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1 
. Il quesito è formulato in modo subdolo: deputati è termine 
generico che può far pensare anche alla Camera dei deputati 
mentre si tratta di diminuire il numero dei senatori. Non si 
tratta di semplificazione in quanto gli articoli sono in gran 

parte incomprensibili e là dove la legge non si comprende in seguito 
la si aggira o la si sottopone ad interpretazioni di comodo. Giusto 
per fare un esempio sul concetto di semplificazione l’art. 70, che 
oggi è di 9 parole, nella nuova versione sarà      ...continua a Pag.2... 

di Cristiana Muscardini 

www.ilpattosociale.it 

Il Premio Sakharov del  

Parlamento europeo a  

due donne Yazide 

I 
n occasione della sessione plenaria del 27 ottobre 
scorso, il presidente del Parlamento europeo, Martin 
Schulz ha annunciato che il Premio Sakharov 2016 
per la libertà dello spirito è stato assegnato a due 

giovani donne Yazide: Nadia Mourad Bassi Taha e La-
miya Aji Bacharaux, entrambe scampate all’organizzazio-
ne dello stato islamico (Daesh-SI). Il premio sarà loro uffi-
cialmente consegnato il 14 dicembre a Strasburgo, nel 
corso di una cerimonia che avrà luogo durante una seduta 
plenaria.  Yazidi è il nome di un gruppo di popolazioni 
ordinate a tribù, di origine e di lingua curda e con religio-
ne propria che abita in Mesopotamia a poco più di un cen-
tinaio di chilometro da Mosul. 
Ormai rifugiate in Europa, le due donne sono la testimo-
nianza delle atrocità che esse stesse hanno subito e difen-
dono le donne umiliate, trasformate in schiave e in schiave 
sessuali dal cosiddetto Califfato islamico. Salutando il loro 
coraggio il presidente Schulz ha ritenuto che, conferendo 
loro il premio, il Parlamento forniva la prova che la loro 
lotta non è stata vana e che i parlamentari sono anch’essi 
pronti a impegnarsi per aiutarle a combattere contro il 
terrore e la brutalità che lo Stato    ...continua a Pag.6... 

di Aldo Mariani 

NO al Referendum,  
Roma 3 novembre 2016 
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1 
. Il quesito è formulato in modo 
subdolo: deputati è termine gene-
rico che può far pensare anche 
alla Camera dei deputati mentre 

si tratta di diminuire il numero dei sena-
tori. Non si tratta di semplificazione in 
quanto gli articoli sono in gran parte 
incomprensibili e là dove la legge non si 
comprende in seguito la si aggira o la si 
sottopone ad interpretazioni di comodo. 
Giusto per fare un esempio sul concetto 
di semplificazione l’art. 70, che oggi è di 
9 parole, nella nuova versione sarà com-
posto da oltre 400 parole. 
2. Nella riforma costituzionale non si 
indica come saranno eletti i senatori, 
demandando la questione ad una futura 
legge ordinaria. Il cittadino deve quindi 
votare a scatola chiusa quello che il go-
verno deciderà insieme alla sua maggio-
ranza. 
3. A mio avviso uno degli elementi più 
gravi è questo: si incardina come fatto 
positivo, istituzionalizzandolo addirittura 
in Costituzione, il doppio incarico. La 
democrazia è veramente a rischio quando 
si assommano più poteri nelle mani di 
pochi e se addirittura questi poteri ri-
guardano campi diversi, che dovrebbero 
rimanere divisi (oggi il consigliere regio-
nale e il sindaco di una grande città non 
possono essere parlamentari nazionali od 
europei), il pericolo si fa ancor più grave 
e la deriva oligarchica sempre più evi-
dente. I nuovi senatori, pur avendo in 
parte compiti diversi dagli attuali, avran-
no comunque un carico di lavoro che 
non potrà concentrarsi in una sola gior-
nata romana, una tantum, giornata co-
munque sottratta al loro mandato in Re-
gione o in Comune (e sappiamo bene 
quanto la soppressione delle Province 
abbia aumentato il carico delle incom-
benze di Regioni e Comuni). La recente 
scoperta che nella Regione più avanzata 
d’Italia, la Lombardia, vi sono 25 caval-
cavia a rischio e decine di chilometri di 
strade prive di manutenzione adeguata 
dimostra che, anche se la riforma sottrar-
rà alcune competenze alle Regioni, le 
stesse avranno comunque un aggravio di 
incombenze. Se finalmente poi teniamo 
conto del grave lavoro che le Regioni 
dovrebbero svolgere per i problemi del 

dissesto idrogeologico e molte, in parti-
colare, per i continui  rischi sismici, di-
venta evidente quanto l’assommarsi di 
competenze diverse sia assolutamente 
negativo. Come potrebbe un sindaco o 
consigliere regionale di quelle aree colpi-
te così drammaticamente dal terremoto, e 
sappiamo bene quanti anni ci vorranno 
per la ricostruzione,  sottrarre tempo al 
suo mandato sul territorio per svolgere 
quello di senatore nazionale? 
4. Da più parti è stato evidenziato l’og-
gettivo pericolo di contenzioso tra Ca-
mera e Senato per competenze che co-
munque restano al Senato stesso, pochi 
hanno sottolineato che il carico di lavoro 
relativo a controllo e via libera a tutto 
quanto inerente la Ue, da solo, vale un 
numero considerevole di giorni di studio 
e di preparazione. Soltanto chi continua 
a rimanere nella completa ignoranza di 
ciò che la Ue fa, nel bene o nel male, e 
della necessità, oggi più che mai, rispetto 
alle gravi tematiche che non sono solo 
immigrazione e terrorismo ma tutto 
quanto riguarda energia commercio e 
agricoltura e il possibile rilancio di eco-
nomia e welfare, può trascurare l’impor-
tanza di ricordare la necessità di una 
puntuale preparazione e vigilanza e del 
raccordo, per ora ancora inesistente, con 
i parlamentari europei e con i nostri fun-
zionari all’interno delle istituzioni euro-
pee. Solo a titolo di esempio ricordiamo 
che già in passato il Senato, proprio per 
non conoscenza approfondita del tema, 
aveva confuso il Made in Italy col Made 
in inteso come denominazione di origine 
dei prodotti extra-Ue. Questa confusione 

è stata presa a pretesto, in Europa, per 
bloccare ulteriormente l’iter del regola-
mento per la denominazione di origine, 
regolamento vitale per il nostro settore 
manifatturiero e del quale Renzi si è ben 
disinteressato durante i 6 mesi di presi-
denza italiana della Ue lasciando che la 
Germania continuasse a dettare legge. 
D’altra parte indifferenze e ignoranza dei 
governi italiana è palese anche dall’enne-
sima violenza alla democrazia, presente 
anche in questa riforma, quando ancora 
una volta non è concesso ai parlamentari 
europei di votare per il presidente della 
Repubblica» 
5. Nella confusione, negli errori politici e 
nella incompletezza dell’attuale riforma, 
va anche sottolineato che se è giusto che 
i senatori abbiano, così come i parlamen-
tari, l’immunità per quanto riguarda l’at-
tività politica, diventa impensabile che 
consiglieri regionali e sindaci, diventati 
senatori, abbiano l’immunità. Sappiamo 
bene, purtroppo, quante volte gli eletti 
nelle Regioni negli ultimi anni siano 
state messi sotto inchiesta per vari reati. 
Assommare ulteriore potere nelle loro 
mani, con in aggiunta la clausola 
dell’immunità, contraddice anche qua-
lunque logica di buonsenso. 
Giustamente da più parti si chiedono 
modifiche alla legge elettorale detta Itali-
cum, ma a mio avviso la modifica e il 
miglioramento di tale legge, in senso 
democratico e cioè ridando totale diritto 
ai cittadini di scegliere chi eleggere co-
me propri rappresentanti, non sposta 
completamente il problema in quanto le 
leggi elettorali possono essere modificate 
con relativa facilità e qualunque governo 
potrebbe farsi la sua; viceversa per arri-
vare a una modifica costituzionale i pas-
saggi sono molto più delicati e lenti, co-
me dimostra il fatto che finora, purtrop-
po, non sono mai state realizzate quelle 
modifiche necessarie ed essenziali per la 
vera e compiuta democrazia, cioè anzi-
tutto l’adozione della norma che porti 
partiti e sindacati a quella personalità 
giuridica che imponga loro a) la demo-
crazia interna b) la verifica dei loro bi-
lanci da parte della Corte dei Conti.♦ 

 

NO al Referendum, Roma 3 novembre 2016  
Sintesi dell’intervento di Cristiana Muscardini, Comitato  

Presidenzialisti per il NO alla Costituzione truffa 



D 
i nuovo, mentre altre scosse di 
terremoto devastano la vita di tanti 
italiani, mentre aumentano le mi-
nacce di licenziamenti di massa e 

si aprono contenziosi di ogni genere, compre-
si quelli con l’Unione europea, l’attenzione 
delle forze politiche, capeggiata dai Cinque 
Stelle e dai media, si focalizza sugli emolu-
menti dei parlamentari e non sulla funzionali-
tà o meno del Parlamento in sé o dei singoli 
parlamentari. 
I veri costi della politica sono: a) il farragino-
so sistema italiano che vede prevalere l’inte-
resse dei partiti e di singoli gruppi interni ai 
partiti rispetto ai problemi del Paese; b) la 
corruzione, che rimane una piaga non solo 
irrisolta ma in continuo aumento, con una 
porzione della quale il sistema partitico è 
ampiamente colluso; c) un totale distacco tra 
gli eletti ed i cittadini perché gli eletti non 

devono più rispondere ai cittadini ma, per 
garantirsi l’eventuale rielezione, invece di 
frequentare il territorio e conoscere i proble-
mi ai quali sarebbe necessario pure rimedio 
devono assicurare fedeltà al deus ex machina 
del loro partito che potrà rimetterli o meno in 
condizioni di tornare al Parlamento. 
Ma il tema fondamentale che riunisce tutti 
questi aspetti, e che la riforma della Costitu-
zione voluta da Renzi si guarda bene dall’esa-
minare, è la mancanza di personalità giuridica 
sia dei partiti che dei sindacati. Questa man-
canza genera il diritto, sia dei partiti che dei 
sindacati, di non applicare al proprio interno 
regole di democrazia; li esonera altresì dalla 
valutazione dei loro bilanci da parte della 
Corte dei conti. 
Finché nella Costituzione non sarà ben chiaro 
che i partiti rappresentano la cinghia di tra-
smissione tra elettori ed istituzioni ma per 

