
NUMERO 239                                                                           20 OTTOBRE 2016  

 
Pag.10        

L’agricoltura sempre più a 
misura di giovani       

Costume e Società  

 
Pag.2      

Parco di Monza da tutelare, 
ma senza cinismi o  

velleitarismi          
Attualità 

 
Pag.8      

E’ l’Italia il primo punto di 
arrivo in Europa per  

i migranti     
Europa 

F 
inché le ragioni del sì al referendum del 4 dicembre saran-
no affidate all’oratoria del sottosegretario Paola De Miche-
li, Matteo Renzi ha poco di che stare sereno. Più foga che 
raziocinio: troppo facile per chi era suo  antagonista, come 

Gianfranco Fini, al confronto promosso a Piacenza da Marco Colo-
simo, far risaltare quanto la semplificazione che si vuole introduca-
no le riforme renziane sia tutt’altro che tale. Nove le parole dell’at-
tuale articolo 70 della Costituzione sui poteri     ...continua a Pag.6... 

di Carlo Sala 
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Censura mediatica come 

espressione di dittatura 

I 
n Albania la settimana scorsa, puntuale, è scoppiato 
l’ennesimo scandalo. Ma per la sua specificità, que-
sto scandalo dovrebbe e deve attirare particolarmen-
te l’attenzione dell’opinione pubblica e delle istitu-

zioni internazionali. Perché si tratta di una ben organizza-
ta censura mediatica per nascondere un grave abuso della 
cosa pubblica e la morte di un minorenne innocente. Rap-
presentando così un atto palese di annientamento del di-
ritto dell’informazione, uno dei pilastri della democrazia.  
Tutto cominciò nelle prime ore del 7 agosto scorso. Un 
ragazzo di 17 anni è stato trovato morto, schiacciato da un 
mezzo pesante dentro la discarica di Tirana. Lavorava lì 
per guadagnare pochi soldi che servivano ad aiutare la 
sua povera famiglia. Le persone responsabili per la gestio-
ne della discarica hanno fatto di tutto per nascondere l’ac-
caduto e deviare le indagini. Subito è stato capito però che 
c’erano clamorosi abusi e grandi interessi da nascondere. 
C’era in mezzo e in prima persona il sindaco di Tirana. 
Così come il titolare della ditta che gestiva la discarica, un 
dirigente locale del partito del primo ministro e del sinda-
co. Quest’ultimo, uno tra i pochi prediletti del primo mini-
stro, è stato coinvolto anche in altri   ...continua a Pag.18... 

di Milosao 

Con le riforme di Renzi delega 
in bianco al governo 



C 
hiedere il riconoscimento del 
parco di Monza quale patrimo-
nio dell’Unesco è probabil-
mente l’unica buona idea tra le 

25 raccolte dalla sinistra e dagli ambien-
talisti del capoluogo brianzolo in merito 
alle sorti del parco stesso. Perché tutto il 
resto ha il sapore molto grillino di dire la 
propria senza cognizione di causa e sen-
za capire che un desiderio ha senso quan-
do si fa fronte ai mezzi per realizzarlo, 
altrimenti è una richiesta, uno scaricare 
le responsabilità stile ‘Armiamoci e par-
tite’: io dico così, voi arrangiatevi a far-
lo. 
Perché rendere a pagamento l’ingresso ai 
giardini della Villa Reale se non si stabi-
lisce quale uso si debba fare dei proventi 
così riscossi? Ci si lamenta dello stato di 
manutenzione dei giardinetti stessi e poi 
non si fa 2+2 collegando la richiesta di 
manutenzione a quella del pedaggio? 
Come non capire che i maxi concerti 
dentro il secondo più grande parco d’Eu-
ropa non sono necessariamente da vieta-
re tout court ma da disciplinare come si 
deve perché non devastino il parco e 
consentano di incassare proventi proprio 
per la sua manutenzione? Come non ave-
re quel senso della gradualità e della 
proporzione per cui non occorre vietare 
tout court eventi di folla nel parco ma 
basta arginarne l’impatto? 
Nel suo stolido velleitarismo, la raccolta 
di idee così come è stata fatta a Monza 
lascia il sospetto di una cinica operazio-
ne della giunta in carica per salvare capra 
e cavoli: incassare i proventi dei concerti 
che si sono svolti nel parco, per i quali 
c’è da sperare che l’amministrazione 
cittadina non sia stata così stupida da 
non chiedere alcunché, con l’intransigen-
za neopagana degli ambientalisti per i 

quali sembra che anche solo calpestare 
una foglia debba essere considerato un 
crimine contro la madre terra (consiglio: 
importare il concetto di Pacha Bamba 
dalle culture animiste del Sud America, 
Bolivia e dintorni). 
Il parco di Monza è il secondo più gran-
de d’Europa, la pista di Formula 1 al suo 
interno è la più vecchia e storica tra quel-
le ancora in uso, la villa Reale è opera 
del Piermarini ed è praticamente la copia 
in piccolo di Schoenbruenn a Vienna 
(ché a volerla furono gli Asburgo). Di 
fronte a tanta storia e anche genio non si 
richiede che solo i geni ci mettano bocca, 
ché tutti hanno diritto di dire la loro, ma 
almeno che quando ci si mette bocca lo 
si faccia avendo ponderato quel che si 

dice. Il Parco di Monza merita serietà, 
non velleitarismi o manovrette per tener-
si buoni gli uni e gli altri. E visto che gli 
si vuole riconoscere un valore universa-
le, tramite Unesco, appare anche bene 
che il destino del parco non sia lasciato 
alla minoranza più lesta a far sentire la 
sua voce ma che, se si vuole percorrere 
la via della raccolta della voce popolare, 
sia indetto un referendum cittadino in cui 
tutti possano dire la loro su una serie di 
proposte formulate dopo aver pubblica-
mente bandito un’apposita raccolta di 
idee cui chiunque possa liberamente par-
tecipare se vuole (troppo facile e dema-
gogico altrimenti dare un contentino a 
greppie elettorali e consentire loro di 
decidere per tutti).♦ 
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Parco di Monza da tutelare, ma senza cinismi 

o velleitarismi 



A 
 breve distanza dall’interessa-
mento del gruppo coreano 
Samsung per la Magneti Ma-
relli, seguito ovviamente ad 

una manifestazione di disponibilità alla 
sua cessione della casa ex torinese, ecco 
che anche il gruppo Comau diventa di 
interesse da parte di una azienda cinese. 
Unite agli ultimi dati relativi all'impegno 
industriale del gruppo FCA, che vede 
l'Italia all'ultimo posto rispetto agli altri 
siti produttivi, queste due manifestazioni 
di  disponibilità da parte del gruppo ex 
Torinese alla vendita dimostrano senza 
ombra di dubbio quale sia ormai la stra-
tegia seguita da Marchionne. Le due 
delocalizzazioni, la prima fiscale a Lon-
dra e la seconda legale in Olanda, altro 
non erano  che la prima parte di una stra-
tegia di assoluto disimpegno economico, 
fiscale, strategico ed industriale del grup-
po torinese che ora ha persino deciso di 
portare la holding familiare in Olanda. 
Tutte queste azioni risultano assoluta-
mente legittime e per certi versi anche 
giustificate a causa di  un sistema italia-
no burocratico e fiscale che modifica le 
norme ogni tre giorni e che inserisce 
nuovi oneri per le imprese. Confermando 
di fatto l’approccio anti industriale della 
Pubblica Amministrazione e negando la 
propria funzione nel traino di una ripresa 
economica da troppo tempo attesa. Un'a-
zienda internazionale che deve compete-
re nel mercato globale deve avere alle 
proprie spalle un sistema Paese competi-
tivo che la possa supportare e soprattutto 
possa giustificare un maggior prelievo 
fiscale che altrimenti risulterebbe sem-
plicemente una vessazione. Da troppo 
tempo, infatti, si parla di modernizzazio-
ne della burocrazia e  del sistema Paese 
introducendo terminologie come digita-
lizzazione o industria 4.0 senza tenere in 
alcuna considerazione l'aspetto umano e 
cioè coloro che dovrebbero utilizzare tali  
tecnologie che spesso, alla fine, si tradu-
cono in un aggravio di impegni da parte 
dell'utenza, qualunque essa sia, profes-
sionale o privata. Questo risulta essere 
purtroppo il  sistema italiano per quanto 
riguarda la sua azione di supporto alle 
imprese: praticamente nullo anche se 
ogni anno si dichiarano nuovi investi-

menti a tutela del made in Italy che poi si 
perdono, ovviamente, nei meandri della 
burocrazia Non riuscendo così mai ad 
ottenere un riscontro verificabile degli 
stessi investimenti inseriti nel budget. 
Quindi, tornando al gruppo una volta 
Torinese, piena legittimità dell'azione e 
magari in parte condivisione delle scelte. 
Tuttavia risulta inaccettabile, e ribadisco 
inaccettabile, che un governo, nella per-
sona del suo Presidente, possa prendere 
questo gruppo come esempio di rinascita 
dell'economia italiana. Ancora una volta 
dal governo come dai vertici di varie 
associazioni non viene  compreso l'asset 
strategico industriale, composto al 95% 
dalle PMI e da quei distretti che queste 
stesse persone giudicavano superati non 
più tardi di 5 anni addietro. Molti  degli 
interventi economici e degli investimenti 
che sulla carta risulterebbero a tutela del 
made in Italy rappresentano invece un 
errore epocale. Si fa riferimento a  quello 
presentato non più tardi di quattro mesi 
fa dal Ministero dell'economia e dello 
sviluppo il quale proponeva delle sov-
venzioni per le aziende che avessero un 
fatturato dai 50 ai 150 milioni escluden-
do in particolare dal made in Italy ben 
oltre il 95% delle aziende. Come si può 
non ricordare nel novembre 2014, in 

piena campagna di attrazione nei con-
fronti degli investimenti stranieri, l’inter-
vento normativo,"investiment compact"? 
All'interno del suo capitolato 
(consapevoli dell'importanza per la valu-
tazione di un investimento della legisla-
zione fiscale e della sua certezza) la non 
retroattività delle norme fiscali veniva 
fissata per tutti gli investimenti superiori 
ai 500 milioni. Di fatto ancora una volta 
escludendo tutte le Pmi da questo tipo da 
operazioni finanziarie e industriali. 
Quindi ancora una volta la scelta del 
gruppo FCA come modello di sviluppo 
economico e strategico per la rinascita 
della economia italiana rappresenta l'en-
nesimo errore di una classe politica ed 
accademica incapace di cercare e di tro-
vare altri modelli di sviluppo che posso-
no realmente offrire una speranza di ri-
presa economica, di crescita economica 
nostro paese. Dopo due anni di atti poli-
tici ed economici che esprimono tale 
considerazione, l'unica domanda da porsi 
risulta se questi siano frutto di una strate-
gia lucida e finalizzata alla tutela dei 
grandi gruppi oppure semplicemente 
l'ennesima manifestazione dello scolla-
mento, anche culturale, della classe poli-
tica e dirigente dalla realtà economica 
del nostro paese.♦ 

