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R 
enzi, preoccupato dall’aumento dei cittadini orientati 
verso il no alla riforma costituzionale e dalle obiezioni 
documentate da acclarati costituzionalisti, con l’abilità di 
chi è avvezzo al gioco delle tre carte, sta cercando di indi-

rizzare l’attenzione di tutti sulla riforma elettorale. Dopo aver volu-
to una modifica del sistema elettorale a suon di questioni di fiducia 
in Parlamento, oggi Renzi si dice disposto a modificare l’Italicum, 
anche sostanzialmente, convinto che gran parte...continua a Pag.2... 

di Cristiana Muscardini 

www.ilpattosociale.it 

Bugie che sporcano più 

dei rifiuti  

I 
l Parlamento albanese approvò il 22 settembre scor-
so una nuova legge sui rifiuti, ribaltando così una 
delle prime leggi presentate e approvate nell’ottobre 
2013 da questa maggioranza. Legge che, a sua volta, 

annullava una precedente, approvata nel 2011 dalla pre-
cedente maggioranza, adesso in opposizione. Nel 2013 l’at-
tuale primo ministro, allora capo dell’opposizione, appog-
giò fortemente la società civile, contraria all’importazione 
dei rifiuti in Albania. La società civile raccolse allora circa 
65.000 firme per chiedere un referendum abrogativo, an-
che con l’appoggio dell’attuale primo ministro. Il Presi-
dente della Repubblica decretò la richiesta referendaria 
per il dicembre 2013. Ma il referendum non si svolse, pro-
prio perché l’approvazione della nuova legge sull’impor-
tazione dei rifiuti nell’ottobre 2013, rese inutile il referen-
dum stesso. 
Lo scandalo scoppiato dall’approvazione in Parlamento 
della nuova legge per l’importazione dei rifiuti, ha messo 
in serie difficoltà il primo ministro. Come in poche occa-
sioni, per non dire come mai prima, per l’intensità e per la 
smentita delle smentite delle stesse bugie dette, quest’ulti-
mo è stato costretto a contraddirsi a  ...continua a Pag.16... 

di Milosao 

Non basta cambiare l’Italicum per farci 
mandar giù le riforme costituzionali 



Pagina 2 

R 
enzi, preoccupato dall’aumen-
to dei cittadini orientati verso 
il no alla riforma costituziona-
le e dalle obiezioni documen-

tate da acclarati costituzionalisti, con 
l’abilità di chi è avvezzo al gioco delle 
tre carte, sta cercando di indirizzare l’at-
tenzione di tutti sulla riforma elettorale. 
Dopo aver voluto una modifica del siste-
ma elettorale a suon di questioni di fidu-
cia in Parlamento, oggi Renzi si dice 
disposto a modificare l’Italicum, anche 
sostanzialmente, convinto che gran parte 
dei no alla riforma costituzionale siano 
dovuti a una non condivisione della leg-
ge elettorale. Per questo sposta l’atten-
zione su quest’ultima e si dice disponibi-
le a modificarla per ammansire chi con-
testa nel merito la riforma della Costitu-
zione. 
La nuova legge elettorale va sicuramente 
rivista e modificata sostanzialmente. 
Così come è, infatti, rappresenta un vul-
nus alla democrazia e ripropone gli stessi 
problemi della legge attuale, che la Corte 
costituzionale ha cassato privando di 
fatto l’attuale Parlamento di una piena 
legittimità per votare provvedimenti e 
riforme che modifichino drasticamente 
gli assetti correnti.  
Il problema è la riforma costituzionale in 
sé: stabilendo la riduzione a 100 del nu-
mero dei senatori essa stabilisce anche 
che i senatori, pur mantenendo e assu-
mendo molte competenze di grande por-
tata (ad esempio i rapporti con l’Europa), 
siano non eletti dai cittadini ma scelti tra 
coloro che già rivestono l’incarico di 
consigliere regionale e, in piccola misu-
ra, di sindaco. Questa riforma comporta 
una serie di problemi costituzionali, 
chiaramente espressi, in primis dal pro-
fessor Zagrebelsky nel recente confronto 
tv con Renzi su La7, e importanti valuta-
zioni politiche negative. Tutte le persone 
di buon senso, che credono nella demo-
crazia, sanno bene che a nessuno dovreb-
be essere consentito di ricoprire più inca-
richi nel settore pubblico. Coprire più 
incarichi non solo porta all’impossibilità 
di fatto di assolvere a tempo pieno il 
mandato, elettorale o amministrativo, cui 
si è chiamati ma conferisce una somma 
di poteri diversi in un’unica persona, 

dando perciò alla stessa il diritto e l’op-
portunità di intervenire, in ambiti diversi 
sullo stesso problema, e ottenere così il 
massimo del risultato personale e/o della 
propria forza politica. 
Siamo perfettamente convinti che l’im-
munità parlamentare, esclusivamente per 
reati di opinione all’interno dell’eserci-
zio del proprio mandato ottenuto su inca-
rico dei cittadini, debba rimanere. Ma 
l’immunità non può essere certo data, 
come è nell’attuale riforma costituziona-
le, ai consiglieri regionali e ai sindaci 
divenuti anche senatori. 
Se può risultare incomprensibile, a chi è 
in buona fede, risulta però altrettanto 
evidente e comprensibile che tale propo-
sta di riforma è stata fatta a tutela politi-
ca del partito di Renzi, quello già esi-
stente e quello in fieri (quindi non del Pd 
nel suo complesso), e a tutela di quei 
consiglieri regionali che, purtroppo, per 
la gran parte, sono stati i primi attori non 

solo del dissesto economico delle Regio-
ni, quindi dell’incremento del debito 
pubblico, ma anche i primi approfittatori, 
con dolo, del denaro pubblico, collusi in 
troppi casi con interessi illeciti ed anche 
criminali. 
Il nostro fermo no alla riforma di Renzi 
rimane e rimarrà anche qualora la rifor-
ma elettorale dovesse essere modificata 
in senso più democratico, perché il nodo 
resta ed è dato da quegli articoli della 
riforma costituzionale che rappresentano 
non solo un vulnus all’architettura dello 
Stato ma anche un grave tentativo di 
portarci inesorabilmente da un sistema 
democratico, nel quale sono i cittadini a 
scegliere i loro rappresentanti, a un siste-
ma di elezione indiretta, o meglio dire 
nomina,  che accentra sempre più il pote-
re in poche mani e dà forma così a una 
vera oligarchia.♦ 

di Cristiana Muscardini  

Non basta cambiare l’Italicum per farci  

mandar giù le riforme costituzionali 
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N 
on solo la politica economica 
di Renzi non ha funzionato, 
ma neppure la sua politica di 
riforme si rivela efficace, 

come dimostra il fatto, noto, che il nostro 
debito pubblico non è diminuito né è 
accelerata la crescita, nonostante la co-
siddetta soppressione delle province e il 
Jobs act. 
Le menzogne hanno le gambe corte e 
davanti a noi ci sono i risultati di un'e-
sperienza di governo che, oltre ad impo-
verire ulteriormente il Paese, ha tolto 
parti importanti di spazio democratico. 
Su questa perversa strada Renzi sta per-
vicacemente continuando con la riforma 
costituzionale, che non abbatterà i costi 
ma aumenterà il dominio dei capi partito 
e dei poteri forti a scapito dei cittadini e 
dei risparmiatori, come sanno bene tutti 
coloro che sono stati truffati da infami 
sistemi bancari protetti da una politica 
collusa e corrotta. 
Ma l'estrema nefandezza è che Renzi, 
per tentare di garantirsi la poltrona, ha 
messo l'Italia  in una condizione diffici-
lissima davanti all'Europa e al mondo e 
sue sono le attuali e future responsabilità 
per le conseguenze politiche internazio-
nali che il referendum porterà con sé, a 
prescindere dal risultato. 
Renzi non ha soltanto personalizzato 
tutta la sua vicenda politica ed il suo 
governo; con cinismo, spregiudicatezza e 
incapacità politica di comprendere le 
conseguenze delle sue dichiarazioni ed 
azioni ha anche messo l'Italia e gli italia-
ni in balia dei suoi umori e delle conse-
guenze che questi suoi umori hanno sulla 
scena politica ed economica internazio-

nale. Nella sfrenata considerazione di sé, 
dopo non aver concluso nulla durante la 
presidenza italiana dell'Unione né sul 
piano economico né per problemi 
dell’immigrazione, della sicurezza e del-
lo sviluppo, oggi fa la voce grossa contro 
l’Europa, dopo aver sbaciucchiato più 
volte la Merkel, per inseguire i populi-
smi grillino e leghista, sperando di recu-
perare qualche voto per il sì al referen-
dum, la sua carta per continuare a gestire 
il potere dell'affabulazione, che è ciò che 
contraddistingue la sua vita politica. 
Sbraita contro l’Europa ma è immemore 
degli obiettivi che l’Italia si era proposta 
di raggiungere durante il suo semestre di 
presidenza e delle pietose genuflessioni 
davanti agli interessi di Germania e Nord 