questo devono sottostare a leggi di democra-
zia interna e alla verifica dei bilanci da parte 
della Corte dei conti, non avremo mai una 
democrazia piena, una politica trasparente e 
una lotta allo sperpero e alla corruzione. 
Il problema non è dimezzare l’emolumento 
dei parlamentari, il problema è verificare 
quanto sia effettivamente al servizio della 
collettività il loro operato.♦ 

di Cristiana Muscardini  

Gli stipendi della ‘casta’? Il problema sono  

trasparenza e democrazia dei partiti 
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«G 
ennaio 2017, addio studi di 
settore. Tagli per 2,7 mi-
liardi alle Regioni». Così il 
Corriere della Sera del 27 

ottobre sintetizza la manovra allo studio del 
governo, in un articolo a firma di Mario Sen-
sini che riproduciamo di seguito. 
Un taglio di oltre il 10% alla spesa non sani-
taria delle Regioni: 2,7 miliardi di euro, per il 
2017, su poco più di 20 miliardi, quasi intera-
mente destinati a spese di carattere 
«obbligatorio», come quelle per il personale e 
il trasporto pubblico locale. La sforbiciata 
viene da lontano, dalla legge di Stabilità 
dell’anno scorso, ma la speranza dei governa-
tori di vederla in qualche modo compensata 
con la nuova manovra di bilancio sta svanen-
do. Il testo della legge di Bilancio approvata 
sabato ancora non c’è, ma i contatti informali 
avviati con l’esecutivo non lasciano speranze. 
Il taglio, magari un po’ più leggero, ci sarà, e 
quasi tutte le Regioni, a quel punto, avranno 
enormi problemi a predisporre i bilanci del 
prossimo anno. Con il rischio di una nuova 
sforbiciata sulla spesa sociale, l’unica che 
rientra nell’ambito discrezionale. Alla quale, 
per giunta, verrebbero a mancare anche i 
fondi, 70 milioni di euro, per l’assistenza e il 
trasporto delle persone con handicap, che era 

di competenza delle vecchie Province e che, 
trasferita alle Regioni, è stata finanziata per il 
2016, ma solo «una tantum». 
Fondi vincolati 
I 2,7 miliardi, più che un vero e proprio ta-
glio, rappresentano l’avanzo di bilancio che 
le Regioni dovranno garantire allo Stato, che 
l’assorbirà, per il 2017. Per i governatori 
cambia poco, sempre soldi in meno sono. 
L’avanzo che era stato loro imposto per il 
2016, 2,2 miliardi di euro, è stato di fatto 
compensato dalla rinuncia all’aumento del 
Fondo Sanitario, che invece, nel 2017 salirà 
di 2 miliardi, ma tutti vincolati: 800 milioni 
per finanziare i nuovi Livelli essenziali di 
assistenza, 500 per i farmaci oncologici, 250 
per quelli contro l’epatite C, altri 250 per la 
stabilizzazione dei precari e i rinnovi contrat-
tuali di medici e infermieri. Avanzerebbero 
200 milioni, ma le Regioni a statuto ordinario 
dovranno anche girare la bellezza di 500 
milioni, nel 2017, a quelle a statuto speciale. 
Che hanno protestato contro il taglio del Fon-
do sanitario dell’anno scorso deciso dal go-
verno centrale, hanno ottenuto ragione per via 
della loro autonomia, e vanno risarcite. 
Pochi margini 
I margini per compensare almeno in parte 
quei 2,7 miliardi sono esigui. Si potrebbero 

utilizzare 700 milioni del fondo per la ristrut-
turazione degli indebitamenti regionali e 1,2 
miliardi di quello per la anticipazioni di liqui-
dità per pagare le fatture arretrate dei fornito-
ri, che non sono stati usati. Di questa somma, 
però, 400 milioni il governo vuole destinarli 
ai Comuni. Senza contare che quei fondi sono 
di cassa, e i bilanci regionali si fanno per 
competenza. I governatori sperano che la 
partita non sia chiusa, e attendono con preoc-
cupazione il testo definitivo della manovra. 
Il nuovo fisco 
Il governo ha corretto il Documento inviato 
lunedì a Bruxelles, ridefinendo nello 0,4% 
del prodotto l’importo delle spese eccezionali 
per il sisma e l’immigrazione, indicate prima 
allo 0,5% del pil. Ma il testo della manovra 
non è ancora stato inviato in Parlamento, 
come quello del decreto fiscale con la rotta-
mazione delle cartelle e la ridefinizione del 
ruolo di Equitalia. Nel decreto si conferma la 
riforma degli studi di settore dal 2017, sosti-
tuiti dagli «indici di fedeltà fiscale», con un 
premio per i contribuenti più “affidabili”: per 
loro meno controlli e rimborsi più veloci. 
Dagli studi riformati saranno escluse alcune 
categorie, come gli avvocati, che hanno anda-
menti strutturalmente anomali.♦ 

La Redazione 

La verità sulla manovra di Renzi  



A 
 che serve un assessore che 
parla di climate change? La 
pioggia esiste, è sempre esisti-
ta e sempre esisterà e invocare 

il climate change è semplicemente dere-
sponsabilizzante, perché significa addos-
sare la colpa di calamità naturali a feno-
meni che si vogliono ‘colpa’ degli uomi-
ni e delle loro attività nel complesso, 
cioé di tutti e quindi di nessuno. Eppure, 
intervenendo al confronto promosso da 
Legambiente sull’alluvione del settem-
bre 2015 nel piacentino, l’assessore al 
territorio Paola Gazzolo ha esordito pro-
prio aggrappandosi al concetto di muta-
mento climatico. Quasi che la pubblica 
amministrazione non avesse un senso 
come ‘utensile’ dei singoli per la loro 
vita sociale, per   servirli e per evitare 
loro di rassegnarsi al fatalismo di una 
natura preponderante, quasi che si possa 
seriamente pretendere che gli uomini 
smettano di esistere, moltiplicarsi e svol-
gere le loro attività perché queste impat-

tano sulla natura e possono mutarne gli 
equilibri correnti. 
Ispirata a una logica di lobbysmo intelli-
gente - sottolineare quanto di buono sia 
stato fatto dopo l’alluvione piuttosto che 
rifugiarsi nella lamentela e nell’invoca-
zione di diritti trascurati da chi ammini-
stra (secondo l’italianissimo mantra del 
‘chiagne e fotte’) - Legambiente chiede 
all’assessore di completare il contratto di 
fiume per il Trebbia e di realizzare quel-
lo per il Nure. Un normalissimo do ut 
des tra amministrati e amministratori 
secondo le classiche procedure della 
democrazia, insomma: io ti sostengo e tu 
agisci nel mio interesse, incassando an-
cor più il mio sostegno. Lesta a lasciare 
il confronto, per impegni a Roma l’indo-
mani, prima del confronto con la platea, 
l’assessore ha invece calato il proprio sì 
ai due contratti in un’esposizione prolis-
sa e fumosa, iniziata appunto con l’argo-
mentazione relativa al climate change, 
che sembrava tirata in lungo apposta per 

dire che si era fatta una certa e si doveva 
andar via prima che la platea potesse 
prendere la parola e interloquire. 
A che serve ricordare quanto la Regione 
stesse approntando prima dell’alluvione 
agli occhi di chi l’alluvione l’ha subita? 
Un convegno pubblico non è la deposi-
zione davanti a un pm che ipotizza l’o-
missione di atti di ufficio. E se il concet-
to di ‘cultura del rischio’, pure presenta-
to dall’assessore, è in sé giusto, altrimen-
ti sarebbe la paralisi, quello di ‘comunità 
resiliente’, che reagisce alle calamità, è 
stato tale da incentivare una mini-
esondazione di pubblico dal convegno. 
Tanto più che la sottolineatura del fatto 
che ‘questa comunità non ha saputo do-
tarsi di un parco di montagna’ suonava 
quasi come irrisoria alle orecchie di chi 
era presente.  Così, come osservato da un 
sindaco della zona presente all’incontro, 
tra gli interlocutori ‘c’è poca sintonia’.♦ 
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di Carlo Sala 

L’assessore Gazzolo liscia l’assist di  

Legambiente sul Trebbia 
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L 
'acquisizione di una quota della 
proprietà dell’Empire State Buil-
ding rappresenta un altro passo 
del fondo sovrano del Qatar all'in-

terno delle economie evolute occidentali. 
Un'operazione alla quale abbiamo già assisti-
to nel nostro Paese con la cessione del nuovo 
centro di grattacieli di Milano allo stesso 
Fondo sovrano del Qatar. Perlomeno a New 
York non abbiamo assistito alle scene di giu-
bilo che hanno caratterizzato questa operazio-
ne come invece a Milano. Una ulteriore con-
ferma della assoluta impreparazione econo-
mica tanto del sindaco di allora quanto del 
Governo attuale di fronte ad una legittima 
operazione finanziaria che comunque ci vede 
venditori e quindi  non certamente in una 
posizione di forza. 
I fondi Privati assieme ai private equity rap-
presentano un soggetto finanziario fondamen-
tale e centrale da oltre vent'anni nello scena-
rio economico, anche a causa delle dismissio-
ni da parte degli istituti bancari della propria 
funzione istituzionale, cioè di offrire sostegno 
economico alla ripresa ed allo sviluppo eco-
nomico attraverso il credito alle imprese. 
Risultano infatti innumerevoli le  operazioni 
che hanno visto acquisizioni di aziende italia-
ne unite a operazioni immobiliari con acqui-
sizioni di immobili di prestigio nei vari centri 
storici delle città italiane da parte di questi 
private equity assieme e quasi in concorrenza 
con i fondi sovrani. 
Ma può risultare molto interessante, special-
mente in un'ottica di sviluppo economico di 
un paese 
come il nostro nel quale la propensione alla 
cessione di asset tanto industriali che immo-
biliari  sembra addirittura intesa come "una 
forma di sviluppo" (considerazione assoluta-
mente ridicola). 
Risulta  invece  fondamentale comprendere le 
differenze relative alle conseguenze di una 
operazione che abbia come protagonista  un 
fondo sovrano oppure  un private equità, 
soprattutto nell'ottica dello sviluppo economi-
co del paese. I fondi di investimento privati  
dotati di un corredo finanziario notevole ope-
rano sul libero mercato con l'obiettivo di 
assicurare redditività da distribuire in rappor-
to alle proprie  quote ai diversi sottoscrittori. 
In questo senso si consideri il fondo pensioni-
stico norvegese che presenta una dote finan-
ziaria di oltre novecento (900) miliardi di 
euro i cui movimenti finanziari a termine 
provocano o quantomeno influenzano di per 
se "a caduta" le tendenze finanziarie. A tal 
fine cercano di ottenere il raggiungimento del 
legittimo obiettivo di produzione di margini 
contributivi attraverso operazioni che da una 