Pagina 3 

 

 A
T

T
U

A
L

IT
A

’... 

di Francesco Pontelli 

Dopo Magneti Marelli 



C 
irca 150 Paesi hanno con-
cordato di limitare l'uso 
degli idrofluorocarburi 
(HFC), potentissimi gas 

serra utilizzati nei freezer e nei con-
dizionatori d'aria, nella lotta al surri-
scaldamento del pianeta. L'accordo, 
raggiunto a Kigali (Rwanda), impe-
gna i Paesi industrializzati a ridurre 
l'uso degli HFC prima dei Paesi in 
via di sviluppo. Parlando a Kigali, il 
Segretario di Stato Usa John Kerry 
ha detto che i gas in questione sono 
"disastrosi per il nostro clima". 
L'accordo rappresenta il primo test 
della volontà globale di combattere il 
surriscaldamento del pianeta dopo 
l’Accordo di Parigi per ridurre le 
emissioni di carbonio raggiunto l'an-
no scorso. Secondo l'intesa, alla qua-
le si è arrivati dopo negoziati durati 

tutta una notte, verrà posto un tetto 
alle emissioni di gas HFC, che ver-
ranno ridotte gradualmente a partire 
dal 2019 dai Paesi industrializzati, 
inclusi gli Stati Uniti. Oltre 100 Paesi 
in via di sviluppo, inclusa la Cina, 
seguiranno entro il 2024. Un piccolo 
gruppo di Paesi, inclusa l'India e il 
Pakistan, hanno sostenuto che le loro 
economie hanno bisogno di più tem-
po per crescere e cominceranno a 
muoversi invece nel 2028. Le orga-
nizzazioni mondiali per la difesa 
dell'ambiente avevano sperato che 
l'accordo avrebbe potuto ridurre il 
surriscaldamento globale di mezzo 
grado entro la fine di questo secolo, 
mentre secondo il presidente dell'Isti-
tuto per la governance e lo sviluppo 
sostenibile, Dur wood Zaelke, questo 
obiettivo verrà centrato solo al 90%. 

In ogni caso, si tratterà della "più 
grande riduzione di temperatura mai 
raggiunta da un singolo accordo". 
L'accordo, ha detto David Doniger 
del Consiglio per la difesa delle ri-
sorse naturali, "equivale a fermare le 
emissioni di CO2 di tutto il mondo 
per oltre due anni"♦ 
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In Rwanda il mondo civile mette un freno a 

freezer e climatizzatori 



D 
a diversi mesi da diversi 
parti d’Europa arrivano 
lettere che denunciano la 
pessima situazione dei 

canili in Puglia. Se a questo proble-
ma aggiungiamo quello, mai risolto, 
delle lotte clandestine tra cani e quel-
lo dell’abbandono sia di cuccioli che 
di cani adulti, si comprende bene 
come la situazione in tutta Italia, ma 
specialmente nel Sud, sia divenuta 
veramente grave. 
Molte sono le associazioni ed i vo-
lontari che dedicano tempo e risorse 
per salvare tanti di questi animali, ma 
è necessario che siano maggiormente 
aiutati. Sia dai singoli, attraverso pic-
cole donazioni e soprattutto con la 
disponibilità a prendere in affido dei 
cani o gatti anche non di razza, sia 
grazie a una cultura che faccia com-
prendere alle persone che la scelta di 
un cane o gatto è una scelta che im-
plica anche delle responsabilità, per-
ché l’animale non può essere abban-
donato vuoi per una vacanza vuoi per 
aver scoperto che non si ha ‘voglia’ 
di adempiere a quel minimo di doveri 
che la presenza di un animale com-
porta. 
In Italia circa un terzo della popola-
zione ha un animale da compagnia e 
questo dimostra come sia in aumento 
non solo il piacere ma anche la ne-
cessità, in molti casi, di poteri rela-
zionare con un cane o gatto, animali 
che hanno molto da insegnare in ter-
mini di empatia non solo ai più pic-
coli ma anche agli adulti. Questi ani-
mali diventano spesso una grande 
compagnia per le persone anziane o 
sole. Occorre perciò una maggior 
attenzione da parte sia delle ammini-
strazioni territoriali che  del governo 
nazionale: un controllo su canili e 
rifugi dovrebbe essere fatto per veri-
ficare quali sono le reali condizioni 
in cui gli animali sono tenuti, tenen-
do anche conto che molte di queste 

strutture ricevono sovvenzioni pub-
bliche e comunque donazioni private. 
La mancanza di sufficienti controlli 
da parte dei veterinari delle Asl, con-
trolli che dovrebbero essere disposti 
da Comuni e Regioni nonché verifi-
cati dai ministeri di Sanità e Ambien-
te, porta ogni giorno all’aggravarsi 
del problema, che è ulteriormente 
peggiorato per la presenza di tanti 
cani abbandonati, specie nel Centro-
Sud Italia. 
A fronte dei tanti appelli che ricevia-
mo, vogliamo segnalare all’attenzio-
ne dei nostri lettori quello dell’asso-
ciazione Ada di Palo del Colle (Bari) 
dove Maria Antonietta Birardi si oc-
cupa della pensione di 13 cuccioli, 6 
adulti (uno over 30kg) e 2 femmine 
di 8 anni, mentre moltissime altre 
cucciolate sono nei campi perché non 
ci sono fondi per recuperarle. Maria 
Antonietta si occupa anche di 2 cani 
con problemi (fobie e paure per i 
maltrattamenti subiti) e ci racconta 
che «nei primi giorni di ottobre sono 
già stati investiti 4 cani; ogni giorno 
l’associazione è sollecitata da chia-
mate di persone che segnalano ab-
bandoni e maltrattamenti di cuccioli, 
di cani o di gatto». L’appello è: cibo, 
crocchette, cibo per cuccioli e farma-
ci. Per mettersi in contatto con Maria 
Antonietta mabirard@yahoo.it».  

Chiediamo ai nostri lettori un aiuto, 
l’invio di cibo o somme anche picco-
le di denaro, direttamente all’Ada, 
per cercare di arginare l’emergenza 
(Associazione ADA - Amici degli 
Animali, BCC degli Ulivi, Filiale di 
Paolo del Colle, Iban 
IT95I0898841600000000658857.  
A molti appelli abbiamo fatto fronte 
direttamente, così come faremo in 
futuro: la nostra redazione è sempre 
molto consapevole della necessità di 
aiutare il volontariato e per questo 
speriamo nel vostro aiuto.  
Grazie per quanto potrete fare.♦ 
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Appello: troppi gli animali abbandonati  
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F 
inché le ragioni del sì al referendum 
del 4 dicembre saranno affidate 
all’oratoria del sottosegretario Paola 
De Micheli, Matteo Renzi ha poco di 

che stare sereno. Più foga che raziocinio: 
troppo facile per chi era suo  antagonista, 
come Gianfranco Fini, al confronto promosso 
a Piacenza da Marco Colosimo, far risaltare 
quanto la semplificazione che si vuole intro-
ducano le riforme renziane sia tutt’altro che 
tale. Nove le parole dell’attuale articolo 70 
della Costituzione sui poteri legislativi di 
Camera e Senato, 478 quelle dello stesso 
articolo una volta che fosse riformato, l’af-
fanno mostrato da chi deve difendere quella 
riforma è apparso come la prova provata di 
chi lamenta che tutto si può dire della riforma 
meno che semplifichi. 
Capzioso, come da giudizio di Fini, il modo 
in cui il quesito referendario è stato formula-
to, seppur consentito dalla legge come sottoli-
neato da De Micheli, uno degli argomenti 
sottesi alla formulazione del quesito che gli 
italiani si ritroveranno sulla scheda il 4 di-
cembre, i minori costi del ‘Palazzo’ è ampia-
mente sopravvalutato, perché i risparmi per 
25.746 euro certificati dalla Ragioneria dello 
Stato, in caso di trasformazione del Senato 
come da riforme renziane, rappresentano solo 
un risparmio pari allo 0,0036% di quanto 
costa l’amministrazione centrale dello Stato 
(circa 580 miliardi). Certo, nell’insistere sul 
paragone tra Senato italiano e Senato tedesco, 
Fini ignora un po’ troppo che sindaci che 
siano contemporaneamente senatori esistono 
eccome, non in Germania ma in Francia (al 
cui semipresidenzialismo pure Fini dice chia-
ramente di ispirarsi) e il maggior contenzioso 
tra Camera e Senato che pure 7 ex presidenti 
di Corte costituzionale su 10 si attendono con 
le riforme può forse essere arginato dalla 
clausola di sovranità a favore dello Stato che 
disciplina la ripartizione di competere legisla-
tive tra Stato e Regioni. Ma chi sostiene il sì 
dovrebbe essere il primo non solo ad opporre 
questi argomenti ma anche a spiegare come ci 
si possa fidare di una riforma in parte incom-
pleta e in bianco nel momento in cui viene 
sottoposta al voto dei cittadini: come saranno 
scelti i senatori regionali resta affidato a una 
legge di indirizzo generale che non fa parte 
dell’attuale riforma costituzionale e sarà vara-
ta solo dopo di essa, ma questo lascia una 
grandissima incognita sul senso della riforma. 
Che succede se la legge di attuazione del 
dettato costituzionale che affida alle Regioni 
la scelta dei senatori viene cambiata qualche 
tempo dopo essere stata emanata? Ipotizzan-
do la vittoria del sì, tale legge dovrebbe esse-
re emanata a breve distanza dal referendum, 

