'or-
dine delle sue Presidenze onde evitare 
che il processo di recesso pregiudichi la 
gestione delle attività correnti dell'Unio-
ne;  
15. incarica il suo Presidente di trasmet-
tere la presente risoluzione al Consiglio 
europeo, al Consiglio, alla Commissione, 
alla Banca centrale europea, ai parlamen-
ti nazionali e al governo del Regno Uni-
to.♦ 

 

Il Parlamento europeo riunito in sessione  

straordinaria approva la Risoluzione per chiedere 

alla Gran Bretagna una rapida uscita dall'UE  
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L 
a Commissione europea ha 
annunciato lo stanziamento di 
nuove misure per sostenere il 
Nord Africa nell’affrontare il 

problema della migrazione con lo stan-
ziamento di 27,5 milioni di euro. Il Fon-
do fiduciario di emergenza dell'UE per 
l'Africa ha approvato tre nuovi program-
mi per le seguenti aree: governance della 
migrazione, protezione dei migranti e dei 
rifugiati più vulnerabili, e una maggiore 
resilienza delle popolazioni migranti e 
delle loro comunità di accoglienza. A 
beneficiarne da subito Egitto e Libia ma 
il progetto sarà rivolto anche all’intera 
Africa settentrionale attraverso il raffor-
zamento finanziario di un programma di 
sostegno regionale già esistente. 
Il Commissario europeo per la politica di 
vicinato e negoziati per l'allargamento, 
Johannes Hahn, ha detto che “le crisi si 
prolungano nel tempo e il nostro territo-
rio è stato investito da una grande ondata 
migratoria con un gran flusso di rifugiati 
che mettono a serio rischio la loro vita e 
provocano effetti destabilizzanti sulle 
popolazioni ospitanti. La creazione di 
stabilità nei Paesi del vicinato deve quin-
di essere la nostra priorità. I nuovi pro-
grammi mirano a fornire un ambiente 
protettivo e a favorire le opportunità per 
i migranti vulnerabili e per gli sfollati e 
le loro comunità di accoglienza". 
Lo stanziamento comprende:  
11.500.000 euro per operare in Egitto 
con il programma ‘Migliorare la risposta 
alle sfide della migrazione’ che diventa 
la prima risposta strategica alle questioni 
relative alla migrazione che il paese si 
trova ad affrontare. In questo modo si 
potranno migliorare le condizioni delle 
amministrazioni e delle istituzioni che si 
occupano della migrazione egiziana a 
livello nazionale e locale. Al tempo stes-
so, il programma contribuirà a garantire 
maggiore protezione e opportunità socio-
economiche a quelle comunità in cui si 
registra un elevato numero di egiziani 
inclini alla migrazione e/o rimpatriati, 
così come ai migranti e ai rifugiati. Il 
programma è stato realizzato grazie alle 
consultazioni con le autorità egiziane.  
6 milioni di euro per progetti in Libia. Il 
programma ‘Protezione rafforzata e resi-

lienza delle popolazioni sfollate in Libia' 
mira principalmente a migliorare l'acces-
so agli spazi di protezione (in particolare 
assistenza sanitaria) per i migranti bloc-
cati e a stabilire misure alternative alla 
detenzione, soprattutto per i bambini. 
Quando possibile, il programma sarà 
realizzato attraverso organizzazioni loca-
li esistenti e di servizio pubblico e sarà 
attuato da un consorzio di ONG guidate 
dal Danish Refugee Council. 
10 milioni di euro per il supporto a livel-
lo regionale costituiranno il finanziamen-
to complementare per lo sviluppo regio-
nale e il programma di protezione nel 
Nord Africa. Tra le altre azioni, saranno 
ampliate le piattaforme di micro-credito 

e di crowdfunding in tutto il Nord Africa 
e i partenariati pubblico-privato tra enti 
pubblici per l'impiego e sarà promosso il 
settore privato. 
Il programma rappresenterà il nuovo 
approccio proposto dalla UE con l'ado-
zione dello slogan ‘Vivere con dignità: 
dalla dipendenza dagli aiuti all’autosuffi-
cienza', con il quale si cercherà di garan-
tire agli sfollati e alle comunità di acco-
glienza un migliore accesso ai servizi 
base di qualità (assistenza sanitaria, 
istruzione per i bambini) nei paesi in cui 
risiedono, contribuendo così a stabilizza-
re le comunità ospitanti e a prevenire 
eventuali movimenti secondari.♦ 

L’UE adotta nuove misure pari a 27,5 milioni di euro 

per i programmi di migrazione in Nord Africa  
Tre i progetti per che garantiranno maggiore stabilità nei paesi del vicinato e offriranno opportunità per i migranti  

