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I 
l 10 dicembre si è celebrata la Giornata mondiale dei diritti 
umani, nel ricordo del 10 dicembre 1948 quando l’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite ufficializzò la dichiarazione uni-
versale dei diritti umani. 

La giornata è passata quasi nel silenzio totale, un silenzio in parte 
dovuto alla nostra indifferenza ed anche ignoranza ma soprattutto 
alla consapevole disattenzione che politica, cultura e mass media 
dedicano al problema. Certamente in questi      ...continua a Pag.2... 

di Cristiana Muscardini 

www.ilpattosociale.it 

Il Parlamento europeo  

indica la strada per  

rilanciare l'Unione  

L 
a commissione Affari Costituzionali del Parla-
mento europeo ha accolto due importanti rela-
zioni che mostrano come riformare e rilanciare 
l'Unione Europea verso una più stretta integra-

zione, nell’ambito degli attuali trattati e non solo. La pri-
ma, “Migliorare il funzionamento della costruzione euro-
pea sul potenziale del trattato di Lisbona" è di iniziativa 
degli eurodeputati Mercedes Bresso (S&D Italia) ed El-
mar Brok (PPE Germania), l’altra sulle "possibili evolu-
zioni e le regolazioni della corrente istituzionale istituito 
dell'UE ", è stata proposta da Guy Verhofstadt (ALDE, 
Belgio). 
Il rapporto redatto da Brok e Bresso, attuale presidente 
ed ex presidente dell'Unione dei federalisti europei, mo-
stra che il Trattato di Lisbona offre già gli strumenti che 
possono essere utilizzati sin da ora per approfondire l'U-
nione economica e monetaria, aumentare l'efficacia della 
politica estera e di sicurezza comune e rendere gli ambiti 
di libertà, sicurezza e giustizia più in linea con le sfide di 
oggi. La relazione di Verhofstadt chiede invece una rifor-
ma dei trattati dell'Unione europea per un'Unione più 
semplice ed efficace, senza più     ...continua a Pag.8... 

di R.B. 

Povertà, schiavitù e 
indifferenza 



I 
l 10 dicembre si è celebrata la Gior-
nata mondiale dei diritti umani, nel 
ricordo del 10 dicembre 1948 quan-
do l’Assemblea Generale delle Na-

zioni Unite ufficializzò la dichiarazione 
universale dei diritti umani. 
La giornata è passata quasi nel silenzio 
totale, un silenzio in parte dovuto alla 
nostra indifferenza ed anche ignoranza 
ma soprattutto alla consapevole disatten-
zione che politica, cultura e mass media 
dedicano al problema. Certamente in 
questi decenni si sono fatti grandi passi 
avanti in diverse aree del pianeta ma, da 
alcuni anni, è ormai evidente che il pro-
cesso di miglioramento delle condizioni 
umane si è inesorabilmente arrestato e 
sono cominciati i passi indietro. 
Non solo anche nei paesi più avanzati, 
compresi i paesi dell’Unione europea, i 
livelli di povertà estrema sono in conti-
nuo aumento tra le popolazioni autocto-
ne, ma sono sempre più drammatiche le 
condizioni di vita delle centinaia di mi-
gliaia di persone che da un paese all’al-
tro, da un continente all’altro, per sfuggi-
re alla morte, affrontano condizioni di 
vita di intollerabile degrado. Un intolle-
rabile degrado che è tragica consuetudine 
nei paesi meno sviluppati, come alcuni 
paesi africani ma anche in grandi paesi, 
grandi potenze commerciali, come l’In-
dia , la Cina, i paesi sudamericani ecc.  
Da qualche tempo arrivano allarmanti 
notizie dell’aumento della ‘schiavitù’: 
milioni di persone costrette a subire vio-
lenze personali e condizioni di lavoro 
inumane, la schiavitù ancora oggi è viva 
e vegeta! Alcuni esponenti di governo 
continuano ad arricchirsi mentre i loro 
paesi precipitano nella più disperata po-
vertà. La conseguenza è, come tutti sap-
piamo, non solo la perdita di centinaia di 
migliaia di vite umane, comprese quelle 
dei bambini, ma anche l’impoverimento 
e l’insicurezza sociale che si crea in quei 
paesi dove così tanti disperati cercano di 
trovare rifugio scappando dai loro.  
Il silenzio che ha accompagnato la gior-
nata mondiale per i diritti umani è pur-
troppo l’ennesima riprova di quanto da 
un lato un falso buonismo e dall’altro le 
urla ‘manzoniane’ di chi pontifica “fuori 
tutti dai nostri confini” (europei o statu-

