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C 
i sono i cambiamenti positivi e i cambiamenti negativi. 
Il cambiamento climatico, con tutte le conseguenze che 
stiamo vivendo e vivremo, è un cambiamento negativo 
per l’uomo e per il pianeta. 

I cambiamenti della Riforma costituzionale sono negativi perché la 
Riforma toglie il diritto di scelta dei cittadini che non potranno più 
eleggere i senatori ed istituzionalizzano, con la nomina a senatori di 
consiglieri regionali e sindaci, quei doppi       ...continua a Pag.2... 

di Cristiana Muscardini  

www.ilpattosociale.it 

Potrà Fillon  

fermare Le Pen? 

S 
arà François Fillon il candidato del centrodestra 
francese alle prossime elezioni presidenziali. L'ex 
Primo Ministro durante la Presidenza Sarkozy 
(2007-2012) ha strappato la vittoria al secondo 

turno al rivale centrista Alain Juppé. Alle primarie aperte 
hanno partecipato più elettori rispetto al primo turno e 
Fillon ha trionfato con un 66.5% contro il 33.5% del riva-
le. I due hanno eliminato il terzo incomodo, Nicolas Sar-
kozy, che da anni progettava un ritorno sulla scena nel 
nuovo partito che ha sostituito l'UMP, Les Republicains. 
Se la scelta di Juppé sarebbe stata utile ad unire il centro, 
magari sperando di attirare qualche voto da sinistra in 
vista di un potenziale ballottaggio contro Marine Le Pen, 
quella di Fillon potrebbe proprio fungere da calamita del 
voto di destra. Alcuni punti del programma del vincitore, 
infatti, non sono certo in linea con i socialisti. Tradiziona-
lista su matrimonio gay e aborto, alcuni si azzardano a 
definire Fillon addirittura "thatcheriano" in economia: 
nel suo programma la fine delle 35 ore settimanali per 
contratto, il taglio di 500.000 posti pubblici, un aumento 
dell'età pensionabile e un taglio alla tassazione che ha fat-
to fuggire i ricchi all'estero.           ...continua a Pag.11... 

di Stefano Basilico 

Votare No  
è una necessità 
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C 
i sono i cambiamenti positivi e 
i cambiamenti negativi. 
Il cambiamento climatico, con 
tutte le conseguenze che stia-

mo vivendo e vivremo, è un cambiamen-
to negativo per l’uomo e per il pianeta. 
I cambiamenti della Riforma costituzio-
nale sono negativi perché la Riforma 
toglie il diritto di scelta dei cittadini che 
non potranno più eleggere i senatori ed 
istituzionalizzano, con la nomina a sena-
tori di consiglieri regionali e sindaci, 
quei doppi incarichi politici così negativi 
perché 1) accentrano il potere nelle mani 
di pochi, 2) creano confusioni e conflitto 
di competenze tra poteri diversi, 3) ripor-
tano il pressapochismo in funzioni pub-
bliche di primaria importanza. 
Nella riforma di Renzi è scritto chiara-
mente che i senatori, salvo i cinque no-
minati dal Presidente della Repubblica, 
saranno consiglieri regionali e sindaci e 
per tanto qualunque modifica, sbandiera-
ta da Renzi, della legge elettorale non 
potrà cambiare quanto è scritto nella 
nuova Costituzione. I cittadini, con que-
sta riforma, non potranno eleggere i nuo-
vi senatori ed i senatori avranno il dop-
pio incarico! 
Il nostro No è perciò convinto e il nostro 
compito è perciò quello di arrivare ad 
una nuova Costituzione che affronti fi-
nalmente i temi scottanti del terzo mil-
lennio tra i quali in primis l’ambiente ed 
i diritti dei singoli nel pieno rispetto del-
la sovranità popolare. 
Quello che avverrà dopo se, come speria-
mo, vincerà il No non deve spaventare 
perché le dichiarazioni che arrivano da 
governi, poteri finanziari e giornali stra-
nieri sono funzionali ai loro e non certo 
ai nostri legittimi interessi.  

L’Italia ha bisogno di riforme ma serie e 
condivise, che si occupino dei nostri 
reali problemi: il lavoro, l’occupazione, 
la corruzione, l’indifferenza dei partiti 
alle urgenze dei cittadini, l’immigrazio-
ne, la sicurezza del territorio e delle in-
frastrutture, la responsabilità della politi-
ca e dei partiti, l’ininfluenza che abbia-
mo in Europa a causa delle nostre assen-
ze e impreparazioni. 
Ridisegnare il Paese non può prescindere 
dal rispetto delle libertà democratiche 
che, per rimanere tali, hanno bisogno di 
informazione corretta, di personale poli-
tico preparato, del diritto di scelta nelle 
votazioni. 
Se il No vincerà non ci saranno conse-
guenze economiche dovute al voto per-

ché se vi sono banche in crisi questo 
dipende dalle scelte passate non certo dal 
No al referendum. Non vi saranno scosse 
politiche particolari perché il Presidente 
della Repubblica potrà riconfermare l’in-
carico a Renzi, ammesso che si dimetta, 
o ad altro esponente Pd e usufruirà della 
stessa attuale maggioranza. Chi parla di 
crisi lo fa solo per spargere paura a bene-
ficio del proprio interesse perché il Sì 
alla riforma ottiene alcuni risultati ad 
personam, oltre a toglierci il diritto di 
voto e di scelta e ad aumentare i conten-
ziosi e di conseguenza l’allungamento 
dei tempi per ogni iniziativa nazionale o 
regionale. Il Sì al referendum rafforza 
l’immenso Io di Renzi e il suo voler es-
sere l’uomo solo al comando, annulla 
ogni possibilità di riforma condivisa ed 
utile per il futuro, allontana la capacità di 
analisi e confronto su temi urgenti quali 
la mondializzazione, oggi ormai più ne-
gativa che positiva non solo per noi, e ci 
impedisce di affrontare e risolvere l’an-
noso problema della politica comune 
europea. 
Votare è un diritto, votare è un dovere, 
votare No è una necessità.♦ 

di Cristiana Muscardini  

Votare No è una necessità  
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I
l grafico offre una visualizzazione 
delle questioni aperte dal referen-
dum di domenica prossima. 
Importante risulta comprendere i 

modelli culturali e democratici di riferi-
mento in relazione alla scelta favorevole 
o meno alla modifica costituzionale.
La riforma Del Rio ha abolito formal-
mente - attraverso una legge ordinaria -
le province ma soprattutto ha eliminato
la votazione relativa alla elezione dei
suoi rappresentanti. Questa riforma co-
stituzionale elimina a sua volta l'elezione
diretta dei senatori che vengono invece
eletti come sindaci e consiglieri regionali
e successivamente anche scelti come
rappresentanti al Senato.
Quindi due momenti di esercizio demo-
cratico istituzionale (le elezioni) vengo-
no soppressi in nome della
"modernizzazione e snellimento" del
sistema istituzionale italiano ma soprat-
tutto vengono estese le deleghe ottenute
attraverso elezioni ad altre funzioni isti-
tuzionali. La risultante di queste  due
leggi (ordinaria e modifica costituziona-
le) rafforza quindi decisamente il sistema
della democrazia delegata. Questo risulta
l'aspetto fondamentale in quanto la dele-
ga che gli elettori danno al sistema poli-
tico va oltre le singole votazioni
(implicante la singola delega). Questa
viene estesa in bianco anche per la scelta
dei senatori come dei rappresentanti del-
le città metropolitane. Tale delega non
trova limiti relativamente ad argomenti
specifici ma solo procedurali. Quindi il
combinato tra delega amministrativa
locale (sindaci e rappresentanti regionali)
e specifiche sensoriali rendono la nuova
figura istituzionale un unicum.
A questo modello assolutamente legitti-
mo di democrazia delegata si contrappo-
ne un altro definito di democrazia diretta

della quale la vicina Svizzera ne rappre-
senta il modello più riuscito. 
In questa seconda versione di democra-
zia la delega degli elettori presenta dei 
limiti molto chiari e riguarda materie di 
natura strategica, economica ed  istitu-
zionale di importanza  nazionale. 
Viceversa per le varie questioni che toc-
cano le vicende del vivere comune e 
quotidiano dei cittadini si istituiscono 
consultazioni referendarie che si susse-

guono quasi ogni mese e con oggetto 
argomenti dalle scelte più diversificate. 
Tornando quindi al referendum del 4 
dicembre, fondamentale per la scelta di 
ogni elettore risulterà anche il modello 
culturale e democratico di riferimento 
che verrà scelto attraverso il voto che 
rappresenta perciò la scelta di un model-
lo culturale e democratico al quale l'elet-
tore intende rapportarsi come riferimento 
per il nostro paese.♦ 

di Francesco Pontelli 

Referendum: i modelli culturali di democrazia 
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S 
crivere sulla crisi è facile, non vi 
è italiano che non lo faccia su 
uno dei tanti social network. 
Tutti noi siamo tentati di farlo, 

in ogni momento, con chiunque. Siamo 
in un Paese che vede ovunque buio, in 
mezzo al tunnel, incapace di uscirne. 
Litigioso come mai. Siamo il ventre mol-
le della crisi europea e nel contempo al 
centro del Mediterraneo: mare in tempe-
sta, tra guerre e terrorismo, confine tra 
Islam e Cristianesimo, spaventati per 
l'ondata di migranti che non accenna a 
fermarsi e che nessuno sembra in grado 
di governare e, nel contempo, smarriti a 
fronte della crisi economica che attana-
glia tutti, impoverisce molti, disgrega 
comunità e famiglie. 
I partiti sono saltati, lo dicono in molti. I 
corpi sociali su cui si reggeva la Società 
italiana, anche quando lo Stato non esi-
steva e non agiva, sono ormai privi di 
rappresentanza, delegittimati, spesso 
disgregati. Le Camere di Commercio 
sono state di fatto annichilite, la Confin-
dustria ha perso ogni legittimità, i sinda-
cati affondano nello squallore degli scan-
dali, le forme organizzate di rappresen-
tanza si sono ridotte a meri Caf esattori 
di monete dai più deboli. L'Europa è 
peggio di noi, screditata e senza leader, 
incapace di decidere anche sui meri re-
golamenti, figuriamoci sulle sfide epoca-
li che ha di fronte. 
Ogni italiano si sente solo, sempre più 
solo e in lite con gli altri. Non sono salta-
te solo le classi ma ogni gruppo sociale e 
ogni forma di rappresentanza. Resistono 
solo le forme di volontariato: lodevoli, 
straordinarie, che come fiumi carsici 
emergono e stupiscono in ogni momento 
di emergenza. A dimostrazione di quanto 
forte potrebbe essere la Nazione Italia se 
ci fosse una vera rappresentanza di ideali 
e di progetti, di speranza e di futuro che 
sapesse incanalare questa energia sotter-
ranea in una visone condivisa e in una 
comunità politica. Se vi fosse una classe 
dirigente percepita e consapevole di es-
sere tale, del suo ruolo e delle sue re-
sponsabilità. 
Oggi non c'è. Oggi non si intravvede. 
Oltre il buio del tunnel, nulla ancora ap-
pare. 