La Redazione 



I 
l progetto EUROMED Invest, fi-
nanziato dall'Unione europea, sta 
organizzando un corso di perfezio-
namento  per gli imprenditori alge-

rini, marocchini e tunisini che vivono in 
Europa, disposti a investire nel loro pae-
se di origine. La masterclass 
'DisporaLab', che si terrà l’11 e il 12 
luglio a Marsiglia, in Francia, permetterà 
ai giovani imprenditori di avviare il loro 
progetto e preparare il lancio della loro 
attività. Sarà un’occasione per fare net-
working, rafforzando le capacità di lea-
dership, e prendere spunto dalle realtà 
del mercato locale per poter affinare le 
competenze utili ad affrontare il mondo 

degli affari.  Circa 15 esperti (consulenti, 
esperti finanziari, Camere di Commercio 
e Industria, allenatori e mentori) prove-
nienti da Algeria, Marocco, Tunisia e 
Francia saranno disponibili per i work-
shop commerciali e gli incontri B2B. I 
partecipanti potranno anche beneficiare 
di alcune sessioni di coaching per svilup-
pare le loro idee. 
Lo scopo del progetto EUROMED In-
vest è quello di aumentare il numero 
delle imprese private e gli investimenti 
all'interno della regione euromediterra-
nea per contribuire ad uno sviluppo eco-
nomico inclusivo. Le attività del progetto 
mirano a potenziare le reti aziendali e di 

investimento euromediterranee per attua-
re strategie mirate a sostegno dello svi-
luppo delle PMI in specifici settori: 
agroalimentare, acqua ed energie alterna-
tive, turismo, trasporti e logistica, cultura 
e industrie creative.♦ 

EUROMED Invest organizza una masterclass per 

gli imprenditori del Maghreb emigrati in Europa 

La Redazione 
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L 
a Brexit mette a rischio 3,2 
miliardi di euro di export 
agroalimentare Made in Italy. 
L’analisi viene dalla Coldiretti 

dopo la decisione del Regno Unito di 
uscire dall’Unione Europea che, per ef-
fetto della svalutazione della sterlina, 
potrebbe avere effetti importanti sui rap-
porti commerciali, rendendo più caro per 
gli inglesi acquistare cibi stranieri di cui 
vanno particolarmente ghiotti con vino, 
pasta, ortofrutta e formaggi italiani. La 
Gran Bretagna è il quarto sbocco estero 
dei prodotti agroalimentari nazionali 
Made in Italy con un valore annuale nel 
2015 di ben 3,2 miliardi ed una tendenza 
progressiva all’aumento. La voce più 
importante è rappresentata dal vino, con 
un valore di 746 milioni di euro di espor-
tazioni nel 2015 e un trend in ulteriore 
aumento del 7% su base annuale nel pri-
mo trimestre del 2016. A trainare il com-
parto è soprattutto lo spumante ed in 
particolare il prosecco con una quota 275 
milioni di euro di export frutto di un vero 
boom. Una “corsa” che prosegue nel 
2016, con un ulteriore balzo in avanti del 

55 per cento. Al secondo posto tra i pro-
dotti agroalimentari italiani più venduti 
c’è la pasta, per un importo complessivo 
di vendite nel 2015 di 332 milioni di 
euro. Rilevante anche il ruolo dell’orto-
frutta con un valore delle esportazioni di 
281 milioni di euro nel 2015, in aumento 
del 6% nel primo trimestre del 2016. Ma 
anche i formaggi Made in Italy vanno 
forte in Uk con un valore delle vendite 
nel 2015 che ha visto superare quota 200 

milioni di euro con un aumento del 15% 
nel primo trimestre del 2016. Oltre un 
terzo delle vendite di formaggi è rappre-
sentato da Parmigiano Reggiano e Grana 
Padano, che all’inizio di quest’anno han-
no fatto segnare un incremento del 10 
per cento ma va forte anche la mozzarel-
la di bufala campana. L’export di olio 
d’oliva è stato nel 2015 di 57 milioni di 
euro con un aumento del 14% nel 2016. 
A preoccupare non è solo la svalutazione 
della sterlina che rende più oneroso l’ac-
quisto di prodotti Made in Italy ma an-
che il rischio che con l’uscita dall’Unio-
ne Europea si affermi in Gran Bretagna 
una legislazione sfavorevole alle esporta-
zioni agroalimentari italiane. Ad esem-
pio si dovrà verificare il destino comuni-
tario della procedura in corso per ferma-
re le etichette a semaforo che la Gran 
Bretagna ha deciso di far adottare al 98% 
dei supermercati inglesi nonostante si 
tratti di un ostacolo alla libera circolazio-
ne delle merci che sta mettendo in peri-
colo alcuni settori cardine dell’export 
Made in Italy. 
(Fonte: Il Punto Coldiretti)♦ 

La Brexit mette a rischio 3,2 mld di export 

agroalimentare italiano 
Secondo uno studio di Coldiretti per gli inglesi potrebbe costare più caro acquistare prodotti Made in Italy  