ma essendo una legge ordinaria e non costitu-
zionale essa potrebbe essere mutata da qual-
siasi governo senza le cautele richieste per 
leggi costituzionali e dunque una volta passa-
ta la riforma renziana qualunque maggioranza 
potrebbe adattare tale riforma alle sue esigen-
ze contingenti. Il che equivale a dire che il 4 
dicembre chi vota sì vota di fatto per una 
delega in bianco, anche perché non è chiaro 
se i senatori di emanazione regionale debba-
no poi attenersi in Senato alle indicazioni 
della Regione che li ha scelti o del partito col 
quale sono stati eletti sindaci o consiglieri 
regionali e, in virtù di tale elezione, designati 
senatori dall’istituzione cui sono stati eletti. 
«C’è in ballo l’Italia, non il regolamento di 
conti nel Pd» 
Come attesta la sua stessa elezione sotto le 
insegne di una lista civica (Piacenza Viva), il 
27enne consigliere comunale Marco Colosi-
mo è alla ricerca di una sorta di ‘terza via’ 
politica, che offra conforto al disagio dei 
cittadini di fronte ad un’offerta politica insod-
disfacente. Ed è proprio in questa ottica, per 
superare il semplicistico bipolarismo dei pro-
Renzi/contro-Renzi, che ha chiamato in città 
il sottosegretario governativo Paola De Mi-
cheli e Gianfranco Fini a spiegare, moderati 
da Giorgio Lambri, cosa il voto del 4 dicem-
bre al referendum sulle riforma costituzionale 
può significare non per il cittadino di Rigna-
no sull’Arno, ma per ciascuno di loro. 
Piacenza è terra di Bersani, quali sono le 
chance del sì e del no in questo contesto? 
«Tempi e persone cambiano, Piacenza non è 
più la città di qualcuno, ma una città che 
vuole diventare grande e quindi non farsi 
inquadrare in personalismi. Occorre una 
nuova apertura, perché Piacenza deve essere 
dei suoi cittadini, da qui l’evento che ho pro-
mosso su riforme e referendum, per far capi-
re cosa sta succedendo». 
E, appunto, cosa sta succedendo secondo 
lei che merita di essere ben chiaro ai citta-
dini, che meriti la loro attenzione? 
«Qui si sta parlando di Costituzione, che è la 
base della vita associata dei cittadini, non 

stiamo parlando del regolamento del Pd 
anche se invece si riduce tutto a una diatriba 
interna al Pd e al pro o contro Renzi. Biso-
gna capire che cosa c’è in gioco, mentre 
l’informazione è troppo spesso riduttiva e 
populista e molte prese di posizione mirano 
semplicemente a riscuotere un like su fa-
cebook». 
Si dice sempre che non bisogna personaliz-
zare il voto del 4 dicembre ma è anche vero 
che questa è una riforma di parte, con 
padre e madre dai nomi e cognomi precisi, 
è una riforma fatta dalla parte politica al 
governo, non scaturisce da un accordo tra 
le varie forze politiche rappresentate in 
Parlamento. 
«Vero, ma trattandosi di referendum costitu-
zionale io sento il dovere civico di mettere in 
secondo piano i tratti personalistici. Si sa che 
Renzi ha fatto un errore a personalizzare, ma 
questo è un problema suo e io posso sono 
essere ben contento se i cittadini si rendono 
conto di quanto Renzi abbia centralizzato 
tutto su di sé. Il problema vero è che oggi 
pochi cittadini sono in grado di argomentare 
nel merito il loro sì o no alle riforme perché 
finché in giro si vedono comitati come quello 
intitolato ‘Renxit’, che è quello che più mi ha 
fatto sorridere, l’informazione su riforme e 
referendum continua a mancare». 
E cosa spinge un consigliere comunale, un 
amministratore locale, a intraprendere 
iniziative come quella da lei promossa che 
dovrebbero spettare ai partiti? 
«Se ho promosso un confronto che è stato 
civile e articolato è perché da cittadino non 
ho avuto modo di apprezzare che altri faces-
sero lo sforzo che ci è voluto per organizzare 
un simile confronto. E le 200 persone che 
hanno assistito al confronto dimostrano che 
c’è un capitale umano che deve essere coin-
volto. Ci saranno altre iniziative, rivolte ap-
punto ai cittadini e incentrate sulle dinami-
che della città perché nel 2017 si vota per 
Piacenza, perché non resti una piccola città». 
Foto tratta da Il Piacenza♦ 

di Carlo Sala 

Con le riforme di Renzi delega in bianco al governo 
In un confronto pubblico a Piacenza, promosso dal consigliere comunale Marco Colosimo, le ragioni 

del sì dell'on. De Micheli e quelle del no dell'ex presidente della Camera, Fini 



Pagina 7 

 

 E
U

R
O

P
A

 ... 

I 
l nuovo direttore esecutivo di 
Frontex, Fabrice Leggeri, ha 
illustrato ieri a Bruxelles le 
competenze, le risorse e le mis-

sioni del nuovo Corpo europeo di 
guardia-frontiere e di guardia-coste, 
che sostituisce l’agenzia Frontex di 
gestione delle frontiere esterne 
dell’UE.  
Le procedure per giungere a questa 
decisione sono state oltremodo rapi-
de, data la situazione delle frontiere 
esterne sottoposta ad una forte pres-
sione migratoria. La proposta della 
Commissione è stata presentata nel 
dicembre del 2015. Sette mesi dopo, 
tanto il Parlamento che il Consiglio 
hanno approvato la creazione di que-
sta agenzia che è nata sulle strutture 
pre-esistenti di Frontex. La nuova 
agenzia è divenuta operativa il 6 ot-

tobre scorso con una prima missione 
alla frontiera bulgaro-turca. 
La nuova agenzia è dotata di maggio-
ri competenze, di un maggior potere 
e di più risorse rispetto al Frontex 
precedente. Essa dispone nel 2016 di 
un bilancio di 250 milioni di euro, 
cioè praticamente il doppio rispetto 
al bilancio del 2015 (142 milioni). 
Per il 2017 il bilancio s’eleverà a 320 
milioni di euro. 
Per quanto riguarda gli effettivi, sono 
stati reclutati e formati 1.500 nuovi 
ufficiali, guardia-coste e guardia-
frontiere, che vengono ad aggiunger-
si ai 1.500 già operativi. Essi forma-
no una riserva permanente che può 
essere mobilitata in caso di crisi o 
d’urgenza alle frontiere esterne 
dell’UE, siano esse terrestri o maritti-
me. 

Leggeri ha affermato che uno degli 
obiettivi dell’Agenzia era, tra gli al-
tri, quello d’agire nel settore della 
sicurezza: “La cooperazione tra 
Frontex, Europol e le polizie nazio-
nali sarà rafforzata, allo scopo di lot-
tare senza tregua contro il terrorismo 
e altri crimini organizzati”. Per far 
questo le frontiere esterne devono 
servire da filtro tra la libertà di circo-
lazione interna e ciò che non è UE. 
La nuova agenzia avrà dunque la 
capacità di raccogliere dati personali. 
Poiché si tratta di una responsabilità 
condivisa, essa lavorerà strettamente 
con gli Stati membri e li aiuterà atti-
vamente alle frontiere esterne. 
Fonte: Agence Europe del  
13.10.2016♦ 

La Redazione 

Il nuovo corpo europeo di guardiafrontiere e 

guardiacoste 
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S 
econdo gli ultimi dati diffusi 
dall’Agenzia per i rifugiati 
delle Nazioni Unite, è l’Italia 
il principale punto d’ingres-

so per i migranti che arrivano via 
mare nell’Unione europea, e non più 
la Grecia. 
I dati mostrano che quest'anno, fino 
ad ora,  più di 144.000 migranti han-
no raggiunto l'Italia, rispetto ai quasi 
154.000 arrivi in tutto il 2015. Gli 
arrivi in Grecia sono scesi  brusca-
mente, dopo che l'UE ha stretto un 
accordo con la Turchia per impedire 
le partenze dalle sue coste. 
"In termini di immigrazione irregola-
re in questo momento l'Italia è lo Sta-
to membro  numero uno"-  ha detto 
ai giornalisti  Fabrice Leggeri, capo 
dell’Agenzia Frontex per il controllo 
della frontiera esterna dell’UE e delle 
3.000 guardie  che la compongono. 
"Dobbiamo essere vigili nella zona 
centrale del Mediterraneo, perché lì 
ci possono essere anche rischi per la 
sicurezza, non solo la pressione mi-
gratoria". 
Come riportato dall'agenzia di stam-
pa Reuters, circa il 90% degli arrivi 
in Italia hanno iniziato il loro viaggio 
su imbarcazioni di trafficanti in Li-
bia, anche se vi è stato un aumento di 
migranti in arrivo dall'Egitto nelle 
ultime settimane.  
Quasi tutti coloro che raggiungono le 
coste italiane arrivano su imbarcazio-
ni di salvataggio UE, essendo stati 
strappati dal mare o salvati da sovraf-
follati  gommoni non sicuri, secondo 
i funzionari. 
Si dice che un aumento del numero 
dei salvataggi potrebbe essere stato 
inavvertitamente causato dalla stessa 
UE, che ha intensificato la sua mis-
sione navale Sophia nel Mediterra-
neo lanciata nel giugno 2015 allo 
scopo di avviare sforzi sistematici 
per individuare, catturare e distrug-
gere le navi ed attrezzature utilizzate 

o sospettate di essere utilizzate da 
contrabbandieri e trafficanti di mi-
granti e per addestrare la guardia co-
stiera libica. 
Ma i contrabbandieri hanno iniziato a 
mettere più persone su barche ancora 
meno affidabili e in grado di viaggia-
re per un periodo di tempo più breve, 
prima di arrivare a chiedere aiuto. 
"Dal momento che siamo obbligati a 
soccorrere le persone in tali situazio-
ni, siamo stati costretti a soccorrere i 
migranti da più lontano  e a portarne 
di più in Italia"- ha detto un funzio-
nario che vuol restare nell’anonima-
to. 
Un altro alto funzionario Ue ha detto: 
"Questo non è un 'fenomeno natura-
le'. E’ una situazione progettata dai 
contrabbandieri". 