parte aumentino il valore patrimoniale del 
fondo stesso unite ad  altre più speculative 
che invece assicurino ritorni economici im-
mediati. Un fondo sovrano, invece, rappre-
senta il braccio operativo finanziario attraver-
so il quale il paese titolare del fondo  possa 
ed intenda conseguire obbiettivi non solo 
economici. A differenza, infatti, dei  private 
equity non deve distribuire necessariamente 
alla fine della propria attività annuale un 
dividendo che sia in linea con le aspettative 
degli investitori. Anzi, un eventuale disavan-
zo può venire tranquillamente ricoperto fi-
nanziariamente dal paese titolare del fondo 
con il proprio monte tasse o attraverso una 
ulteriore datazione finanziaria. Allora la con-
siderazione conseguente dimostra come il 
fine di un fondo sovrano possa dimostrarsi in 
qualche modo decisamente differente da 
quello invece del private equity che risulta 
soggetto alle regole del mercato finanziario 
internazionale nel quale la sopravvivenza di 
tutti gli operatori non può esulare dal conse-
guimento di  una marginalità idonea alla pro-
pria sopravvivenza. 
Nel caso invece del fondo sovrano questo 
rappresenta il veicolo finanziario attraverso il 
quale il paese titolare  riesce anche  ad acqui-
sire know how tecnologico industriale ma 
anche strategico, magari attraverso l'acquisi-
zione di aziende ed industrie in paesi dislocati 
nel mondo evoluto. 
In altre parole un fondo sovrano ha tra le 
proprie priorità anche l'importante funzione 
di annullare il ritardo culturale ma anche 
tecnologico/industriale del Paese titolare del 
fondo. Di fatto, attraverso tali acquisizioni si 
annullano i sacrifici ed  i meriti che stanno 
alla base della supremazia dei paesi nei quali 
vengono operate tali acquisizioni. Queste 
operazioni dei fondi sovrani annullano tutti 
gli investimenti culturali ed infrastrutturali 
dei quali il know how industriale esprime il 
risultato e, di  conseguenza, l'obiettivo. Attra-
verso queste operazioni viene sacrificata 
anche la supremazia, frutto di decenni di 
sviluppo culturale, nel nome del mondo glo-
bale da semplici mercenari inconsapevoli (nel 
migliore dei casi) o  nel peggiore complici di 

questa visione mercantilistica del mercato 
globale.  
L'esempio infatti  della cessione della Pirelli 
ad un fondo cinese che vede la partecipazione 
dello Stato cinese nel fondo stesso pone seri 
dubbi sul trasferimento di know-how tecnolo-
gico dalla sede centrale di Milano allo Stato 
cinese. Di fatto annullando cinquant'anni di 
supremazia italiana o europea per settore dei 
pneumatici. Nessuno vuole affermare che tali 
operazioni debbano venire in qualche modo o 
limitate o peggio vietate. Ma al tempo stesso 
risulta importante, se non fondamentale, com-
prendere le differenti strategie ed obiettivi di 
questi due soggetti finanziari che rispondono 
a logiche economiche ma anche politiche 
decisamente diverse. Perché un fondo sovra-
no proprio perché espressione di uno Stato 
(quindi in parte svincolato dai parametri di 
sostenibilità economica) può operare sul mer-
cato finanziario indipendentemente dal rag-
giungimento di redditività. La sua stessa na-
tura permette di  ponderare semplicemente il 
valore strategico di un’operazione di acquisi-
zione nel medio termine svincolato dal conse-
guimento di  marginalità vincolanti. Di fatto, 
di fronte alla possibilità di  acquisire tecnolo-
gie espressione di economie evolute e frutto 
della ricerca di istituti universitari il criterio 
di sostenibilità economica passa in secondo 
piano, forte del sostegno di uno stato. Una  
situazione inimmaginabile invece per l'attivi-
tà dei private equity.  
Di fronte a tale differenza strategica dei due 
soggetti finanziari anche l'operazione ma 
soprattutto gli effetti per il paese che vende 
risulteranno differenti e con effetti discordan-
ti. L'attività di un private equity si manifesta 
attraverso l'acquisizione e la cessione o l'in-
gresso in un azionariato da parte di un fondo 
privato dotato di una forte patrimonio finan-
ziario. La sua scelta porta in dote risorse fi-
nanziarie finalizzate allo sviluppo dell’azien-
da o di  semplice valorizzazione dell’asset 
immobiliare. Ma quando l’attore principale di 
una operazione di acquisizione risulta un  
fondo sovrano gli effetti di questa assoluta-
mente legittima operazione si possono confi-
gurare come una cessione  di supremazia 
tecnologica industriale o tecnologica o, peg-
gio ancora, di sovranità territoriale. Non com-
prendere la differenza negli effetti che tali 
operazioni implicano per il  nostro paese, 
legate alle diverse nature dei due legittimi 
soggetti finanziari, rappresenta uno degli 
errori  fondamentali che influenzeranno ma 
soprattutto depotenziano la possibilità di 
crescita futura della nostra economia.♦ 
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Private equity e fondo sovrano: le differenze 

strategiche e operative 
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I 
n occasione della sessione plenaria 
del 27 ottobre scorso, il presidente 
del Parlamento europeo, Martin 
Schulz ha annunciato che il Premio 

Sakharov 2016 per la libertà dello spirito 
è stato assegnato a due giovani donne 
Yazide: Nadia Mourad Bassi Taha e La-
miya Aji Bacharaux, entrambe scampate 
all’organizzazione dello stato islamico 
(Daesh-SI). Il premio sarà loro ufficial-
mente consegnato il 14 dicembre a Stra-
sburgo, nel corso di una cerimonia che 
avrà luogo durante una seduta plenaria.  
Yazidi è il nome di un gruppo di popola-
zioni ordinate a tribù, di origine e di lin-
gua curda e con religione propria che 
abita in Mesopotamia a poco più di un 
centinaio di chilometro da Mosul. 
Ormai rifugiate in Europa, le due donne 
sono la testimonianza delle atrocità che 
esse stesse hanno subito e difendono le 
donne umiliate, trasformate in schiave e 
in schiave sessuali dal cosiddetto Calif-
fato islamico. Salutando il loro coraggio 
il presidente Schulz ha ritenuto che, con-
ferendo loro il premio, il Parlamento 
forniva la prova che la loro lotta non è 
stata vana e che i parlamentari sono an-
ch’essi pronti a impegnarsi per aiutarle a 
combattere contro il terrore e la brutalità 
che lo Stato islamico diffonde ancora in 
misura insopportabile. Schulz ha chiesto 
inoltre alle istituzioni europee di mobili-
tare tutti i mezzi disponibili per lottare 
contro Daech.  
Diversi gruppi politici del Parlamento 
europeo hanno reagito a questo annuncio 
attraverso comunicati. Il belga Guy Ve-
rhofstadt, presidente del gruppo ALDE 
che aveva proposto le loro candidature, 
si è detto fiero che il premio sia stato 
attribuito a loro. “Nadia e Lamiya – ha 
dichiarato - sono delle figure femminili 
ispiratrici, che hanno dato prova di bra-
vura e di una incredibile umanità, di 
fronte ad una ignobile brutalità. La presi-
dente della sottocommissione dei diritti 
umani al PE, Elena Valenciano, spagno-
la, del gruppo socialista, ha sottolineato 
che il premio è stato assegnato “alle più 
vulnerabili, perseguitate e abbandonate: 
alle migliaia di donne yazide che hanno 
sofferto e continuano a soffrire il terrore, 
l’estrema crudeltà e la barbarie di 

Daesh”. Con questo premio “il Parla-
mento europeo dà una voce a tutte le 
donne e ragazze che sono le prime vitti-
me in caso di conflitto e a tutte le mino-
ranze religiose e etniche che sono vittime 
di genocidio” – ha aggiunto. “Queste 
donne mostrano una capacità di far fron-
te in maniera positiva ad eventi traumati-
ci e un coraggio formidabile, agendo 
come portavoce delle vittime della schia-
vitù e della tratta delle persone” – ha 
sottolineato il belga Mark Demesmaeker, 
del gruppo Conservatori e riformisti. La 
copresidente del gruppo dei Verdi, la 
tedesca Rebecca Harms ha ritenuto che 
Nadia e Lamija davano voce a tutte le 
donne vittime di violenze sessuali. La 
portavoce della Commissione europea 
Margaritis Schinas ha presentato le feli-
citazioni alle due giovani donne anche a 
nome del presidente Juncker e del Colle-
gio dei Commissari europei. 
In un comunicato Nadia Murad Basee 
considera  che questo premio costituisce 
un riconoscimento della sofferenza delle 
donne Yazide e del popolo Yazidi e un 
profondo messaggio al gruppo terrorista 
Stato islamico, di cui il mondo libero 
condanna la criminale inumanità,  ono-
rando  le sue vittime. La persecuzione 
contro il popolo Yazidi si affianca a 
quella contro i cristiani, che a Mosul 
hanno avuto le chiese distrutte e le case 

svaligiate con la scritta “N” (per Nazare-
ni) dipinta sulle porte. E come ha reagito 
l’Europa per evitare questi orrendi mas-
sacri e per sfuggire a queste persecuzio-
ni? Con le parole, come sempre quando 
si tratta di terrorismo islamico, o con la 
richiesta di dialogo, per effettuare il qua-
le bisogna però essere almeno in due. Ma 
il radicalismo islamico al dialogo non si 
presta. Sono rimaste inascoltate le richie-
ste d’aiuto e d’intervento dei vescovi 
cristiani. Se non ci fosse stato il premio 
Sakharov nessuno ricorderebbe le vio-
lenze subite dalle donne yazide, ma po-
chi sapranno del premio. Il sistema dei 
media in Europa non è attento ad eventi 
simili e la notizia circolerà tra i pochi 
addetti ai lavori. ♦ 

di Aldo Mariani 

Il Premio Sakharov del Parlamento europeo a 

due donne Yazide 
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L 
a Commissione europea ha emanato 
una serie di bandi per aiutare a pro-
muovere un ambiente favorevole alla 
partecipazione dei cittadini, all'azione 