La Redazione 
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Q 
uando Mimma mi ha contattato per 
via della sua separazione dal marito 
tedesco, le ho spiegato ciò che le 
sarebbe successo, le ho spiegato che 

le argomentazioni valide e fondate, che in 
ogni tribunale familiare avrebbero ricevuto 
considerazione, in Germania non hanno nes-
sun valore. Non so se mentre mi ascoltava 
pensasse, “a me questo non può succedere”. 
Se così è stato, ha tutta la mia comprensione: 
anch’io sono passata da questa fase prima di 
scoprire che la fantasia e l’incubo sorpassano 
di gran lunga ciò che può sembrare una ma-
cabra fantasia. In Germania il “supremo inte-
resse del fanciullo” viene sempre tutelato, ma 
in “altro” modo, perché altro è il significato 
che si attribuisce a questo concetto. Partendo 
dal principio che un bambino può crescere 
bene e svilupparsi al meglio solo in Germa-
nia (ne abbiamo già parlato in un altro artico-
lo: http://ilpattosociale.it/news/3287/
ACHTUNG-binational-babies-Ogni-bambino
-ha-bisogno-della-Germania.html), l’affido 
viene sempre riconosciuto (se non subito, 
sicuramente al momento del divorzio) al 
genitore tedesco, perché è il genitore che 
assicura la permanenza del bambino sul suolo 
tedesco e soprattutto la sua educazione mo-
nolingue e teutonica, assicura cioè il suo 
supremo interesse. Si potrebbe riassumere 
che in Germania il “supremo interesse del 
fanciullo” consiste nell’insegnargli e trasmet-
tergli una Weltanschauung teutonica sul 
mondo. Ovviamente non importa se questo 
comporta la perdita di un genitore perché 
appunto l’interesse del minore viene prima di 
tutto. A scettici ed increduli posso consigliare 
una riflessione: cosa deciderebbe il giudice 
italiano, di fronte alla possibilità del trasferi-
mento di un bambino in un paese in guerra 
del terzo mondo? Probabilmente preferirebbe 
trattenerlo in Italia. Ebbene i giudici tedeschi, 
insieme a tutto l’apparato che serve a dare 
parvenza di legalità alle loro decisioni 
(Jugendamt, Verfahrensbeistand, Sachver-
ständiger, ecc.…), sono profondamente con-
vinti che tutti i paesi che non sono la Germa-
nia siano paesi pericolosi, paesi del terzo 
mondo o anche peggio. Ciò detto con tutto il 
rispetto per i paesi africani e del cosiddetto 
terzo mondo che in molti ambiti considero di 
gran lunga più civili di questa incivile Euro-
pa.  
La “purezza della razza” nel XXI secolo, non 
è più quella genetica, ma culturale. Per que-
sto - cito un caso concreto che abbiamo se-
guito da vicino - in cui la mamma è francese 
e abita in Belgio e il padre è tedesco e abita 
in Congo, per le autorità tedesche è preferibi-
le che la figlia resti in Congo con il genitore 

tedesco. Ovviamente solo e soltanto perché 
corrisponde al suo supremo interesse, a tutto 
discapito del rapporto con sua madre che 
deve venire dopo, molto dopo. 
Aggiungo un’ultima cosa: se qualche padre o 
associazione di padri pensa di vedere in que-
sta vicenda la difesa del proprio ruolo genito-
riale si sbaglia di grosso: statisticamente sono 
molti di più i padri – non tedeschi, s’intende 
– che vivono ciò che sta vivendo Mimma e 
tante altre mamme non tedesche. Se Mimma 
avesse deciso di rimanere in Germania, il 
tribunale avrebbe trascinato per un po’ il 
procedimento di divorzio (in realtà il divorzio 
in Germania può essere pronunciato ancora 
prima che sia trascorso l’anno di separazione, 
quando però serve del tempo per costruire gli 
argomenti per dare l’affido al genitore tede-
sco, allora può durare tantissimi anni) e lo 
avrebbero pronunciato solo a lavoro ultimato: 
affido al genitore tedesco. Non crediate dun-
que che Mimma risolva i suoi problemi rima-
nendo in Germania e neppure che li abbia 
causati lei, rivelando l’intenzione di andarse-
ne. Questi problemi legati a doppio filo alla 
fortemente voluta germanizzazione di tutti i 
bambini che passano sul suolo tedesco 
(bastano sei mesi di residenza affinché il 
giudice familiare competente sia quello tede-
sco!) si risolveranno solo quando gli altri 
paesi – e l’Italia in particolare – avranno il 
coraggio di difendere i propri concittadini e 
di porsi di fronte ai tedeschi con dignità e 
non come zerbini, come avviene ancora oggi. 
Voglio ora lasciare spazio alle parole che 
Mimma ha confidato alla sua penna. 
“Sono andata in Germania per migliorare la 
mia vita professionale. Ho sposato il mio 
compagno tedesco nel 2005. Nel marzo 2010 
è nato nostro figlio. Come lui voleva sono 
rimasta a casa con il bambino, da sola, senza 
famiglia e senza amici. Dopo poco tempo 
cominciarono le crisi. Mi sentivo soffocare 
dalla solitudine. Volevo già separarmi, ma 
lui mi minacciò economicamente e restai. La 
crisi vera e propria arrivò quando, dopo aver 
comprato casa, vi ci trasferimmo e vidi in 
quella persona atteggiamenti che fino ad 
allora avevo voluto ignorare. Mi resi conto 
del terrore psicologico che avevo vissuto in 
quei 15 anni di vita insieme. Di come mi 
aveva manipolata e fatta diventare ciò che 
voleva lui. Nel 2015 decisi definitivamente di 
separarmi e da qui iniziò l’incubo. Ho tra-
scorso tutti i mesi della separazione in pri-
gionia, nella mia stanza, mangiando anche 
sul letto. Mi minacciava di continuo di to-
gliermi nostro figlio, rifiutando ogni compro-
messo. Io invece volevo tornare a Palermo 
con il bambino. Così lui fece partire la ri-