Il confronto  sul referendum sembra una 
sfida titanica sul nulla. Perché la riforma 
è davvero il nulla e perché chi la combat-
te non offre altro che il nulla. 
Lo scontro sul referendum è tra una Italia 
arrogante che ha occupato la scena senza 
affrontare e risolvere i veri problemi del 
Paese e un'Italia raffazzonata, che resi-
ste, spesso troppo rancorosa, comunque 
priva di una alternativa. 
Occorre offrire una prospettiva diversa, 
per non cadere dalla padella alla brace. 
Se si votasse oggi, con qualunque legge 
elettorale, sarebbe comunque difficile 
fermare Cinque Stelle, come dimostra il 
fatto che, malgrado il disastro di Roma, 
gli elettori pentastellati continuano im-
perterriti a manifestare la loro fiducia in 
un movimento e in un gruppo dirigente 
che non hanno un progetto di governo 
del cambiamento ma solo una sommato-
ria di no e di veti, spesso senza alcun 
fondamento nella realtà ma solo sulla 
rabbia e appunto sulla disgregazione 
sociale, culturale e politica di un Paese 
annichilito e di una Nazione smarrita e 
impaurita. Cinque Stelle non è certo la 
soluzione ma chi vuole fermarlo ha il 
dovere di offrirla, per non apparire solo 
il Vecchio che resiste al Nuovo. 
In questo contesto, Farefuturo vuole of-
frire a chi avverte il bisogno di ricomin-
ciare una palestra per misurarsi e ritro-
varsi. Charta minuta è stata una rivista in 
cui per oltre quindici anni si è confronta-
ta la destra che aspirava a governare il 
Paese, dando soluzioni ai problemi, iden-
tificando i SI su cui vale la pena di impe-
gnarsi e non limitandosi ai NO su cui è 
facile ritrovarsi. 

Charta minuta intende riprendere questa 
strada, offrendo a chi intende misurarsi e 
partecipare lo spazio per farlo, con una 
linea creativa e aperta che sappia coin-
volgere senza distinzioni di età o di ap-
partenenza, senza rancori e recriminazio-
ni sul passato e sugli errori che ciascuno 
di noi ha fatto, quindi  senza steccati e 
senza pregiudizi, perché questo non è il 
momento di dividersi  ancora su ciò che 
è stato ma di trovare un percorso comune 
da indicare  agli altri, evidenziando quel-
lo di cui vi è maggiore bisogno: una clas-
se dirigente che sappia indicare un pro-
getto che scuota il Paese, idee e valori 
che coinvolgano al fine di costruire e 
non meramente di distruggere. Affinché 
non si sia costretti solo a votare contro, 
divisi dal passato e incattiviti dal presen-
te, ma a votare, e se possibile anche a 
partecipare, per costruire un futuro. Con 
la forza delle idee ed anche, sarebbe bel-
lo, con il sorriso di chi sa che sta facendo 
qualcosa di utile per la sua comunità. 
Serve nuovamente una destra e non tante 
destre, a fronte di una sinistra che po-
trebbe ulteriormente lacerarsi dopo il 
referendum. Serve una destra che non sia 
la sommatoria di no, che non faccia il 
verso ai Cinquestelle, che non si limiti ad 
affastellare le opposizioni, per quanto 
tante esse siano, che non rinunci insom-
ma ad offrire, da subito e al meglio, un 
progetto per l'Italia e se possibile anche 
per l'Europa, della quale non possiamo 
fare a meno. 
Si, è vero: intorno ci sono solo gufi e 
bulli. Noi cerchiamo altro: una rondine, 
si sarebbe detto una volta, tante rondini 
sarebbe meglio. Proviamoci.♦ 

di Adolfo Urso  

Ritorna Charta, per ripensare la destra italiana  
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S 
ono impressionanti i dati riferiti 
alla Francia, forniti dal Rapporto 
2016 sulla libertà religiosa nel 
mondo, edito dalla fondazione 

pontificia “Aiuto alla Chiesa che soffre”: 
nei primi cinque mesi del 2016 gli atti di 
violenza e di discriminazione nei con-
fronti dei cristiani in Francia sono stati 
233. Un attacco al giorno, in media, con-
tro chiese, tombe, cimiteri, statue. Inol-
tre, il Servizio centrale d’informazione 
territoriale ha fornito al ministro dell’In-
terno francese Bernard Cazeneuve le 
cifre secondo le quali da gennaio a set-
tembre di quest’anno, le aggressioni con-
tro i cristiani sarebbero aumentate del 40 
per cento. Non possiamo dimenticare, tra 
l’altro, che in testa a tutta questa violen-
za sta il brutale assassinio di padre Jac-
ques Hamel, il parroco di 86 anni della 
chiesa di Saint Etienne-du-Rouvray in 
Normandia, sgozzato ai piedi dell’altare 
dove stava celebrando la messa, da due 
diciannovenni membri del califfato isla-
mico. Nell’aprile dell’anno precedente la 
polizia francese aveva arrestato un mu-
sulmano algerino legato ad al Qaeda e 
allo Stato islamico, prima che attaccasse 
due chiese cattoliche vicino a Parigi. 
Secondo la ricostruzione delle forze di 
sicurezza francesi, l’ordine di attaccare 
le chiese sarebbe arrivato da un contatto 
in Siria dell’aspirante attentatore. Gli atti 
di vandalismo e di profanazione dei luo-

ghi di culto diretti contro i cristiani, inol-
tre, nel 2015 e nel 2016 sono stati mol-
tissimi. Il citato Rapporto 2016 sulla 
libertà religiosa nel mondo, ricorda an-
che la decapitazione di una statua della 
vergine Maria ad Aisne, nel nord della 
Francia, i diversi atti di vandalismo con-
tro alcuni presepi natalizi ad Aix-en-
Issart, Chaville, Villejuif e Lapoutroie, e 
contro un’opera d’arte nella chiesa di 
Santa Elisabetta a Parigi. I quotidiani 
locali, inoltre, riportano diversi casi di 
atti di vandalismo contro statue raffigu-
ranti soggetti sacri imbrattati con la ver-
nice spray. Nel maggio del 2016 l’altare 
di una chiesa di Martigues, un comune 
alle bocche del Rodano in Provenza, 
patria di Charles Maurras, è stato incen-
diato e un’altra chiesa è stata profanata. 
Non solo. Nello scorso aprile – si legge 
nel Rapporto – un gruppo di cyber-
jihadisti tunisini ha hackerato più di un 
centinaio di siti internet appartenenti a 
chiese o congregazioni cattoliche france-
si. A giugno dell’anno precedente l’a-
genzia di trasporti parigina RATP ha 
chiesto la rimozione di una frase in favo-
re dei cristiani perseguitati in Medio 
Oriente che compariva su alcuni poster 
pubblicitari affissi nel metro parigino. 
Nello stesso mese la stessa società per-
metteva però l’affissione di manifesti 
della compagnia telefonica Lebara Mobi-
le, in cui si augurava, in francese e in 

arabo, un “felice ramadan” ai clienti. La 
discriminazione è palese, ma nella stam-
pa il silenzio è d’oro. C’è da chiedersi se 
sarebbe rimasta silenziosa anche in caso 
contrario. 
Le profanazioni sono diffuse anche sulle 
tombe e nei cimiteri. Nello scorso gen-
naio del 2015 – i dati sono stati diffusi 
dal ministro dell’Interno – sono stati 810 
i luoghi di culto e i cimiteri cristiani pro-
fanati, con un aumento del 20 per cento 
rispetto all’anno precedente. Tombe vio-
late e dipinte con vernici spray, croci 
spezzate e distrutte.  Ma nell’intervista 
rilasciata dal ministro Cazeneuve a “La 
Croix” nello scorso gennaio, il ministro 
richiamava l’attenzione sul pericolo co-
stituito dall’aumento degli attacchi anti 
musulmani, triplicati nei primi tre mesi 
del 2015, arrivando a 400 casi accertati, 
la metà di quelli anti cristiani. Poco lun-
gimirante questa valutazione del governo 
francese, alla luce di quel che succederà 
qualche mese dopo l’intervista del mini-
stro: il feroce assassinio del padre Hamel 
in Normandia. Che tutto questo accada 
nel cuore dell’Europa, in Francia, già 
figlia prediletta della Chiesa, la dice lun-
ga sulla laicité, la nuova religione france-
se e sulle conseguenze che essa provoca 
contro i cristiani, nel rispetto e nel soste-
gno indiretto  all’Islam.  
Fonte: “Gli occhi della guerra” – sito 
web♦ 

Pagina 5 

 

 A
T

T
U

A
L

IT
A

’... 

La Redazione 

Persecuzione e discriminazione  

dei cristiani in Francia 
Nei primi cinque mesi del 2016 gli atti di violenza sono stati 233, secondo il  

Rapporto della fondazione 'Aiuto alla Chiesa che soffre'  



C 
resce sempre più la consapevo-
lezza che la violenza sulle don-
ne sia un problema grave e da 
denunciare con ogni mezzo. 

Non solo femminicidi, soprusi subiti da 
parte di mariti, conviventi, ex fidanzati 
ma anche vessazioni e diritti negati. Tan-
te le iniziative – tra manifestazioni, di-
battiti, convegni - che si sono susseguite 
lo scorso 25 novembre, giornata interna-
zionale per l’eliminazione della violenza 
sulle donne. Anche in luoghi dove non 
sembra essere ancora così forte la voce 
delle donne. A Betlemme, il Rappresen-
tante dell’Unione europea per la Cisgior-
dania e la Striscia di Gaza, Ralph Tarraf, 
e il sindaco della città, Vera Baboun, si 
sono ritrovati con i giovani palestinesi  
per accendere insieme ed illuminare di 
arancione la Chiesa della Natività come 
segno di partecipazione alla campagna 
dell’UE ''Enough'' (Basta). Contempora-
neamente, piazza Al Manarah a Ramal-
lah e Ibn Rushd Square a Hebron sono 
state illuminate di arancione per celebra-
re la giornata. Quest’ultima iniziativa 
coincide con la campagna dei 16 Giorni 
di Attivismo per la campagna anti - vio-
lenza sulle donne.  
"La violenza contro donne e ragazze 
viola un diritto umano fondamentale. Ha 
implicazioni sociali, politiche ed econo-
miche devastanti, è causa e conseguenza 
della disuguaglianza e della discrimina-
zione di genere. L'Unione europea e i 
suoi Stati membri hanno scelto di essere 
in prima linea per questa lotta. Tutte le 
donne e le ragazze dovrebbero avere una 
vita libera da paura e violenza, nell'Unio-
ne Europea o in qualsiasi altra parte del 
mondo", ha detto il rappresentante UE, 
Ralph Tarraf. 
L'Unione europea continuerà ad investire 
nella comunicazione, nell’ambito del 
piano di azione 2016-20120 per la lotta 
alla violenza di genere, su donne e ragaz-
ze i cui diritti sono stati violati in tutto il 
mondo. In Palestina, l'UE è al fianco 
delle donne palestinesi che lavorano 
fianco a fianco agli uomini per un futuro 
migliore, qui i progetti finanziati dall'UE 
riguardano contesti diversi e contribui-
scono alla lotta contro le disuguaglianze 
di genere sostenendo la parità in politica 