In una relazione separata, l'agenzia di 
stampa italiana ANSA  ha citato Leg-
geri facendogli dire che i rimpatri dei 
migranti possano iniziare al più pre-
sto, ma che le necessarie decisioni 
vengono prese a livello nazionale e 
non da Frontex. 
Egli ha detto: "Il bilancio per i mi-
granti che rimpatriano è a posto. Io 
non sono preoccupato per il denaro. 
Ciò che mi preoccupa è che le deci-
sioni devono essere prese a livello 
nazionale per effettuare i rimpatri. E 
io non faccio solo riferimento all’ 
Italia". Leggeri ha sottolineato infine 
che i rimpatri devono essere accom-
pagnati da accordi sulla migrazione 
con i paesi da cui partono , o nei qua-
li transitano i migranti. 
Fonte: New Europe♦ 

E’ l’Italia il primo punto di arrivo in Europa 

per i migranti  
Lo confermano i dati diffusi dall'Agenzia per i rifugiati delle Nazioni Unite  

di Carlo Zulianello 
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A 
nche quest’anno è tempo 
di…guide. Quale migliore 
occasione per presentare 
la rinomata selezione del 

Touring Alberghi e Ristoranti se non 
la manifestazione dedicata al Premio 
Miglior Chef Emergente d’Italia? 
La domenica ed il lunedì saranno 
infatti dedicati alla guida curata da 
Luigi e Teresa Cremona agli Alber-
ghi e ai Ristoranti d’Italia 2017, per 
premiare le strutture meritevoli del 
Centrosud. Più in particolare, dome-
nica 23 ottobre gli alberghi, suddivisi 
per categorie: le stanze italiane, le 
camere d’autore, l’olimpo dell’ospi-
talità. Il lunedì successivo sarà inve-
ce la volta dei ristoranti, distinti per: 
buona cucina, cucina d’autore e l’o-
limpo della ristorazione.  
Altri 9 premi sono invece assegnati 
dagli sponsor della guida a ristoranti 
e a personaggi di spicco della Risto-
razione che si sono distinti nel corso 
del 2106. Quest’anno i premi speciali 
degli sponsor sono: Riso Buono che 
per “Il risotto più buono dell’anno” 
premia il ristorante Marennà di Sor-
bo Serpico; Toscobosco per “La Mi-
glior Ricetta al Tartufo” Il Castello 
Banfi-Il Borgo in Toscana;  Hygien 
Tech per “Il Miglior Igiene in Cuci-
na” Kilo Restaurant Roma; la Lavaz-
za per “La Migliore ricetta con il caf-
fè protagonista” Oasis Sapori Antichi 
di Vallesaccarda (Campania); La 
Granda Trasformazione per “La Mi-
gliore ricetta di carne” L’Antico Ar-
co di Roma; il Pastificio dei Campi 
per la “Miglior ricetta di pasta” Glass 
Hostaria di Roma; Berto’s per le 
“Migliori attrezzature di cucina “ La 
Perla del Mare “ a San Vincenzo; il 
premio assegnato da Glion Istitute of 
Higher Education “Miglior profes-
sionista dell’ospitalità” va a Massimo 
Bartolucci del ristorante Dal Pescato-
re a Firenze. Infine il Consorzio del 
Chianti Classico come “Migliore 

formula innovativa di ristorazione” 
va ad Umberto Montano del Mercato 
Centrale. 
L’Olimpo della Ristorazione per il 
centro-sud vede “salire sul podio” 

l’Enoteca Pinchiorri di Annie Feolde; 
Casa Vissani di Gianfranco Vissani; 
La Pergola al Rome Cavalieri e 
Heinz Beck e Ristorante Reale di 
Niko Romito.♦ 

 

Guida Touring Alberghi e Ristoranti d’Italia 2017 
23 e 24 ottobre l’attesa presentazione, tra conferme, new entry e molto altro  

di Manuela Mancino 



L 
'agricoltura europea non è più 
quella di venti o trenta anni fa. 
Ormai si deve confrontare con 
nuove sfide: la globalizzazione, 

la sostenibilità ambientale e le richieste 
di trasparenza dei consumatori.  
Ecco perché c’è bisogno di una nuova 
Politica agricola comune (Pac) che rilan-
ci la competitività dell’agricoltura euro-
pea e che sia più vicina alle esigenze dei 
giovani. È questo l’obiettivo a cui punta 
la riforma che, già impostata in grandi 
linee, prevede anche interventi per la 
semplificazione e novità per la gestione 
del rischio in agricoltura. L’inizio dei 
lavori sarà a novembre e c’è poco più di 
un anno per una riforma che sarà impor-
tante per il futuro dell’agricoltura euro-
pea e italiana anche alla luce dell’impat-
to pesante di Brexit.  
Sul futuro dell’Europa agricola ha acceso 
i riflettori la Coldiretti, in occasione del-
la giornata conclusiva del Forum dell’a-
gricoltura e dell’Alimentazione a Cer-
nobbio (Como). Paolo De Castro, coor-
dinatore del gruppo S&D, appena nomi-
nato dalla Commissione agricoltura 
dell’Europarlamento co-relatore per il 
capitolo agricolo del regolamento omni-
bus, ha sottolineato come tra gli aspetti 
qualificanti ci sia proprio il capitolo gio-
vani. Per gli under 40 infatti si prevede 
l’eliminazione del limite massimo sia in 
termini di titoli sia di ettari ammessi su 
cui calcolare il premio. La proposta di 
revisione introduce la possibilità di raf-
forzare il premio di primo insediamento 
dello Sviluppo rurale. In pratica se un 
giovane agricoltore si mette in società 
con altri il premio viene assegnato a tutti 
i soci moltiplicando così l’aiuto. Un 
orientamento in linea con il nuovo qua-
dro che si sta delineando in Italia dove, 
come ha ricordato Coldiretti, la crescita 
dell’occupazione è sostenuta proprio 
dalla componente dei giovani agricoltori 
(+7%). Quanto alla gestione del rischio 
viene abbassato dal 30 al 20% il danno 
che consente di accedere al fondo di set-
tore. “Ci sono norme positive - ha spie-
gato De Castro - ora bisogna lavorare per 
migliorarle e integrarle in linea con un’a-
gricoltura che guardi più alla qualità e 
distintività nella filosofia mediterranea”.  

“Il sostegno alla politica mediterranea - 
ha detto il presidente della Coldiretti, 
Roberto Moncalvo - è una priorità. Si 
tratta del settore che genera più lavoro ad 
ettaro e la Commissione Ue mette al 
primo posto la sfida dell’occupazione. 
Bisogna reinterpretare un modo di pro-
durre che si avvicini alla nostra agricol-
tura”. I dati sull’occupazione nel settore 
agricolo sono espliciti: nei primi tre mesi 
del 2015 c’è stato un vero e proprio 
boom per gli under 35 con un balzo del 
12% (+15% i lavoratori dipendenti). 
Basti pensare che, con riferimento allo 
stesso periodo, il tasso dell’occupazione 
nel suo complesso era solo dell’1%. 
Questo fa capire come l’annoso proble-
ma dell’occupazione, specialmente gio-
vanile, possa essere parzialmente risolto 
investendo nell’agricoltura. 
Intervenuto anche il ministro delle Politi-
che agricole Maurizio Martina, che ha 
dichiarato: “La Pac sarà sempre uno stru-
mento fondamentale per garantire la si-
curezza alimentare dei cittadini europei. 
Nella riforma chiediamo sia data priorità 
agli strumenti di tutela del reddito a par-
tire da quelli della gestione delle crisi. 
Bene l’apertura sulle politiche di ricam-
bio generazionale». Poi un impegno: 
«Difenderemo fino in fondo modelli che 
hanno funzionato come quelli delle Ocm 

(Organizzazione comune dei mercati) e 
che chiediamo vengano estesi ad altri 
settori come bene il latte».  
Coldiretti ha anche segnalato i rischi di 
Brexit per l’agroalimentare con un costo 
stimato di 280 milioni su un valore delle 
vendite di 2,9 miliardi all’anno: la Gran 
Bretagna è il quarto sbocco estero dell’a-
groalimentare made in Italy, soprattutto 
per il vino, con un valore delle esporta-
zioni di 746 milioni nel 2015, e la pasta 
con 332 milioni. Ma è rilevante anche il 
ruolo dell’ortofrutta con con oltre 280 
milioni e i formaggi che nel 2015 hanno 
segnato nel Regno Unito un balzo del 12 
per cento.  
Accanto ai rischi per l’export c’è poi la 
preoccupazione di un’ulteriore stretta 
della legislazione sfavorevole come 
quella delle etichette a semaforo che 
potrebbe mettere in grande difficoltà il 
Made in Italy.♦ 