chiesta di affidamento, con il diritto di sog-
giorno del minore a suo favore. La mia avvo-
cato mi rassicurava, mi diceva che il giudice 
avrebbe deciso per me perché mai al mondo 
un giudice avrebbe assegnato un bambino a 
chi pensa di affidare ad una ragazza alla 
pari la cura di suo figlio. Anche io ne ero 
convinta, fino al 16 giugno del 2016, giorno 
in cui sono morta come madre ed essere 
umano. Il giudice aveva deciso per mio mari-
to. Il bambino sarebbe rimasto in Germania 
con lui. Le motivazioni erano solo scuse, una 
facciata: la continuità ambientale era impor-
tante per il bene del bambino. La continuità 
ambientale! E la continuità del rapporto 
madre e figlio, non è importante per il bene 
del bambino? Cosa sono stata io in quei sei 
anni? Solo una macchina riproduttiva per far 
sì che la Germania avesse l’ennesimo bambi-
no. Prima credevo in un villaggio globale, 
grazie all’apertura delle frontiere. Ero orgo-
gliosa di avere un figlio bilingue e pensavo a 
quanto fosse un bene per lui avere due lingue 
così belle ed importanti nella letteratura e 
nel mondo dell’economia. Mi sbagliavo, 
perché alla Germania non interessano bam-
bini bilingue, ma tedeschi. Mio figlio, pur 
essendo registrato in Italia, risulta tedesco a 
tutti gli effetti e quindi è proprietà dello Stato 
tedesco. Se avessi saputo delle leggi tedesche 
prima del matrimonio, non mi sarei sposata. 
Perché al Consolato italiano di Francoforte 
non mi hanno avvertita prima del matrimo-
nio? Loro conoscono il diritto tedesco e san-
no incontro a quali pericoli andiamo noi 
italiani. Invece hanno taciuto, non hanno 
detto nulla. Anzi quando mi sono rivolta 
nuovamente alla sede consolare, per chiede-
re aiuto, mi è stato risposto che non sono la 
prima e non sarò nemmeno l’ultima.”♦ 

Achtung Binational Babies: non sei la prima e 

non sarai nemmeno l’ultima 
Ancora una mamma italiana in Germania trattata come macchina riproduttrice  

di Marinella Colombo 



G 
iovedì 23 giugno, un giorno 
come un altro nell’Aula del 
Senato ove si stanno esami-
nando dei disegni di legge 

contenenti norme di contrasto e nuove 
ipotesi di reato legate alle manifestazioni 
più gravi di terrorismo. 
Giusto, giustissimo…la maggioranza, 
però, viene meno: la votazione salta. 
Normale? Si, o forse no: qualcuno – pare 
– abbia abbandonato l’emiciclo poco 
prima per una silente manifestazione di 
dissenso. 
Vediamo cosa ha determinato questo 
ostruzionismo: le pene, ridicole, previste 
per la detenzione di armamenti nucleari 
– da sei a dodici anni di reclusione – e 
per chi si renda responsabile dell’esplo-
sione di una bomba atomica (da quindici 
a ventiquattro). 
In altre occasioni ho avuto modo di con-
testare quelle modalità di intervento del 
legislatore in materia di giustizia penale 
mediante la promulgazione di norme 
manifesto, buone solo ad assecondare le 
istanze securitarie della piazza mediante 
la previsione di sanzioni sempre più alte 
e non di rado ingiustificate nella loro 
severità, per esempio: il cosiddetto 
“omicidio stradale”. Se fosse passata 
quella norma, si sarebbe rischiato di più 
ad investire una persona dopo aver sor-
seggiato una birra che a conservare 
un’arma di distruzione di massa…
un’atomica in cantina sarebbe valsa me-
no di un paio di chili di cocaina e poco di 
più della  pistola della prima guerra 
mondiale che si è conservata come ricor-
do del  bisnonno. 
Quale senso, poi, potrà avere la sanzione 
fino a ventiquattro anni per chi genera 
un’esplosione nucleare quando il fatto – 
in se e per sé – integra il reato di strage, 
essendo difficile supporre che non vi 
siano vittime, punito con l’ergastolo? 
Siamo al cospetto di un ennesimo inter-
vento disorganico in materia di giustizia: 
il nostro codice penale è vecchiotto 
(porta le firme di Mussolini e di Vittorio 