della società civile e alla cooperazione, allo 
scambio di conoscenze e esperienze e alle capa-
cità delle organizzazioni della società civile e 
delle autorità locali dei paesi partner a supporto 
di obiettivi di sviluppo internazionalmente con-
venuti. 
Di seguito l’elenco dei bandi per Paese aperti su 
questo programma, aggiornato al 30 settembre 
2016, completo dei link alle pagina web dalle 
quali scaricare i documenti relativi ai bandi. 
Uruguay - Programa Temático: Autoridades 
Locales  
ID: EuropeAid/152259/DD/ACT/UY 
Budget: 1.650.000 EUR 
Scadenza: 30/09/2016 
Barbados e Caraibi orientali - Civil Society 
Organisations and Local Authorities (CSO-LA) 
Programme: Enhancing CSOs' contribution to 
governance and development processes in Bar-
bados and the Eastern Caribbean  
ID: EuropeAid/152400/DD/ACT/Multi 
Budget: 850.000 EUR 
Scadenza: 30/09/2016 
Comore - Programme thématique Organisations 
de la société civile et autorités locales 
ID: EuropeAid/152099/DD/ACT/KM 
Budget: 3.000.000 EUR 
Scadenza: 04/10/2016 
Sud Africa- Enhancing Municipalities' Capacity 
for Development  
ID: EuropeAid/152000/DD/ACT/ZA 
Budget: 2.450.000 EUR 
Scadenza: 11/10/2016 (posticipata) 
Israele - Enhancing Local Authorities' Contribu-
tions to Governance and Development Proces-
ses in Israel 
ID: EuropeAid/152660/DD/ACT/IL 
Budget: 2.000.000 EUR 
Scadenza: 30/11/2016 
Altri bandi riguardano la promozione e la tutela 
dei diritti fondamentali e della rule of law, cioé 
dello Stato di diritto nel quale l’autorità pubbli-
ca è soggetta alla legge, come tutti i cittadini e a 
garanzia di questi ultimi. Ecco i relativi bandi: 
Eritrea - European Instrument for Democracy 
and Human Rights (EIDHR) Country Based 
Support Scheme (CBSS) Eritrea 
ID: EuropeAid/153356/DD/ACT/ER 
Budget: 295.000 EUR 
Scadenza: 09/11/2016   
Namibia - European Union support to Human 
Rights in Namibia 
ID: EuropeAid/153297/DD/ACT/NA 
Budget: 1.150.000 EUR 
Scadenza: 15/11/2016    
La Commissione europea raccoglie candidature 
individuali per la creazione di una base dati di 
esperti indipendenti per assistere i servizi della 
Commissione stessa nello svolgimento di com-
piti legati ad Orizzonte 2020 (il programma 

quadro per la ricerca e l’innovazione). L’Invito 
è rivolto a organizzazioni competenti tra cui 
agenzie di ricerca, istituti di ricerca, università, 
organismi di standardizzazione, organizzazioni 
della società civile o imprese. La Commissione 
europea ha pubblicato inviti a presentare candi-
dature relativi a 
- il nuovo programma quadro per la ricerca e 
l’innovazione HORIZON 2020; 
- il nuovo programma di ricerca e formazione 
dell’energia atomica (2014-2018) che integra 
HORIZON 2020; 
- il Fondo di ricerca carbone e acciaio (RFCS). 
Il primo invito è rivolto a singoli individui, il 
secondo invece ad organizzazioni, tra cui agen-
zie e istituti di ricerca, università, organismi di 
standardizzazione, organizzazioni della società 
civile e imprese. 
Le candidature devono essere presentate esclusi-
vamente online tramite il “Partecipant Portal”. 
Ancora, la Commissione europea ha annunciato 
che il secondo bando per “Azioni Urbane Inno-
vative” verrà lanciato a novembre 2016 e ha 
anticipato i temi su cui dovranno focalizzarsi i 
progetti da candidare: 
- mobilità urbana sostenibile, 
- economia circolare, 
- integrazione dei migranti e dei rifugiati. 
Le “Urban Innovative Actions - UIA” sono state 
istituite dalla Commissione europea con l’obiet-
tivo di aiutare le città a identificare e testare 

soluzioni innovative per rispondere alle crescen-
ti sfide che interesseranno le aree urbane nei 
prossimi anni. Queste azioni, sostenute dal Fon-
do europeo di sviluppo regionale (FESR), rap-
presentano un’opportunità unica per le città 
europee, per vedere come potenziali soluzioni a 
problematiche emergenti di sviluppo urbano 
aventi rilevanza a livello di Unione possano 
essere applicate in pratica e rispondere alla 
complessità della vita reale. Le “Azioni Urbane” 
finanzieranno pertanto progetti pilota diretti a 
trovare o sperimentare risposte efficaci a tali 
sfide. Le risorse stanziate per queste azioni per 
il periodo 2015-2020 ammontano a 371 milioni 
di euro, che verranno ripartiti su inviti a presen-
tare proposte, pubblicati annualmente, rivolti ad 
autorità urbane di città dell’UE con più di 
50.000 abitanti. 
Il primo bando per "Azioni Urbane Innovati-
ve" (budget da 80 milioni di euro) si è chiuso lo 
scorso 31 marzo e ha visto la presentazione di 378 
progetti volti a identificare o sperimentare idee 
inedite e innovative per affrontare problematiche 
urbane quali: la transizione energetica; la povertà 
urbana; l’integrazione di migranti e rifugiati; lavoro 
e competenze nell’economia locale. La procedura 
di valutazione delle candidature è ancora in corso e 
si concluderà verso ottobre 2016 con il lancio di 
circa 20 progetti ammessi a finanziamento. Sull’in-
tegrazione dei migranti e dei rifugiati, tema focus 
anche della seconda call in arrivo, sono stati pre-
sentati 50 progetti sui 378 totali. 

Tutti i bandi aperti dell’Unione europea 

di Carlo Sala 
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Sul "Portale dei Partecipanti" sono stati pubbli-
cati i bandi per il 2016 nel quadro del program-
ma "Diritti, uguaglianza, cittadinanza". Le call 
rientrano in tre ambiti: 1) diritti di cittadinanza 
europea, anti-discriminazione, prevenzione e 
lotta all’intolleranza; 2) prevenzione e lotta 
contro la violenza basata sul genere; 3) promo-
zione e protezione dei diritti dei bambini. Di 
seguito l’elenco dei bandi con il link alla pagina 
web di riferimento per ciascuno di essi, dove 
vengono fornite indicazioni sulle priorità e le 
azioni finanziabili, i beneficiari, l’entità del 
finanziamento, nonché la data di apertura e di 
scadenza per la presentazione delle proposte di 
progetto. 
1) Diritti di cittadinanza europea, anti-
discriminazione, prevenzione e lotta all’intolle-
ranza 
Bando REC-RCIT-CITI-AG-2016: azioni volte 
a favorire l’inclusione e la partecipazione dei 
cittadini europei alla vita civile e politica dei 
Paesi Ue di accoglienza 
Apertura: 17 novembre 2016 
Scadenza: 11 gennaio 2017 
Bando REC-RDIS-DISC-AG-2016: progetti 
nazionali e transnazionali sulla non discrimina-
zione e sull’integrazione dei Rom 
Apertura: 15 dicembre 2016 
Scadenza: 28 febbraio 2017 
Bando REC-RRAC-HATE-AG-2016: sostegno 
alle autorità degli SM nell’individuazione e 
scambio di best practice per la corretta applica-
zione della Decisione quadro UE sulla lotta 
contro talune forme ed espressioni di razzismo e 
xenofobia mediante il diritto penale 
Apertura: 15 settembre 2016 
Scadenza: 05 gennaio 2017 
Bando REC-RRAC-RACI-AG-2016: sostegno 
al dialogo e allo scambio di best practice per 
promuovere la tolleranza e il rispetto reciproco 
Apertura: 15 settembre 2016 
Scadenza: 05 gennaio 2017 
2) Prevenzione e lotta contro la violenza basata 
sul genere 
Bando REC-RDAP-AWAR-AG-2016: azioni 
volte ad educare e sensibilizzare i ragazzi e le 
ragazze riguardo alla violenza di genere come 
modo di prevenzione precoce 
Apertura: 24 novembre 2016 
Scadenza: 08 marzo 2017 
Bando REC-RDAP-VICT-AG-2016: azioni 
volte a promuovere l’accesso alla giustizia e 
sostenere le vittime della violenza di genere e il 
trattamento dei colpevoli 
Apertura: 25 novembre 2016 
Scadenza: 08 marzo 2017 
3) Promozione e protezione dei diritti dei bam-
bini 
Bando  REC-RCHI-PROF-AG-2016: sostegno 
allo sviluppo di capacità sui diritti e la protezio-
ne del bambino per i professionisti dell'asilo e 
migrazione 
Apertura: 13 settembre 2016 
Scadenza: 13 dicembre 2016 
Bando REC-RDAP-CHIL-AG-2016: sostegno 
ad approcci integrati e multidisciplinari centrati 
sul bambino per i bambini vittime di violenza 
Apertura: 13 settembre 2016 
Scadenza: 13 dicembre 2016 
Il Comitato di Monitoraggio del programma 
URBACT ha annunciato che intende lanciare 
prossimamente un nuovo tipo di call per la sele-
zione di buone pratiche di sviluppo urbano so-
stenibile. 