L’agricoltura sempre più a misura di giovani 
Al vaglio una nuova Politica agricola comune per abbandonare la burocrazia ed  

investire su innovazione e qualità  

di Luigi Rucco 
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“ 
La teoria del genere non esiste, se non 
nei fantasmi di coloro che vogliono 
crederci”. Lo afferma un rapporto 
d’informazione della “Delegazione per 

i diritti delle donne” dell’Assemblea naziona-
le francese. Lo studio intitolato “Studi di 
genere: le scienze a servizio dell’uguaglianza 
reale” presenta la situazione delle ricerche 
specializzate sul genere in Francia, sottolinea 
la loro utilità per rendere le politiche pubbli-
che più efficienti e chiede un rafforzamento 
della loro visibilità. La delegazione formula 

25 raccomandazioni molte delle quali coinci-
dono con i lavori dell’Alto Consiglio per 
l’uguaglianza tra uomo e donna in materia 
d’educazione alla sessualità (formazione 
degli insegnanti all’uguaglianza), di  conside-
razione del genere nello spazio pubblico e di 
lotta contro gli stereotipi.  
Il rapporto preconizza infine di rafforzare i 
mezzi dell’Alto Consiglio per la diffusione al 
grande pubblico dei lavori di ricerca sugli 
studi del genere. 
Fonte: Haute Conseil à l’égalité ♦ 

La teoria del 'genere' non esiste 

di C.Z. 
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i chiama ‘Zampa a zampa’ l'applica-
zione ideata da Lombardia Informati-
ca che permette di cercare l’amico a 
quattro zampe che si fosse smarrito, 

di trovare i veterinari accreditati all'Anagrafe 
degli Animali d’Affezione e di visionare 
all'Anagrafe Animali d'Affezione lombarda 
tutti i cani e i gatti adottabili gratuitamente 
sul territorio regionale.  
Le ricerche e le informazioni disponibili pos-
sono essere filtrate per razza, taglia, sesso o 

età dell'animale, tatuaggio o numero di mi-
crochip, provincia di ricerca, tipologia della 
struttura. L'App presenta anche una sezione 
dedicata a dubbi e curiosità. L'applicazione - 
spiega Lombardia Informatica - è già disponi-
bile su App Store per dispositivi iOS dalla 
versione 8 in poi, e su Google Play per dispo-
sitivi android dalla versione 4.4 in poi. L'ac-
cesso al servizio è subordinato all'installazio-
ne del relativo software, che viene concesso 
in uso a titolo completamente gratuito.♦ 

In Lombardia un’app per gli amici a 4 zampe 

di Luigi De Renata 

E 
ra programmata, sta per iniziare. 
Finalmente è giunta l’ora dell’offen-
siva a Mosul, la capitale dello Stato 
Islamico in Iraq, espugnata la quale, 

insieme a Raqqa, la sua gemella siriana, l’Isis 
entrerà nei libri di storia a fianco di Al Qaeda 
e uscirà dalle cronache giornalistiche su at-
tentati terroristici. 
Sono passati sei anni da quando il processo 
ad un gruppo di ragazzi che avevano conte-
stato il regime di Bashar Al Assad a Damasco 
tramite graffiti ha innescato le proteste e le 
conseguenti repressioni militari che, passando 
per l’inerzia di Obama, a dispetto delle aspet-
tative dei siriani, e per la complicità di Mosca 

nei confronti di Damasco, hanno consentito 
alla metastasi Isis di diffondersi tra Siria e 
Iraq fino alla pretesa di dar vita al Califfato 
islamico in quelle terre. Nella sola Siria si 
calcola che tutto ciò abbia provocato 4,5 
milioni di profughi e 470mila morti. Intanto, 
Usa e Russia sono giunti ai ferri corti proprio 
a partire dal futuro della Siria (in combinato 
disposto con l’Ucraina). La liberazione di 
Mosul, che non sarà né facile né rapida né 
tantomeno incruenta, dovrà fare i conti con la 
degenerazione dei rapporti internazionali in 
cui la Siria ha trascinato tutti coloro che oggi 
lottano contro l’Isis.♦ 

Verso il colpo finale all’Isis, ma il bilancio in 

Siria è pesante 

di C.Z. 



A 
 settembre è stato lanciato il 
nuovo Portale europeo eTwin-
ning. E’ stato rinnovato dando 
maggiore risalto ai suoi tre 

pilastri fondamentali: collaborazione, 
community e apprendimento permanente 
e permetterà di trovare più facilmente 
ispirazione e contenuti interessanti per 
tutti i docenti, dirigenti, personale scola-
stico. 
eTwinning, infatti, è la più grande com-
munity europea di insegnanti attivi nei 
gemellaggi elettronici tra scuole. Nata 
nel 2005 su iniziativa della Commissione 
Europea e attualmente tra le azioni del 
Programma Erasmus+ 2014-2020, 
eTwinning si realizza attraverso una piat-
taforma informatica che coinvolge i do-
centi facendoli conoscere e collaborare 

in modo semplice, veloce e sicuro, sfrut-
tando le potenzialità delle nuove Tecno-
logie dell’Informazione e della Comuni-
cazione (TIC) per favorire un’apertura 
alla dimensione comunitaria dell’istru-
zione e la creazione di un sentimento di 
cittadinanza europea condiviso nelle 
nuove generazioni. L’azione è il tramite 

per aprirsi ad una nuova didattica basata 
sullo scambio e la collaborazione in un 
contesto multiculturale con numerose 
opportunità di formazione e un sistema 
di premi e riconoscimenti di livello inter-
nazionale. A livello europeo sono iscritti 
a eTwinning oltre 400.000 insegnanti, di 
cui più di 40.000 solo in Italia.♦ 

Lanciato il nuovo Portale europeo eTwinning!  

La Redazione 
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I 
n Italia sono presenti 289 specie di 
farfalle diurne, che rappresentano il 
37% della fauna totale euro-
mediterranea. Numerose specie di 

questi lepidotteri sono però a rischio di 
estinzione per cause diverse. In Italia 
circa 18 specie di farfalle sono in perico-
lo di estinzione. Per questo, Friend of the 
Earth, l’organizzazione non profit che ha 
come obiettivo la tutela e la conservazio-
ne degli ecosistemi, ha deciso di unire le 
sue forze con l’Associazione Polyxena – 
partner scientifico nel progetto 
“Salviamo le farfalle italiane” - per pro-
teggere alcune specie di farfalle ad alta 
vulnerabilità e favorire il loro ripopola-
mento in natura. 
“L’obiettivo di Friend of the Earth è 
quello di promuovere la conservazione 

delle specie di farfalle in pericolo e di 
sensibilizzare le nuove generazioni, i 
consumatori e gli operatori dell’agricol-
tura,” spiega Paolo Bray, fondatore e 
direttore di Friend of the Earth. 

Nel giardino botanico “Lama degli Uli-
vi”, a Monopoli, in Puglia, è stata quindi 
costruita la casa delle farfalle “Farfalia”. 
All’interno della casa verrà riprodotto 
l’intero ciclo vitale di alcune specie di 
farfalle minacciate, a partire dalla depo-
sizione delle uova sulle piante, fino allo 
sfarfallamento degli individui che saran-
no poi ripopolati in natura. Tra le specie 
presenti all’interno di “Farfalia” rientra-
no la Zerynthia cassandra, la Melanargia 
arge, la Hipparchia sbordonii e la Cha-
raxes jasius. 
Dopo un primo periodo di popolamento, 
la casa delle farfalle sarà in grado di au-
tosostenersi in quanto all’interno della 
stessa i lepidotteri potranno nutrirsi, ac-
crescersi e riprodursi. ♦ 

Arriva uno ‘zoo’ dedicato alle farfalle 

La Redazione 



C 
’è anche l’Etiopia tra i Paesi da 
tenere sotto controllo per situa-
zioni interne potenzialmente 
critiche ed esplosive. Da anni 

lacerato da lotte intestine e governi 
tutt’altro che democratici, da qualche 
settimana il Paese è sull’orlo di veri e 
propri scontri dopo che il 2 ottobre la 
polizia ha sparato ad un raduno religioso 
a Bishoftu, a sud di Addis Abeba (nella 
regione di Oromo), cui partecipavano 
circa due milioni di persone, scatenando 
il panico e uccidendo almeno 55 perso-
ne. 
Adis Abeba è da questo mese collegata 
al porto di Gibuti da una ferrovia costrui-

ta col sostegno della Cina nell’ambito 
della ‘nuova via della seta’ che Pechino 
sta realizzando via mare verso l’Europa e 
quella dell’Etiopia, come registra l’Eco-
nomist, è stata l’economia africana col 
maggior tasso di crescita nel 2015. 
Il combinato disposto delle repressioni 
governative e della crescente influenza 
cinese nel Paese non hanno tuttavia ri-
chiamato finora alcuna attenzione se non 
quella del commissariato Onu per i diritti 
umani che ha chiesto un’indagine indi-
pendente per quanto riguarda i fatti acca-
duti nell’Oromo.♦ 