e nello sviluppo economico e promuo-
vendo un più forte coinvolgimento nella 
governance, sia a livello locale che na-
zionale. L'UE sostiene le organizzazioni 
e gli attivisti della società civile palesti-
nese che si impegnano affinché sia adot-
tata una nuova legge in Palestina che 
imponga sanzioni contro coloro che 
commettono violenza contro le donne. 
In Tunisia il Ministero delle Donne, Fa-
miglia e bambini (MFFE)  ha proposto 
un disegno di legge che accresca la cul-
tura sui diritti delle donne e che miri a 
prevenire ogni forma di discriminazione 
e di violenza contro le donne,  aumentan-
do il sostegno per chi è stata vittima di 
soprusi e diffondendo  la cultura della 
non –violenza e la consapevolezza sulla 
gravità del fenomeno. 
L'ambizione del Ministero è quella di 
ottenere un ampio consenso sul progetto 
di legge contro la violenza sulle donne, 
progetto sostenuto dal Ministero e appro-
vato dal Consiglio dei Ministri nel luglio 
2016 e oggi davanti all’Assemblea dei 
rappresentanti del popolo. 
Questo disegno di legge mira ad abbatte-
re ogni forma di violenza, con un ap-
proccio globale al fenomeno che riguar-
da sia la prevenzione che la protezione, 
l'assistenza e la repressione. Il testo pre-
sentato è il risultato della collaborazione 
tra la società civile e i servizi competenti 
dello Stato. 

Nel frattempo, sempre in collaborazione 
con la società civile e alcune organizza-
zioni internazionali, il Ministero ha lan-
ciato la campagna di informazione 
"Yezzi, matoskotch tkellem" ("Stop, non 
tacere di più, parla!"). Anche in Tunisia, 
come in Palestina, nei 16 giorni della 
campagna di sensibilizzazione finanziata 
dall'Unione Europea e da UNFPA per 
promuovere l’uguaglianza tra uomini e 
donne sono stati organizzati workshop in 
tutto il paese. 
La lotta contro la violenza di genere è 
una grande sfida globale. Secondo le 
statistiche dell'OMS dal 2015 quasi il 
35% delle donne in tutto il mondo ha 
subito una forma di violenza fisica sia da 
un "marito" che da altra persona (anche 
in spazi pubblici), e il 30% di loro ha 
avuto almeno una volta nella vita una 
forma di violenza sessuale. In Tunisia le 
ultime statistiche dimostrano che quasi la 
metà (47,6%) delle donne tra i 18 ei 64 
anni ha sperimentato, almeno una volta 
nella vita, una forma di violenza: la vio-
lenza fisica è la più diffusa con il 31,7%, 
seguita dalla violenza con minacce 
(28,9%), sessuale (15,7%) ed economica 
(7,1%). Oltre la metà del campione di 
donne (53,5%) è stata vittima di queste 
diverse categorie di violenza in spazi 
pubblici.♦ 
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Violenza sulle donne: una maggiore  

sensibilizzazione è possibile. Ovunque.  
Tante le iniziative finanziate dall’UE nei Paesi dell’area dell’Euromediterraneo  

che si sono susseguite il 25 novembre 
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I 
l convegno ha avuto luogo a Lus-
semburgo il 16 novembre scorso, 
proprio nell’emiciclo dell’edificio 
Robert Schuman, che ha riunito il 

Parlamento europeo nelle sedute plenarie 
dal 1973 al 1979, anno delle prime ele-
zioni a suffragio universale dei deputati 
europei. Da allora, il suo uso per le ses-
sioni plenarie ne è stato impedito 
dall’aumento dei parlamentari (da 208 a 
410), sicché Strasburgo ha accolto sem-
pre più spesso le riunioni del Parlamento 
europeo, mentre nell’emiciclo di Lus-
semburgo si sono riunite altre istituzioni, 
come ad esempio l’Assemblea consultiva 
degli ACP-CEE, costituita dai rappresen-
tanti di 46 Stati dell’Africa, dei Caraibi e 
del Pacifico e dei nove Stati membri 
della Comunità economica europea. Per 
ricordare le attività che hanno avuto luo-
go in questo emiciclo, ritenuto un’opera 
d’arte a sé stante rispetto all’edificio che 
lo ospita, l’Ufficio d’informazione del 
Parlamento europeo di Lussemburgo e 
l’Unità Archivi storici del Servizio di 
Ricerca del Parlamento stesso hanno 
creduto opportuno organizzare il conve-
gno, che si è svolto attorno ad una tavola 
rotonda per delineare una retrospettiva 
istituzionale e politica attraverso i princi-
pali riferimenti degli anni ‘70. Alla tavo-
la rotonda, introdotta dal direttore della 
biblioteca del PE, Joseph Dunne e dal 

capo dell’Ufficio d’Informazione del PE 
a Lussemburgo, Christoph Schröder e 
presentata da Francesca Davanzo, autrice 
di un pregevole briefing sul “primo emi-
ciclo del PE nell’edificio Robert Schu-
man”,  hanno partecipato: 
il ministro lussemburghese dello svilup-
po e delle infrastrutture, François Bau-
sch, l’ex sindaco di Lussemburgo, già 
deputato europeo e ministro del governo 
lussemburghese, Colette Flesch, il dotto-
re in Storia, maître di conferenze all’Uni-
versità di Aix-Marsiglia, Mauve Carbo-
nell, il direttore generale ad personam 
del PE e già segretario generale del grup-
po democratico cristiano al PE dal 1966 
al 1972, Arnaldo Ferragni, il direttore 
generale onorario del PE, Théo Junker. 
Il ministro Bausch ha illustrato l’impor-
tanza, lo sviluppo e l’evoluzione degli 
edifici delle istituzioni europee a Lus-
semburgo lungo gli anni passati e futuri. 
Colette Flesch ha analizzato la transizio-
ne verso il Parlamento europeo eletto 
direttamente e le conseguenza del pas-
saggio per i parlamentari dal duplice 
mandato (nazionale ed europeo), verso il 
mandato unico europeo. Il dottor Carbo-
nell ha svolto una pregevole lezione su 
Robert Schuman, come modello e come 
riferimento per i responsabili delle Co-
munità europee. 

Arnaldo Ferragni, nella sua qualità di ex 
funzionario europeo, come momenti forti 
negli anni ‘70 ha ricordato l’attività svol-
ta per la nascita del partito popolare eu-
ropeo e per la campagna pubblicitaria 
multimediale italiana per le prime elezio-
ni europee del 1979, nella sua funzione 
di direttore dell’ufficio d’informazione 
del PE di Roma. 
Théo Junker ha invece riassunto l’azione 
delle relazioni esterne svolta in quegli 
anni dal PE, che pur non avendo ancora 
le Comunità, una politica estera, ha in-
trattenuto rapporti fecondi con le potenze 
dell’epoca e con gli Stati europei non 
membri delle Comunità e Stati extra-
europei. 
Il convegno, oltre che un carattere di 
studio e di commemorazione, ha voluto 
ricordare ai dirigenti dell’Unione euro-
pea e, soprattutto, ai responsabili politici 
di Lussemburgo, che “rottamare” l’edifi-
cio Schuman con l’emiciclo che lo con-
tiene – come si sussurra nei corridoi – 
sarebbe un errore madornale, una male-
fatta gigantesca, proprio perché con l’e-
miciclo, dal valore storico ed artistico 
indiscusso, verrebbe cancellata una me-
moria d’indubbio merito e significato, 
non solo per i lussemburghesi, ma per 
tutti gli europei.    ♦ 

La Redazione 

Il primo emiciclo del Parlamento europeo 
Un convegno a Lussemburgo sulla retrospettiva istituzionale e politica 



Pagina 8 

 

 E
U

R
O

P
A

 .
..
 

I 
l 29 giugno del 1886 nasceva a 
Clausen, un sobborgo della città di 
Lussemburgo, Robert Schuman, 
uno dei padri dell’Europa con De 

Gasperi e Adenauer. A 150 metri in linea 
d’aria, sulla collina che sovrasta la casa 
natale di Schuman, nel 1973 è sorto l’e-
dificio dedicato a Robert Schuman e 
destinato a sede del segretariato generale 
del Parlamento europeo, che allora si 
chiamava ancora Assemblea parlamenta-
re europea. e prima ancora, dal 1952 al 
1958, Assemblea comune della Comuni-
tà europea del Carbone e dell’Acciaio 
(Ceca), fondata con il trattato del 18 
aprile del 1951. Prima della costruzione 
dell’edificio Schuman, i vari uffici del 
segretariato erano sparsi in diversi luoghi 
della città, in palazzi pubblici o in appar-
tamenti privati, e la sedute plenarie 
dell’Assemblea avevano luogo a Stra-
sburgo, nell’emiciclo dove si riuniva il 
Consiglio d’Europa. Fu soltanto a partire 
del 1966 che alcuni servizi poterono in-
stallarsi nell’unico e primo edificio co-
struito per le istituzioni europee al Kirch-
berg, vale a dire nel “bâtiment Tour” di 
22 piani, oggi diventato “centro di confe-
renze”. Il primo progetto dell’edificio 
Schuman nacque nel 1970, ma fu seguito 
da una revisione causata dall’allarga-
mento delle Comunità al Regno Unito, 
all’Irlanda e alla Danimarca, che rimise-
ro in questione la dimensione dell’edifi-
cio. Aumentava infatti il numero dei 
deputati (da 142 a 210) e dei funzionari. 
La revisione ha aggiunto un piano, ai 
cinque progettati inizialmente, ed ha 
permesso di aumentarne la capacità da 
1,000 a 1.200 persone, occupando una 