URBACT III è il programma di Cooperazione 
Territoriale Europea 2014-2020 che promuove 
lo sviluppo urbano sostenibile nell’UE mediante 
lo scambio di esperienze e la diffusione di cono-
scenze tra città europee. Il suo obiettivo è per-
mettere alle città di lavorare insieme e sviluppa-
re soluzioni integrate per rispondere a sfide 
comuni che interessano le politiche urbane. 
Fino ad oggi URBACT ha sostenuto la costru-
zione di reti urbane e la condivisione di cono-
scenze, mettendo al centro della collaborazione 
tra le città la necessità di affrontare una sfida 
condivisa di sviluppo urbano. Quest’anno si 
vuole invece cominciare a introdurre una nuova 
modalità di cooperazione, ovvero le Good Prac-
tice Transfer Networks, che richiederanno la 
costruzione della partnership attorno a un esem-
pio di buona pratica consolidata, a una soluzione 
di sviluppo urbano sostenibile già esistente che 
abbiano un potenziale di trasferibilità su ampia 
scala. 
I tre principi alla base del nuovo modello di 
network sono: comprendere, adattare e riutiliz-
zare. 
Il nuovo bando, che verrà lanciato a dicembre 
2016, ha dunque l’obiettivo di raccogliere un 
insieme di buone pratiche europee che possano 
essere comprese, adattate e riutilizzate dalle 
città di tutta Europa. La call permetterà di indi-
viduare e selezionare le buone pratiche che 
sappiano affrontare problematiche e sfide com-
plesse nell’ambiente urbano attraverso un ap-
proccio integrato e partecipativo. Essa costituirà 
il primo passo di un percorso che porterà suc-
cessivamente, nel 2017, al lancio di un bando 
per la creazione delle Transfer Networks. 
Nell'ambito del programma Erasmus+, il pro-
gramma UE a sostegno dei settori dell’istruzio-
ne, della formazione, della gioventù e dello 
sport, per il 2017 la Commissione europea pro-
muove infine le seguenti azioni: 
Azione chiave 1 - Mobilità individuale ai fini 
dell`apprendimento: 
- Mobilità individuale nel settore dell`istruzione, 
della formazione e della gioventù; 
- Progetti strategici di SVE 
- Eventi di ampia portata legati al SVE 
- Diplomi di master congiunti 
Azione chiave 2 - Cooperazione per 
l`innovazione e lo scambio di buone prassi: 
- Partenariati strategici nel settore 
dell`istruzione, della formazione e della gioven-
tù 
- Alleanze della conoscenza 
- Rafforzamento delle capacità nel settore dell’i-
struzione superiore 
- Rafforzamento delle capacità nel settore della 
gioventù 
Azione chiave 3 - Sostegno alle riforme delle 
politiche: 
- Dialogo strutturato: incontri tra giovani e deci-
sori politici nel settore della gioventù 
Attività Jean Monnet: 
- Cattedre Jean Monnet 
- Moduli Jean Monnet 
- Centri di Eccellenza Jean Monnet 
- Sostegno Jean Monnet alle associazioni 
- Reti Jean Monnet 
- Progetti Jean Monnet 
Sport: 
- Partenariati di collaborazione 
- Piccoli partenariati di collaborazione 
- Eventi sportivi a livello europeo senza scopo 
di lucro 

Il bando è rivolto a qualsiasi organismo, pubbli-
co o privato, operante nei settori dell’istruzione, 
della formazione, della gioventù e dello sport. 
Tuttavia, per ciascuna delle azioni indicate sono 
ammissibili organismi ben specificati; per cono-
scere la corrispondenza tra azioni e soggetti 
ammissibili si rimanda alla “Guida al program-
ma” allegata a questa scheda. 
Alle azioni Jean Monnet possono partecipare 
istituti di istruzione superiore/organismi di tutto 
il mondo. Alle altre azioni del bando possono 
partecipare organismi stabiliti nei cd. Paesi 
partecipanti al programma, come pure nei cd. 
Paesi partner del programma;  per conoscere la 
corrispondenza tra azioni e Paesi ammissibili si 
rimanda alla "Guida al programma». 
Per la presentazione e valutazione delle proposte 
di progetto si prevede, in funzione dell`azione, 
una procedura decentrata o centralizzata. Le 
azioni di ERASMUS+ sono infatti distinte in 
azioni decentralizzate e azioni centralizzate: le 
prime vengono gestite a livello nazionale dalle 
Agenzie nazionali dei Paesi partecipanti al pro-
gramma, le seconde, invece, vengono gestite a 
livello europeo dall’Agenzia esecutiva EACEA. 
La "Guida al programma" dettaglia per ogni 
azione la procedura a cui è soggetta. 
I progetti devono essere presentati per le ore 
12:00 (ora di Bruxelles) dei termini indicati di 
seguito: 
Azione chiave 1 
- Mobilità individuale nel settore dell`istruzione 
e formazione: 2 febbraio 2017 
- Mobilità individuale nel settore della gioventù: 
2 febbraio 2017; 26 aprile 2017; 4 ottobre 2017 
- Progetti strategici di SVE: 26 aprile 2017 
- Eventi di ampia portata legati al SVE: 5 aprile 
2017 
- Diplomi di master congiunti: 16 febbraio 2017 
Azione chiave 2 
- Partenariati strategici nel settore 
dell`istruzione e formazione: 29 marzo 2017 
- Partenariati strategici nel settore della gioven-
tù: 2 febbraio 2017; 26 aprile 2017; 4 ottobre 
2017 
- Alleanze della conoscenza: 28 febbraio 2017 
- Rafforzamento delle capacità nel settore dell’i-
struzione superiore: 9 febbraio 2017 
- Rafforzamento delle capacità nel settore della 
gioventù: 8 marzo 2017 
Azione chiave 3 
Dialogo strutturato: incontri tra giovani e deci-
sori politici nel settore della gioventù: 2 feb-
braio 2017; 26 aprile 2017; 4 ottobre 2017 
Attività Jean Monnet 
Per tutte le azioni: 23 febbraio 2017 
Sport 
Per tutte le azioni: 6 aprile 2017 
Le Risorse finanziarie disponibili ammontano a 
2157, 1 milioni di euro, così ripartiti: 
- Istruzione e formazione: 1905,4 milioni di 
euro 
- Gioventù: 209,1 milioni di euro 
- Jean Monnet: 10,8 milioni di euro 
- Sport: 31,8 milioni di euro 
Le Aree geografiche coinvolte sono la  UE 28  - 
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Dani-
marca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, 
Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lus-
semburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, 
Regno Unito, Repubblica ceca, Repubblica 
slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, 
Ungheria -, la Turchia, la Macedonia l’Islanda, 
la Finlandia e il Lichtenstein.♦ 
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I 
n occasione della Biennale Enoga-
stronomica, che si svolgerà a Fi-
renze 10-28 novembre, popEating 
presenterà 4 cooking demo, volte a 

raccontare 4 differenti tendenze della 
gastronomia attuale. Il 22 novembre, 
presso la “Casa della Biennale” (EX3, 
Viale Giannotti 81-85, Firenze) a partire 
dalle ore 18, quattro chef interpreteranno 
la cucina contemporanea. 
Il programma della serata, articolato e 
gustoso, prevede 4 diversi show cooking 
a cura di giovani rappresentanti della 
cucina italiana, noti per le loro visioni 
“alternative” del desinare. 
Alle ore 18.00 – Terry Giacomello, Ri-
storante Inkiostro – Parma 
Una passione nata a 13 anni, quando si 
divertiva ad affiancare mamma Wanda ai 
fornelli di una “semplice ma pur buona 
trattoria di paese”. Seguono poi gli studi 
alla scuola alberghiera di Longarone e le 
esperienze all’estero con Marc Veyrat, 
Michel Bras e quasi quattro anni al Bulli 
con Ferran Adria, alcuni con Alex Atala 
in Brasile, e infine al Mugaritz con An-
doni Luis Aduriz. In Italia, invece, lavo-
ra accanto a Sergio Mei presso il Four 
Season di Milano. Dai grandi maestri 
apprende disciplina, professionalità, ri-
gore in una cucina, umiltà, ma anche 
l'arte di saper maneggiare le materie pri-
me, rispettandole senza rovinarle, fino a 
raggiungere una perfezione quasi mania-
cale nel lavoro. 
Alle ore 19.00 – Gianluca Gorini, Risto-
rante Le Giare – Montiano FC 
Uno stile volto alla valorizzazione dei 
prodoti del territorio, parte integrante 
della nostra tradizione gastronomica. 
Grande rispetto della materia prima, cui 
si avvicina con tecnica e conoscenza 
professionale, per creare accostamenti 
diversi, talvolta nuovi, ma che rievochi-
no sensazioni o ricordi e che suscitino 
interesse e curiosità visiva. 
Alle ore 20.00 – Michelangelo Mammo-
liti, Ristorante La Madernassa – Guarene 
CN 
In cima alle sue esperienze c’è Gualtiero 
Marchesi, prima presso L'Albereta poi 
nel ricercato Marchesino. E’ però l’in-
contro con Stefano Baiocco, due stelle 
Michelin, a cambiare la sua vita. Poi 

inizia la sua peregrinazione in terra fran-
cese, che durerà oltre cinque anni, alla 
corte dei migliori chef che il panorama 
mondiale possa annoverare: Alain Du-
casse, Pierre Gagnier (tre stelle Michelin, 
ndr) e Yannick Alléno, lo chef tristellato 
del Pavillon Ledoyen di Parigi. Qui Mi-
chelangelo forgia la sua filosofia, ponen-
do le basi per quello che oggi è il suo 
modo di fare cucina, una sintesi di sigen-
za, eccellenza e rigore. Il suo percorso 
prosegue tra i fornelli del tristellato Marc 
Meneau a Saint Père sous Vezelay. 
Alle ore 21.00 – Nikita Sergeev, Risto-
rante L’Arcade – Porto San Giorgio FM 
La sua passione per l’Italia e in particola-
re per le Marche nasce tra le colline di 
Campofilone e lo porta fino al mare 
Adriatico. Arrivato da Mosca 16 anni fa, 
avverte immeiatamente un forte senti-
mento di appartenenza a questi luoghi. 
Decide di trasferirsi, seguito dalla sua 
famiglia, per scoprire questa sua terra in 
ogni forma, colore, tradizione e sapore. 
Frequenta l’Alma con il maestro Gualtie-

ro Marchesi. Incoraggiato e appoggiato 
dalla mamma Ekaterina, prima critica 
enogastronomica dello chef, apre il Ri-
storante L’Arcade a Porto San Giorgio, 
città storica di grandi pescatori e tradi-
zioni del litorale adriatico marchigiano. 
L’evento è gratuito con assaggi su preno-
tazione. Per prenotare, inviare una email 
a pop@popeating.it indicando il nome 
dello chef di cui si vuol seguire lo show 
cooking.♦ 

 