Europa, che continuavano a bloccare la 
disciplina del Made In tanto importante 
per il nostro manifatturiero e per tutta 
quell’Europa che ancora crede nell’eco-
nomia reale. 
La perdita di credibilità dell’Italia è au-
mentata sotto la presidenza renziana, 
tutta improntata ad annunci e spot. E 
mentre contesta l’Europa per ottenere più 
sì per la sua riforma ‘incostituzionale’ 
dalle frange italiane antieuropee, conte-
stualmente blandisce i partner europei 
facendo credere che solo con le sue rifor-
me l’Italia potrà sollevarsi.  
Menzogne su menzogne, come i risparmi 
per l’abolizione delle Province e i posti 
di lavoro col Jobs Act.♦ 

di Cristiana Muscardini 

Renzi sempre più un personaggio di Carlo Collodi  
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L 
anciato nel 2014 e tuttora pro-
dotto in via sperimentale seppur 
su larga scala, il Combimais ha 
registrato quest’anno una resa 

media di 15,9 tonnellate per ettaro, con 
punte di 18 tonnellate. La sfida lanciata 
dai fratelli Mario e Alberto Vigo della 
società agricola Folli non è ancora vinta, 
l’obiettivo è infatti quello di arrivare a 
produrre 20 tonnellate per ettaro, ma 
intanto l’altro importante obiettivo, ga-
rantire una rendita ai coltivatori a fronte 
della volatilità dei prezzi dovuta alla 
volatilità del prodotto (per le condizioni 
climatiche anzitutto), è stato centrato: il 
Combimais quest’anno ha garantito un 
margine di 675 euro per ettaro. 
Sette gli ettari su cui la sperimentazione 
prese avvio due anni fa e oltre 15 tonnel-
late per ettaro la resa del primo anno di 
produzione, 23 gli ettari coltivati e 13,2 

tonnellate per ciascuno di essi l’anno 
scorso, il 2016 registra un incremento 
del 20% rispetto al 2015, che è almeno il 
doppio dell’incremento atteso per il tota-
le della produzione di mais in Italia (la 
forbice oscilla da +5% a +10%).  
A fronte della diversa valutazione che il 
mais italiano nel complesso (1% dell’in-
tera produzione mondiale) riscuote sul 
mercato rispetto a quello di importazione 
europea, seppur meno afflitto da tossine 
(problema pressoché debellato nel Nord-
ovest ma non nel Nord-est), Combimais 
può consentire un recupero di competiti-
vità sul mercato, rispetto alla quale Ma-
rio Vigo chiama peraltro in causa anche 
le istituzioni, perché lo adottino come 
modello per politiche di settore.♦ 
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Successo di resa e di redditività per Combimais 

C 
i mancava anche il bancomat a 
complicare la situazione di 
Deutsche Bank. Oltre ai pro-
blemi di capitale e di derivati 

(42 mila miliardi di dollari di contratto 
derivati iscritti a bilancio) la banca ha 
appannato ulteriormente la sua immagine 
con il guasto ai sistemi informatici dell’i-
stituto che hanno impedito ai correntisti 
di prelevare denaro dal Bancomat. E’ il 
terzo blackout nel giro di pochi mesi. 
“Sono sconvolto – si è lamentato un 
cliente con il suo giornale – non posso 
fare acquisti nel fine settimana perché 
non posso né ottenere soldi, né pagare 
con la mia carta di credito”. Le ipotesi 
sugli aiuti pubblici si sprecano, i prezzi 
dei titoli di borsa sono in caduta libera, 
l’attacco dei fondi hedge preoccupa ulte-
riormente, l’aiuto dei privati non è con-
fermato, anche se richiesto dai poteri 

pubblici. La situazione diventa sempre 
più grave, nonostante che i mercati fi-
nanziari si siano un poco tranquillizzati 
dopo le indiscrezioni dell’Agence France 
Presse, secondo cui la giustizia Usa po-
trebbe ridurre l’ammontare della sanzio-
ne pecuniaria inflitta alla Deutsche Bank 
da 14 a 5,4 miliardi di dollari, allentando 
così la pressione sul titolo. 
Il Wall Street Journal ha però scritto che 
nessun patteggiamento è stato ancora 
trovato tra le autorità americane e le ban-
che e che le parti sono ancora lontane da 
un accordo. Il governo Merkel ha for-
malmente negato il bailout e la banca 
non ha disponibilità per pagare la multa 
di 14 miliardi di dollari o per smaltire i 
42 mila miliardi di dollari di derivati. 
Pare che i negoziati facciano progressi, 
ma non si è ancora arrivati al punto da 
compromesso accettabile tanto dal Di-

partimento di Giustizia Usa, che dal 
Consiglio di Sorveglianza di DB. Tra 
questi timori e queste continue notizie, si 
colloca la risata di Sigmar Gabriel, mini-
stro tedesco dell’economia che in volo 
verso l’Iran ha dichiarato: “Non sapevo 
se ridere o piangere quando ho letto che 
la banca che ha fatto della speculazione 
un modello d’affari si è lamentata di 
essere vittima degli speculatori”. L’am-
ministratore delegato John Cryan si re-
cherà in settimana a Washington per 
incontrare i rappresentanti della Banca 
mondiale e del Fondo monetario interna-
zionale. Auguriamoci che facciano passi 
avanti, altrimenti c’è il rischio che la 
situazione peggiori. (Fonte: Wall Street 
Italia)♦ 

La Redazione 

Deutsche Bank e Bancomat in panne 
Qualora non bastassero i problemi di capitale ci si è messo di mezzo anche anche un guasto ai sitemi 

informatici dell'istituto tedesco 



I 
l 30 settembre scorso si è conclusa 
la missione storica di Rosetta, la 
sonda dell’Ente Spaziale Europeo, 
che è discesa con un impatto con-

trollato, sulla superficie della cometa che 
seguiva da più di due anni.  
Il centro di controllo dell’ESA di Darm-
stadt (Germania) ha dichiarato terminata 
ufficialmente la missione alle 11,19 tem-
po universale (13,19 ora di Parigi) dopo 
aver constatato la perdita del segnale di 
Rosetta al momento dell’impatto 
Alle 20,50 del 29 settembre Rosetta ave-
va iniziato una traiettoria di collisione 
con la cometa da una distanza di circa 19 
chilometri, eseguendo in questo modo la 
sua ultima manovra. La destinazione 
mirata era situata sul più piccolo lobo 
della cometa 67P/Tchourioumov-
Guerassimenko, in prossimità di una 
zona d’alloggio di fosse attive, nella re-
gione di Ma’at. 
Durante la sua discesa Rosetta ha avuto 
la possibilità di studiare i gas, le polveri 
e il plasma in vicinanza diretta della su-
perficie della cometa e di scattare delle 
foto a alta risoluzione. Le fosse sono 
particolarmente interessanti perché svol-
gono un ruolo importante nell’attività 
della cometa e forniscono dei preziosi 
indizi sulla composizione dell’interno 
della cometa. Le informazioni raccolte 
nella discesa verso questa regione affa-
scinante sono state inviate sulla Terra 
prima dell’impatto. Ormai non è più pos-
sibile comunicare con la sonda. 
“Rosetta ha compiuto una nuova prodez-
za che entrerà nella storia” – ha dichiara-
to il direttore generale dell’ESA Jan 
Wormer. “Oggi noi celebriamo il succes-
so di una missione che ha segnato una 
svolta maggiore per l’esplorazione spa-
ziale, svolta che ha superato i nostri so-
gni più ambiziosi e che si iscrive nella 
gloriosa stirpe delle grandi 
“prime”dell’ESA nel settore dell’esplo-
razione cometaria”. 
“Grazie a uno sforzo internazionale co-
lossale che si è dispiegato per decine 
d’anni, noi siamo riusciti nella nostra 
missione, che consisteva a inviare nello 
spazio un laboratorio scientifico avanza-
to, allo scopo di studiare da vicino l’evo-
luzione di una cometa, cosa che nessuna 

altra missione cometaria aveva tentato 
prima” – ha commentato Alvaro Gime-
nez, direttore della Scienza all’ESA. 
La fase di concezione di Rosetta era co-
minciata prima ancora che Giotto, prima 
sonda dell’ESA inviata nello spazio lon-
tano, avesse scattato la prima foto di un 
nucleo cometario (quello della cometa di 
Halley), nel 1986. Delle carriere intere di 
scienziati sono state consacrate a Rosetta 
e i dati raccolti occuperanno generazioni 
di scienziati ancora durante decine di 
anni. 
Dopo il suo lancio nel 2004, Rosetta era 
ora alla sua sesta orbita attorno al sole. 
Ha percorso più di 8 miliardi di Km. Ha 
sorvolato tre volte la Terra, una volta il 
pianeta Marte e ha incontrato due aste-
roidi sul suo percorso, che è durato 12 
anni. 
Dopo 31 mesi d’ibernazione nello spazio 
lontano, la sonda si è svegliata nel gen-
naio del 2014, per raggiungere la sua 
destinazione nell’agosto 2014. 
Rosetta è stato il primo veicolo spaziale 
a mettersi in orbita attorno ad una come-
ta e il primo ad inviarvi un carrello d’at-
terraggio, Phjlae, nel novembre 2014. 
Ma la sua missione non si è fermata là. 
Essa ha in seguito continuato a sorve-
gliare l’evoluzione della cometa a mano 
a mano che essa s’avvicinava al sole o 
che se ne allontanava. 