superficie di 36.000 metri quadrati e un 
volume di  125.000 metri cubi. La novità 
dell’edificio era rappresentata dall’emici-
clo, installato al piano terra, che poteva 
contenere lo svolgersi delle sedute plena-
rie dell’Assemblea, perché era dotato di 
tribune per il pubblico e di cabine per 
l‘interpretazione. La vera cosa nuova era 
dunque l’emiciclo, più che l’edificio, e la 
possibilità per i deputati di riunirsi in 
seduta plenaria senza bisogno di allonta-
narsi dal segretariato generale. Come è 
ovvio, il timore di abbandonare Strasbur-
go provocò dibattiti animati, legati anche 
al tema della sede unica per le istituzioni 
europee. Fu il presidente dell’epoca, il 
tedesco Walter Behrendt, che in occasio-
ne del suo discorso inaugurale per la 
prima seduta plenaria tenuta all’edificio 
Schuman (12 febbraio 1973), ha illustra-
to le ragioni di questa scelta: “Non si 
tratta in alcun caso di ridurre la nostra 
presenza politica a Strasburgo . Noi dob-
biamo tuttavia, tanto nel 1973 che negli 
anni precedenti, tentare di fronteggiare in 
modo più economico possibile l’aumento 
del carico di lavoro che ci costringe a 
organizzare più periodi di sessione”. Se 
l’attenzione degli addetti ai lavori parla-
mentari era soprattutto mirata sugli 
aspetti tecnici e pratici della sala, la de-
corazione interna non è tuttavia passata 
in secondo piano e rappresenta la testi-
monianza di una grande raffinatezza; 
sottilmente decorata, unisce armoniosa-
mente più materiali: rivestimento in 
cuoio dei muri, seggi in legno, candelieri 
e soffitto in metallo. Il muro che si trova 
dietro il lungo tavolo della presidenza è 
dominato da un bassorilievo geometrico 

di zinco, concepito dal gruppo “NP2” di 
Torino. Al centro di quest’opera, due 
porte decorate secondo lo stesso tema e 
perfettamente nascoste nel cuore della 
scultura danno accesso all’ufficio del 
Presidente. Il bassorilievo, opera dello 
scultore Giovanni Caccarelli, detto Nero-
ne, e di Gianni Patuzzi, è stato prodotto 
nello studio di Borgaro Torinese e copre 
una superficie di 150 metri quadrati 
(25m X 6m). E’ costituita da 83 pannelli 
rettangolari in zinco di taglie differenti, 
montati su sei file, la decorazione che 
circonda la quattro nicchie al di sopra del 
bassorilievo (sono le cabine degli inter-
preti) è di stile greco. Alle linee diritte 
della parte superiore dell’opera, s’oppon-
gono le curve della parte inferiore che, 
come delle parentesi, aprono e chiudono 
il disegno geometricamente astratto. Co-
me affermava Nerone Ceccarelli, “è un 
messaggio che non necessita di nessuna 
traduzione”. L’opera è del 1972. I pan-
nelli sono stati lavorati con l’aiuto della 
tecnica dell’acquaforte, generalmente 
utilizzata nel settore dell’incisione e del-
la stampa. Il disegno dei pannelli è stato 
dipinto con materiali grassi per farne un 
negativo, in modo da proteggere le zone 
metalliche che non dovevano essere ta-
gliate. Le placche sono state in seguito 
temprate con spugne imbevute di acido 
nitrico, che ha tagliato il metallo per una 
profondità massima di 1 millimetro e ha 
permesso di creare un effetto chiaro-
scuro sorprendente. I pannelli, numerati 
e imballati in casse speciali, sono stati 
inviati a Lussemburgo e installati dalla 
società responsabile del cantiere, seguen-
do le istruzioni degli artisti.  

Storia del primo emiciclo del Parlamento  

europeo a Lussemburgo 

di Arnaldo Ferragni 
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Tra il 1973 e il 1979 l’emiciclo ha accol-
to 35 riunioni del Parlamento europeo, 
presiedute da quattro Presidenti diversi: 
Walter Behrendt (socialista tedesco), 
Cornelis Berkhouver (liberale olandese), 
Georges Spénale (socialista francese) e 
Emilio Colombo (democratico cristiano 
italiano). Durante questo periodo le ses-
sioni plenarie del Parlamento europeo 
erano organizzate in alternanza a Lus-
semburgo e a Strasburgo. Quasi la metà 
ebbero luogo a Lussemburgo. Con le 
elezioni dirette del 1979 il numero dei 
deputati è passato da 208 a 410, sicché 
l’emiciclo non era più idoneo per le se-

dute plenarie, che si tennero sempre più 
sovente a Strasburgo. L’emiciclo tuttavia 
accolse tra il 1975 ed il 1980, le tre riu-
nioni costitutive e le cinque riunioni an-
nuali dell’Assemblea consultiva ACP-
CEE. L’Assemblea era costituita dai 
rappresentanti di 48 Stati dell’Africa, dei 
Caraibi e del Pacifico e da quelli dei no-
ve Stati membri della Comunità econo-
mica europea, tutti firmatari della Con-
venzione di Lomé (febbraio 1975). Oggi 
l’emiciclo costituisce anche un’attrazio-
ne per le visite dei gruppi organizzati 
dall’Ufficio d’informazione del Parla-
mento europeo di Lussemburgo. La sala, 

l’arredamento, e il grande bassorilievo 
artistico in zinco sono perfettamente 
conservati e, con la loro storia, sono i 
testimoni di un periodo di forte crescita e 
di grandi cambiamenti per il Parlamento 
europeo. Proprio per ricordare i suoi fasti 
ed il decennio storico della sua attività, il 
Servizio di Ricerca del Parlamento euro-
peo e l’Ufficio d’Informazione del PE di 
Lussemburgo hanno organizzato un con-
vegno il 16 novembre scorso, di cui par-
leremo in un prossimo articolo. 
*Fonte: Studio di Francesca Davanzo,
dell’Unità Archivi Storici del Servizio di
Ricerca del Parlamento europeo♦

I 
l traffico di fauna selvatica è una 
delle più grandi e redditizie forme 
di attività della criminalità organiz-
zata con un giro di affari di oltre 20 

miliardi di euro all’anno. Per far fronte a 
questo 'mercato' sempre più attivo, gio-
vedì 24 novembre, i parlamentari euro-
pei, riuniti in Sessione plenaria a Stra-
sburgo, hanno votato, e approvato a larga 
maggioranza, una risoluzione comune in 
cui sostengono il divieto comunitario 
totale e immediato del commercio di 
avorio e di corno di rinoceronte e chiedo-
no sanzioni comuni a livello UE contro 
la il traffico illegale della fauna selvatica. 
La relatrice, Catherine Bearder (ALDE, 
UK), ha dichiarato: "Il traffico di fauna 
selvatica è la quarta maggiore attività 
criminale organizzata sul pianeta. E’ 
davvero giunto il momento di agire se-
riamente. Le sanzioni contro il traffico 
della fauna selvatica – ha aggiunto - de-
vono essere molto severe per riflettere la 
gravità di questo reato e devono essere 
uguali in tutta l'UE". La sua relazione è 
la risposta del Parlamento al piano d'a-
zione UE presentato dalla Commissione 
europea. Gli eurodeputati esortano, quin-
di, gli Stati membri a definire gli oppor-
tuni livelli di sanzioni per i reati contro 
le specie selvatiche e invitano la Com-

missione ad attivarsi per l'adozione di 
norme comuni relative alla definizione 
dei reati e delle sanzioni riguardanti il 
traffico di specie selvatiche. Il Parlamen-
to europeo, dovrebbe, inoltre, riesamina-
re il quadro normativo per integrarlo con 
il divieto di trasporto, possesso, e/o im-
missione sul mercato di specie apparte-
nenti alla fauna selvatica. I deputati chie-
dono all’UE anche maggiore attenzione 
rispetto all’importazione di trofei prove-
nienti da caccia alla fauna selvatica dato 
che quest’ultima è stata una della cause 
che ha contribuito, e continua  contribui-

re, alla drastica diminuzione, se non alla 
quasi estinzione, di specie selvatiche. 
Nello stesso documento si osservano 
anche i nessi tra i reati contro le specie 
selvatiche e altre forme di criminalità 
organizzata, compreso il riciclaggio di 
denaro e il finanziamento di milizie e 
gruppi terroristici. I parlamentari chiedo-
no, inoltre, ai leader europei una stretta 
collaborazione con provider, operatori 
dei social media e piattaforme di com-
mercio on line per intensificare i control-
li.♦ 

Traffico di fauna selvatica: da Strasburgo gli 

eurodeputati ne chiedono il divieto
In una risoluzione comune votata a larga maggioranza si sostiene lo stop immediato delle attività che 

contribuiscono ad accrescere un mercato diventato molto redditizio 

di R.B. 
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C 
on la Brexit in arrivo, Donald 
Trump alla Casa Bianca e le 
votazioni in Austria, Olanda, 
Francia e Germania, sono in 

molti a prevedere turbolenze per l’euro-
zona.  Turbolenze sul mercato dopo il 
referendum italiano sono certe, perché 
quel referendum coincide col ballottag-
gio per la presidenza della Repubblica in 
Austria per la quale è favorito il candida-
to euroscettico. 
La tabella di marcia fissata dalla relazio-
ne presentata il 22 giugno 2015, 
“Completare l’Unione economica e mo-
netaria dell’Europa”, per arrivare a un 
coordinamento più stretto delle politiche 
economiche (con misure per una mag-
giore convergenza e solidarietà tra i Pae-
si della zona euro) è dunque sicuramente 
in bilico. La Commissione europea il 
prossimo anno presenterà idee su come 
riformare un’Unione a 27: un Libro 

Bianco sul futuro dell’Europa che, a 60 
anni dalla firma dei Trattati di Roma, 
conterrà anche il futuro dell’UEM. La 
posta in gioco è alta. L’euro è una mone-
ta stabile, la seconda valuta più impor-
tante del mondo, dopo il dollaro Usa, 
con una quota pari a un quarto delle ri-
serve mondiali di valuta straniera e con 
una sessantina di Paesi e territori in tutto 
il mondo che hanno ancorato la loro mo-
neta ad esso; in vigore in 19 Stati mem-
bri dell’UE tra oltre 330 milioni di citta-
dini, ha garantito la stabilità dei prezzi e 
li ha protetti contro l’instabilità esterna 
nella peggiore crisi finanziaria degli ulti-
mi 70 anni. I Paesi dell’euro hanno ri-
sparmiato quest’anno 50 miliardi di euro 
di interessi, grazie alla politica monetaria 
della banca centrale europea.  
Problemi ce ne sono ancora, è evidente. 
La seconda fase, dal 2017 al 2025 al più 
tardi, prevede di rendere più vincolante il 

processo di convergenza, concordando 
una serie di standard a livello europeo 
che ogni governo dovrà raggiungere in 
ambito di mercato del lavoro, competiti-
vità, contesto imprenditoriale, pubblica 
amministrazione e politica tributaria; 
prevede inoltre l’istituzione di sistema di 
stabilizzatori comuni per reagire agli 
shock nella zona euro, cui potranno acce-
dere i Paesi che avranno fatto le riforme. 
E’ prevista l’integrazione del Meccani-
smo europeo di stabilità nel diritto UE. 
Viene anche prospettata in futuro l’istitu-
zione di una “Tesoreria europea”, un 
sistema che consenta di prendere le deci-
sioni collettivamente, sebbene le decisio-
ni di bilancio rimangano di competenza 
nazionale.  
Ma la fase 2 dell’UEM è per ora un pro-
getto teorico, le elezioni in calendario 
saranno gli snodi decisivi perché possa 
essere implementato.♦ 

Il 5 dicembre l’euro ballerà di sicuro. 