Biennale Enogastronomica di Firenze  

e PopEating cooking lab  
Per tutti gli appassionati l'appuntamento è nel capoluogo toscano il 22 novembre dalle ore 18 alle 22 

alla Casa della Biennale – EX3 Viale Giannotti 81-85  

di Manuela Mancino 



L 
ayout rinnovato e spazi rad-
doppiati con un nuovo percor-
so espositivo suddiviso in 5 
settori merceologici. Si presen-

ta così la Seconda Edizione di Gourmet 
Expoforum. 
Tra gli ospiti di spicco gli chef Davide 
Oldani, Igles Corelli, Giancarlo Perbelli-
ni, Matias Perdomo, Giorgione, il mae-
stro pasticcere Iginio Massari, il pizzaio-
lo Enzo Coccia, il barman Massimo 
D’Addezio, il maestro panificatore Ga-
briele Bonci, il maître Alessandro Pipero 
e il famoso critico mascherato Valerio 
Massimo Visintin. 
Un progetto nato nel 2015 da una strate-
gica collaborazione tra GL events Italia, 
filiale italiana del player mondiale 
nell’organizzazione di eventi, tra cui 
Sirha Lyon e Bocuse d’Or, e Gambero 
Rosso, azienda Global Trend Leader & 
Educator nel settore wine travel food, 
che oggi si consolida con la firma 
dell’accordo quadriennale tra le due so-
cietà per la realizzazione della seconda e 
terza edizione dell’evento (dal 13 al 15 
novembre 2016 e nel 2018) e per lo stu-
dio e la realizzazione di iniziative ed 
eventi enogastronomici sul territorio 
nazionale e internazionale fino al 2019.  
Dal 13 al 15 novembre, il Lingotto Fiere 
di Torino verrà organizzato in aree tema-
tiche, dedicate ad attrezzature, forniture, 
arredi e complementi d’arredo, beverage, 
comunicazione, servizi, start up, enti ed 

editoria, al food - pane, pasta, pizza - e 
uno spazio al caffè, macchine da caffè, 
tè, pasticceria e gelateria.  
Il cuore pulsante della manifestazione 
rimane il Forum ideato e coordinato dal 
team redazionale di Gambero Rosso, un 
insieme di incontri tenuti da esperti di 
settore sviluppato secondo 4 modalità: i 
dibattiti del Forum, i Workshop, le De-
gustazioni e le master class nell'Area 
Mixology. 
Tra le novità di questa edizione, va in 
primo luogo citato il Forum Giovani, 
coordinato dalla Gambero Rosso Food & 
Wine Academy in collaborazione con 
SCAE (Speciality Coffee Association of 
Europe), Conpait (Confederazione Pa-
sticceri Italiani) e Pasticceria Internazio-
nale. È rivolto soprattutto ai ragazzi de-
gli istituti alberghieri e a tutti coloro che 
desiderano trovare occupazione in un 
settore che richiede sempre nuove figure 
professionali, in grado di adattarsi alle 
varie esigenze e alle diverse esigenze del 
mercato.  
Di rilievo anche l’Olive Oil Bar ed Eno-
teca del Gambero Rosso, interamente 
dedicato all'extravergine, alle aziende di 
eccellenza e all'assaggio dei loro prodot-
ti, seguito sempre da un esperto del 
Gambero Rosso.  
Il Forum offre altresì un fitto calendario 
di incontri, tavole rotonde, degustazioni 
e workshop curati dagli esperti di Gam-
bero Rosso, contest organizzati da 

SCAE, incontri con l’esperto presso lo 
spazio ASCOM e show cooking all'inter-
no dello Spazio Alternative tenuti dagli 
chef della Federazione Italiana Cuochi. 
Gli appuntamenti in programma sono 
rivolti ai professionisti e ai futuri im-
prenditori.  
Tra i Forum per i ristoratori, da non per-
dere il panel dedicato alla Costruzione 
del menu e della Carta dei vini evitando 
gli errori; incontri sui temi più attuali 
dell’iFood sui nuovi linguaggi del cibo e 
l’incontro di Davide Valpreda sulle no-
zioni base di social media marketing.  
Durante la tre giorni verranno presentate 
le guide Pasticceri&Pasticcerie 2017 e 
Berebene 2017 del Gambero Rosso, a 
seguito delle quali si potranno degustare 
le creazioni dei più importanti pasticceri 
d’Italia e i vini dei premiati. In anteprima 
verrà presentato il nuovo libro di Igles 
Corelli, Il Gusto di Igles. 60 ricette a 
spreco zero. 
Novità il Gourmet off, il fuori salone, 
che animerà l'intera città di Torino con 
eventi, degustazioni e cene.  
Insomma, non resta che segnare in agen-
da i vari appuntamenti. 
INFO 
Gourmet – Expoforum Ho.re.ca. e Food 
& Beverage 
Lingotto Fiere -  Padiglione 2 
Via Nizza 294 – Torino 
www.gourmetforum.it |  
info@gourmetforum.it♦ 

Seconda edizione di Gourmet - Expoforum per 

i professionisti di oggi e di domani 

di Manuela Mancino 
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L 
a Romania è il paese europeo 
col maggior numero di suoi 
espatriati in carceri, mentre la 
nazione col maggior numero di 

suoi cittadini detenuti nei Paesi della Ue 
è il Marocco, secondo quanto risulta dai 
dati raccolti da un team internazionale di 
giornalisti per 25 Paesi dell’UE (Croazia, 
Malta e Cipro sono escluse). 
Nella maggior parte dei casi i rumeni 
sono condannati per reati minori, come 
ad esempio furti e borseggio. "In Germa-
nia, quasi il 60% dei rumeni è in carcere 
a causa di furti e questo è abbastanza 
insolito perché la maggior parte delle 
persone è in prigione a causa di reati 
violenti e furti", ha rilevato Christian 
Walburg, dottore in Scienze Penale della 
Westfalia Wilhelm University, a Mun-
ster. La maggior parte dei detenuti rume-
ni è povera e molti di loro hanno com-
piuto lo stesso reato più volte, il che si-
gnifica che spesso sono tornati in prigio-
ne per una serie di incidenti minori. Ci 
sono però anche bande di rumeni coin-

volte in frodi online, traffico di esseri 
umani e tentativi (anche riusciti) di far 
saltare in aria bancomat per rubare il 
denaro.  
Dei 2,9 milioni di romeni espatriati 
all’interno della Ue (rappresentano la 
seconda più grande popolazione di espa-
triati in Europa, dopo la Polonia), la 
maggior parte - oltre un milione - si tro-

va in Italia, così come è in Italia il mag-
gior numero di rumeni detenuti. Per 10 
anni i rumeni sono stati la nazionalità 
straniera più presente nelle carceri italia-
ne, finché nel 2016 il numero di reclusi 
di quel Paese è calato da 2893 a 2825. 
La perdita del primato detenuto dai ru-
meni è dovuta allo spostamento dell’at-
tenzione sul problema del terrorismo 
internazionale che ha fatto sì che il Ma-
rocco divenisse il Paese col più alto nu-
mero di detenuti nelle carceri dell'UE e 
che in Germania, il Paese più attrattivo 
della Ue, si stia assistendo ad un aumen-
to di reclusi provenienti in origine dal 
Marocco e Algeria. Si tratta in prevalen-
za di uomini giovani, appartenenti alle 
classi sociali inferiori e in cerca di una 
vita migliore in Europa. Molti non hanno 
legami familiari in Germania e non pos-
sono quindi ottenere uno status legale 
(né hanno il diritto di asilo) con conse-
guente difficoltà ad accedere al mercato 
del lavoro.♦ 

Marocchini e rumeni si contendono il primo 

posto nelle carceri europee 

di Luigi De Renata 
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D 
opo numerose segnalazioni 
l’Autorità Garante della Pri-
vacy ha organizzato un’ispe-
zione presso un noto gestore 

telefonico dalla quale è emerso che i 
circa 14 milioni di nominativi utilizzati 
dal call center per le chiamate promozio-
nali erano stati acquisiti dal gestore dagli 
elenchi telefonici prima dell’1 agosto 
2005, in violazione perciò del provvedi-
mento del Garante del 29/05/2003 con il 
quale era stato vietato l’utilizzo dei dati 
personali contenuti in questi elenchi sen-
za il preventivo consenso degli interessa-
ti. Il Garante ha quindi inflitto al gestore 

una multa di 300.000 euro per la gestio-
ne abusiva della banca dati definita di 
“speciale rilevanza e dimensione”; sia il 
Tribunale che la Corte d’Appello di Mi-
lano hanno respinto i ricorsi contro tale 
multa. La controversia è giunta fino alla 
Corte di Cassazione che ha di nuovo 
respinto il ricorso confermando la corret-
tezza della sanzione inflitta per aver uti-
lizzato per le proprie offerte promoziona-
li, i vecchi elenchi telefonici all’insaputa 
degli abbonati, dai quali avrebbe dovuto 
invece acquisire il consenso al trattamen-
to dei dati personali.♦ 

I call center non possono utilizzare  

elenchi telefonici ‘datati’ 

di C.S. 



L 
a Commissione ha approvato 
un grande progetto per l'Italia  
del valore di 94 milioni di euro 
a valere sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR), per l'acquisto 
di due pattugliatori dotati delle necessa-
rie attrezzature per condurre operazioni 
di salvataggio in mare. L'adozione di 
questo progetto fa seguito alla modifica, 
nel febbraio 2016, del programma italia-

no 2007-2013 "Sicurezza". Le autorità 
italiane avevano allora dato risposta fa-
vorevole all'invito della Commissione a 
presentare richiesta di modifica dei pro-
grammi della politica di coesione per 
consentire l'inclusione di un maggior 
numero di misure volte ad affrontare la 
crisi migratoria, nel breve e nel lungo 
termine. ♦ 

Dalla Ue due pattugliatori per l’Italia  

La Redazione 
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A 
ccogliendo il ricorso di un immi-
grato che rifiutava di essere trasfe-
rito dall’Italia all’Ungheria, come 
da provvedimento confermato 

anche da una sentenza di primo grado, il Con-
siglio di Stato ha chiarito che la normativa 
del Consiglio d’Europa sulle procedure di 
asilo stabilisce che ove sia impossibile trasfe-
rire un richiedente verso lo Stato membro 
designato come competente perché vi è il 
rischio di un trattamento inumano o degra-
dante per il profugo, lo Stato che ha avviato 
la procedura deve verificare se un altro Stato 

possa essere designato. Nel merito della sin-
gola vicenda i magistrati hanno ritenuto che 
fonti più recenti del rapporto ECRI del giu-
gno 2015 confermano la fondatezza dei gravi 
dubbi espressi da più parti, tra queste da Am-
nesty International, sul sistema di asilo vigen-
te in Ungheria dove si hanno notizie sull’im-
minente realizzazione di un “muro anti-
immigrati”. E hanno perciò stabilito che in 
Ungheria sussiste il rischio attuale e concreto 
che lo straniero richiedente asilo sia sottopo-
sto a trattamenti inumani e degradanti e che 
dunque è impossibile trasferirvi il ricorrente.♦ 

Una sentenza restringe i margini per espellere 

chi arriva in Italia 

di C.Z. 