Emanuele III) ma quando fu promulgato 
aveva una sua organicità, soprattutto 
avuto riguardo alle scale di valore dei 
beni protetti e delle pene previste per chi 
li aggredisse. Poi, a furia di rappezzature 
dettate da fattori emozionali o meno no-
bili esigenze di conservazione del con-
senso, l’arsenale punitivo dello Stato ha 
perso di equilibrio e di logica. 
Non sembra che questa tendenza vada ad 
esaurirsi: dal 1945 ad oggi sono state 
istituite molte Commissioni di studio per 
una riforma organica del diritto criminale 
ma nessun progetto - compresi i testi 
completi in ogni loro parte o quasi come 
quelli della “Nordio” e della “Pisapia” -  
è mai uscito dai cassetti dell’Ufficio Le-
gislativo del Ministero per passare all’e-
same delle Camere e l’emanazione di 
una legge delega. 
Viene da domandarsi perché: una prima 
risposta ragionevole risiede nella diffi-
coltà, in materie così sensibili, di rag-
giungere equilibri e accordi tra forze 
politiche con visioni della giustizia mol-

to distanti tra loro. Basti pensare al trava-
glio che precedette la emanazione della 
legge “Fortuna – Baslini”, quella che 
introduceva il divorzio ed il successivo 
referendum espressivo di una conflittua-
lità sul tema non sopita nel tessuto socia-
le. E se una singola legge, talvolta, è 
difficile da approvare per le ragioni illu-
strate si immagini un codice intero. Mi 
sovvengono alla memoria le polemiche 
violentissime che accompagnarono i 
lavori della “Commissione Nordio” – di 
cui ho avuto il privilegio di fare parte – 
allorquando trapelò la notizia che si ra-
gionava della introduzione nel sistema 
del testamento biologico per mitigare le 
responsabilità dei medici conseguenti 
alla somministrazione di terapie antido-
lorifiche a malati terminali; e quella fu 
una, solo una delle tante motivazioni che 
segnò il destino di un codice di ispirazio-
ne liberale che – a settori – scontentava 
tutte le parti politiche. Sarà perché era 
stato scritto da giuristi senza padrini né 
padroni. ♦ 

In attesa di Giustizia: comprate più bombe,  

bevete meno 

di Manuel Sarno 
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B 
en ritrovati! Sono Aurora 
“Sunrise” Bendotti, la più gio-
vane del gruppo di Toghe e 
Teglie. Animata dalla passione 

per la buona tavola, mi ripropongo a Voi 
con un piatto tradizionale della cucina 
italiana: il coniglio alla cacciatora.  
Secondo piatto diffuso in molte regioni 
d’Italia, oggetto di numerose varianti 
nella sua preparazione, ve lo propongo 
con un trito di verdure e salsa di pomo-
doro, sfumato con un vino rosso fermo. 
Ingredienti per quattro persone: 1 coni-
glio; 2 cipolle; 1 costa di sedano ; 1 ca-

rota; 1/2 bicchiere di vino rosso fermo 
(consigliato Barolo); 100 grammi di po-
modori pelati; 1 manciata di rosmarino; 
2 foglie di salvia; 1 cucchiaio di zucche-
ro; sale, pepe e olio extravergine q.b. 
Procedimento: 
Rosolare il coniglio tagliato a piccoli 
pezzi in abbondante olio, aggiungere le 
cipolle, il sedano e la carota tagliate 
grossolanamente. 
Quando il coniglio è ben dorato da ogni 
parte, salare e pepare. Dopo una mancia-
ta di minuti, bagnare con il vino e far 
evaporare. Abbassare la fiamma al mini-

mo e, in seguito, unire la salsa di pomo-
doro. Aggiungere le foglie di salvia uni-
tamente al rosmarino tritato. Rimescola-
re ben bene e bagnare con un po’ d’ac-
qua bollente all'occorrenza. Cuocere con 
il coperchio a fuoco dolce finché la cot-
tura è ultimata. 
Prima di servire, per dare un tocco di 
originalità a questa classica preparazio-
ne, potete impiattare unendo olive verdi 
e nere, oppure uvetta e pinoli.  
Infine: gustare e…Buon appetito!♦ 