Repressione interna e finanziamenti cinesi, 

anche l’Etiopia tra i Paesi ‘problematici’ per 

l’Occidente 

di Luigi De Renata 
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IDOS – Associazione italiana 
donne per lo sviluppo e UNFPA – 
Fondo delle Nazioni Unite per la 
popolazione, presenteranno il 20 

ottobre alle ore 11, presso la Sala Stampa 
Estera  (Via dell’Umiltà 83/c, Roma) il Rap-
porto sullo stato della popolazione nel mondo 
2016 sul ruolo chiave delle bambine che oggi 
hanno 10 anni, nella realizzazione degli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Il nuovo 
Rapporto fornisce gli ultimi dati demografici 
che fanno emergere il più alto numero di 
popolazione giovanile della storia: ben 1,8 
miliardi di giovani, dei quali 125 milioni 
hanno 10 anni di età. Di questi, le bambine 
sono oltre 60 milioni. 
All’incontro, moderato da Giampaolo Cada-
lanu de La Repubblica, parteciperanno Pietro 
Sebastiani – Direttore generale per la coope-
razione allo sviluppo del MAECI, Mariarosa 
Cutillo – Chief of Strategic Partnerships 
UNFPA, Maria Grazia Panunzi – Presidente 
AIDOS, Sandra Zampa – Vicepresidente 
della Commissione parlamentare per l’infan-
zia e l’adolescenza. 
L’analisi non è casuale perché quando una 
bambina compie 10 anni il suo mondo cam-
bia. La vita la spinge in tante direzioni, quale 
strada prenderà dipende dal supporto che 

riceve e dalla possibilità di scegliere il pro-
prio futuro. In alcune parti del mondo, una 
bambina ha infinite opportunità ma in altri 
paesi del mondo l’orizzonte si restringe. 
All’ingresso nella pubertà, diversi fattori 
discriminanti ostacolano il suo cammino. A 
soli 10 anni ci sono bambine costrette a spo-
sarsi e ad abbandonare la scuola a causa di 
gravidanze precoci. A soli 10 anni le bambine 
sono proprietà di qualcuno che le usa come 
merce da vendere e comprare. Impedire a una 

ragazza di scegliere la propria vita e vivere in 
modo sano e sicuro il suo passaggio all’età 
adulta è una violazione dei suoi diritti e una 
sconfitta per tutti. La nuova Agenda 2030 e i 
suoi Obiettivi di Sviluppo Sostenibile sono 
stati pensati per non lasciare indietro nessuna 
bambina e ragazza. Tutti i paesi, pur con le 
dovute differenze culturali, economiche e 
ambientali, sono chiamati a contribuire al 
raggiungimento dei nuovi obiettivi, in vista di 
una effettiva parità di genere, di un reale 
empowerment delle donne e di un futuro 
condiviso dell’umanità che sia davvero soste-
nibile. Tra soli 15 anni, le bambine che oggi 
ne hanno 10 saranno giovani donne: le loro 
scelte e la loro concreta possibilità di plasma-
re il futuro sono la chiave di sviluppo di tutto 
il pianeta.  
UNFPA lancia una sfida: seguire la vita di 
dieci bambine di 10 anni di età, provenienti 
da diversi paesi del mondo, per vedere cosa 
accadrà nelle loro vite, per verificare se l’A-
genda sarà un successo, un fallimento o un 
tentativo da perseguire e migliorare. Il Rap-
porto è presentato in contemporanea mondia-
le in oltre 100 città tra cui Londra, Parigi, 
Madrid, Ginevra, Stoccolma, Berlino, Wa-
shington, New York, Bangkok, Johanne-
sburg, Città del Messico. ♦ 

Quando il futuro del mondo dipende dalle 

bambine di 10 anni  
Se ne parlerà a Roma in un convegno in cui sarà presentato il Rapporto sullo stato della popolazione nel 

mondo 2016  

di R.B. 
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J 
aber Al Bakr, chi era costui? E’, o 
meglio, era, un siriano catturato in 
Germania un paio di settimane fa  
poiché accusato di progettare un 

attacco terroristico.  
Jaber Al Bakr è stato trovato morto due 
giorni soli dopo l’arresto, impiccato nel-
la sua cella del carcere di Lipsia. 
Colpevole, innocente, chi può dirlo? Con 
certezza era un presunto innocente ed al 
di là di ogni altra considerazione era un 
uomo affidato alla custodia dello Stato 
che su di lui svolgeva indagini e che 
avrebbe, eventualmente, esercitato il 
potere punitivo ma solo in seguito ad 
una sentenza irrevocabile di condanna. 
Quello Stato che aveva il diritto di segre-
garlo aveva anche il dovere di protegger-
lo e non solo dagli altri ma – non meno – 
da se stesso. 
Questo suicidio, tutti i suicidi in carcere, 
comunque si riguardi l’accaduto, è una 
sconfitta dello Stato,  inteso come lo 
Stato di Diritto il quale ha il dovere di 
salvaguardare tutti i cittadini adottando 
misure di special prevenzione nei con-
fronti di chi sia considerato – sulla scorta 

di gravi indizi di colpevolezza – un peri-
colo per la collettività ma ha anche il 
dovere di garantire un processo giusto. 
Soprattutto, che l’accusato a quel proces-
so ci arrivi.  
Ecco, adesso qualcuno dei lettori – spero 
pochi – si chiederà: ma che coscienza 
hanno, se ne hanno una, gli avvocati 
penalisti e come fanno a conviverci in 
pace? “Come fai a difendere quella gente 
lì?” sento domandarmi spesso. La rispo-
sta è, forse, banale come dice Marco 
Negrini, un caro amico e brillante colle-
ga monzese: il difensore assicura  la cor-
retta applicazione delle regole proces-
suali che talvolta – ma è un caso infre-
quente – può condurre all’assoluzione di 
un colpevole, quasi sempre dovrebbe 
assicurare l’assoluzione di un innocente 
e occorre che siano applicate sempre. 
Un detenuto, per orrendo che sia il cri-
mine che gli viene attribuito, non è un 
uomo di “Serie B” e fino a quando vi 
saranno garanzie costituzionali a presi-
dio della presunzione di innocenza e 
delle finalità rieducative della pena si 
deve pretendere che la vita di costoro sia 

protetta:  se noi, se lo Stato, ha il diritto 
di giudicarle ogni accusato ha quello ad 
un processo giusto. 
Come ammesso dalle Autorità tedesche, 
Jaber Al Bakr non era stato valutato a 
rischio elevato di suicidio, e la sorve-
glianza nei suoi confronti era stata ridot-
ta a controlli intervallati di quindici mi-
nuti. 
Un fallimento giudiziario sotto ogni pun-
to di vista, una vita perduta insieme alla 
possibilità di salvaguardarne altre disve-
lando nel dettaglio il progetto di assalto 
ad un aeroporto berlinese. Sempre che 
Jaber Al Bakr ne fosse effettivamente 
coinvolto: ma anche una verità proces-
suale non si avrà mai. 
La polemica, intorno a questo caso, in 
Germania sta montando e l’accaduto, per 
chi ne ha memoria, riporta al singolare 
suicidio collettivo dei componenti la 
banda Baader Meinhof nel carcere di 
Stammhein. 
In quarant'anni sembra che non sia cam-
biato nulla.♦ 

In attesa di Giustizia: chi custodisce i custodi?  

di Manuel Sarno 



B 
uongiorno ai lettori: il mio 
nome è Cavalera, Roberto Ca-
valera, detto “Gunman” dagli 
amici del Gruppo di Avvochef 

per la mia passione per il tiro a segno e 
oggi, dopo le molte prelibatezze presen-
tate negli ultimi numeri e con l’arrivo dei 
primi freddi, tocca a me “sparare” una 
ricetta che preparo spesso, ideale per 
riscaldarsi con sapori semplici e gusto. 
Sono pugliese, esercito a Brindisi e, co-
me tutti sanno, fave e cicoriette apparten-
gono alla tradizione culinaria della mia 
terra ed ecco – allora – per voi la facile 
realizzazione di una zuppa (o, forse, è 
meglio dire: vellutata, che fa fine…) che 
include tali ingredienti, la cui quantità 
dovrà variare a seconda delle portate di 
servizio. 
Procuratevi, dunque, fave, cicoria di 
campagna, porro, cipolla rossa di Tropea 
e peperoncino, olio, un pizzico di sale e 
dell’aceto di mele. 
Fate bollire le fave e la cicoria  e nel 
frattempo affettate finemente la cipolla 
per la guarnizione finale come mostrato 
nella foto e passatela a freddo in una 
ciotola ove avrete aggiunto l’aceto di 
mele. 
Tritate finemente anche il porro e pone-
telo in una padella con un goccio di olio 
aggiungendo il peperoncino, meglio se 
fresco, in quantità variabile dal palato e 
dalla sua gradazione di piccante. 
A bollitura conclusa delle verdure, scola-
tele conservando l’acqua di cottura e 
saltate in padella la cicoria, separando le 
fave. 
Passate, poi, la cicoria e parte delle fave 
al frullatore diluendole gradualmente con 
l’acqua di cottura per dare la consistenza 
desiderata e aggiungendo il sale q.b.: è 
una vellutata e non deve essere troppo 
liquida. 
Riscaldate il tutto a fuoco moderato in-
corporando le fave residue e lasciate 
intere, impiattate e guarnite con la cipol-
la di Tropea.   
Volendo si possono servire a parte dei 
crostini, meglio ancora dei tarallini pu-
gliesi, e aggiungere un goccio d’olio 
crudo. 
Il pranzo, almeno in parte, è pronto: tutti 
a tavola e a presto!♦ 