A 
rabia Saudita e Kazakhistan 
hanno siglato un accordo per 
collaborare nel campo dell’e-
nergia atomica. Il Kazakhistan 

possiede il 12% delle riserve di uranio e 
sta espandendo il proprio settore minera-
rio, confidando di aumentare per il 2018 
la produzione di 23.800 tonnellate del 
2015. L’Arabia Saudita sta pensando di 
costruire 16 centrali nucleari nei prossi-
mi 20 anni, ufficialmente per soddisfare 

la domanda di elettricità e la necessità di 
desalinizzare l’acqua del mare, di fatto 
per non perdere terreno nei confronti 
dell’Iran cui Barack Obama ha consenti-
to di portare avanti i propri programmi 
nucleari (anch’essi ufficialmente di ca-
rattere civile e non militare). L’Arabia ha 
già accordi di cooperazione per l’atomo 
con Argentina, Cina, Finlandia, Francia, 
Ungheria, Indonesia, Russia e Corea del 
Sud.♦ 

L’Arabia s’accorda anche col Kazakhistan per 

produrre energia atomica 

La Redazione 



I 
n questi bellissimi occhi scuri c’è 
un mondo, un mondo tutto da sco-
prire con l’aiuto di mamma e papà. 
Ma per lui non sarà così. Ancora 

un altro, l’ennesimo bambino italiano i 
cui genitori si sono trasferiti in Germa-
nia, crescerà in una famiglia tedesca. 
Come gli altri, non parlerà mai la sua 
lingua madre, quella degli affetti, dei 
baci, delle carezze, quella che trasmette 
serenità ancor prima di iniziare a com-
prenderla, quella la cui melodia lui senti-
va già quando era nella pancia della 
mamma. Non conoscerà mai neppure i 
nonni, gli zii, i cugini. 
I suoi genitori, che lo avevano tanto desi-
derato, si sono trasferiti in Germania per 
trovare lavoro e dargli un futuro miglio-
re. Perché purtroppo questo è quello a 
cui i politici ci stanno obbligando, emi-
grare per avere prospettive di un lavoro e 
di una vita decorosa. E i media rafforza-
no l’idea dell’eldorado germanico, idea 
diffusa soprattutto dalla generazione 
degli emigranti degli anni ’60. Ma la 
Germania riunificata non è la Germania 
di quel tempo. Allora era un paese occu-
pato e controllato, anche se non era faci-
le vederlo al primo approccio, oggi è il 
paese che controlla il resto dell’Unione, 
le economie e i tribunali degli altri paesi. 
Oggi è soprattutto il paese nel quale lo 
Jugendamt  (pronuncia: ui-ghend-amt) è 
di nuovo libero di agire e di impossessar-
si dei bambini che sono il futuro del pae-
se e che permettono di far entrare in Ger-
mania capitali ingenti e che, con l’appli-
cazione del regolamento 650/2012, per-
metteranno di trasferire in mani tedesche 
anche i beni immobili situati all’estero. 
Vediamo dunque cosa è accaduto: l’eldo-
rado tedesco si concretizza in un lavoro 
con turni massacranti anche di notte e un 

affitto esagerato per un monolocale di 14 
mq. Ma i due sposi sono giovani e non si 
fanno spaventare dalle difficoltà, soprat-
tutto da quando questo figlio amato e 
desiderato ha riempito le loro vite. Dor-
mire in tre in un spazio così ristretto si-
gnifica stringersi tutti in un solo letto, 
decisamente inadeguato, soprattutto per 
un neonato. Lo tengono nel mezzo, per 
paura che possa cadere dal letto durante 
la notte, ma non riflettono sul pericolo di 
schiacciarlo mentre dormono. E infatti 
succede proprio così. Il giorno che lo 
portano in ospedale perché non smette di 
piangere, i medici constatano la rottura 
di alcune costole e così, alla fine della 
degenza, anziché andarsene con mamma 
e papà, il piccolo viene portato via con 
l’inganno, mentre i genitori rispondono 
ad una sorta di interrogatorio in un'altra 
stanza dell’ospedale. Tutto questo po-
trebbe rientrare nelle regole fondamenta-
li per la protezione dei minori, per allon-
tanare per tempo un bambino da genitori 
violenti. Ma questi due genitori sono 
solo giovani e inesperti. Dapprima lo 
Jugendamt e le associazioni connesse, 
cercano di separare i coniugi e fare in 
modo che si accusino l’un l’altro. Poi 
viene proposto loro di entrare in una 
struttura con il bambino dove verranno 
controllati e impareranno a fare i genito-
ri. Entrambi accettano immediatamente. 
Il papà presenta tempestivamente anche 
il permesso ottenuto dal datore di lavoro 
per poter partecipare a questo che è stato 
loro presentato come una sorta di 
“corso”. Intanto il bambino di pochi me-
si vive con estranei e non viene più allat-
tato dalla mamma. In tribunale avviene il 
classico colpo di scena, ciò che avviene 
praticamente sempre e che possiamo 
chiamare “volontariato obbligatorio”; ai 

genitori viene comunicato che non pos-
sono entrare nella struttura perché non 
parlano bene il tedesco (potrebbe sorgere 
il legittimo dubbio che non la lingua, ma 
la nazionalità sia il problema), pertanto, 
se accettano di dare il bambino ad una 
famiglia affidataria a lungo termine 
(Dauerpflegefamilie, in pratica una ado-
zione, ma ben più redditizia) ridanno 
loro l’affido (esattamente il “diritto di 
decidere del luogo di soggiorno”), se 
invece dovessero opporsi a che loro fi-
glio cresca in un’altra famiglia non riot-
terrebbero i diritti sul proprio bambino. I 
genitori, consigliati dall’avvocato tede-
sco - che deve difendere gli interessi del 
suo paese e non quelli dei genitori -, ac-
cettano, senza capire troppo bene cosa 
stia succedendo. E’ successo ciò che si 
ripete quotidianamente nei tribunali fa-
miliari tedeschi controllati dallo Jugen-
damt: i genitori sono di nuovo in posses-
so di un diritto che non possono esercita-
re in quanto, per riottenere questo diritto 
sul proprio figlio, hanno dovuto rinun-
ciare al figlio.  
(http://jugendamt0.blogspot.it/2012/12/lo
-jugendamt-tedesco-da-dove-viene-
e.html)♦ 

Achtung Binational Babies: come perdere un 

figlio andando a lavorare in Germania  
Ovvero il “volontariato obbligatorio” praticato nei tribunali familiari tedeschi  

di Marinella Colombo 
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A 
vete presente quei telefilm 
americani di ambientazione 
giudiziaria nei quali, con 
grande vigore, l’Avvocato - 

non appena il Pubblico Ministero ha 
fatto una domanda al testimone e prima 
che risponda -  insorge con un: 
“Obiezione, Vostro Onore!”…e il Giudi-
ce, generalmente, dice “accolta, riformu-
li la domanda, Pubblico Ministero”? 
In quei telefilm i difensori hanno (quasi) 
sempre ragione e i Pubblici Ministeri 
non sanno (quasi) mai fare le domande 
che,  per evitare l’obiezione, non devono 
essere suggestive: cioè a dire, formulate 
in modo tale da suggerire la risposta.  
Le domande suggestive, anche nel nostro 
sistema processuale, sono vietate perché 
il testimone è indotto a dire quello che 
l’interrogante si aspetta e desidera sapere 
e non ciò che realmente sa o ricorda. 
In sostanza, nuocciono alla genuinità 
della risposta. 
E’ ciò che si sta verificando con il quesi-
to referendario sulla modifica costituzio-
nale, quello che è stato scrutinato dal 
Tribunale Amministrativo su ricorso del 
Movimento 5 Stelle e che, non è vero 
che è stato ammesso nella sua declina-
zione: è vero, piuttosto che il TAR ha 
detto di non essere competente a decide-
re in questa materia. Il che è molto di-
verso. 
Il quesito, così come è stato proposto, in 
realtà, suggerisce una risposta quasi ob-
bligata ad una platea di votanti poco 
informata e per di più su una tematica 
molto articolata. Qui non si tratta di dire 
semplicemente se si è favorevoli o con-
trari al divorzio (risposta facile) per fare 

un esempio: si chiede agli elettori di 
esprimersi “sulla revisione del titolo V 
della parte II della Costituzione”. E di 
che si starà parlando? E chi se la andrà a 
leggere mettendola in comparazione con 
il testo originario, capendoci qualcosa? 
Premesso e considerato che i profili tec-
nici sono numerosi, complessi, non sem-
pre immediatamente comprensibili a chi 
non ha una formazione giuridica. Ed 
anche a chi ce l’ha. 
Il tutto, però, è preceduto dalla richiesta 
di approvare o meno “il testo della legge 
Costituzionale concernente il supera-
mento del bicameralismo paritario, la 
riduzione dei parlamentari, il conteni-
mento dei costi di funzionamento delle 

istituzioni e la soppressione del 
C.N.E.L.”: e chi direbbe mai di no ad 
una soluzione di questo tipo? Magari il 
C.N.E.L. non è ben chiaro ai più cosa sia 
(ai miei tempi si studiava in Educazione 
Civica alle medie, prima ancora che 
all’università e resta, comunque, un ente 
di misteriosa utilità), e – forse – anche il 
bicameralismo paritario… ma sul resto 
come si può non essere d’accordo? 
Se ne è parlato in altre occasioni su que-
ste colonne: a partire dai risparmi di ri-
sorse, estremamente contenuti, qualche 
decina di milioni secondo la Ragioneria 
Centrale dello Stato (una goccia nel ma-
re di una Legge di bilancio dello Stato), 
per proseguire con la semplificazione del 
processo di formazione delle leggi,  la 
bizzarra composizione del Senato e le 
funzioni – anche normative – attribuite-
gli, senza entrare nuovamente nel detta-
glio le cose stanno molto diversamente. 
Ma, a prescindere, la modalità con cui è 
stato predisposto il quesito referendario 
si compone di una parte suggestiva e 
perciò ingannevole e l’altra metà incom-
prensibile, così nuocendo alla genuinità 
della risposta. 
Obiezione, Presidente Renzi! Ora aspet-
tiamo che gli Italiani rispondano: 
“Accolta”!♦ 

In attesa di Giustizia: obiezione! 

di Manuel Sarno 



B 
uone feste a tutti, mi avete già 
conosciuto su queste colonne: 
sono Marco “Masaniello” De 
Scisciolo. 