Toghe & Teglie: il coniglio alla cacciatora  

di Aurora “Sunrise” Bendotti 
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C 
ari amici, vorrei riflette un po’ con 
voi, a mente fredda, dopo l’ultima 
tornata elettorale, lontano dai com-
menti e da tutto che gira intorno 

alla propaganda elettorale e da chi, per l’oc-
casione, consapevolmente o inconsapevol-
mente, per guadagnare una manciata di voti 
in più ha detto qualcosa di inesatto. 
Riflettiamo insieme sul terrorismo globale 
che, attraverso la maschera della religione, 
sta mietendo tante vittime innocenti  in tutto 
il mondo in nome di Dio. Ovviamente non lo 
si può fare in un unico articolo, per questo lo 
scriveremo ‘a puntate’. 
Se guardiamo e leggiamo la storia delle reli-
gioni, non solo come materia insegnata nelle 
nostre scuole elementari ma con attenzione 
profonda, vediamo che da quando Dio ha 
creato gli essere umani c’è sempre stata vio-
lenza, per qualsiasi motivo. La prima tra i due 
figli del nostro antenato, Adamo, e della sua 
donna, Eva. E si è  proseguito fino ad Abra-
mo che per me e per tutti quelli di fede Ebrai-
ca, Cristiana e Musulmana rappresenta il 
padre di tutti i nostri profeti.  Se torniamo 
indietro di migliaia di anni vediamo che la 
maggior parte dei profeti erano pastori con 
famiglie numerose,  tranne qualche eccezio-

ne: Davide e Salomone erano re e figlio del 
re. Sempre, o quasi, il rifiuto per il messagge-
ro di Dio  (profeta) veniva dalla sua tribù, o 
meglio, dai capi tribù perché rappresentava 
una minaccia per il loro potere, sia all’intero 
che all’esterno del clan. Tutto questo provo-
cava guerre, sanzioni, isolamenti. Per attesta-
re quanto detto basta prendere in considera-
zione la storia di Mosè.  
Quando il faraone dell’Egitto fece un sogno 
la cui interpretazione diceva che sarebbe 

arrivato un discendente del popolo di Israele 
e che avrebbe rappresentato una grossa mi-
naccia per il sue regno, prese la decisione che 
conosciamo tutti, e cioè ammazzare tutti i 
primogeniti maschi. Non era solo una difesa 
politica ma anche economica. Paradossal-
mente Mosè venne salvato proprio dalla so-
rella del faraone e lui fu  cresciuto nel palaz-
zo reale come figliastro del faraone. E quan-
do Mosè, da grande, si scontrò con il faraone, 
guidò il suo popolo per uscire dall’Egitto, 
combatté contro l’esercito egiziano e attraver-
sò, miracolosamente, il Mar Rosso. Mosè 
successivamente salì sulla montagna e parlò 
con Dio: il suo miracolo più grande. Tornò 
dal suo popolo per condurlo nella Terra Pro-
messa. Chi contrastò in quell’occasione Mosè 
e disobbedì ai suoi ordini? I capi delle tribù, 
tanto è vero Dio li punì con la dispersione nel 
diserto per quaranta anni prima di giungere 
alla Terra Promessa in cui Mosè non entrò. 
Per volontà di Dio e per la resistenza che 
avevano opposto gli uomini. E qui ritorniamo 
al nostro discorso: la resistenza che si fa a 
tutto ciò tutto che di nuovo viene proposto 
dalle persone giuste è un chiaro messaggio 
inviato da Dio.♦ 

Religione, poteri, interesse, conflitti 

di Samy Abdou 

 

 IN
T

E
R

N
A

T
IO

N
A

L
 N

E
W

S
 ... 

I 
l terrorismo colpisce ancora una 
volta la sempre più martoriata Tur-
chia, proprio durante il periodo 
sacro del Ramadan. Tre persone 

armate di kalashnikov hanno aperto il 
fuoco sui passeggeri in arrivo, prima di 
farsi esplodere in un successivo scontro a 
fuoco con la polizia. Il commando sareb-
be stato composto da 7 uomini, di cui 
uno fermato ed altri tre in fuga. Il bilan-
cio è stato tragico: 36 morti e 147 feriti. 
Come avviene spesso in Turchia i mag-
giori indiziati sono due: i terroristi dell'I-
SIS e i separatisti del PKK. Tuttavia gli 
inquirenti sembrano avviare le indagini 
verso la pista dell'estremismo islamico 
piuttosto che quella curda. Anche perché 
il modus operandi è molto simile a quel-
lo che lo Stato Islamico ha utilizzato 