E’ indubbio! Quella di Rosetta è stata 
una missione straordinaria, per la durata, 
per i risultati ottenuti e per le performan-
ce tecnologiche. E’ un’altra dimostrazio-
ne del fatto che quando l’Europa lavora 
insieme, quando unisce in un progetto 
comune le competenze e le conoscenze 
di vari Paesi, riesce ad ottenere ottimi 
risultati, come è stato il caso di Airbus, 
ad esempio.  
Fonte: Fondazione Robert Schuman♦ 
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La Redazione 

Missione compiuta:la sonda Rosetta è atterrata 

sulla sua cometa 
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S 
i chiama NET-MED Youth il 
progetto finanziato dall’Unione 
europea che mira a migliorare 
l'accesso e l’effettiva partecipa-

zione dei giovani del Sud del Mediterra-
neo ai sistemi legislativi e di pianifica-
zione nazionale. In particolare, l’iniziati-
va europea offre loro la possibilità di 
mettere in rete le idee e le attività per 
ridurre la frammentazione della comuni-
cazione e fruttare al meglio il loro poten-
ziale collettivo, fondamentale per il rag-
giungimento di una dimensione demo-
cratica che garantisce la cittadinanza 
attiva, la partecipazione politica e l’in-
clusione sociale. Sono tante le storie di 
giovani che hanno partecipato, con moti-
vazioni diverse, al progetto. Una di que-
ste è la storia si Zinab, direttrice pedago-
gica presso un centro di apprendistato a 
Rabat, in Marocco, vera e propria leader 

nell’ambito dell’organizzazione giovani-
le. Il suo coinvolgimento ed entusiasmo 
per il progetto dell’UE nascono da una 
esperienza personale: un incidente nel 
centro di formazione nel quale lavora 
aveva causato la morte di uno dei tiroci-
nanti. L’evento doloroso ha rappresenta-

to il vero inizio dell’impegno civile di 
Zinab che si è impegnata con tutta se 
stessa per migliorare le politiche per l'oc-
cupazione e garantire la sicurezza dei 
dipendenti, anche attraverso il progetto 
Net-Med Gioventù.  ♦ 

Giovani del sud del Mediterraneo impegnati nel sociale 

nei loro paesi grazie al progetto dell’UE NET-MED Youth  

La Redazione 

N 
ei giorni scorsi Il Patto Socia-
le ha pubblicato un articolo 
sulle quindici proposte appro-
vate dal PPE a giugno 2016, 

tendenti a rispondere alla crisi agricola, 
allo scopo di portare soluzioni concrete 
per migliorare il funzionamento della 
catena d’approvvigionamento alimentare 
e per ottimizzare le misure d’intervento 
sui mercati. Su questo argomento Mario 
Vigo, già presidente di Confagricoltura 
Milano e Lodi e attualmente a capo 
dell’Azienda Innovagri, ci fa sapere la 
sua opinione in merito. “La proposta del 
PPE per affrontare la crisi agricola è 
condivisibile per quanto riguarda i rap-
porti produttivi e la distribuzione, come 
anche per i termini di pagamento fissati 
in 30 giorni. Occorrono più controlli per 
la certificazione e uguale  pagamento per 
una maggiore qualità, fondamentali an-

che le indicazione su tutti gli imballaggi 
con nome dell’azienda e di origine del 
prodotto tanto quanto quello del distribu-
tore”. Secondo Vigo per quanto riguarda 
la realizzazione di nuovo osservatorio di 
mercato  per lo smaltimento dei surplus 
(burro, latte in polvere) “è importante 
una revisione dell’intervento sui mercati, 
attraverso una procedura rapida ed ade-

rente ai prezzi di mercato per favorire 
eventuali aumenti dei prezzi di interven-
to. Giusto anche l’atteggiamento del PPE 
per una riforma dei meccanismi di inter-
vento ed auspico – conclude Vigo - che 
ci sia un vero “forcing” nei confronti 
della comunità europea per un fattivo 
rilancio del fattore agricolo all’interno 
dell’Unione stessa”.♦ 

Più controlli per le certificazioni  
Mario Vigo, già presidente di Confagricoltura Milano e Lodi commenta le proposte del PPE che affron-

tano la crisi nel settore agricolo  

La Redazione 
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Le quote oggi dividono chiara-
mente l'UE”. Questa l’opinione del 
primo ministro slovacco Robert 
Fico - il cui paese sta guidando il 

semestre di presidenza dell’Unione Eu-
ropea che lo ha dichiarato nei giorni 
scorsi, senza mezzi termini, a i giornali-
sti presenti a Bratislava. Il progetto della 
quota di distribuzione dei migranti sul 
territorio dell’Unione sarebbe 
‘politicamente finito’. Le quote erano 
state introdotte lo scorso anno al culmine 
della crisi dei rifugiati con l'obiettivo di 
distribuire i richiedenti asilo tra gli Stati 
membri dell'Unione europea, in base al 
principio di solidarietà. La Slovacchia, 
con l'Ungheria, ha impugnato la decisio-
ne presa dal Consiglio per distribuire 
120.000 richiedenti asilo alla corte supe-
riore della UE. 
Domenica l’Ungheria terrà un referen-
dum in cui gli elettori saranno attesi per 
pronunciarsi sul respingimento delle 
quote dell’UE. Nonostante la sua opposi-
zione, la Slovacchia è stata accusato di 
stare tentando di far passare la proposta 
delle quote nel quadro della riforma del 
sistema di asilo stabilito dal regolamento 
di Dublino. Secondo i dati ufficiali fino 
ad ora sono circa 5.200, dei 160.000 ri-
chiedenti asilo che dovevano essere in-
viati in tutta Europa, ad essere stati tra-
sferiti. I paesi Visegrad - Repubblica 
Ceca, Ungheria, Polonia e Slovacchia - 
si sono a lungo opposti e hanno presenta-
to una proposta alternativa in occasione 
del vertice di Bratislava di due settimane 
fa. Si chiede "solidarietà flessibile", in 
cui i paesi che non vogliono prendere i 
migranti potrebbero contribuire alla poli-
tica migratoria dell'UE con altri mezzi, 
finanziariamente, con apparecchiature o 
manodopera, qualcosa che, cioè, i paesi 
Visegrad stanno già facendo nei Balcani. 
La proposta sostiene la necessità di pren-
dere in considerazione l'‘esperienza po-
tenziale’ di ciascuno Stato membro al 
momento di decidere il numero di profu-
ghi che potrebbe accettare. 
Dopo l'incontro di Bratislava il cancellie-
re tedesco Angela Merkel, che ha spinto 
i suoi partner dell'UE a sottoscrivere il 
piano di quota, ha ammesso che un certo 
livello di flessibilità era necessario. "La 

dichiarazione dei V4 e la proposta di 
aggiungere la flessibilità e guardare le 
possibili soluzioni è una proposta positi-
va", ha detto dopo la riunione di Bratisla-
va. 
Il presidente della Commissione euro-
pea, Jean-Claude Juncker, ha inoltre con-
venuto sul fatto che ai paesi dovrebbe 
essere consentito di non prendere i pro-
fughi in cambio di altre forme di aiuto. 
La scorsa settimana, Juncker ha detto al 
Comitato economico e sociale europeo 
che “se l'Ungheria e la Polonia non pos-
sono prendere i profughi potrebbero fare 
di più per quanto riguarda la protezione 
della frontiera esterna dell'UE”. L'idea di 
flessibilità sembra aver preso piede an-
che all’interno del Parlamento europeo, 
che finora ha sostenuto i piani di quota 
obbligatoria della Commissione. 