Toghe & Teglie: vellutata di fave alla pistolera  

di Roberto “Gunman” Cavalera 
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Q 
uesto tema è sempre più attuale 
e coinvolge i cittadini e i politici 
tedeschi, ma anche tutti i cittadi-
ni europei. Chi si è opposto con 

competenza a questo sistema tedesco 
che, dichiarando di voler “tutelare” i 
bambini, li sottrae ai loro genitori, so-
prattutto se stranieri, è stato perseguito e 
perseguitato. 
Prima di tutti Olivier Karrer, io stessa, 
ma anche moltissime altre persone. Al-
cuni sono stati accusati di far parte di 
un’organizzazione criminale, Olivier 
Karrer è stato condannato senza prove a 
quattro anni di prigione, io a due perché 
sarei la rapitrice dei miei bambini, ben-
ché sia tornata in Italia in piena legalità; 
al tribunale è bastato recepire una tradu-
zione falsificata per creare il fatto com-
piuto che avrebbe poi distrutto le nostre 
vite. 
Ma il problema, anche se troppi politici 
italiani vogliono ignorarlo, esiste, conti-
nua ad esistere e coinvolge sempre più 
persone. 
Da almeno tre legislature, il Parlamento 
europeo è sommerso da petizioni che 

denunciano il sistema tedesco e i bambi-
ni sottratti da quello Stato. Ha cercato 
degli specialisti per riuscire a capire. Ma 
gli unici specialisti erano in prigione o 
agli arresti domiciliari con divieto asso-
luto di comunicazione. 
Il 29 settembre 2016 si è tenuta la riunio-
ne del Gruppo di lavoro “benessere dei 
minori” della Commissione Petizioni in 
carica del Parlamento europeo. Sono 
stata invitata a dare il mio contributo 
quale esperta. Le amministrazioni italia-
ne che da un anno e mezzo – e forse per 
i prossimi 5 o 6 – mi tengono prigioniera 
nel mio paese, non mi hanno dato il per-
messo di recarmi a Bruxelles, semplice-
mente perché nessuno è più responsabile 
di un mio fascicolo che ancora non esiste 
(non è un errore di stampa, è proprio 
così). 
A Bruxelles, uno dei membri di detto 
Gruppo di Lavoro, l’eurodeputata Pitera 
(eurogruppo PPE, lo stesso di R. Wie-
land, colui che mi aveva attaccata pub-
blicamente già nel 2014!) ha tentato di 
opporsi al mio intervento (che ho co-
munque fatto con collegamento Skype) e 

sicuramente, come già conosciamo dalla 
legislatura precedente, cercherà di osta-
colare i lavori del Gruppo di lavoro e, 
come già successo, vorrà fargli redigere 
un Documento di Lavoro che, anziché 
denunciare le “anomalie” del sistema 
familiare tedesco e l’incompatibilità con 
gli altri Diritti di Famiglia per poi cerca-
re delle soluzioni, cercherà di minimiz-
zare il problema e rimandare la ricerca 
della soluzione in quella giurisdizione 
(come chiedere al ladro di giudicare se 
ha rubato oppure no). 
Ma chi sono queste persone che ci tratta-
no da delinquenti solo perché in grado di 
diffondere e spiegare la realtà dei fatti? 
Ce lo rivela la lettera aperta di una citta-
dina polacca residente in Germania 
“Lettera aperta al Gruppo di lavoro 
“benessere dei minori” della Commissio-
ne Petizioni del Parlamento europeo” di 
Beata Pokrzeptowicz-Meyer, lettrice di 
polacco all’Università di Bielefeld, che 
verrà tradotta e pubblicata in questa ru-
brica la prossima settimana.♦ 

Achtung Binational Babies: bambini proprietà 

dello Stato tedesco. Chi si oppone?  

di Marinella Colombo 
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L 
e telecamere portatili indossate 
dagli agenti di polizia potrebbe-
ro fare più di pistole e manga-
nelli per la sicurezza. Questo è 

quanto afferma una ricerca condotta 
dall'Istituto di Criminologia dell'Univer-
sità di Cambridge, con la collaborazione 
dell'Istituto RAND e di sei corpi di poli-
zia tra Regno Unito e Stati Uniti: West 
Midlands, West Yorkshire, Cambridge-
shire, Irlanda del Nord, Rialto e Ventura 
in California. Lo studio condotto dal 
Prof. Barak Ariel è durato un anno, tra il 
2014 e il 2015, per quasi 4.000 turni di 
polizia, in aree abitate da più di due mi-
lioni di persone.  
Secondo il docente "Non c'è dubbio che 
le telecamere indossate dagli agenti au-
mentano la loro trasparenza. Ogni avve-

nimento è registrato e può conseguente-
mente essere rivisto, scrutinato e utiliz-
zato come prova”. Non è una panacea di 
tutti i mali, tuttavia "i singoli poliziotti 
sono diventati più trasparenti e hanno 
modificato di conseguenza il proprio 
comportamento, mentre le lamentele 
meno credibili da parte del pubblico so-
no diminuite drasticamente”. Perché la 
trasparenza non riguarda solo gli agenti 
di prima linea, ma anche chi denuncia 
abusi, a volte in modo infondato: "le 
telecamere creano un equilibrio tra il 
racconto degli ufficiali e quello dei so-
spettati sullo stesso evento, aumentando 
la credibilità da entrambe le parti”. 
Secondo Ariel "raffreddare le potenziali 
interazioni pericolose tra polizia e pub-
blico fino al punto in cui le lamentele 

contro la polizia sono quasi scomparse 
può portare alla conclusione che l'uso di 
telecamere portatili rappresenta un punto 
di svolta nella polizia". Numeri e dati 
confortano questa tesi: l'anno prima 
dell'inizio dell'esperimento nelle sei con-
tee oggetto di studio si sono registrati 
1.539 ricorsi nei confronti della polizia 
per abusi, quasi 1,2 per agente. Al termi-
ne del progetto i ricorsi sono stati 113,  
ovvero 0,08 per ogni poliziotto, un crollo 
del 93%.  
Un cambiamento positivo a dimostrazio-
ne di come la tecnologia possa aiutare a 
garantire maggiore sicurezza e a garanti-
re i diritti dei cittadini.♦ 

Con le bodycam della polizia meno crimini e abusi  
La ricerca di Cambridge mostra un cambio di atteggiamento  

di Stefano Basilico 
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S 
e comprendere è impossibile, 
conoscere è necessario. 
Primo Levi 
 
In Albania la settimana scor-

sa, puntuale, è scoppiato l’ennesimo 
scandalo. Ma per la sua specificità, 
questo scandalo dovrebbe e deve atti-
rare particolarmente l’attenzione 
dell’opinione pubblica e delle istitu-
zioni internazionali. Perché si tratta 
di una ben organizzata censura me-
diatica per nascondere un grave abu-
so della cosa pubblica e la morte di 
un minorenne innocente. Rappresen-
tando così un atto palese di annienta-
mento del diritto dell’informazione, 
uno dei pilastri della democrazia.  
Tutto cominciò nelle prime ore del 7 
agosto scorso. Un ragazzo di 17 anni 
è stato trovato morto, schiacciato da 
un mezzo pesante dentro la discarica 
di Tirana. Lavorava lì per guadagna-
re pochi soldi che servivano ad aiuta-
re la sua povera famiglia. Le persone 
responsabili per la gestione della di-

scarica hanno fatto di tutto per na-
scondere l’accaduto e deviare le in-
dagini. Subito è stato capito però che 
c’erano clamorosi abusi e grandi in-
teressi da nascondere. C’era in mez-
zo e in prima persona il sindaco di 
Tirana. Così come il titolare della 
ditta che gestiva la discarica, un diri-
gente locale del partito del primo 
ministro e del sindaco. Quest’ultimo, 
uno tra i pochi prediletti del primo 
ministro, è stato coinvolto anche in 
altri casi, tutt’ora sotto indagine, per 
scandali e abusi d’ufficio. 
L’opposizione e i media sulle reti 
sociali, non ancora controllati dal 
governo, hanno in seguito denunciato 
la violazione delle leggi e gli abusi 
fatti in quella discarica. Dalle testi-
monianze raccolte, ormai depositate 
anche in procura, risulterebbe che 
nella discarica lavoravano in nero 
molti altri minorenni, in condizioni 
proibitive e per una misera paga. La-
voravano di giorno, ma soprattutto di 
notte. Cosa espressamente vietata dal 

Codice del Lavoro, ma ovviamente 
non in quella discarica. 
Adesso, a posteriori, suonano di un 
cinismo estremo le parole del sinda-
co, mentre promuoveva proprio la 
ditta incriminata, pochi giorni prima 
della tragedia. Con tanta copertura 
mediatica e propagandistica, curata 
personalmente dal sindaco, quest’ul-
timo dichiarava: “…assumeremmo 
senza sosta persone che realmente 
vogliono lavorare, pagare i conrtibuti 
e avere una paga dignitosa…Invito 
tutti a venire e lavorare qui…”!!! 
Dopo la tragedia il sindaco stesso ha 
fatto di tutto per annebbiare queste 
dichiarazioni e tanto altro. 
La procura ha aperto un fascicolo sul 
caso. Come atto dovuto, ha chiesto 
tutta la documentazione riguardante 
la gestione e i contratti tra il Comune 
di Tirana e la ditta scelta. Il sindaco 
tutt’ora rifiuta di fornire quanto chie-
sto dalla procura.  
Una chiara e arrogante violazione 
della legge, ma il sindaco,  