I colleghi di Toghe & Teglie mi hanno 
chiesto di illustrare per i lettori de “Il 
Patto Sociale” una preparazione che ho 
realizzato di recente e che – per gli in-
gredienti impiegati – è tipicamente sta-
gionale: crema di zucca, speck e funghi 
porcini. 
Cominciamo con gli ingredienti per 
quattro/cinque persone di buon appetito: 
800 gr. di zucca pulita e senza semi, 150 
gr. di speck in fette doppie, 150 gr. di 

emmenthal, 150 gr. di funghi porcini, 2 
cipolle grandi. 
A parte preparare una besciamella non 
densa, se siete pigri o non avete gli in-
gredienti, può andar bene una già pronta. 
Tagliare la cipolla a listarelle sottili e 
farla rosolare in 3 cucchiai di olio extra 
vergine fino a che appassisce.  
Aggiungere lo speck sempre tagliato a 
listarelle e farlo rosolare Quando il gras-
so comincia a diventare trasparente ag-
giungere i funghi, affettati o tagliati co-
me si preferisce, e dopo qualche minuto, 
non appena inizia ad evaporare l'acqua 
che i funghi rilasciano in padella, ag-
giungere la zucca sempre tagliata a lista-

relle. Fare rosolare il tutto a fuoco vivace 
per 5/8 minuti poi ridurre la fiamma, 
coprire con coperchio e lasciar cuocere 
per altri 15/20 minuti mescolando ogni 
tanto  
Non appena la zucca diventa cremosa ed 
è cotta aggiungere 4/5 cucchiai di bescia-
mella, mescolare e versare il tutto, com-
preso l’emmenthal tagliato a cubetti, in 
una pirofila dopo averla unta con olio.  
Mettere in forno preriscaldato a 180' per 
30 minuti, sfornare e servire tiepido 
Facile vero? E sapeste come è buono! 
A presto, con altre specialità del Gruppo 
di Avvochef più “cool” della Rete.♦ 

Toghe & Teglie: una ricetta per Halloween,  

e non solo 

di Marco De Scisciolo “Masaniello” 
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I 
l corrotto non ha amici, ha soltan-
to complici 
Papa Francesco 
 
Dopo tre mesi sta venendo a galla 

quanto si era temuto e denunciato 
dall’opposizione e dagli specialisti della 
giurisprudenza, durante l’estate di que-
st’anno. Tantissimi dibattiti su una delle 
più importanti riforme intraprese in Al-
bania; la riforma di giustizia. Dopo quel-
le primissime ore del 22 luglio scorso, 
quando il Parlamento approvava a piena 
unanimità gli emendamenti costituziona-
li legati alla riforma di giustizia, i nodi 
stanno venendo al pettine. La riforma è 
ormai di nuovo bloccata nella sua esecu-
zione pratica. E non per manovre o vo-
lontà politiche dell’opposizione, o di 
qualche alleato minore nella maggioran-
za governativa. E neanche, ma non del 
tutto escluso, per la troppa fretta, i limiti 
di tempo e le linee rosse pretese e trac-
ciate dal primo ministro e da alcuni illu-
stri rappresentanti internazionali. Ma 
semplicemente per il ritorno al punto di 
partenza. 
Un’attenta analisi dei fatti accaduti dal 
2013 ad oggi porterebbe alla conclusione 
che il primo ministro ancora insiste for-
temente e insidiosamente, a quanto 
espresso nella prima bozza del pacchetto 
della riforma, presentato ufficialmente 
nel settembre 2015. E cioè al controllo 
del sistema da parte del governo, e per-
ciò sua. Adesso diventa chiaro; la troppa 
fretta e le linee rosse erano soltanto una 
copertura per raggiungere gli obiettivi 
posti. L’opposizione e gli specialisti del-
la giurisprudenza hanno reagito costante-
mente dal settembre 2015 in poi. Non 
solo, l’opposizione ha presentato anche 
le sue proposte concrete sulla bozza pre-
sentata dal governo. Allora però, il go-
verno pretendeva che la bozza fosse ope-
ra degli “esperti indipendenti”. Si era 
capito subito, invece, che gli “esperti 
indipendenti”, altro non erano che delle 
persone vicine, per affiliazione e/o per 
parentela, con il governo. 
L’opposizione, presentando le sue pro-
poste, ha ribadito sempre che due erano 
le sue condizioni non negoziabili. La 
prima riguardava l’indipendenza del si-

stema della giustizia dalla politica, evi-
tando così ogni e qualsiasi controllo del 
governo, questo attuale e quelli futuri. La 
seconda riguardava l’indispensabilità 
dell’assistenza e dell’opinione della 
Commissione Europea per la Democra-
zia attraverso il Diritto, meglio conosciu-
ta come la Commissione di Venezia, 
sulla riforma di giustizia. A onor del 
vero e a fatti compiuti, la Commissione 
di Venezia ha dato ragione a gran parte 
delle proposte dell’opposizione. Grazie a 
quelle proposte e ai suggerimenti uffi-
cialmente espressi dalla Commissione di 
Venezia, a dicembre 2015 e a marzo 
2016, il testo iniziale degli emendamenti 
costituzionali, preparato dagli “esperti 
indipendenti”, è stato cambiato e/o modi-
ficato nella maggior parte del suo conte-
nuto! Il che rapporta anche il fallimento 
del primo ministro, nel suo tentativo di 
controllare il sistema di giustizia. Il letto-
re del Patto Sociale ha avuto modo di 
seguire quanto sopracitato, tramite alcuni 
articoli di quest’estate. 
Alcune domande chiedono però adesso 
delle chiare risposte. Perché il primo 
ministro cerca, a tutti i costi, di ottenere 
quello che non era riuscito ad avere fino 
al 22 luglio scorso con gli emendamenti 
costituzionali? Perché adesso sta cercan-
do di raggiungere gli obiettivi per con-
trollare il sistema, con le leggi che saran-
no alla base della riforma di giustizia? 
Perché non rispetta la appena cambiata, 
il 22 luglio scorso, Costituzione della 
Repubblica, anche con il suo (sofferto?) 
voto? Perché ha insistito di votare in 
parlamento, il 30 agosto scorso, la prima 
legge del pacchetto della riforma di giu-
stizia, quella sulla valutazione dei giudici 
e dei procuratori che saranno nominati a 
gestire le istituzioni importanti del siste-
ma riformato della giustizia, nonostante 
l’opposizione avvertiva l’anticostituzio-

nalità? Questa legge è stata sospesa il 25 
ottobre scorso dalla Corte Costituzionale 
per delle violazioni della Costituzione, 
dietro una richiesta presentata dall’oppo-
sizione tre settimane fa. Il che ha blocca-
to ormai tutta la riforma. Un’altra do-
manda per il primo ministro. Perché ri-
manda la votazione in Parlamento di 
un’altra legge, quella legata alla costitu-
zione delle istituzioni base per l’attuazio-
ne della riforma di giustizia? Forse non 
ha la certezza dei numeri? Anche su que-
sta legge l’opposizione ha trovato delle 
palesi violazioni della Costituzione. Chi 
è il vero interesssato che la riforma non 
funzioni? E le domande possono conti-
nuare. 
Ma il primo ministro ha steso un velo 
pietoso anche su un fatto serio, accaduto 
la prima settimana d’ottobre. Il Consiglio 
d’Europa ha respinto le tre candidature 
proposte dal governo albanese per il suo 
rappresentante presso la Corte Europea 
dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo. La 
motivazione del rifiuto, espressa ufficial-
mente, era perché il governo albanese 
aveva fatto le sue scelte  “...che non sem-
brano essere state in accordo con gli 
standart richiesti dall’Assemblea e dal 
Consiglio dei Ministri”. Fatto grave. 
L’opposizione aveva denunciato a tempo 
debito quanto sopra, ma il primo mini-
stro ha continuato con la solita arrogan-
za. Tutto si spiega però, con i nomi dei 
tre candidati respinti dal Consiglio d’Eu-
ropa. Due erano “esperti indipendenti”, 
coautori della bozza della riforma di giu-
stizia. Tutti e tre comunque, con dei le-
gami di parentela e/o amicizia molto 
altolocati. Per loro il primo ministro ave-
va previsto nomine ambite nelle nuove 
istituzioni del sistema, ma le drastiche 
modifiche della bozza iniziale non glielo 
permisero. 
Oltre a queste “sottigliezze” con la rifor-
ma di giustizia, in Albania non mancano 
mai gli scandali quotidiani e soprattutto 
la cannabis, che adesso sta invadendo 
l’Europa. 
Gli albanesi, ogni giorno che passa, han-
no modo di sapere qual’è il vero male da 
estirpare. Devono però essere consape-
voli del fatto che dovranno essere loro ad 
estirpare quel male.♦ 

Il male da estirpare in Albania 

di Milosao 
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G 
erman engineers are storing 
water for hydroelectricity 
inside wind turbines allowing 
the towers to act like massive 

batteries once the wind stops blowing. 
This is being reported as the first major 
example of the two technologies being 
physically integrated to supply reliable 
renewable energy. 
General Electric announced the four-
turbine project earlier this month. As 
reported by Quartz online, it can store 
energy from the spinning blades by pum-
ping water about 30m up inside the tur-
bine structure itself. Basins around each 
base will store 9m gallons. When the 
wind stops, water flows downhill to ge-
nerate hydroelectric power. A man-made 
lake in the valley below collects water 
until turbines pump the water back up 
again. 

According to Quartz, the wind farm in 
Germany’s Swabian-Franconian forest 
will feature the tallest turbines in the 
world at 246.5m. At full capacity, it 
should produce 13.6 megawatts, along 
with another 16 megawatts from the 
hydroelectric plant. 
The project is being built by German 
firm Max Boegl Wind AG and GE Re-
newable Energy. The wind farm should 
connect to the grid by 2017, and hydro-
power units will be finished by the end 
of 2018. 
Meanwhile, the online edition of PO-
WER magazine reported that German 
lawmakers had passed three major laws 
in July in order to ensure the transition to 
renewable energy: the 2017 revision of 
the Renewable Energy Sources Act, the 
Electricity Market Act, and the Act on 
the Digitisation of the Energy Transition. 

“These three pieces of legislation will 
ensure that the transition of our energy 
supply can proceed in a foreseeable and 
cost-efficient way,” said Federal Econo-
mics and Energy Minister Sigmar Ga-
briel. “Renewable energy, the electricity 
market, energy efficiency, the grids and 
digitization used to be treated as separate 
elements, but have now been turned into 
a consistent overall framework for the 
energy transition.” 
But paramount to fostering this growth is 
fixing the current transmission bottle-
neck problems. “The grid is not in a po-
sition today to take up all the renewable 
energy” coming on stream, said Tony 
Adam, manager of Public Affairs and 
Government Relations with wind turbine 
producer Nordex, in an interview with 
POWER.♦ 

Germany builds first wind turbines powered by water  
New Europe 

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

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

www.ilpattosociale.it 

mailto:segreteria.redazione@ilpattosociale.it