Ma più per l’Austria che per l’Italia

di Carlo Sala 
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S 
arà François Fillon il candidato 
del centrodestra francese alle 
prossime elezioni presidenziali. 
L'ex Primo Ministro durante la 

Presidenza Sarkozy (2007-2012) ha 
strappato la vittoria al secondo turno al 
rivale centrista Alain Juppé. Alle prima-
rie aperte hanno partecipato più elettori 
rispetto al primo turno e Fillon ha trion-
fato con un 66.5% contro il 33.5% del 
rivale. I due hanno eliminato il terzo 
incomodo, Nicolas Sarkozy, che da anni 
progettava un ritorno sulla scena nel 
nuovo partito che ha sostituito l'UMP, 
Les Republicains. Se la scelta di Juppé 
sarebbe stata utile ad unire il centro, ma-
gari sperando di attirare qualche voto da 
sinistra in vista di un potenziale ballot-
taggio contro Marine Le Pen, quella di 
Fillon potrebbe proprio fungere da cala-
mita del voto di destra. Alcuni punti del 

programma del vincitore, infatti, non 
sono certo in linea con i socialisti. Tradi-
zionalista su matrimonio gay e aborto, 
alcuni si azzardano a definire Fillon ad-
dirittura "thatcheriano" in economia: nel 
suo programma la fine delle 35 ore setti-
manali per contratto, il taglio di 500.000 
posti pubblici, un aumento dell'età pen-
sionabile e un taglio alla tassazione che 
ha fatto fuggire i ricchi all'estero. In poli-
tica estera, il nuovo candidato propone 
un ammorbidimento dei rapporti con la 
Russia. Il suo profilo è senz'altro innova-
tivo all'interno del panorama dei gollisti 
francesi, tuttavia viene da chiedersi 
quanto politiche così coraggiose possano 
trovare consenso in una nazione in cui i 
sindacati e la pubblica amministrazione 
sono ancora così potenti. A sinistra, dove 
le categorie sarebbero protette, si sta 
consumando una lotta intestina che si 

concluderà con le primarie a fine gen-
naio. François Hollande, il Presidente in 
carica, si ricandiderà nonostante le per-
centuali di consenso ai minimi storici. I 
suoi rivali saranno il suo Primo Ministro, 
Manuel Valls e il "liblab" Emmanuel 
Macron, attualmente Ministro dell'Eco-
nomia. I sondaggi danno Repubblicani e 
Nazionalisti in vantaggio, più o meno a 
pari merito, mentre i socialisti sarebbero 
indietro di almeno 15 punti percentuali. 
Se le cose dovessero rimanere così la 
sinistra sarebbe l'ago della bilancia al 
secondo turno delle elezioni di aprile. 
Tuttavia, per una volta, i socialisti po-
trebbero non rispettare il "gentlemen 
agreement" che in questi decenni ha evi-
tato l'ingresso del Front National all'Eli-
seo. Dopo le sorprese della Brexit e della 
vittoria di Trump, un'altra novità potreb-
be venire proprio da Parigi.♦ 

di Stefano Basilico 

Potrà Fillon fermare Le Pen? 
Il candidato conservatore stravince le primarie repubblicane 

I 
l 24 novembre scorso l’Airbus 
A350-1000 ha effettuato il suo pri-
mo volo dalle piste di Blagnac, vi-
cino a Tolosa. Questo aereo è il 

bireattore di più grande capacità e il più 
potente proposto da Airbus. E’ anche il 
più economo in carburante al mondo tra i 
jumbo-jet. L’equipaggio era composto 
da due piloti collaudatori e da un mecca-
nico di navigazione. A bordo c’erano 
anche il direttore dei collaudi in volo, il 
direttore dei collaudi di sviluppo e l’in-
gegnere di navigazione dei collaudi , 
incaricati di sorvegliare l’insieme dei 
parametri dell’aereo sui cruscotti specia-
lizzati in cabina. 
L’A350-1000 è l’ultimo membro della 
famiglia dei jumbo-jet di Airbus, leader 
sul mercato, che comprende anche 
l’A350neo e offre dei livelli ineguagliati 
d’efficienza operativa e di riduzione del 

rumore, così come una vera capacità di 
lungo raggio. Oltre al fatto che può acco-
gliere 40 passeggeri in più del modello 
precedente, è anche equipaggiato di un 
bordo d’ala di uscita modificato, di nuo-
vi treni d’atterraggio principali a sei ruo-
te e di motori Rolls-Royce più potenti. 
Esso incorpora l’insieme dei vantaggi 
offerti dal modello precedente, l’A350-
900, in materia di riduzione della consu-
mazione di carburante e di confort, gra-
zie in particolare alla nuova cabina 

“Airspace”. Inoltre, la sua accresciuta 
capacità fa di questo modello l’aereo 
perfetto per servire le linee a lungo rag-
gio più frequentate. A tutt’oggi, Airbus 
ha registrato 195 ordinazioni per il nuo-
vo aereo, provenienti da 11 clienti di 5 
continenti. La messa in servizio del nuo-
vo aereo è prevista per il secondo seme-
stre del 2017. 
Nulla da dire, se non constatare che 
quando l’Europa si mette insieme il suc-
cesso è assicurato.♦ 

La Redazione 

Primo volo del nuovo Airbus 
La sua entrata in servizio è prevista per il secondo semestre del 2017 
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Lettera di Laurie Marker a tutti gli amici dei 

ghepardi!

R 
iceviamo dalla fondatrice del 
CCF (Cheetah Conservation 
Fund), Laurie Marker, e pub-
blichiamo un appello per aiu-

tare la fondazione affinché possa conti-
nuare a salvare e tutelare i ghepardi in 
Namibia 

Cari Amici e Sostenitori, abbiamo biso-
gno di voi! 
Nel gennaio di quest’anno abbiamo pub-
blicato una lista di Risoluzioni di Capo-
danno per il  Cheetah Conservation Fund 
(CCF). Grazie al vostro sostegno, molte 
risoluzioni sono diventate realtà, e vi 
siamo veramente grati. Ecco perché vi 
chiediamo di continuare ad aiutarci a 
salvare il ghepardo con un dono proprio 
durante la Campagna di fine anno. 
Grazie ai nostri generosi  Cheetah Coali-
tion Members, tutto quanto verrà donato 
entro la mezzanotte del 31 di dicembre 
verrà raddoppiato dollaro per dollaro, 
fino a 275.000$. Ciò significa che il vo-
stro dono varrà il doppio, e permetterà al 
CCF di partire a tutto vapore nel nuovo 
anno. 
Lavorare per salvare il ghepardo in Afri-
ca è una vera sfida. Il CCF si imbatte in 
situazioni imprevedibili ogni giorno, che 
richiedono la nostra attenzione immedia-
ta. Proprio nei due mesi scorsi, il CCF ha 
accolto 8 cuccioli di ghepardo nel Centro 
in Namibia. E senza nulla togliere alla 
loro bellezza, prendercene cura sarà 
un’impresa costosa.  

Cinque di questi cuccioli orfani sono 
stati segnalati da un farmer locale, dopo 
che la loro mamma era stata uccisa a 
fucilate. Mentre il CCF offre agli alleva-
tori strumenti non letali per attenuare i 
conflitti, come con i Cani da Guardia per 
il bestiame, cercare soluzioni per i far-
mer di selvaggina è ben altra sfida. Ecco 
perché promuoviamo le Conservancies, 
come quella di cui il CCF fa parte – la 
Greater Waterberg Conservancy – dove 
gli animali selvatici si muovono libera-
mente con il bestiame, senza recinzioni. 
Donate Ora! 
Purtroppo, gli altri tre nuovi cuccioli 
sono gli orfani di Zinzi, una femmina di 
ghepardo che viveva nel CCF prima di 
essere liberata nel nostro territorio. Dopo 
essere stata monitorata per quasi tre anni, 
Zinzi è stata uccisa lo scorso settembre 
da un altro predatore, un leopardo, dopo 
aver lottato strenuamente per difendere i 
suoi cuccioli. Gli otto cuccioli sono mol-
to legati tra loro, e ciò ci fa ben sperare 
in un futuro da animali liberi. È impor-
tante che i tre maschi formino una coali-
zione e vivano insieme per tutta la vita. 
Speriamo che questi cuccioli possano 
essere reinseriti più tardi in natura, e 
lavoriamo perché abbiano maggiori op-
portunità di sopravvivenza. Questo im-
pegno richiederà tempo e denaro, e noi 
abbiamo bisogno di voi.Ogni cucciolo ha 
un costo, un minimo di 5000 dollari an-
nui per l’alimentazione e le cure veteri-
narie. I cuccioli resteranno con noi fino a 

quando saranno in grado di sopravvivere 
da soli, almeno due o tre anni. Il CCF li 
terrà in recinti molto spaziosi, semi-
naturali, poi si passerà all’insegnamento 
delle tattiche di caccia. Se daranno buoni 
risultati, il CCF troverà per loro zone 
adatte al rilascio, con prede sufficienti e 
possibilità minime di conflittualità con 
gli esseri umani. In quella fase, avranno 
un collare satellitare per poterne seguire i 
movimenti e monitorare i loro successi. 
È un impegno gravoso, ma il nostro per-
sonale è all’altezza del compito.  
Abbiamo bisogno di aiuto per coprire le 
spese, mentre al contempo continuiamo a 
portare avanti i nostri programmi di for-
mazione degli studenti, dei farmer, dei 
cani da guardia e la ricerca sul campo. 
Una donazione da parte vostra assumerà 
un valore doppio durante la Campagna di 
Fine Anno, entro il 31 dicembre 2016, 
cosicché riusciremo a tener fede ai nostri 
impegni. 
Le possibilità di successo del CCF di-
pendono dal vostro generoso aiuto, esat-
tamente come i nostri nuovi cuccioli 
dipendono da noi del CCF. Non potrem-
mo salvarli se non ci foste voi, Amici del 
ghepardo generosi e meravigliosi quali 
voi siete!  
Donate Ora! 
Cordiali saluti, 
Dr. Laurie Marker 
Founder and Executive Director CCF ♦ 



E 
’ da poco uscito in Belgio e in 
Francia il libro autobiografico 
di Farah Kay, dal titolo “Mon 
père, ma mère, Allah et moi”. 