Il Presidente del Parlamento europeo, 
Martin Schulz, ha dichiarato al giornale 
tedesco ‘Frankfurter Allgemeine Sonn-
tagszeitung’ che la proposta Visegrad 
deve essere presa in considerazione. 
Manfred Weber, capo del più grande 
gruppo al Parlamento europeo, il Partito 
popolare europeo, ha anche dichiarato 
allo stesso giornale che "più solidarietà 
flessibile è l'unico modo per poter andare 
avanti". "Ciò che i paesi di Visegrad - tra 
cui Slovacchia, Repubblica Ceca, Un-
gheria e Polonia - hanno detto per un 
anno e mezzo diventa ora la politica uffi-
ciale dell'Unione europea", ha sottolinea-
to con una certa soddisfazione Fico. "Chi 
vuole dividere l'Europa metta pure sul 
tavolo le quote, chi vuole unire l'Europa 
lasci venire i migranti ma con un concet-
to diverso di lotta all’immigrazione lega-
le”. ♦ 

La Redazione 

La quota migranti è politicamente fallita  
Secondo il premier slovacco Fico la proposta di distribuzione fatta dall’UE non ha margini di successo, 

altre e più costruttive potrebbero essere le vie dell’accoglienza  
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D 
i fronte al marasma attuale nel 
quale si dimena l’UE senza 
riuscire ad imboccare la stra-
da giusta che conduce alla 

risoluzione della crisi, finanziaria, eco-
nomica e politica, molte voci si sono 
levate per suggerire soluzioni e proporre 
iniziative. Chi parla di riforme, chi di 
ritorno agli ideali del dopoguerra, quan-
do l’idea d’Europa rappresentava il tra-
guardo del superamento della tragedia 
bellica, chi propone meno austerità e 
regole più flessibili per i bilanci dello 
Stato, chi vorrebbe aiuti di Stato alle 
banche per allontanare la bancarotta tota-
le, chi suggerisce più Europa e passi de-
cisivi verso l’Unione politica dotata di 
una politica estera e di difesa comuni, 
chi vorrebbe ripristinare il ritorno alle 
radici cancellate dalla Convenzione eu-
ropea, ecc. Tante sono le voci e le propo-
ste, ma nessuna che vada nel senso delle 
altre. Non c’è una visione comune e cia-
scuna voce parla per se stessa. Anche 
Jacques Delors ha parlato di un ripristino 
di un’Europa dei valori per assicurare un 
avvenire alla sua gioventù. Ma come si 
fa a ripristinare i valori? Se la cultura 
dominante è quella del relativismo e del 
niente che ne consegue, come è possibile 
andare contro corrente e riproporre ideali 
sbertucciati per anni da una classe intel-
lettuale infatuata dal non senso e dal 
nulla? Occorrerebbe un’azione educativa 
di lunga portata fatta da maestri che cre-
dono in quegli ideali e che spendono la 
loro vita per diffonderli e promulgarli. 
Ma dove trovarli? E anche se ci fossero, 
come farebbero ad emergere dal pantano 
nel quale siamo immersi? Ricordiamo 
ancora oggi con ribrezzo le aggressioni 
intraprese contro  lo storico Renzo De 
Felice per aver pubblicato tesi sul fasci-
smo che uscivano dal coro, o quelle, più 
vicino a noi, contro la giornalista Oriana 
Fallaci per aver previsto quel che sareb-
be successo all’Europa a seguito dell’in-
vasione islamica.  
Per delineare una soluzione condivisa sul 
futuro dell’Europa bisogna avere la stes-
sa visione e credere nelle stesse cose. E’ 
stato relativamente semplice alla fine 
della guerra per Adenauer, De Gasperi e 
Schuman convergere verso una soluzio-

ne comune per istituire le Comunità eu-
ropee. Credevano negli stessi valori, 
avevano vissuto esperienze analoghe ed 
avevano una visione cristiana della vita. 
Oggi è tutto diverso. Non c’è la stessa 
visione della famiglia, non si interpreta 
allo stesso modo nemmeno il genere 
umano, si nega il valore della politica a 
sostegno di visioni populistiche, si rifiuta 
la nozione comunitaria per scelte nazio-
naliste, di cui abbiamo fatto ampia espe-
rienza, e per preferenze individualiste. 
L’aver negato le radici e la tradizione  ha 
voluto significare inconsapevolmente un 
futuro non definito. Da qui il caos e l’in-
certezza, da qui l’insicurezza sulle scelte 
da fare, l’incapacità di proporre soluzioni 
comuni e condivise. Il problema non è 
solo politico o sociologico, ma è innanzi 
tutto culturale e riguarda da vicino le 
nuove generazioni, poiché il futuro è 
loro. La generazione anziana ha una 
grande responsabilità: quella d’aver per-
messo la distruzione di quanto i padri 
della patria hanno costruito appena dopo 
la guerra. E’ consolante sapere che i gio-
vani del Regno Unito si sono espressi – 
ma è proprio vero? – contro la Brexit. 
Quali sono gli ideali che li animano? E’ 
vero che i Beatles e i Rollings Stones 
non bastano loro più? E i giovani tede-
schi, francesi e italiani come si compor-
terebbero di fronte a un’ Eurexit ipoteti-

ca? E’ vero che questa gioventù è alla 
ricerca di nuovi valori, consapevole per 
esperienza che il nihilismo non porta da 
nessuna parte se non al niente e alla di-
sperazione? Chi è in grado di parlare (per 
essere ascoltato) a questi giovani? Quelli 
della generazione Erasmus cosa avranno 
recepito dalla loro esperienza fatta in 
università che non erano le loro di prove-
nienza? Avranno almeno recepito il van-
taggio dell’apertura mentale con la nuo-
va frequentazione?  
Ci accorgiamo che le scelte politiche non 
sono solo il frutto di un interesse perso-
nale e nazionale, ma che esse dipendono 
anche da altri fattori: stili di vita, cultura, 
gusti e intelligenza. Se la cultura riuscirà 
a riscoprire quei valori che sono stati da 
lei stessa distrutti, forse l’Europa potrà 
fare altri passi  avanti, altrimenti temia-
mo che il marasma e l’insicurezza conti-
nuino ad annebbiare un futuro, non scel-
to con convinzione.♦ 

Europa ed Eurexit: le giovani generazioni tra 

eredità e futuro 

di Aldo Mariani 
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I 
l 30 settembre 2016 il Consiglio ha 
deciso di accelerare il processo di 
ratifica dell'accordo di Parigi che 
definisce il quadro per l'azione glo-

bale sui cambiamenti climatici. Il Consi-
glio ha deciso di andare avanti con la 
ratifica a livello europeo. Gli Stati mem-
bri dovranno controllare, insieme con 
l'Unione europea, se hanno completato le 
procedure nazionali e, se non lo avessero 
ancora fatto, devono attivarsi il prima 
possibile. 
Per aprire la strada alla ratifica da parte 
dell'UE i ministri hanno approvato una 
decisione del Consiglio relativa alla con-
clusione UE del contratto e hanno chie-
sto l’approvazione al Parlamento euro-
peo. 
Quando quest’ultimo avrà dato il suo via 
libera, la decisione relativa alla conclu-
sione sarà adottata formalmente dal Con-

siglio. L'UE sarà quindi in grado di rati-
ficare l'accordo. 
Il ministro slovacco per l'Ambiente e 
presidente del Consiglio, László Soly-
mos, ha detto: "Oggi è un giorno impor-
tante non solo per la nostra azione sul 
clima, ma anche perché abbiamo dimo-
strato cosa sia l'unità. Ciò significa che 
gli Stati membri dell'UE dimostreranno 
tutto il loro peso affinché entri in vigore 
l'accordo di Parigi. Il clima è essenziale 
per il sostentamento del nostro pianeta e 
delle generazioni future". 
L'accordo di Parigi è un accordo misto, il 
che significa che alcune delle questioni 
di cui si occupa sono sotto  la responsa-
bilità dell'UE e altre degli altri Stati 
membri. Per essere ratificato ha perciò 
bisogno sia dell’UE che di tutti i 28 pae-
si. Finora Francia, Ungheria, Austria e 
Slovacchia hanno completato le procedu-

re di ratifica nazionali e molti altri Stati 
stanno per farlo. L'accordo entrerà in 
vigore 30 giorni dopo la ratifica da parte 
di almeno 55 paesi che rappresentano il 
55% delle emissioni globali di gas serra. 
Finora 61 paesi hanno ratificato, pari al 
47.79% delle emissioni globali. Se la 
soglia verrà raggiunta entro il 7 ottobre 
2016, l'accordo entrerà in vigore in tem-
po per l'inizio della conferenza sui cam-
biamenti climatici delle Nazioni Unite a 
Marrakesh (COP22) il 7 novembre 2016. 
La prima riunione delle parti dell'accor-
do di Parigi (CMA) potrebbe quindi es-
sere convocata già durante la conferenza. 
Con la ratifica l’UE parteciperà a pieno 
titolo a questo incontro.♦ 