nitensi che siano) siano altrettanto dan-
nose. Perciò un silenzio colpevole che 
cerca di sottacere le responsabilità comu-
ni che abbiamo nel gestire, da anni mala-
mente, l’accoglienza, nel non intervenire 
culturalmente ed economicamente per 
aiutare le popolazioni più povere sul loro 
territorio, nel non essere in grado di tro-
vare nuove politiche comuni sia per la 
cooperazione che per regolare il com-
mercio quando questo, attraverso trattati 
bilaterali poco accorti, non serve per 
aiutare le popolazioni bisognose e impo-
verisce, viceversa, le nostre stesse attivi-
tà. 
Tra pochi giorni il Natale, anche in un 
periodo di crisi economica e sociale, farà 
aprire a molti di noi regali e il nuovo 
anno, speriamo, porterà speranze di mi-
glioramento o, almeno, di non peggiora-
mento. Per questo, proprio in questi gior-
ni, il nostro è un  richiamo alle forze 
politiche perché, almeno su questi temi, 
studino e trovino un percorso comune: il 
silenzio e l’indifferenza sono altrettanto 
colpevoli quanto lo è il terrorismo e la 
violenza. 
A noi cittadini il compito, ciascuno per 
quello che può, di ricordarsi, in questi 
giorni, la necessità, anche per il nostro 
futuro, di compiere qualche atto di gene-

rosità e di attenzione verso chi ha meno e 
l’obbligo di sapere che la politica non 
cambierà mai in meglio se non saremo 
noi stessi, ciascuno di noi, a chiedere e 
ad insistere affinché gli interessi dei par-
titi e delle lobby non prevalgano più sul-
le esigenze comuni.♦ 
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Povertà, schiavitù e indifferenza 



D 
i seguito riproponiamo l’articolo 
pubblicato da Enzo Bianchi su La 
Stampa dedicato al libro di Ivano 
Dionigi ‘Il presente non basta’. 

«Chi stacca la spina della storia e della memoria 
ha una sola alternativa: l’ignoranza e la negazio-
ne di sé».  
Così Ivano Dionigi ricordava nel magistrale 
discorso con cui prendeva congedo dalla carica 
di rettore dell’Università di Bologna. E aggiun-
geva: «la continuità e trasmissione della fiaccola 
della cultura di generazione in generazione 
(lampadoforìa) – dimensione così distante dal 
nostro oggi schiacciato dalla dittatura del pre-
sente e deprivato della memoria - è a fondamen-
to delle grandi istituzioni millenarie… Solo 
questa eredità e responsabilità della storia ci 
consente di capire e di cambiare, senza piangere 
né ridere. Il resto è pulvis et umbra. Se non 
vogliamo essere «gli uomini del momen-
to» (Chateaubriand) o «i servitori del gior-
no» (Nietzsche), dobbiamo – col grande Petrar-
ca – distendere l’arco del tempo e saper guarda-
re contemporaneamente avanti e indietro».  
Ora Dionigi riprende e amplia queste sue rifles-
sioni in un affascinante lavoro (Il presente non 