nell'attacco all'aeroporto di Zaventem a 
Bruxelles. Un piano studiato al dettaglio, 
visto che, al contrario dello scalo belga, 
quello turco ha un doppio cordone di 
sicurezza. Altro elemento che potrebbe 
avvalorare questa tesi è il fatto che l'au-
topsia avrebbe specificato l'origine stra-
niera dei kamikaze.  
Dopo l'attentato a Sultanahamet e quello 
nella zona di Istiklal, i terroristi colpisco-
no un'area ad alta densità di turisti, il che 
potrebbe portare a gravi conseguenze 
economiche per il paese anatolico. Altri 
attentati si sono avuti in passato in tutto 
il paese, in una strategia della tensione 
schizofrenica, in cui è sempre più com-
plesso capire dove andare a parare. Si 
scontrano da un lato le mire espansioni-
stiche di uno Stato Islamico sempre più 

in crisi nei suoi territori di conquista, 
dall'altro una questione curda infiammata 
sempre di più dalla crisi siriana, con gli 
attacchi dei jet turchi alle postazioni dei 
separatisti che combattono l'ISIS e vor-
rebbero costruire una nazione curda che 
comprenda il nord della Siria e dell'Iraq 
e la parte orientale della Turchia. ♦ 

Il terrore colpisce ancora Istanbul  
Attentato all'aeroporto Ataturk  

di Stefano Basilico 
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S 
cottish First Minister Nicola 
Sturgeon made a dash to Brus-
sels on Wednesday to tell the EU 
that Scots were intent on staying 

in the bloc, hours after David Cameron 
told a summit that Britain was pulling 
out. "This is very much an initial mee-
ting, a series of meetings in Brussels 
today, so that people understand that 
Scotland, unlike other parts, of the Uni-
ted Kingdom does not want to leave the 
European Union," Sturgeon told repor-
ters after meeting European Parliament 
President Martin Schulz. "I don't want to 
underestimate the challenges that lie 
ahead."Schulz said he had "listened and 
learned". Later in the day, the pro-
independence Scottish leader will meet 
the head of the EU executive, European 
Commission Jean-Claude Juncker, and 
may try to probe the -- hitherto flimsy -- 
options a breakaway Scotland might 
have to somehow remain in the Euro-
pean Union once the United Kingdom 
completes its Brexit. Juncker's decision 

to roll out the red carpet for her on the 
day the 27 other EU leaders held their 
first meeting without Britain was seen by 
some diplomats as an attempt to pressure 
London to hand in its formal notice to 
quit. There were no immediate plans for 
Sturgeon to meet of the national leaders 
still gathered at the summit after Came-
ron left overnight and European Council 
President Donald Tusk, the summit 
chairman, pointedly declined her request 
to meet him. There has been a surge in 
sympathy around Europe for the 5.5 mil-
lion Scots after nearly two-thirds of them 
voted in last week's UK referendum to 
stay in the EU, only to see the English, 
ten times more numerous, vote 52-48 
percent for Brexit. But EU officials have 
stressed, as they did before Scots voted 
against independence in a referendum in 
2014, that Scotland could not apply to, 
let alone join, the Union until it had be-
come a sovereign state. Senior officials 
have dismissed the notion that Scotland 
could take over the empty British chair 

at the European Council table. With the 
EU facing years of uncertainty in nego-
tiating the withdrawal of its second-
biggest economy, the Scottish factor is a 
complication most governments would 
rather avoid. Spain wary of encouraging 
its own Catalan separatists, and some 
other states could block any Scottish 
accession. One senior EU official played 
down Juncker's invitation to Sturgeon, 
noting drily that "the president likes the 
regions of Europe", comparing Scotland 
to federal states in Germany. But some 
diplomats saw Juncker's move as as deli-
berate ploy to add pressure on Cameron 
and his successors to speed divorce talks. 
"This is a way of putting pressure on 
London to trigger the exit clause," a se-
nior official in one EU government said 
of EU efforts to bounce London to the 
negotiating table while Cameron has 
insisted only his successor will set the 
clock ticking on a two-year deadline to 
withdrawal.♦ 

EU's Juncker to meet Scottish leader after UK 

says leaving EU  
From Reuters  

di Svebor Kranjc and Gabriela Baczynska 
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u na incapacità di comprende-
re, da parte degli elettori, 
che ogni volta che non si 
sceglie, qualcun altro sce-