La Redazione 

Cambiamenti climatici: il Consiglio accelera processo di 

ratifica da parte dell'UE dell’accordo di Parigi 
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H 
o incontrato due volte Simon 
Peres e la mia impressione fu 
quella della parte più europea 
di Israele, per formazione 

culturale, linguaggio, obiettivi. Del resto 
– cosa che mi pare nessuno ricordi tra i 
tanti commenti di queste ore – ci fu un 
periodo nel quale vedeva di buon occhio 
l’adesione all’Unione Europea non solo 
di Israele, ma anche della Palestina e 
della Giordania. Ma soprattutto mi pare-
va sempre un uomo alle prese con la sua 
pazienza,... con la quale ha tirato la corda 
per tutta la vita. Sapeva, a differenza di 
molti israeliani, che non c’è una soluzio-
ne militare al conflitto, eppure non era 
un pacifista perché pensava che la sicu-
rezza vitale la si dovesse conquistare 
anche con le armi e senza esitazioni; 
voleva sempre ragionare di politica ma si 
rendeva conto che la stagione era ormai 

sopraffatta dalle reazioni di pancia; pre-
dicava il rispetto e il non odio per i pale-
stinesi, ma da un bel po’ non nascondeva 
la sua irritazione, se non il disprezzo, per 
i comportamenti della loro leadership; 
coltivava il sogno del grande salto, 
dell’abbraccio col nemico, del gesto sim-
bolico forte, ma non si spese per fermare 
le politiche di annessione di Gerusalem-
me; voleva Israele laica, ma non aveva la 
forza per contrapporsi alla deriva orto-
dossa nella politica e nella società. Ama-
va troppo il suo straordinario paese per 
esserne troppo critico, e apparteneva 
troppo al sistema di quella classe politica 
per riuscire a riformarla. Alla fine, stretto 
fra le contraddizioni che non erano solo 
sue, ma sono tuttora della storia e di que-
sta maledetta vicenda, rimase solo – tra-
dito dagli israeliani oltre che dai palesti-
nesi, andati dietro ad altri messaggi. 

Non, direi, dagli europei, che gli conse-
gnarono un Nobel condiviso che fu un 
auspicio e una scommessa (persa, persis-
sima, e non da chi ha dato il Nobel, ma 
da coloro che il Nobel lo vinsero, Peres 
compreso) e che amavano la sua classe 
che non aveva niente del fanatico. E sia-
mo infatti soprattutto noi europei a ricor-
darlo con nostalgia, col senso di bisogno 
della sua figura, soprattutto per come la 
volevamo noi, che purtroppo la storia 
recente non sapeva più mettere a fuoco.♦ 

Peres, uno statista e un'epoca  

di Niccolò Rinaldi 

 
S.E. Ofer Sachs 
Ambasciatore di Israele in Italia 
Via Michele Mercati, 14 
00197 Roma 
 
Milano, 29 settembre 2016 
 
Signor Ambasciatore, 
è con commozione che partecipo al 
dolore di Israele e di tutta la comunità 
internazionale che crede nel dialogo, 
nella pace e nel progresso sostenibile, 
per la scomparsa del Presidente Shi-
mon Peres. 
Ho avuto la fortuna di incontrare in 
alcune occasioni, durante il mio lungo 
mandato di parlamentare europeo, il 
Presidente Peres. E dalle parole da lui 
espresse nei diversi incontri ho potuto 
conoscere sempre meglio Israele, un 
Paese che è partner fondamentale non 

solo dell’Europa ma di tutto il mondo 
democratico. L’insegnamento di Shi-
mon Peres, il suo incitamento al dialo-
go e al confronto mi auguro rimarran-
no un punto fermo e un continuo obiet-
tivo da perseguire per tutte le donne e 
per tutti gli uomini che nel mondo sono 
convinti che la democrazia, la pace e 
la convivenza civile siano obiettivi nei 
quali bisogna continuare a credere e 

per i quali bisogna continuare a spen-
dersi. 
Signor Ambasciatore, nel rivolgere a 
Lei le mie più sentite e commosse con-
doglianze La prego di far giungere al 
governo e al popolo di Israele la mia 
partecipazione al dolore comune e la 
mia  ferma e costante amicizia. 
Cristiana Muscardini♦ 

L'On. Cristiana Muscardini esprime il suo cordoglio per la 

morte di Shimon Peres all'Ambasciatore d'Israle in Italia 

La Redazione 



È 
 uscito il 23 settembre l'ulti-
mo lavoro della storica band, 
simbolo del funky italiano e 
sulla breccia dell'onda da ol-

tre venti anni, occasione che segna il 
ritorno della formazione originale, 
composta da Simona Bencini, Stefa-
no De Donato e Rossano Gentili. 

Disponibile sugli store digitali e sulle 
piattaforme streaming, Studio Ses-
sion Vol.1 contiene 15 brani, di cui 6 
inediti e un nuovo singolo. Il giorno 
successivo, sabato 24 settembre, si é 
svolta la presentazione dal vivo sul 
prestigioso palco del Blue Note a 
Milano, con un sold out che ha stra-

biliato e coinvolto i fortunati presen-
ti, trasportati dall'energia che solo 
artisti di primissimo livello e il mar-
chio di fabbrica dei loro inconfondi-
bili funky e groovy sanno trasmette-
re. Impossibile restare fermi assisten-
do alle performance di questo grup-
po: voce, arrangiamenti e tonalità 
live, all'insegna di una continuità che 
li conferma amatissimi dal pubblico.  
Esplosi nel 1995 con l'album "Dirotta 
su Cuba", disco di platino, anticipato 
nell'estate precedente da "Gelosia", 
brano di grande successo, i tre artisti 
sono stati protagonisti di un crescen-
do: 1996 album "Nonostante tutto", 
contenente i famosi brani 
"Sensibilità" e "Ridere"; 1997 parte-
cipazione al Festival di Sanremo con 
"É andata così"; nel 2000 l'album 
"Dentro ad ogni attimo"; nel 2002 
"Fly". Di seguito una serie di tour e il 
distacco da parte di Simona per intra-
prendere la carriera solista, terminato 
nel 2009 in occasione del ventennale, 
festeggiato col "Back To The Roots 
Tour 1989-2009". Dal 2012 un pro-
getto discografico che ha visto nasce-
re i singoli "Ragione o sentimento", 
"essere o non essere" e "Parole", se-
guito tra l'altro dall'apertura del Esti-
val Jazz a Lugano nel 2014 e Umbria 
Jazz Winter 2015-2016. Una band 
inattaccabile dalla ruggine che una 
lunga carriera può far nascere, sem-
pre pronta a ricercare stimoli prima 
emotivi che artistici, e anche per que-
sto molto seguita e apprezzata. ♦ 

I Dirotta su Cuba presentano il nuovo album  
Studio Session vol.1 per un sound sempre più coinvolgente  

di Carlo Zulianello 
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O 
rmai è risaputo: l’Italia è la 
patria del mobile e del design. 
Sono moltissime le aziende 
che con ricerca e innovazione 

operano sul territorio ed esportano ricer-
catezza e unicità del nostro Paese in tutto 
il mondo.  
Ecco perché il design-arredo italiano 
continua la sua crescita in questi anni sui 
mercati esteri.  
Forse il 2016 non riuscirà a replicare gli 
ottimi risultati dell’anno scorso (quando 
le esportazioni aumentarono del 6%), ma 
i dati del primo semestre elaborati dal 
centro studi di FederlegnoArredo (Fla) 
fotografano un trend ancora in forte evo-
luzione per l’export del settore, con una 
crescita del 2,9% per l’arredamento e del 
3,3% se si considera l’intera filiera del 
legno-arredo.  
Roberto Snaidero, presidente di Fla, fa 
emergere l’aspetto importante di questi 
dati: la ritrovata dinamicità dei mercati 
europei, particolarmente importante per-
ché il vecchio continente assorbe da solo 
circa metà dell’export del settore. “Mi 
sembra molto positivo l’andamento di 
vecchi mercati come la Francia o la Ger-
mania – commenta Snaidero – conside-
rando il loro valore in termini assoluti”.  
Infatti la sola Francia, in questi sei mesi, 
ha acquistato dalle aziende italiane pro-
dotti di arredamento per un valore di 1,1 
miliardi, il 9% in più dello stesso periodo 
2015.  
Bene anche la Germania, che con 796 
milioni di importazioni è cresciuta 
dell’1,5% (e del 3,1% se si guarda all’in-
tera filiera del legno-arredo). E se il Re-
gno Unito continua a correre (gli even-
tuali effetti della Brexit si sentiranno 
solo nei prossimi mesi) con un +3,8% 
nel semestre, anche la Spagna ha recupe-
rato il dinamismo perduto negli anni 
della crisi, aumentando le importazioni 
di mobili dall’Italia del 7,1%, per un 
controvalore di 276 milioni. 
L’altro aspetto interessante, fa notare 
Snaidero, è la conferma della corsa dei 
mercati extra-Ue, a cominciare da Cina 
(+23%), Emirati Arabi (+23,4%) e Stati 
Uniti (+9,1%). Una conferma tanto più 
importante se si considera che va in con-
trotendenza rispetto all’andamento gene-