basta. La lezione del latino) in cui difende una 
lingua per difendere la nostra umanità.  
Sì, il latino ha ancora molto da insegnare, anche 
a chi non lo conosce: non solo perché nel nostro 
linguaggio quotidiano ci sono paradossalmente 
più latinismi che anglicismi, ma ancor più per-
ché non ha mai smesso di trasmettere a tutta 
Europa e da lì all’occidente intero alcune lezioni 
fondamentali che Dionigi così riassume: il pri-
mato della parola, la centralità del tempo, la 
nobiltà della politica. Tre lezioni che si nutrono 
di «latini» diversi e complementari. Parlare di 
primato della parola richiama alla mente il lati-
no della Bibbia, a cominciare da quel «In princi-
pio creavit Deus caelum et terram» cui fa eco 
l’incipit del Vangelo di Giovanni: «In principio 
erat Verbum»; la centralità del tempo evoca sia 
la sapienza filosofica del «cotidie morimur» di 
Seneca («si muore ogni giorno»: tutte le espres-
sioni latine sono accuratamente tradotte nel 
testo) e del «carpe diem» di Orazio 
(quell’attimo fuggente da cogliere), sia gli stili 
diversi per narrare la storia usati da Giulio Cesa-
re, Svetonio e Tacito; parlare poi di nobiltà della 
politica, di dignità e decoro nel gestire la res 
publica significa chiamare a raccolta Cicerone e 

la sua capacità di calare la filosofia nel tessuto 
sociale quotidiano.   
Ma non si creda che parlare di latino e della sua 
ancora attuale capacità di non appiattire l’esi-
stenza sul presente sia rifugiarsi in un mondo 
scomparso: da insegnante appassionato del suo 
mestiere e convinto con Mahler che «la tradizio-
ne è salvaguardia del fuoco, non adorazione 
delle ceneri», Ivano Dionigi lancia un appello 
affinché la scuola non cessi di formare la co-
scienza degli studenti affinché possano cogliere 
«sia la differenza tra il tempo e lo spazio, sia la 
necessità della coabitazione tra l’hic et nunc 
(“qui e ora”) e l’ubique et semper (“ovunque e 
sempre”)». Sì, perché anche nell’era della brevi-
tas di Twitter resta vero quanto Concetto Mar-
chesi ebbe a dire a proposito della scrittura di 
Seneca: «di parole che tutti dicono son fatte le 
frasi che non si udirono mai». ♦ 
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La Redazione 

L’importanza del latino nell’era dei tweet  

S 
ovraffollamento e cattiva gestione dei 
canili sanitari e dei rifugi, scarsa traspa-
renza per quanto concerne la compila-
zione dell’anagrafe canina e mancato 

rispetto delle prescrizioni normative che impon-
gono l’apposizione dei microchip e la sterilizza-
zione.  Queste le principali criticità alla base del 
grave problema del randagismo che ha indotto 
consiglieri della Regione Puglia, Marco Galante 
e Gianluca Bozzetti (entrambi del Movimento 
Cinque  Stelle) a presentare una proposta di 
legge che la Commissione III (Servizi Sociali) 
del Consiglio regionale della Puglia ha iniziato 
ad esaminare per istituire una Commissione 
d’indagine sul randagismo in Puglia. Secondo i 
proponenti, l'indagine dovrebbe verificare lo 
stato attuale dei canili sanitari e delle altre strut-
ture di ricovero canine, avviare indagini sulle 
problematiche connesse al fenomeno del randa-
gismo, vigilare sulla concreta attuazione della 
normativa nazionale e regionale, formulare 
proposte di modifiche e/o integrazioni utili a 
potenziare i punti di forza e ad eliminare i punti 
di criticità della Legge regionale. Sebbene esista 