glie per noi, sempre e comunque. 
Cristiana Muscardini 
 
La settimana appena passata lascerà il 
segno per gli anni a venire e non solo per 
il Regno Unito e l’Unione europea ma, 
nel suo piccolo, anche per l’Albania. Sì 
perché, tra l’altro, l’Albania si trova in 
pieno processo dell’adesione all’Unione 
europea. Un processo che sembra si sia 
volutamente arenato nelle sabbie mobili 
del pantano politico albanese. Una realtà 
che è ormai sotto gli occhi di tutta l’opi-
nione pubblica e che diventa sempre più 
preoccupante. Ci ha messo ultimamente 
la sua anche la riforma della giustizia. 
Riforma che è diventata uno degli osta-
coli da superare, uno dei pochissimi, ma 
non trattabili, compiti da fare, prima 
dell’apertura dei negoziati da paese can-
didato all’ingresso nell’Unione europea. 
Un processo che durante il suo percorso 
ha avuto l’assistenza dei rappresentanti 
dell’Unione europea e dei singoli paesi, 
ma che non è ancora terminato. Ragion 
per cui la situazione creata in Europa 
dopo il 23 giugno scorso potrebbe porta-
re, tra l’altro, anche lo spostamento 
dell’attenzione dell’Unione europea da 
paesi come l’Albania. Da adesso in poi 
l’Unione avrà ben altre cose da seguire. 
Il che potrebbe dare spazio a coloro che 
sarebbero intenzionati e molto interessati 
ad approfittare di un probabile abbassa-
mento dell’attenzione delle istituzioni 
europee. In una realtà piena di scandali e 
di corruzione, legati ai più alti livelli del 
potere politico albanese, si potrebbe ra-
gionevolmente capire anche chi sarebbe-
ro gli interessati. Si creerebbe così una 
situazione permissiva per governare indi-
sturbati e con metodi poco democratici. 
Quanto stia accadendo in questi ultimi 
anni in Albania lo testimonierebbe.  
La precaria economia albanese ne sentirà 
altresì, dell’esito del referendum nel Re-
gno Unito, essendo tanti gli albanesi che 
lì lavorano. Sia per l’abbassamento delle 
somme di danaro mandate, che sono 
importanti per tante famiglie, sia per un 

possibile rientro degli immigrati stessi, 
costretti dalle nuove realtà in seguito nel 
Regno Unito. Il che significherebbe un 
ulteriore aumento del numero dei disoc-
cupati in Albania, già grande e preoccu-
pante. La drammatica situazione econo-
mica, come risulta dai rapporti delle isti-
tuzioni internazionali specializzate, po-
trebbe perciò appesantirsi, traghettando 
l’Albania verso scenari tutt’altro che 
positivi e tranquillizzanti. 
Tutto questo in attesa che la classe politi-
ca, sia del Regno Unito che dei paesi 
membri dell’Unione europea faccia re-
sponsabilmente una seria riflessione sul-
le ragioni del voto del 23 giugno scorso. 
Diventa indispensabile analizzare e capi-
re le influenze e l’impatto delle ragioni 
economiche, demografiche e generazio-
nali, della consapevolezza e della re-
sponsabilità individuale e collettiva del 
voto, che hanno portato a tale risultato. 
Ma diventa altrettanto indispensabile 
analizzare e capire anche le responsabili-
tà e le colpevolezze delle istituzioni e 
della politica, sia europea che dei singoli 
paesi membri. Comprese anche le varie 
forme di populismo. E non a caso arriva-
no i risultati delle elezioni in Spagna di 
domenica 26 giungo. Dopo due elezioni 
in sei mesi la formazione di un nuovo 
governo sarà una strada sempre in salita. 
L’autore di queste righe si congiunge 
modestamente all’opinione di coloro che 
sanno molto di più e hanno una lunga e 
validissima esperienza nel percorso euro-
peo. L’opinione che si basa sulla lungi-

miranza e responsabilità prese da Schu-
man, Adenauer, de Gasperi, Spinelli, 
Monnet e altri ancora, subito dopo la 
seconda guerra mondiale. Grazie a loro è 
stato firmato a Parigi, nel lontano 18 
aprile 1951, il Trattato della Comunità 
europea del Carbone e dell'Acciaio. Se-
guito poi, il 25 marzo 1957, dal Trattato 
di Roma, istituendo la Comunità Econo-
mica europea, precursore dell’attuale 
Unione europea. Grazie a loro l’Europa 
non ha vissuto più guerre nel suo territo-
rio. E non è per niente poco! 
Tornando alla realtà albanese, diventa un 
obbligo civico e una responsabilità poli-
tica trarre le dovute lezioni dalle possibi-
li evoluzioni a livello internazionale, 
dopo il voto del 23 giungo nel Regno 
Unito, e agire di conseguenza. L’attuale 
governo ha perso la credibilità dell’opi-
nione pubblica. Il primo ministro ha de-
luso le aspettative di coloro che lo hanno 
votato, non avendo mantenuto nessuna 
delle sue promesse elettorali del 2013. 
Disperato, lui ha perfino cercato di mani-
polare e usare anche la popolarità della 
nazionale di calcio al suo rientro dalla 
Francia. Un disperato recidivo. 
È responsabilità dei cittadini e dell’oppo-
sizione uscire da questa situazione e co-
minciare un sano, continuo e duraturo 
percorso verso la democrazia e lo stato di 
diritto. L’Albania ha ancora un lungo e 
impegnativo percorso da fare per diven-
tare un paese che merita di entrare in 
quell’Europa ideata dai suoi Padri Fon-
datori.♦ 

Brexit, l’Albania e l’abuso di potere 

di Milosao 
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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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