rale dell’export italiano verso i mercati 
non europei rilevato dall’Istat che, tra 
gennaio e giugno, ha avuto un calo del 
3,9%. “Il merito è delle aziende – osser-
va Snaidero – ma anche del lavoro che 
abbiamo fatto in questi anni, a livello di 
associazione, su Paesi strategici, a co-
minciare dalla Cina, dove a novembre 
debutterà la prima edizione del Salone 
del Mobile di Shanghai, che crediamo 
darà un ulteriore impulso alle esportazio-
ni”.  
Infatti il Salone del Mobile, punto di 
riferimento internazionale della creatività 
del design e dell’arredo, arriverà sul mer-
cato cinese per la prima volta. Un’edizio-
ne “speciale” che porta sul palcoscenico 
del Sec – Shanghai Exhibition Center – 
dal 19 al 21 novembre il meglio della 
produzione dell’arredo Made in Italy e 
non solo.  
Insieme all'arredo e al design di una sele-
zione top premium di 55 aziende italiane 
presenzieranno l’evento con una selezio-
ne di marchi esemplificativi dello stile 
italiano riguardo i settori fashion, auto-
motive, food & beverage. 
Una mostra evento che farà vivere ai 
visitatori una esperienza unica grazie 
anche ad un progetto di allestimento 
creato su misura per il Sec dall’Arch. 
Alessandro Colombo che accompagnerà 
gli ospiti in un itinerario alla scoperta 

della bellezza e della qualità artigianale, 
del lusso e dell’eleganza firmata Made in 
Italy.  
Fulcro di tutto una “piazza all'italiana” 
dove convergono le eccellenze italiane e 
che diventa luogo d’incontro, di scambio 
di idee, di relazioni e di relax per godere 
della raffinatezza dei prodotti esposti.  
A rafforzare l’incontro fra le due metro-
poli – Milano e Shanghai – l’architetto e 
urbanista Stefano Boeri, vincitore 
dell’International Highrise Award per il 
Bosco Verticale di Milano insignito co-
me “il grattacielo più bello e innovativo 
del mondo”. 
Non solo Cina però. Molti progetti sono 
in corso negli Stati Uniti dove, dice Snai-
dero, è in programma una missione a 
Miami per incontri B2B tra aziende ita-
liane e operatori locali. 
Altri mercati su cui è stato avviato un 
primo lavoro di studio e scouting per 
individuare gli interlocutori adatti, ma 
anche le modalità di presenza e attività, 
sono il Messico, il Medio Oriente (in 
particolare l’area del Golfo, ma anche 
Israele, Libano e Iran) e l’Estremo orien-
te, dal Giappone al Vietnam. ♦ 

Il mobile italiano: l’eccellenza esportata  

in tutto il mondo 
Dopo la crescita del 2015, anche quest’anno sono attesi numeri record. Intanto il Salone del mobile 

sbarca in Cina  

di Luigi Rucco 
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L 
’Euroconvention Global ospiterà a 
Baku, il 16 e 17 novembre, la confe-
renza annuale che si svolge nei pae-
si situati nell’area del Caucaso meri-

dionale. Titolo dell’evento ‘Infrastructure 
Azerbaijan, Power & Renewable Energy 
Investment’. Grazie alla sua posizione geo-
grafica l'Azerbaijan rappresenta un’importan-
te via di collegamento tra il mar Nero e il 
Mar Caspio e tra la Russia e l'Iran, collega-
mento che potrebbe addirittura diventare il 
prima di tutta l’area caucasica per il transito 
di merci, stimato attorno ai 650 miliardi di 
dollari. Per raggiungere questo primato l'A-
zerbaijian sta lavorando per migliorare le sue 

infrastrutture, con particolare attenzione ri-
volta alle ferrovie e alla rete stradale. Negli 
ultimi dieci anni, infatti, sono state costruite 
6.835 miglia di nuove strade, circa 300 ponti 
e sono state ristrutturate le principali strade 
che collegano il paese con la Georgia, la Rus-
sia e l'Iran. Questo potenziamento favorirà 
ancora di più gli investitori che vorranno 
puntare sulle tecnologie e sulle energie rinno-
vabili. Attualmente, la quota di fonti energeti-
che alternative in Azerbaijian è inferiore 
all'1%, ed è rappresentata per lo più da picco-
le centrali idroelettriche. L'Agenzia di Stato 
per le energie alternative e rinnovabili mira 
ad aumentare questa percentuale al 20% del 

volume totale del consumo di energia entro il 
2020. L’intera operazione richiede 6,7 miliar-
di di dollari di investimenti. Entro i prossimi 
cinque anni, l'Azerbaijian ha in programma di 
costruire fino a 100 impianti per l'energia 
alternativa. L'investimento effettuato di re-
cente per sviluppare il settore delle energie 
alternative è di 60 milioni di dollari, di questi 
di 33,3 milioni sono stati investito nello svi-
luppo dell'energia solare, che rappresenta un 
grande potenziale per il paese, stimato intor-
no a 5.000 MW.♦ 

Si svolgerà a Baku la prossima Conferenza sulle 

energie rinnovabili 
In una posizione strategica nell’area caucasica, l’Azerbaijan sta investendo su vie di collegamento e fonti alternati-

ve che richiameranno nel paese molti investitori nei prossimi anni 

di R.B. 

Pagina 13 

 

 F
L

A
S

H
 N

E
W

S
... 

« Chi vuol essere lieto, sia: di 
doman non c'è certezza». 
L’inno che Lorenzo de Medi-
ci dedicò a Bacco, dio del 

vino, è più che mai attuale per accompa-
gnare come si deve un brindisi al sauvi-
gnon Cardass che l’azienda Luretta pro-
duce nei suoi vitigni presso il Castello di 
Momegliano. Sì, perché del doman non 
c’è certezza, appunto, e se quest’anno le 
notti sono state fresche e il clima piovo-
so quanto serviva per ottenere 3000-
3500 bottiglie di Cardass, era dal 2007 

che di Cardass non se ne produceva più, 
proprio per le particolari condizioni cli-
matiche che Bacco pretende per questo 
vino. 
Prodotto in una zona scoscesa (da qui il 
suo nome) della val Tidone, che si trova 
accanto ai vitigni dai quali l’azienda Lu-
retta ricava Chardonnay e che gode co-
stantemente delle brezze che giungono 
dalla valle, questo vino sa ricambiare e 
premiare la devozione di chi lo attende 
con profumi che esprimono l’intensità 
del terreno dal quale deriva.♦ 

Special guest tra i vini Luretta, quest’anno  

torna il sauvignon Cardass 

La Redazione 

P 
er un solo voto di scarto (16 
a 15) il Consiglio regionale 
della Liguria ha approvato la 
proibizione della costruzione 

di moschee nella Regione. Il provve-
dimento è stato proposto dalla Lega 
Nord e fa seguito a quello dell’anno 
scorso in Lombardia, cassato dalla 
Corte costituzionale e attualmente in 

fase di riprogettazione sulla falsariga 
di quel verdetto. 
Il provvedimento prevede l’indizione 
di referendum comunali per la realiz-
zazione di edifici di culto (è previsto 
anche il vincolo del rispetto delle 
distanze minime tra edifici di diverse 
confessioni religiose, limite definito 
ogni anno con delibera dalla giunta 

regionale) ed impone "congruità ar-
chitettonica e dimensionale dei nuovi 
edifici di culto con le caratteristiche 
del paesaggio ligure" (quest’ultimo 
suona come un riferimento ai mina-
reti e mira a impedirne la prolifera-
zione in quanto poco compatibilità 
col paesaggio tipico della zona).♦ 

La Liguria vieta nuove moschee  

di Carlo Sala 
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D 
opo anni di lotta a sostegno di una 
coppia italo-polacca a cui 8 anni 
fa lo Jugendamt ha tolto due bam-
bini, ce l'abbiamo fatta!!! 