già dal 1991 una legge quadro afferente la ge-
stione del randagismo, ampliata da due leggi 
regionali - una del 1995 e l’altra del 2006 – 
dimostrando quanto il problema non sia mai 
stato considerato di importanza secondaria, in 
realtà l’applicazione delle norme è stata ed è 
quasi totalmente disattesa. Malgrado gli sforzi 
di pochi cittadini dotati di senso civico e l’impe-
gno di molti volontari. Il problema, ovviamente 
non è solo pugliese perché da anni, ormai, asso-
ciazioni e cittadini di tutta Europa segnalano 
alle autorità nazionali e alle istituzioni europee i 
disagi provocati dal fenomeno del randagismo e 
la scarsa qualità di vita che viene offerta agli 
animali nei canali, spesso non per mancanza di 
volontà dei gestori ma per i sempre più esigui 
mezzi di sopravvivenza.  Senza dimenticare che 
la presenza di colonie di cuccioli abbandonati 
garantisce lauti guadagni per chi gestisce il 
traffico illegali di animali, che i cani abbandona-
ti e non vaccinati sono fonte di diffusione di 
malattie infettive e che, al tempo stesso, l’acca-
lappiamento e il mantenimento nei canali provo-
ca costi difficilmente sopportabili. Le proposte 

di Galante e Bozzetti prevedono la necessità e 
l’urgenza di far predisporre, dalle amministra-
zioni locali e dai responsabili dei servizi comu-
nali, più canili sanitari, anche consorziati con 
altri Comuni; far sì che i veterinari delle Asl 
procedano contestualmente all’applicazione. ♦ 

La Redazione 

La Regione Puglia propone una commissione  

di indagine sul randagismo 
Malgrado una legge quadro e due leggi regionali il fenomeno crea ancora molti disagi e i  

regolamenti sono quasi completamente disattesi  



O 
rmai prossimi all'ingresso nel 
nono anno di crisi, da più parti 
si sta facendo largo la vecchia 
e classica teoria relativa all'au-

mento della spesa pubblica per uscire da 
una crisi che da troppi anni blocca il no-
stro paese. Paradossale come basterebbe 
una semplice valutazione delle economie 
europee per vedere come la Germania, 
che presenta un surplus commerciale di 
320 miliardi rispetto ai 240 della Cina, 
venga accusata esattamente del contrario, 
cioè di fare poca spesa pubblica. Questa 
semplice osservazione mette al centro 
dello sviluppo economico la nostra clas-
se imprenditoriale la quale evidentemen-
te non può reggere il confronto con i 
rivali tedeschi i quali da soli riescono a 
mantenere il benessere e ad offrire sce-
nari futuri rosei per la popolazione tede-
sca. Anche se con volumi di spesa pub-
blica tedesca  inferiori ma sicuramente 
con standard di efficienza superiori. 
La Germania quindi dimostra come un 
sano tessuto imprenditoriale ma soprat-
tutto una sana struttura industriale mani-
fatturiera possano rappresentare il volano 
della crescita economica di un Paese se 
supportate da una "efficiente" pubblica 
amministrazione. 
Tornando al nostro paese, a fronte ormai 
della assoluta confusione che all'interno 
della stessa Confindustria emerge tra 
soggetti incompatibili, come i  gestori di 
servizi pubblici e privati  imprenditori 
che propongono un bene o un servizio su 
libero mercato, si riscopre ancora una 
volta il  valore aggiunto della spesa pub-
blica. Argomento classico e  tipicamente 
manieristico, come se questa "spesa mar-
ginale" determinasse immediatamente un 
benessere diffuso, oltre ad un minimo 
vantaggio competitivo per le aziende che 
operassero dove la infrastruttura venisse 
realizzata. 
Ormai buona parte degli appalti pubblici 
vengono aggiudicati non più da un'azien-
da a ciclo completo (e sarebbe opportuno 
riconoscere la modificata struttura azien-
dale quando si parla di strategie econo-
miche). Questa (a ciclo completo) azien-
da  per far fronte alle nuove commesse si 
vedrebbe incentivata ad assumere perso-
nale. Ora invece gli appalti  vengono 