Farah Kay è un’attrice teatrale binazio-
nale, di padre marocchino (berbero) e 
madre belga. Con questo libro l’autrice 
ci regala la dolorosa testimonianza di 
una bambina che ha vissuto incesto, vio-
lenze e umiliazioni in famiglia. La testi-
monianza di come la violenza sulle don-
ne spesso è opera delle donne stesse, 
complici sottomesse di crudeli padri-
padrone, di uomini che si sentono in di-
ritto di attuare ogni sorta di abuso. 
Infatti questi atti orribili sono stati perpe-
trati attivamente da suo padre e passiva-
mente da sua madre che, pur sapendo, 
non ha mai impedito che tutto ciò acca-
desse, una madre che si è resa complice e 
ha lasciato che il marito usasse la figlia 
come un giocattolo sessuale.  
L’incontro “couscous-patatine fritte” non 
si è dunque rivelato un incontro concilia-
tore, al contrario ha generato traumi ed 
esplosioni nella vita di questa bambina 
che già all’età di quattro anni è vittima 
del padre che infila il suo sesso tra le 
sbarre del lettino affinché lei lo tocchi 
come fosse un giocattolo e lui si possa 
eccitare.  
Con il passare degli anni Farah, che in 
realtà porta il nome della figlia del profe-
ta, Fatima, combatte da sola, disperata-
mente e furiosamente per uscire dal buco 
nero nel quale inevitabilmente sprofon-
da. La ricerca delle sue origini in Maroc-
co non la aiuta e neppure la famiglia 
marocchina, composta anch’essa da don-
ne sottomesse. E’ proprio durante una 
vacanza in Marocco che viene picchiata 
per l’ennesima volta dal padre e quando 
lei cerca di ribellarsi gridandogli in fac-
cia “non hai il diritto di picchiarmi, sia-
mo in democrazia”, il genitore le ricorda 
che “l’Islam qui è la Legge”. 
Fatima-Farah ha anche un fratello che 
però nel libro è presente solo come il 
figlio che attira tutte le attenzioni e gode 
di ogni privilegio, a differenza della so-
rella. E’ con lui, con il figlio maschio, 
che i genitori si concedono una crociera, 
mentre la figlia femmina viene lasciata 
in Marocco con la nonna e gli zii. Se 

Fatima-Farah si affeziona ai coniglietti, 
dopo pochi giorni li ritrova in tavola nel 
piatto, ben cucinati. Se inizia a giocare 
con il montone che la famiglia ha com-
perato, il giorno dopo viene obbligata ad 
assistere alla sua esecuzione e al dissan-
guamento. “Non sono una cannibale!” è 
la sua risposta e la sua ribellione, ma al 
suo rifiuto di mangiare il méchoui, pre-
parato con la carne dell’animale, seguo-
no percosse e castighi. 
Il padre – è così che lo nomina in tutto il 
libro – la obbliga a mangiare ciò che non 
vuole e a masturbarlo ogni volta che lui 
ne ha voglia. Anche sua madre, che sa e 
lascia fare e si occupa solo del fratello, 
finisce per violentarla quando, il giorno 
delle sue prime mestruazioni, le infila a 
forza un tampone nella vagina contro la 
sua volontà.  
Fatima-Farah tenta di salvarsi assentan-
dosi dal proprio corpo, costruendo dei 
vuoti nella sua mente, per riuscire a so-
pravvivere. Poi si ribella, fugge, ritorna, 

viene buttata fuori casa, impara ad usare 
le armi e si fa tatuare una pistola proprio 
perché la religione di suo padre proibisce 
i tatuaggi. Sogna di uccidere suo padre, 
che ama perché è suo padre, ma che vor-
rebbe vedere morto per tutto quello che 
le ha fatto. Dopo un tentato suicidio ca-
pisce che per continuare a vivere deve 
allontanarsi anche da sua madre e in un 
ultimo incontro le dice: “Mamma, perché 
non mi ami?”, “Non lo so Fatima, non ne 
sono capace, non ci riesco” – era sincera 
ed io la rispettavo per questo. Mi avvici-
nai e l’abbracciai, “eppure è facile amar-
mi” – La strinsi forte tra le mie braccia 
con tutta la tenerezza del mondo – “Sei 
meglio di un dottore!”, mi disse, senz’al-
tro sorpresa per il mio gesto. Io sapevo 
che non l’avrei mai più rivista in vita 
mia. Era il mio modo di dirle addio”.  
 
Il libro è disponibile in lingua francese e 
può essere acquistato online tramite 
Amazon o Fnac♦ 

“Mio padre, mia madre, Allah … e io”  
di Farah Kay, edizioni “La Boîte à Pandore”  

Recensione di Marinella Colombo 
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I 
n Italia, come nel resto d’Europa, si 
stanno moltiplicando eventi di for-
mazione e incontri pubblici per 
preparare il salto culturale delle 

imprese, soprattutto di quelle medio pic-
cole.  
Un salto che dovrebbe portare centinaia 
di migliaia di imprenditori verso quello 
step definitivo che li proietti verso l’im-
presa del futuro. 
Ci sono tante definizioni per tracciare i 
parametri dell’Impresa 4.0 ma, sintetiz-
zando, potremmo semplicemente parlare 
di nuove tecnologie di produzione adat-
tate ai modelli di business moderni. Que-
sto cambiamento comporta una trasfor-
mazione digitale che coinvolge anche i 
processi produttivi e comunicativi, sem-
pre più orientati alla soddisfazione 
dell’utente finale. 
Ci sono però ancora dei dati che alimen-
tano preoccupazione in vista dell’attua-
zione degli obiettivi del piano: nei Co-
muni italiani che ricadono in un’area 
distrettuale la copertura della banda ultra
-larga è spesso vicina allo zero. Un dato 
incredibile se si pensa ad un processo di 
digitalizzazione globale. 
L’obiettivo fissato dal governo, dove 
tutte le imprese dovrebbero essere rag-
giunte da una connessione di almeno 30 
megabit/secondo entro il 2020 e il 50% 
da almeno 100 mega, non è particolar-
mente ambizioso se confrontato con le 
medie già raggiunte in Europa, ma di-
venta quasi impossibile di fronte alla 
nostra attuale fotografia.  
Il dato nazionale di copertura della banda 
ultralarga nel 2016 arriva in termini di 
unità immobiliari raggiunte a un poco 
rilevante 35,4%, che scende addirittura 
all’11% considerando le connessioni da 
100 mega. Numeri estremamente negati-
vi se si considera il contesto europeo. 
Il problema è presente anche nelle zone 
più operose del Paese. Solo il 17% dei 
Comuni che ricadono nel territorio dei 
distretti industriali, 375 su 2.105, è in 
qualche misura raggiunto dai 30 mega-
bit/al secondo. Di questi, 308 Comuni 
arrivano a 100 mega.  
Solo 217 Comuni si trovano in Regioni 
dove, nel 2016, la copertura a 30 mega 

risulta superiore al 30%, 1.169 è in Re-
gioni dove non si arriva al 25%.  
Numeri in buona parte influenzati dalla 
performance della Lombardia, che conta 
ben 837 Comuni “distrettuali”.  
Se invece si considera l’obiettivo dei 100 
mega, proprio la Lombardia si distingue 
in positivo, insieme al Lazio, per un tota-
le di 853 Comuni che hanno già una co-
pertura superiore al 20%.  
Questi dati sono stati elaborati dall’Os-
servatorio Statisticheimpresa 2.0 del 
ministero dello Sviluppo che a sua volta 
utilizza tra le fonti Istat e il sito 
www.bandaultralarga.italia.it. L’Osser-
vatorio, curato da Fabrizio Carapellotti e 
Paola Ribaldi, raccoglie dati su tutti i 
principali trend industriali.  
I file dell’Osservatorio ci dicono che 
nessun Comune distrettuale di Lazio, 
Abruzzo, Umbria, Sardegna, Liguria, 
Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adi-
ge risulta coperto. Nelle Marche solo 8 
su 168, in Emilia Romagna 7 su 109, in 
Piemonte 7 su 195, in Lombardia 57 su 
837. Molto meglio Veneto (200 su 415), 
Toscana (57 su 97), Campania (20 su 61) 
e Puglia (19 su 25). È una cartina con 
tanti spazi bianchi e qualche eccezione 
sparsa.  
Per citare alcuni esempi, Lumezzane 
(distretto della meccanica), Solofra 

(pelli), Tempo Pausania (beni per la ca-
sa), Todi (alimentare), Omegna 
(meccanica) ad oggi non arrivano ai 30 
megabit.  
Montebelluna (pelli-cuoio-calzature) è al 
12,3% di copertura, Pistoia (tessile) e 
Arezzo (gioielli) si distinguono rispetti-
vamente con il 52% e 46%, Gioia del 
Colle (alimentare) con l’81%.  
A conti fatti, la mappa dei poli industriali 
segnala l’urgenza di avviare la seconda 
fase del Piano banda ultralarga, che dopo 
i bandi di gara già lanciati per le “aree 
bianche” dovrà rivolgersi in modo più 
mirato alle “aree grigie”.  
Una cosa è certa. Il tessuto industriale 
dovrà rispondere molto rapidamente a 
un’ondata di trasformazioni digitali per 
non rimanere definitivamente indietro e 
tracciare un gap incolmabile nei confron-

La rivoluzione digitale in Italia è ancora una chimera! 

Solo il 17 % dei comuni industriali è ormai totalmente digitalizzato. Reti e digitalizzazione indispensabili 

per l’Industria 4.0 

di Luigi Rucco 

Pagina 14 

 

 C
O

S
T

U
M

E
 E

 S
O

C
IE

T
A

’ 
..
. 



 C
O

S
T

U
M

E
 E

 S
O

C
IE

T
A

’ ... 
Pagina 15 

L 
e sostanze di origine animale si 
trovano in molti più oggetti di 
quanto possiamo pensare. Tolto 
quello più ovvio, il cibo, anche 

la moda si è dovuta adeguare negli anni 
alla crescente sensibilità per il benessere 
animale, producendo pelle e pellicce 
sintetiche.  
I vegani inglesi si sono infuriati perché 
hanno reperito tracce di animali in un 
luogo inconsueto. Le nuove banconote 
da 5 sterline, lanciate dalla Bank of En-
gland negli scorsi mesi, contengono in-
fatti particelle di sego, un grasso deri-
vante dalla lavorazione di ossa animali, 
utilizzato anche per produrre candele e 
sapone. La nuova banconota aveva già 
creato scalpore, perché Winston Chur-
chill aveva sostituito il volto di Elizabeth 
Fry sulle stampe. L'unica donna, prima 
del lancio delle nuove banconote previ-
sto per questa estate, rimane la Regina 
Elisabetta, che compare in ogni taglio e 
nelle monete. 
La banca centrale ha rivelato la novità in 
risposta al tweet di un'attivista, confer-

mando i suoi sospetti. Le nuove banco-
note sono rivoluzionarie perché non sono 
fatte di carta, ma di plastica: sono imper-
meabili, quasi impossibile strapparle e 
sgualcirle, molto difficili da falsificare e 
promettono una durabilità maggiore ri-
spetto alle antenate. A luglio dovrebbero 
essere lanciati anche i nuovi tagli da 10 e 
20 sterline. Sulla banconota da 10 com-
parirà la scrittrice Jane Austen. Molti 
vegani e vegetariani hanno annunciato 
un boicottaggio, chiedendo alla Bank of 
England, con una petizione di 7000 fir-
me, di rimuovere il sego. Alcuni negozi 
specializzati in elementi e manufatti ani-
mal-friendly hanno dichiarato che rifiu-
teranno di incassare i nuovi "fiver".  
Tuttavia viene da porsi un dilemma. La 
rimozione del sego dalle banconote evi-
terebbe l'utilizzo di proteine animali, ma 
potrebbe scalfire l'indistruttibilità dei 
nuovi tagli oppure un suo equivalente di 
origine vegetale potrebbe far lievitare il 
costo di produzione per la zecca di Stato. 
Al tempo stesso, un ritorno alla carta 
potrebbe avere gravi ripercussioni 

sull'ambiente, con il taglio di alberi per 
la produzione di nuova carta o l'utilizzo 
massiccio di acqua per riciclarla.♦ 