Ce l'abbiamo fatta, questa volta il sistema 
familiare tedesco controllato dallo Jugendamt 
ha dovuto fare un passo indietro! 
I bambini vennero sottratti ai genitori che 
stavano per andare in vacanza in Italia …. 
Nei documenti si legge che avrebbero potuto 
non fare ritorno in Germania e dunque i bam-
bini sono stati “protetti”, cioè sottratti ai ge-
nitori. 
La madre venne messa sotto pressione (“se 
lasci il padre dei bambini, li riavrai”).  
La coppia è rimasta unita, ha avuto un’altra 
bambina che con loro cresce bene, ma Ange-
la e Dario sono rimasti presso un’altra fami-

glia (che pare abbia anche problemi di al-
cool). Abbiamo cercato per anni di informare 
l’opinione pubblica di quanto stava accaden-
do e accade ogni giorno ai genitori stranieri 
sotto giurisdizione dello Jugendamt. Abbia-
mo coinvolto sia il consolato italiano che 
quello polacco chiedendo tra l’altro ai Conso-
li di essere presenti alle udienze (sia in questo 
caso che in tutti gli altri con bambini binazio-
nali). Abbiamo dato visibilità al caso con 
video in lingua tedesca e con articoli in italia-
no e in polacco. Circa una settimana fa il 
giudice tedesco ha finalmente restituito ai 
genitori tutti i diritti sui loro figli! Ma la fa-
miglia affidataria e lo Jugendamt si sono 
rifiutati di restituire i bambini.  
Anche la polizia si rifiutava di intervenire 
(confermando così che prende ordini dallo 

Jugendamt e non dal giudice). I genitori, pur 
in pieno possesso di potestà e affido dei loro 
figli, non riuscivano a sapere dove fossero. Il 
sistema perverso pensava già ad un'altra aber-
razione: mettere i bambini in comunità per 
“abituarli” al rientro a casa! Ieri ne ho parlato 
anche nella video-conferenza con il PE a 
Bruxelles, relazionando sullo Jugendamt e il 
sistema familiare tedesco …. 
Oggi, adesso i bambini stanno finalmente 
tornando a casa da mamma e papà, gli unici 
veri genitori che abbiano mai avuto e che li 
abbiano amati veramente!♦ 

Achtung Binational Babies: due bambini rubati 

dallo Jugendamt tornano a casa 

Marinella Colombo 

U 
na notizia passata praticamen-
te sotto silenzio, tranne che su 
qualche quotidiano, per lo più 
siciliano: un avvocato è stato 

ferocemente ucciso, in provincia di En-
na. 
Giuseppe Bonanno è il secondo in poco 
più di un mese dopo Francesco Pagliuso, 
caduto vittima di un altro agguato morta-
le a Lamezia Terme; di questi delitti si 
parla poco, non solo perché non appar-
tengono a nessuna delle categorie emer-
genziali del momento: l’argomento si 
affronta con pudore, potrei dire quasi 
con imbarazzo, perché lo sgradevole 
retropensiero che si intuisce è quello 
legato a qualche possibile contiguità 
delle vittime con il crimine organizzato, 
comunque, il coinvolgimento in qualche 
attività illecita. 
In buona sostanza, invece che dalla pietà 
che si deve ai defunti  queste morti sono 
accompagnate da una sorta di presunzio-
ne di colpevolezza. Avvocati…chissà in 
quali intrighi erano coinvolti per fare una 
simile fine: questa la inconfessabile ed 
implicita ragione che induce a trattenere 
cordoglio e sentimento di pietà, da parte 
dei media e non solo. Molto meglio non 
sbilanciarsi ed optare per un prudente 

silenzio, in attesa che le indagini prenda-
no una direzione. 
Pochi giorni fa, parlando nella pausa di 
un congresso, una delle prime firme del-
la cronaca giudiziaria del Corriere della 
Sera, Giuseppe Guastella, mi conferma-
va che gli avvocati non godono né di 
buona fama né di buona stampa.  Imbro-
glioni, azzeccagarbugli faccendieri, que-
sta l’immagine che accompagna diffusa-
mente il sentire comune. 
Non v’è dubbio che alla categoria – non 
differentemente che ad altre – apparten-
gano anche soggetti di rarefatte virtù ma 
da qui a giustificare evidenti e diffusi 
pregiudizi il passo è ancora lungo: ma 
questo è un Paese in cui allignano peri-
colose derive forcaiole e chi difende i 
diritti, anche quelli dei “cattivi”, è guar-
dato con occhio assai poco benevolo . 
Del resto, lo ha detto anche il Presidente 
della Associazione Nazionale Magistrati 
che i mali della giustizia sono tutti ascri-

vibili agli avvocati, così come ha detto 
che non ci sono innocenti ma solo colpe-
voli che non sono stati ancora scoperti, 
dando voce ad una radicata cultura della 
intolleranza e del sospetto. 
L’atteggiamento di cauto distacco da 
questi eventi luttuosi - al di là della in-
giustificata generalizzazione - addolora 
ancor di più se si pone mente ai martiri, 
non sempre ricordati come meritano, 
dell’Avvocatura a coloro che hanno te-
stimoniato con la vita la difesa strenua 
dei valori della libertà e dei diritti ai qua-
li hanno giurato fedeltà scegliendo que-
sta professione. E penso a Giorgio Am-
brosoli, a Pasquale Cappuccio, Fulvio 
Croce e Serafino Famà per citarne alcuni 
la cui Toga è stata insanguinata ma non è 
morta: lo ricordino bene spargitori di 
fango e critici senza storia e radici cultu-
rali,  la Toga non muore mai, è un vessil-
lo di libertà e di amore.♦ 

In attesa di Giustizia: toghe insanguinate  

di Manuel Sarno 



U 
n saluto caloroso a tutti i letto-
ri del Il Patto Sociale, sono 
Francesco Toschi Vespasiani, 
avvocato fiorentino, “Il To-

sco” per gli amici del Gruppo T&T; in 
passato ho già avuto modo di scrivere su 
queste colonne, offrendo una ricetta tra-
dizionale della mia famiglia: quella dei 
crostini di fegatini, appunto, alla toscana.  
Oggi torno a voi con un piatto da me 
realizzato e che è piaciuto molto quando 
l’ho pubblicato in Toghe & Teglie: gli 
involtini di branzino su purea di fagioli 
cannellini che vi illustrerò senza indulge-
re troppo ad indicazione di dosi e tempi 
di cottura: la cucina è anche sperimenta-
zione e gusto personale. Mettetevi ai 
fornelli e cimentatevi!  
Procuratevi dei  branzini di dimensioni 
medie, tenendo conto di quanti saranno 
gli involtini da realizzare; puliteli e sfi-
lettateli, tagliando per orizzontale, e nel 
senso della lunghezza, delle fettine di 
pesce molto sottili (usando anche, all'oc-
correnza, il batticarne) ma che possano 
essere arrotolate senza rompersi. 
Nel frattempo, dopo aver cotto dei fagio-
li cannellini - meglio se freschi - con 
rosmarino e salvia, ricavatene una purea 
molto fine usando un frullatore o un mi-
nipimer, colorandola con curcuma e in-
saporendola con alcuni pistilli di zaffera-
no e lasciatela riposare per qualche tem-
po. 
Ricavate, a questo punto, delle fettine 
molto sottili di pecorino primo sale sici-
liano o di altro formaggio simile e  non 
troppo saporito (tale da non sovrastare il 
sapore del pesce).  
Spargete il formaggio sulle fettine di 
branzino e aggiungete un po’ di purea e 
di pangrattato per poi arrotolarle su se 
stesse in modo che il ripieno resti all'in-
terno: quindi chiudere il tutto usando 
dell'erba cipollina, come si vede nella 
foto. 
Cuocere gli involtini in una teglia antia-
derente con pochissimo olio e fuoco me-
dio, coperta, e quando gli involtini sono 
dorati al punto giusto sfumare con del 
the verde alla menta non zuccherato che, 
intanto, avrete facilmente preparato. 
Adagiare gli involtini sulla purea che 
sarà stata fatta intiepidire,  guarnendo 

con dei  pomodorini confit  che andranno 
anch’essi fatti trovare pronti per l’im-
piattatura. 
Come si fanno? Non è difficile: tagliate a 
metà dei pomodorini, insaporiteli con 
sale pepe, zucchero e una spolverata di 

aglio e timo tritati. Aggiungete un filo 
d’olio e un po’ di origano e infornate per 
due ore a 180 gradi fino a che appassi-
ranno senza seccare. 
Ed ora, signori e signore, a tavola! Spero 
di ritrovarvi ancora su queste colonne.♦ 