vinti da general contractor i quali, a ca-
duta, smistano l'esecuzione molto spesso 
ad aziende già esistenti ma anche  create 
al momento. Alla fine di  questa babele 
di società di appalti e sub appalti finisce 
nei cantieri personale a basso profilo 
professionale, molto spesso extracomu-
nitario che ovviamente presenta   dei 
costi molto più bassi. A questo poi va 
aggiunto che oltre un terzo delle basse o, 
come piace ai molti economisti, 
"concorrenziali" retribuzioni si trasforma 
in  rimesse nei paesi d'origine, di conse-
guenza uscendo anche dal ciclo virtuoso 
dell'economia italiana. 
Quindi l'esempio della Germania per 
l'efficienza della pubblica amministra-
zione quanto per le odierne strutture 
aziendali dimostrano come risulti illuso-
rio parlare o, peggio, sperare in uno svi-
luppo economico trainato dalla spesa 
pubblica. Anche perché va sottolineato 
che rispetto al modello fiscale svedese, 
che rappresenta il modello di riferimento 
per tutta l'intelligenza accademica e poli-
tica europea ed italiana, noi abbiamo già 
ora 20 punti percentuali maggiori di 
pressione fiscale. La somma di questi 
fattori determina la scarsa manovrabilità 
della spesa pubblica e tanto meno la pos-
sibilità di indirizzarsi verso nuove opere 
infrastrutturali senza una pressione fisca-
le aggiuntiva. Allora sorge il dubbio e 
soprattutto la domanda relativa a quale 
potrebbe essere una via ovviamente inse-
rita in una strategia complessiva che pos-
sa riportare un po' di speranza e un mini-
mo di sviluppo per l'economia italiana. 
Sicuramente un'idea interessante arriva, 
come spesso succede, dagli Usa. Negli 
Stati Uniti risulta avviata una politica di 
reshoring produttivo legato a motivi 
prettamente economici e non certamente 
etici. Ormai da parecchie stagioni la di-
stribuzione ha radicalmente cambiato i 
termini ed i tempi di acquisto delle mer-
ci. Al fine di risultare sempre sintonizza-
ti sulle volubili indicazioni di acquisto 
dei consumatori e soprattutto per evitare 
ogni costo di magazzino la grande distri-
buzione risponde  attraverso acquisti di  
sempre minori quantità ma molto più 
frequenti. Una tipologia di approvvigio-
namento incompatibile con la gestione di 

produzione lontana dei mercati di sbocco 
da parte delle aziende fornitrici. A questa 
modifica indotta dal mercato potrebbe 
aggiungersi anche l'iniziativa del nuovo 
presidente degli Stati Uniti. Sembrerebbe 
che Trump avesse l'intenzione di aumen-
tare le aliquote fiscali del 35% per tutte 
le aziende che delocalizzano le produzio-
ni all'estero. Il classico esempio di quan-
to la tendenza già espressa dal mercato 
possa venire supportata da una politica 
fiscale che abbia come fine quello di 
aumentare il numero degli occupati e, di 
conseguenza, il benessere dell'intera na-
zione. Viceversa in Europa, come in Ita-
lia, oppressi da una visione che vede 
nella leva fiscale lo strumento per dimi-
nuire le differenze di reddito che a 
tutt'oggi  non ha ottenuto i risultati spera-
ti. Forse la proposta statunitense rappre-
senta  la prima iniziativa fiscale che ab-
bia probabilmente la possibilità di salva-
re molti posti di lavoro e con loro i red-
diti di molti cittadini. 
Unico modo per diminuire le differenze 
sociali ed economiche e per offrire un 
possibile scenario economico di sviluppo 
che possa coinvolgere il maggior numero 
di persone. Le altre visioni suggerite 
dalle scuole economiche applicate alle 
politiche fiscali risultano semplice elucu-
brazioni politiche (intese come la volon-
tà di cercare supporti economici a posi-
zioni politiche) applicate al tema fiscale. 
Questa  nuova  fiscalità potrebbe diven-
tare uno strumento per indirizzare lo 
sviluppo economico. Uno sviluppo eco-
nomico che potrebbe far diminuire le 
differenze sociali ed economiche  molto 
più di qualsiasi politica fiscale fin qui 
adottata.♦ 
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Keynes e la politica fiscale  