 

I vegani britannici furiosi per  

la banconota da 5 sterline 
La nuova valuta indistruttibile contiene tracce di grassi animali 

di Stefano Basilico 



C 
uccioli di taglia piccola, abban-
donati nel cassonetti ad appena 
cinque giorni di vita, allevati 
con biberon cercano adozione 

urgente. Sono sanissimi e affettuosi. A 
carico del Patto Sociale il trasporto fino 
a casa degli adottanti. Si richiedono ga-
ranzie. 
Per informazioni scrivere a segrete-
ria.redazione@ilpattosociale.it♦ 

Cuccioli in cerca di affetto  

La Redazione 
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A 
i tempi del Codice Rocco, sì 
quello promulgato in epoca 
fascista, si chiamava “avviso 
di reato” o “comunicazione 

giudiziaria” il provvedimento con il qua-
le una persona veniva immediatamente 
informata dell’esistenza di un processo a 
suo carico a piede libero; dal 1989 
quell’istituto è stato sostituito dalla in-
formazione di garanzia che in realtà ga-
rantisce poco perché la legge prevede 
che sia notificata solo nel caso in cui il 
P.M. debba procedere ad un’attività di
indagine cui l’accusato ha diritto di inter-
venire munito dell’assistenza di un di-
fensore e non sono molti i casi previsti: il
che significa che una persona può essere
stata messa sotto processo senza saperlo,
restare tale per mesi o anche per anni
prima di averne notizia e, come vedre-
mo, senza saperlo mai se nel frattempo è
intervenuta un’archiviazione. Tutto è
bene quello che finisce bene, almeno in
certi casi, direte voi: il Pubblico Ministe-
ro non ha rinvenuto evidenze consistenti
a sostegno dell’ipotesi di accusa ed è
stato così equilibrato da chiedere egli
stesso di non doversi procedere senza
disturbare nessuno. Già, ma le inchieste
archiviate possono sempre essere riaper-
te se, in seguito, emergono nuovi ele-
menti a carico dell’originario – ed incon-
sapevole – indagato:  ed è quello che è

successo, destando grande scalpore, nel 
procedimento per l’omicidio del Procu-
ratore di Torino Bruno Caccia, in corso a 
Milano dinanzi alla Corte d’Assise. Ve-
diamo di che si tratta. 
Nella fase più delicata del processo, si 
apprende una cosa che nessuno tra gli 
avvocati (difensori e parte civile) aveva 
neppure potuto immaginare pur essendo-
si letti con scrupolo un incartamento di 
circa 50.000 pagine perché il dato era 
rinvenibile solo su registri riservati della 
Procura: correttamente la rivela in udien-
za l’Organo dell’accusa - accortosene 
tardivamente - e cioè che in relazione 
all’attuale imputato e per gli stessi fatti 
vi era stata già un’indagine, peraltro ar-
chiviata quindici anni fa, di cui per le 
ragioni anzidette non aveva avuto cono-
scenza alcuna, né prima né durante, né 
dopo: solo ora. 
Quell’indagine poteva e doveva essere 
riaperta dando vita al processo attuale 
ma solo rispettando alcune regole forma-
li (su cui non mi dilungo per non annoia-
re) che, viceversa, non lo sono state 
comportando – tale inosservanza – l’inu-
tilizzabilità di tutte le prove e fonti di 
prova raccolte successivamente, a partire 
da sofisticate intercettazioni.  
Tutto ciò, è evidente, non va bene. Non 
va bene che una persona non abbia noti-
zia, neppure a cose finite, di una indagi-

ne che la riguarda, soprattutto se la dife-
sa è nella materiale e legale possibilità di 
accedere ai registri della Procura per 
scandagliare ad ampio spettro, non prima 
di essere ricorsa a facoltà divinatorie, se 
qualcosa del genere sia mai successo: 
con buona pace della sostenuta parità 
con l’accusa. Il diritto all’informazione, 
così compromesso,  si è tradotto in una 
violazione del diritto di difesa e non so-
lo. Chi si sia reso colpevole dell’omici-
dio Caccia, forse, non lo sapremo mai a 
causa della maldestra gestione delle in-
vestigazioni, orientate in un’unica dire-
zione e della stretta perimetrazione del 
diritto di difesa. 
A distanza di anni sarà sempre più diffi-
cile rinvenire nuove piste: l'imputato, a 
causa  della invalidità originaria delle 
prove a suo carico e senza che siano mai 
state acquisite quelle a discarico, sarà 
comunque additato come il colpevole di 
un efferato omicidio sebbene potesse 
essere assolto (come il difensore prono-
sticava) perché è mancata la valutazione 
in esito a un giusto processo e si dirà, 
invece, che l'ha scampata per un 
“cavillo” procedurale, portandosi addos-
so un marchio indelebile. 
Ingiustizia è fatta.♦ 

In attesa di Giustizia: l'ingiustizia del cavillo 

di Manuel Sarno 
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B 
uongiorno a tutti i lettori, mi 
presento: Viviana Torreggiani, 
mantovana, onorata per avere 
avuto l’opportunità di scrivere 

nella rubrica dedicata alle ricette del 
Gruppo Toghe& Teglie dove – peraltro – 
non mi hanno ancora affibbiato un nome 
di battaglia, ma ora che ho pubblicato su 
queste colonne ne pretenderò uno come 
riconoscimento. 
Questo dessert me lo sono inventa-
to...come fanno con le loro preparazioni 
molti di noi avvochefs: mi è venuto bene 
e – sollecitata dagli amici – ve lo pro-
pongo. 
Ecco la ricetta, piuttosto semplice, con 
dosaggio “spannometrico” perché io non 
misuro mai: vado ad occhio e assaggio... 

Comunque, questi sono  i componenti 
per realizzare una mezza dozzina di bic-
chierini, come vedete nella foto, in tre 
passaggi piuttosto semplici: 
per il crumble: 3/4 di  biscotti integrali 
tipo Digestive o Grancereale, sbriciolati 
insieme a 1/4 di cioccolata di Modica; 
volendo, la granella di biscotto può esse-
re passata in padella con del burro, fa-
cendola abbrustolire prima dell’impiego 
finale ed aggiungendo il cioccolato solo 
dopo aver fatto raffreddare il tutto; io, in 
questo caso, ho impiegato tali ingredienti 
a freddo. 
Per la crema: 200 grammi di formaggio 
tipo Philadelphia mescolato a 100 gr. di 
ricotta, 1 cucchiaio da cucina di zucche-
ro di canna, una  grattugiata di noce mo-

scata, qualche pezzetto di zucca cotta al 
vapore: già, noi mantovani la zucca la 
mettiamo un po’ dovunque. Unire questi 
ingredienti e mescolare fino ad ottenere 
una crema morbida ed omogenea. 
Per la marmellata: tostare delle mandorle 
tritate in un padellino e toglierlo dal fuo-
co mentre è ancora caldo,  aggiungere 9 
cucchiaini da caffè di marmellata di fichi 
ed un cucchiaino d'acqua, mescolare e 
lasciare raffreddare. 
Riempire i bicchierini a strati: crumble, 
crema e marmellata. 
Lasciare riposare in frigo, almeno qual-
che ora: io ho spignattato sabato scorso e 
servito i miei ospiti domenica. 
Ora tocca a voi, buon divertimento ai 
fornelli!♦ 

Toghe & Teglie: la cheese cake scomposta 

di Viviana Torreggiani 
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C
hi sta con lo zoppo impara a 
zoppicare 

Non è durata molto l’ennesima 
truffa della propaganda governativa in Alba-
nia con, in prima fila, il primo ministro in 
persona, come accade spesso. Soprattutto 
quando si tratta di questioni di grande impatto 
propagandistico, come l’adesione dell’Alba-
nia nell’Unione europea. E soprattutto in un 
periodo molto difficile per il primo ministro. 
Difficoltà che forse non aveva messo in conto 
quando prometteva la luna agli albanesi, in 
cambio della sua ascesa al potere nel 2013. 
Ma adesso i conti non tornano e il primo 
ministro non sa più che pesci prendere. 
Due settimane fa sul Patto Sociale n. 243 è 
stato pubblicato l’articolo “La realtà in Alba-
nia e le istituzioni europee”, in cui si riferiva 
del rapporto di progresso 2016 della Com-
missione europea per l’Albania. Trattando il 
contenuto del rapporto e il contrasto con la 
realtà vissuta in Albania, tra l’altro si scrive-
va: “Per l’Albania, la Commissione europea 
proporrà al Consiglio l’apertura condizionata 
dei negoziati per l’adesione. Una nuova con-
dizione posta dalla Commissione, lasciando 
in sordina le cinque precedenti…Chissà se 
non sia questo un modo, “diplomaticamente 
elegante”, per dare un po’ di respiro ad un 
governo in affanno?! Leggendo il rapporto 
della Commissione, sembrerebbe una realtà 
in miglioramento dall’anno scorso. Ma è 
veramente così? Per chi vive in Albania non 
lo è. Questo è poco ma sicuro. Allora vengo-
no ragionevolmente naturali le domande se-
guenti…”. E si elencavano un serie di do-
mande che cercavano delle risposte sul fatto 
se a Bruxelles conoscono veramente le realtà 
albanesi. L’ultima era “per concludere, sono 
sicuri a Bruxelles che non sia stata deformata, 
sminuita o, addirittura, capovolta la realtà in 
Albania?!!!”. 
L’autore di queste righe è propenso a credere 
che questa realtà la conoscono a Bruxelles. 
Nonostante le simpatie, le relazioni e le com-
piacenze personali tra persone a Tirana e a 
Bruxelles. Così com’è certo che la realtà 
albanese la conoscono, in alcuni casi meglio 
degli stessi cittadini albanesi, anche nelle 
singole cancellerie dei paesi europei e non 
solo.  
A conferma di questo sono state le dichiara-
zioni di Gunther Krichbaum, presidente della 
Commissione per l’Europa del Bundestag 
tedesco e rappresentante del gruppo parla-
mentare CDU – CSU della cancelliera Mer-
kel. In una visita ufficiale a Tirana, giovedì 
scorso 24 novembre, egli ha incontrato il 
primo ministro e il capo dell’opposizione 