Censura mediatica come espressione di dittatura 

di Milosao 
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beniamino del primo ministro, può! 
Mentre la procura, non si sa perché, 
esita ad applicare la legge nei con-
fronti del sindaco. Quella legge che 
deve essere uguale per tutti. 
Nel frattempo la polizia ha dichiarato 
persona ricercata il titolare della ditta 
che gestiva la discarica, dirigente 
locale del partito del primo ministro. 
Ma come anche in altri casi, lui risul-
ta irreperibile per la polizia! 
Per fortuna in Albania ci sono ancora 
persone responsabili e coraggiose. 
Tra queste anche alcuni giornalisti. 
Dalle inchieste svolte sul caso da due 
gruppi diversi di giornalisti investi-
gativi sono emerse delle clamorose 
verità e incontestabili fatti. Verità e 
fatti che denunciano una scelta clien-
telistica e senza gara della ditta che 
gestiva la discarica e un illecito rap-
porto contrattuale tra il Comune e la 
ditta scelta. Dalle testimonianze rac-
colte dai giornalisti risulterebbero 
condizioni disumane di lavoro, lavo-
ro in nero e miseramente pagato, 
sfruttando crudelmente e cinicamente 
la povertà diffusa della gente. Tra 
l’altro, risulterebbe che prima della 

giovane vittima del 7 agosto scorso 
ce ne sarebbe stata anche un’altra 
prima, una donna, e la notizia è stata 
tenuta nascosta dalle istituzioni re-
sponsabili! Ma tutte e due le inchie-
ste sono state censurate all’ultimo 
momento. 
Nel frattempo, il titolare della ditta 
che gestiva la discarica, irreperibile 
per la polizia, partecipa tranquilla-
mente a eventi politici di partito, in 
presenza di deputati e di altri funzio-
nari. È successo poche settimane fa, 
come evidenziato da una televisione 
locale. Sabato, 15 ottobre scorso, 
l’opposizione ha denunciato il fatto, 
proiettando anche le immagini. Ma la 
polizia di Stato non vede e non sente! 
Mentre i ricercati illustri, che non 
sono pochi, hanno trovato nel primo 
ministro albanese un santo in paradi-
so. Questo per quanto riguarda la 
cronaca. 
In Albania un sindaco, soprattutto il 
sindaco prediletto del primo mini-
stro, però può. Può intervenire e 
“consigliare” i proprietari dei due 
media che, guarda caso, sono costrut-
tori, perciò con probabili legami 

d’interesse con il sindaco di censura-
re il lavoro investigativo dei giornali-
sti. Lavoro che scopriva delle verità 
scottanti riguardanti il sindaco, ma 
non solo. Tutte e due le trasmissioni 
non sono andate in onda. Sono state 
censurate. Come in una dittatura. La 
prima il 17 agosto e la seconda il 9 
ottobre scorso. E per dare una chiara 
lezione a tutti gli altri colleghi, i gior-
nalisti sono stati anche licenziati. Di 
punto in bianco e senza spiegazioni. 
Per fortuna e grazie alle nouve tecno-
logie della rete, le trasmissioni sono 
andate in onda e le verità sono ormai 
pubbliche. Sono delle testimonianze 
pesanti che accusano il regime. 
Quanto è accaduto e sopracitato deve 
essere un ulteriore chiaro e serio se-
gnale d’allarme per i cittadini e le 
istituzioni internazionali che monito-
rano la situazione. In Albania si sta 
tentando di costituire una dittatura 
mista, del potere politico con la cri-
minalità organizzata. Il pubblico ha il 
diritto di conoscere, per poi agire di 
conseguenza.♦ 
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C 
’è il rischio che la guerra geno-
cida contro lo Yemen possa 
trasformarsi in guerra globale? 
La domanda non è peregrina se 

si valutano le implicazioni e la comples-
sità degli scontro in quella regione del 
mondo. Il bombardamento saudita di un 
funerale nella capitale Sana’a, che ha 
provocato centinaia di morti e feriti, è 
finito a grandi titoli nei media internazio-
nali, dopo che altri atti atroci negli scon-
tri sanguinosi, che si susseguono nella 
zona da alcuni anni, sono quasi passati 
sotto silenzio. I media hanno parlato di 
aggressione saudita allo Yemen, ma l’e-
spressione – dichiara l’Agenzia EIR – è 
fuorviante, in quanto l’assalto è guidato 
da Stati Uniti, Gran Bretagna e Arabia 
Saudita, insieme agli Emirati Arabi e il 
Qatar. Le armi, l’intelligence ed il soste-
gno logistico – conferma la stessa Agen-
zia  – vengono forniti in primo luogo da 
Washington e Londra. L’uso della forza 
è stato autorizzato dalla Risoluzione 
2216 del Consiglio di Sicurezza dell’O-
NU del 14 aprile 2015.  Vuol dire che è 
stata legittimata la guerra, ossia la cam-
pagna di bombardamenti lanciata dalla 
coalizione anglo-saudita-americana, e 
l’invasione dello Yemen del Sud il 25 
marzo 2015, che ha provocata la risolu-
zione in questione? Dopo 19 mesi dall’i-

nizio di questo conflitto orrendo, il fron-
te yemenita interno pare ancora solido e 
non è detto che i sauditi e i loro alleati 
riescano a guadagnare terreno, eccetto 
forse in alcune zone vicino ad Aden. I 
ribelli Houthi e i seguaci dell’ex dittatore 
Saleh, che in realtà sono l’esercito nazio-
nale, hanno attaccato efficacemente le 
forze in territorio saudita e nelle acque 
yemenite del Mar Rosso 
Con questa aggressione sono state di-
strutte quasi completamente tutte le in-
frastrutture moderne, sanitarie, della pro-
duzione e distribuzione di cibo. Anche 
gli antichi monumenti hanno subito dan-
ni irreparabili. E’ stato imposto, inoltre, 
un blocco aereo e navale contro 30 mi-
lioni di yemeniti. Senza alcun dubbio si 
tratta di una catastrofe umanitaria analo-
ga a quella siriana, ma molto meno pub-
blicizzata. Quali le ragioni di una trage-
dia simile? La geopolitica? L’eterna con-
trapposizione sciiti-sunniti? L’egemonia 
traballante dell’Arabia Saudita nella re-
gione? La posizione strategica dello Ye-
men, che potrebbe controllare il passag-
gio del commercio globale dall’Asia 
all’Europa tramite lo stretto di Bab E-
Mandab? E’ anche un ponte terrestre tra 
Asia ed Africa. Non a caso la Cina sta 
costruendo la sua prima base navale 
all’estero a Gibuti, per proteggere la Via 

della Seta Marittima che va dall’Asia 
orientale al Mediterraneo, passando per 
lo stretto sunnominato. Per evitare che 
quanto accade conduca alla terza guerra 
mondiale, viste le forze in campo e gli 
enormi interessi in gioco, bisognerà che 
la diplomazia faccia miracoli e riduca il 
conflitto genocida a semplice scontro di 
potere. Anche questo può portare alla 
guerra, ma almeno non implicherebbe il 
coinvolgimento  di forze esterne che per 
i loro mezzi, tecnici ed economici, la 
possono rendere infinita, come in Siria. 
E in un conflitto soltanto locale la diplo-
mazia ha più carte da giocare. ♦ 

E' reale il rischio di una guerra globale a causa 

dello Yemen? 

A cura di Aldo Mariani 
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I 
n August, you may recall, statues of 
a naked Donald Trump, sporting an 
oversized belly, among other 
things, appeared in New York, San 

Francisco, Los Angeles, Seattle and Cle-
veland. They were placed there by an 
anarchist collective called INDECLINE. 
As The Post’s Peter Holley wrote of the 
Trump statues: Hoping to strip away the 
Teflon Don’s legendary confidence to 
reveal the fleshy mortal beneath the ex-
pensive suits and long ties, members of 
the anarchist collective INDECLINE 
decided they would showcase the aspi-
rant president in the most humiliating 
way they could imagine: without his 
clothes. 
Even earlier in the cycle, a satirical pain-
ting portraying a naked Donald Trump 
became so popular on the Internet that its 
artist Illma Gore placed it on her website 
free download. 
On Tuesday, a caricature in the form of a 
statue of an almost naked Hillary Clinton 
was placed just outside the Bowling 
Green subway station at around 6 a.m., 
which caused an uproar. The life-size 
representation displayed her bare breasts 
with the head of a Wall Street banker 
resting his head on one. His lips were 
puckered, as if he was preparing to nurse 
from Clinton. One arm wrapped around 

her large belly, grasping it. Clinton’s 
face was twisted into a grotesque smile 
and, in addition, the statue depicted her 
with cloven hoofs beneath the knee. 
The statue wasn’t up for three hours, the 
New York Daily News reported, before a 
furious bystander named Nancy (she 
refused to give her last name) knocked it 
to the ground and yelled, “This is obsce-
ne.” “To put something up like this in 
front of my work place . . . I shouldn’t 
have to see this,” she later said. 
In a video captured by the newspaper, 
this woman continuously stomped on the 
statue and at one point sat on it, as its 
reported creator, 27-year-old Anthony 
Scioli, attempted to place it upright. 
Finally, police officers arrived at around 
8:30 a.m. and forced Scioli to remove 
the statue. No one was arrested. Inevita-
bly, some are arguing that the two sta-
tues, Trump and Clinton, are not equiva-
lent. 
As Carin Kuoni, a professor of contem-
porary art and political engagement at 
The New School, told the Associated 
Press, the Clinton statue can be easily 
viewed as offensive rather than satirical. 
“The history of how the female body 
appears has clearly been so negatively 
coded and inscribed that it makes for a 
completely different intervention when 

you see the sculpture of a naked woman 
than when you see a naked man,” she 
said. Others saw a double-standard at 
work. 
“It is absolutely unfair and ¬ridiculous,” 
23-year-old Michael Bauer, 23, a busi-
ness student at Baruch, told the New 
York Post, referring to Nancy’s protest 
of the statue. “I bet that lady laughed 
when she saw the Trump thing online 
and yet got super-pissed at this. Like, 
where is your logic?” 
As for the alleged artist, Scioli, he told 
the Daily Beast he would not “confirm 
or deny being this particular artist of 
interest. I will however say how much I 
appreciate the exposure this piece is gar-
nering. It is a firm personal belief that 
satire brings us closer to the root of the 
truth of issues and I find it rather unfor-
tunate that in these divisive times, rather 
than spur a healthy, more lighthearted 
debate, it only seems to have led to more 
strife.” It’s important to note, though, 
that one of the women in Trump’s life, 
his wife Melania, has also been pulled 
into this shaming-via-nudity tactic that’s 
been used in this election when the New 
York Post published a fully nude photo-
graph of her on the front page with the 
all-caps headline reading, “The Ogle 
Office.”♦ 

Nude Hillary statue vs. nude Trump statue: Fair 

game or sexist?  
The Washington Post  

di Travis M. Andrews 
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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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