Toghe & Teglie: involtini di branzino alla moda 

del Tosco 

di Francesco Toschi Vespasiani “Il Tosco” 
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N 
el mezzo del cammin di nostra 
vita,  
mi ritrovai per una selva 
oscura,  

ché la diritta via era smarrita. 
Dante; Inferno, Canto I 
 
Il Parlamento albanese approvò il 22 
settembre scorso una nuova legge sui 
rifiuti, ribaltando così una delle prime 
leggi presentate e approvate nell’ottobre 
2013 da questa maggioranza. Legge che, 
a sua volta, annullava una precedente, 
approvata nel 2011 dalla precedente 
maggioranza, adesso in opposizione. Nel 
2013 l’attuale primo ministro, allora ca-
po dell’opposizione, appoggiò fortemen-
te la società civile, contraria all’importa-
zione dei rifiuti in Albania. La società 
civile raccolse allora circa 65.000 firme 
per chiedere un referendum abrogativo, 
anche con l’appoggio dell’attuale primo 
ministro. Il Presidente della Repubblica 
decretò la richiesta referendaria per il 
dicembre 2013. Ma il referendum non si 
svolse, proprio perché l’approvazione 
della nuova legge sull’importazione dei 
rifiuti nell’ottobre 2013, rese inutile il 
referendum stesso. 
Lo scandalo scoppiato dall’approvazione 
in Parlamento della nuova legge per 
l’importazione dei rifiuti, ha messo in 
serie difficoltà il primo ministro. Come 
in poche occasioni, per non dire come 
mai prima, per l’intensità e per la smenti-
ta delle smentite delle stesse bugie dette, 
quest’ultimo è stato costretto a contrad-
dirsi a più riprese in questi ultimi giorni. 
Si sa, quando si usa una bugia e la bugia 
non passa, allora o si sarà costretti ad 
ammettere di aver mentito, oppure si 
andrà avanti con altre bugie, sperando di 
coprire le precedenti, entrando così in un 
circolo vizioso. Con molta probabilità il 
primo ministro si trova in una simile e 
molto difficile situazione. Basta citare, 
come esempio, la dichiarazione fatta nel 
luglio scorso dal suo ufficio di gabinetto, 
riferendosi all’iniziativa della proposta di 
legge in questione. Secondo l’ufficio, 
l’iniziativa era di tre deputati e non del 
governo. Poi il 22 settembre scorso in 
Parlamento, il primo ministro dichiarò 
che il governo stava lavorando sulla leg-

ge da un anno. Per arrivare all’ultima sua 
dichiarazione, del 29 settembre scorso, 
sempre in Parlamento, ribadendo che il 
governo stava lavorando con la legge da 
due anni! Inoltre, i media hanno reso 
pubblica una delibera del Consiglio dei 
Ministri del 3 agosto 2016, con tanti dati 
ufficiali, che smentisce ulteriormente 
quanto sta cercando di far passare per 
verità adesso il primo ministro. A chi e a 
cosa credere? 
Dal 22 settembre scorso il primo mini-
stro sta tentando di spiegare le sue scelte 
e la sua decisione sui rifiuti. Sta però 
sprecando tante energie per convincere, 
senza il risultato da lui sperato e voluto. 
Sono pochi che credono a quello che lui 
dice o scrive. Fatto facilmente verificabi-
le; basta seguire i media e le reti sociali. 
Con il suo comportamento, lui ha scate-
nato contro anche alcuni analisti politici 
e opinionisti, suoi convinti sostenitori e 
consiglieri fino a poco tempo fa. Il che 
ha scatenato, a sua volta, l’ira del primo 
ministro contro media e giornalisti, con 
tante offese e volgarità. 
La vicenda dei rifiuti contrassegnata, tra 
l’altro, da una completa mancanza di 
trasparenza, non poteva passare inosser-
vata e non contestata. I dubbi sulla 
“bontà” della proposta e su probabili 
connivenze occulte sono non pochi e 
pubblicamente espressi. Considerando 
alcuni articoli della nuova legge, si è 
verificato di nuovo il detto che “il diavo-
lo si nasconde nei dettagli”. 
La reazione contro l’approvazione della 
legge è stata immediata e trasversale, 
Hanno reagito fortemente gli attivisti 

della società civile, che si sono sentiti 
traditi brutalmente dal primo ministro, 
loro alleato nel 2013. Ha reagito anche 
l’opposizione, facendo mea culpa e spie-
gando le ragioni della proposta di legge 
del 2011 e le differenze significative tra 
quella legge con questa approvata il 22 
settembre scorso.  
L’indignazione diffusa dell’opinione 
pubblica, manifestata in modi e contesti 
diversi dopo il 22 settembre, ha trovato 
una significativa espressione in una ma-
nifestazione di protesta, organizzata dalla 
società civile sabato scorso 1o ottobre a 
Tirana. Secondo gli organizzatori le pro-
teste continueranno finché il primo mini-
stro non ritirerà la sua proposta, ormai 
legge sull’importazione dei rifiuti. 
Nell’ottobre 2013 il primo ministro di-
chiarava in Parlamento che: “È ampia-
mente chiaro, l’Albania oggi e domani 
non può importare rifiuti dall’estero. 
Esiste soltanto una ragione perché la 
mafia si rivolge ai paesi come l’Albania 
per mandare rifiuti ed esiste soltanto una 
ragione perché i governi dei paesi come 
l’Albania, deboli con gli standard e in-
capaci di controllare gli standard nelle 
loro frontiere, possano aprire la strada 
all’importazione dei rifiuti. La ragione è 
molto semplice: gli straordinari interessi 
finanziari, che sono legati alle disgrazie 
dei paesi bisognosi, in assenza di gover-
ni e degli stati che possano servire agli 
interessi di quelle nazioni”. Forse in 
questa frase si trova la chiave di lettura.♦ 

Bugie che sporcano più dei rifiuti  

di Milosao 
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O 
n Monday Polish women 
across the European Union 
took a day-long strike to de-
monstrate against a proposed 

piece of government legislation seeking 
to ban abortion. Women were encoura-
ged not to show up at work or otherwise 
show their opposition to the proposed 
ban on abortion by wearing black or not 
sending their daughters to school. On 
twitter, the protesters gathered themsel-
ves under the hashtags #CzarnyProtest 
and #BlackMonday. Following the 
example of Icelandic women from 40 
years ago, thousands of Polish women 
have taken leave from work today to 
protest against the total ban on abortion 
in the country. A huge crowd of women 
took to the streets of the capital city of 
Poland, Warsaw, in a pro-choice march 
on what they are calling “Black Mon-
day”, or “CzarnyProtest”, that followed 
the protests which took place during the 
weekend. The city hall in Czestochowa 
in southern Poland allowed female staff 
to take the day off on Monday, while 
several businesses closed for the prote-
sts, according to BBC. However, official 
data about the total number of women 
taking part in the action are still unclear. 
The demonstrations extended to many 
major cities around Europe. People in 
Berlin, Dusseldorf and Belfast held ral-
lies supporting the Polish pro-choice 
movement, while protests were also 
planned in other cities like Dublin and 

London for later in the day. New Europe 
followed the Women Strike protest in 
Brussels, where the Kongres Kobiet w 
Brukseli (Congress of Women in Brus-
sels) demonstrated first in front of the 
European roundabout at Schuman, where 
the European Commission and Council 
headquarters stand, and then rallied to 
the nearby Polish Representation to the 
European Union. The protest saw around 
several hundred participants, carrying 
banners and waving hangers. New Euro-
pe talked to some of the demonstrators, 
to find out more about what had drawn 
them to the streets of Brussels. Iwona, a 
young Polish woman said she is partici-
pating in the march because “women 
should have the right to decide about 
their life. I am not asking the complete 
legalization of abortion, I’m asking to 
maintain the compromise we have 
reached in 1993 between the Church and 
the country”. “Some of the women here 
want complete liberalization of abortion. 
I think for this we need more debate and 
more education in school. I am here to 
protect [against] the actual legislation 
from [becoming] stricter”. Asked about 
the significance of the hanger, Iwona 
said that the hanger is metaphorical. 
“Very often women in countries where 
abortion is completely illegal are forced 
to proceed with it. We don’t want this to 
happen to Poland”. A young university 
student, Agnieszka, told New Europe 
that her message to the government was 

one of equality. “They are completely 
disregarding us as women, and we can-
not accept this. The current abortion law 
is already one of the most restrictive in 
the world. Criminalizing abortion will 
not solve anything”. Agnieszka further 
pointed to the political roots of the law 
and its backers. “This law is being pu-
shed by extremists. These activists are 
very right-wing oriented, with radical 
pro-life approach”. Commenting on how 
Poland should proceed to legislate abor-
tion, the university student said she 
champions complete liberalization. “The 
current abortion law is not efficient. A 
lot of abortions are carried out illegally. 
Our access to contraception is also re-
stricted, we demand more rights!”. Sabi-
na, speaking about the significance of 
having such a demonstration in Brussels, 
so far away from the day-to-day life of 
Poland, talked of expressing solidarity.  
“We are a lot of Polish people here in 
[the] Brussels [demonstration] because 
we want to show our solidarity to Polish 
women, and also because we might re-
turn to Poland to find out our life has 
gotten worse”. “I would not feel safe if I 
had to carry out an abortion in Poland, I 
would prefer to do it here. Conscientious 
objection is also a massive problem in 
Poland since a lot of doctors refuse to 
carry out abortions, forcing women to 
[turn] to illegal practices.”♦ 

Black Monday: Polish women hold demonstra-

tion in EU capital against law banning abortion  
New Europe 

di Giacomo Galardini 
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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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