albanese. Il tema degli incontri è stato l’ade-
sione dell’Albania nell’Unione europea. 
Nel pomeriggio Krichbaum ha parlato in una 
lunga conferenza stampa e ha risposto a tutte 
le domande dei giornalisti. Senza mezzi ter-
mini lui ha ribadito che “…dal nostro punto 
di vista non sono state adempite le cinque 
priorità fondamentali”. Si tratta proprio di 
quelle cinque priorità, note come le cinque 
condizioni sine qua non, che la Commissione 
europea aveva posto all’Albania per aprire i 
negoziati dell’adesione. Le stesse che, in 
qualche modo, come sopracitato, sono state 
lasciate in sordina nel rapporto di progresso 
2016 della Commissione europea per l’Alba-
nia. Queste condizioni riguardano la riforma 
dell’amministrazione pubblica, la riforma del 
sistema di giustizia, la lotta contro la corru-
zione, la lotta contro la criminalità organizza-
ta, le misure prese per i diritti della proprietà 
privata, per i diritti dell’uomo e contro la 
discriminazione. In più il rappresentante del 
Bundestag ha aggiunto due altre condizioni. 
E cioè l’adempimento delle raccomandazioni 
dell’OSCE/ODIHR riguardanti la riforma 
elettorale e la legge per la decriminalizzazio-
ne della politica, delle istituzioni e dell’am-
ministrazione pubblica. 
Durante la conferenza stampa Krichbaum ha 
messo in chiaro che l’apertura dei negoziati 
non avverrà prima della primavera del 2018! 
Dichiarazione questa che ha fatto crollare 
tutto quello che la propaganda governativa, 
primo ministro in testa, aveva cercato, duran-
te queste due settimane, di far credere all’opi-
nione pubblica. Dimenticando, oppure co-
stretti, di tenere presente che le bugie hanno 
le gambe corte. 
Krichbaum ha analizzato la situazione e ha, 
allo stesso tempo, spiegato il (mancato) pro-

gresso del governo e delle istituzioni albanesi 
nelle cinque condizioni precedenti e nelle 
altre due preposte del gruppo CDU – CSU, 
che è il gruppo maggioritario nel Bundestag 
tedesco. Come conclusione lui ha dichiarato 
che “…per queste ragioni il gruppo parla-
mentare CDU – CSU raccomanderà al gover-
no federale di non approvare l’apertura dei 
negoziati, finché non saranno adempiti quei 
requisiti formulati nel documento presentato. 
Queste non sono delle aspettative eccessive”. 
Il rappresentante del Bundestag ha inoltre 
ribadito che “…senza il consenso del Bunde-
stag la cancelliera tedesca non potrà espri-
mersi a favore dell’apertura dei negoziati”. 
Nella stessa linea e logica sono state anche le 
dichiarazioni del Presidente del Bundestag, 
Norbert Lammert, a Berlino, durante un in-
contro con il Presidente del Parlamento alba-
nese, lo stesso 24 novembre scorso. “…Senza 
una testimonianza dell’adempimento degli 
obblighi dell’accordo (per l’adesione nell’U-
nione europea, n.d.a.), non si potrà avere 
l’adesione”. 
Nel frattempo, segnali non positivi sull’aper-
tura dei negoziati dell’Albania con l”Unione 
europea arrivano anche dalla Grecia, tramite 
il ministro degli esteri. 
Ovviamente i cittadini albanesi vorrebbero 
vedere al più presto l’Albania membro 
dell’Unione europea. Ma con merito e non 
con l’inganno. E non hanno neanche bisogno 
di una propaganda truffaldina e dannosa, che 
serve soltanto a lenire le sofferenze del primo 
ministro. Che tutto questo serva da lezione 
anche a coloro che, a Tirana come a Bruxel-
les, aiutano a far prendere fiato ai malfattori, 
tra uno scandalo e l’altro.♦ 

La breve durata di una truffa propagandistica 

di Milosao 
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I 
l socialismo in fondo è una sorta di 
conto vincolato: tiene fermi territori 
per anni e anni e quando finalmente 
sgombra il campo restituisce territo-

ri vergini con un valore accresciuto nel 
tempo che rendono più di prima. E’ suc-
cesso a Berlino, il cui centro è rimasto 
bloccato per anni ed ha poi conosciuto 
un grande impulso immobiliare 
(Potsdamer Platz su tutti), ci si aspetta 
ora che succeda anche a Cuba, dove to-
gliendo il disturbo Fidel Castro lascia 
spazio a iniziative nell’unica isola carai-
bica (quindi turisticamente appetibile) 
rimasta ferma agli anni cinquanta del 
secolo scorso. 
Hasta siempre il capitalismo dunque? A 
Berlino gli investimenti sono già avve-
nuti, a Cuba ancora no e l’Ispi ammoni-
sce che il ritorno dell’isola caraibica tra i 
Paesi civilizzati (cioé capitalistici) non è 
così scontato. Per il dopo Castro, infatti, 
l’Ispi   prospetta due possibili scenari, 
che riportiamo testualmente di seguito. 
«Scenario A: una nuova via al sociali-
smo - La critica situazione economica 
del paese, aggravata dal default del Ve-
nezuela - sponsor politico ed economico 
dell'Avana -, ha già costretto i vertici 
cubani a cercare un reshaping delle pro-
prie strategie politiche ed economiche. Si 
spiega anche in questi termini il riavvici-
namento tra l’Avana e Washington. Ri-
spondendo dunque a esigenze di realpo-
litik, Raùl Castro potrebbe decidere di 
proseguire il programma di riforme già 
avviato nel 2013 adottando come 
"nuovo" modello dirigista di riferimento 
il sistema vietnamita piuttosto che quello 
cinese. Questo scenario sembra al mo-
mento quello più plausibile, favorito 
anche da fattori di pura opportunità poli-
tica. La scelta di ispirarsi al modello 
vietnamita avrebbe il merito di aggiorna-
re il sistema socialista cubano fornendo 
all’Avana la possibilità di aprirsi gra-
dualmente al mercato internazionale at-
traverso una progressiva liberalizzazione 
dei mercati e una stretta pianificazione 

politica da parte del Partito comunista 
cubano. In questo modo si potrebbe per-
mettere lo sviluppo di un tessuto indu-
striale e imprenditoriale quasi assente sul 
territorio – dipendendo sempre meno 
dagli aiuti venezuelani – e al contempo 
si potrebbe allontanare, almeno nel breve
-medio periodo, le richieste popolari di 
maggiore democrazia nell'isola. Questo 
modello avrebbe, inoltre, il merito di non 
interferire con il riavvicinamento tra Usa 
e Cuba. La “scelta” vietnamita sarebbe, 
infatti, gradita anche a Washington che 
non vedrebbe lesa alcuna intrusione poli-
tica nel suo immediato vicinato. Resta 
tuttavia ben inteso che, almeno per il 
momento, pur migliorando il suo rappor-
to con gli Stati Uniti e aprendosi in mag-
gior misura all’esterno, Cuba non do-
vrebbe avere interesse a intraprendere un 
percorso democratico basato su maggiori 
riconoscimenti alle libertà civili e politi-
che. 
Scenario B: il cambiamento radicale - 
Nel caso in cui Raùl Castro decidesse di 
abbandonare il modello socialista apren-
dosi al mercato internazionale, il primo 

obiettivo del presidente sarebbe di proce-
dere a un ridimensionamento del potere 
politico ed economico delle forze arma-
te, vero blocco a qualsiasi istanza di rin-
novamento nell’isola, favorendo un in-
gresso della società civile nella gestione 
dello stato. Questo cambio radicale – 
seppur meno plausibile come scenario – 
permetterebbe la formazione di nuovi 
partiti politici e lo sviluppo di idee con-
correnti circa l'organizzazione della so-
cietà, dell’economica e della natura del 
sistema politico, basi imprescindibili per 
lo sviluppo e il radicamento di una de-
mocrazia. Di fatto un ricambio genera-
zionale e una minore presenza delle for-
ze armate in politica, potrebbe favorire 
un’ascesa di giovani leve (ossia gli attua-
li cinquantenni) più aperte e motivate a 
guidare il rinnovamento dell’isola. Pro-
babilmente un forte segnale in questa 
direzione potrebbe favorire anche un 
miglioramento delle relazioni con gli 
Stati Uniti producendo anche ad una 
cancellazione del cinquantennale embar-
go nei confronti dell’isola caraibica».♦ 

Castro toglie il disturbo, 

 hasta siempre il capitalismo (forse) 
Secondo uno studio dell’ISPI il ritorno dell’isola caraibica tra i paesi civilizzati non è così scontato  

di Luigi De Renata 
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T 
he UN Special Rapporteur on 
Torture, Nils Melzer, will be 
reviewing conditions in Turkish 
prisons and, specifically, alle-

gations of torture this week (27/11 to 
02/12). 
UN Monitoring 
His follow-up review will be presented 
in March 2018 and will determine if Tur-
key is in breach of international law on 
torture. “I look forward to engaging with 
the Turkish Government on how to meet 
the challenges of upholding the rule of 
law, promoting accountability, and fulfil-
ling the right of reparations for victims, 
in particular in the aftermath of the at-
tempted coup in July of this year,” said 
the independent expert. During his visit, 
Mr. Melzer will meet with authorities, 
human rights groups, local and interna-
tional civil society organizations, victims 
and their families. Before leaving, he 
will host a press conference at the UN 
House in Ankara on Friday 2 December 
2016. 
Allegations of torture 
The purge of more than 125,000 public 
officers, soldiers, police officers, judges, 

teachers, and journalists dismissed or 
jailed for their alleged role in the July 15 
attempted coup in Turkey has cast a sha-
dow on Turkey’s human rights record. 
Turkey believes the coup to have been 
organized by Fethullah Gulen, a Phila-
delphia-based cleric, and former Erdogan 
political ally. The European Parliament 
voted last week that accession negotia-
tions with Turkey must be suspended. 
This week the spotlight returns to Turkey 
with the BBC publishing interviews with 
alleged victims of torture. The BBC has 
interviewed commanders of F16 fighter 
jets that bombed the Turkish Parliament 
as well as officials who ordered firing 
against protesters in Istanbul and Ankara 
killing 265 civilians. The report includes 
severe beating, rape and sexual abuse, 
and violation of lawyer-client confiden-
tiality. Torturers also threaten to rape 
wives or otherwise harm family mem-
bers. Reports say such treatment is not 
only reserved for coup plotters, but also 
for Kurdish activists suspected of ties to 
the PKK and left-leaning organiza-
tions.The evidence is corroborated by 
testimonies of human rights groups such 

as Human Rights Watch and Amnesty 
International.The debate for the return of 
the death penalty has also raised objec-
tions in Brussels. The Turkish Minister 
of Justice insists such accusations are 
nothing more than slander.♦ 

UN probes allegations of torture in Turkey 
New Europe 

di NEOnline | IR 
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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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