C 
ome ogni anno ci risiamo. Nel 
periodo pre-natalizio, dove il 
traffico si fa più intenso e i 
riscaldamenti sono in piena 

funzione, basta qualche giorno senza 
precipitazioni per far cadere il nord, ma 
non solo, in uno stato di allerta-smog.  
Sono tante le città che in Italia sono già 
fuorilegge per la qualità dell'aria, perché 
oltre la soglia limite per i valori di polve-
ri sottili Pm10 (a cui per legge sono con-
sentiti 35 giorni di sforamenti all'anno, 
con una concentrazione superiore ai 50 
microgrammi per metrocubo). Un qua-
dro che mette a dura prova soprattutto 
l'area della pianura padana.  
Le prime cinque città, secondo i nuovi 
dati di Legambiente aggiornati alla pri-
ma settimana di dicembre, sono: Torino 
con 62 giorni di sforamenti, Frosinone 
con 59 giorni, Venezia con 53, Milano 
con 52 e Padova con 50. Ma oltre i limiti 
ci sono anche Mantova (45), Padova 
(45), Treviso (44), Vicenza (43).  
Una situazione che ha fatto scattare le 
prime eco-misure in diversi Comuni, 
come la circolazione ridotta o vietata in 
determinate fasce e le targhe alterne, da 
Torino a Milano a Napoli.  
Non solo il nord sembra in difficoltà. 
Oltre alla già citata Napoli, a Roma do-
menica prossima si fermeranno tutti i 
veicoli, in occasione della prima 
"Domenica ecologica" programmata 
dall'amministrazione Raggi. L'iniziativa 
ha l'obiettivo di "contenere le emissioni 
inquinanti, contribuire a sensibilizzare la 
cittadinanza sulle problematiche inerenti 
l'inquinamento e promuovere la diffusio-
ne di modelli culturali alternativi tesi al 
miglioramento degli stili di vita", si leg-
ge sul sito del Campidoglio.  
Tornando al nord, il livello delle polveri 
sottili anche questa settimana ha supera-
to il limite di 50 microgrammi per metro 
cubo in 10 su 12 delle province della 
Lombardia. Maglia nera a Monza dove le 
centraline dell'Arpa hanno segnato quota 
92, seconda Milano 89, Pavia 84 e Bre-
scia 76. Pm10 appena sopra il limite a 
Sondrio (51) e sotto solo a Lecco (33) e 
Varese (40). In Piemonte, oltre a tutta 
l'area metropolitana torinese, nel bolletti-

no ci sono anche le Alessandria, Alba, la 
provincia di Cuneo, Asti e Vercelli.  
L'anno scorso, proprio di questi tempi, ci 
si ritrovò in piena emergenza; e il mini-
stero dell'Ambiente preparò un Piano per 
ridurre l'inquinamento atmosferico: un 
crono-programma, via via concordato 
con le Regioni nell'ambito di un tavolo 
ad hoc dedicato all'argomento, che pre-
vedeva un pacchetto di misure legate in 
particolare alla mobilità sostenibile 
(alcune poi cristallizzate nel Collegato 
ambientale) e all'innovazione.  
Nonostante alcuni miglioramenti della 
qualità dell'aria in Europa, l'inquinamen-
to atmosferico - in base ai recenti dati 
dell'Agenzia europea per l'Ambiente - 
resta il principale fattore ambientale di 
rischio per la salute umana: abbassa la 
qualità della vita e si stima sia causa di 
467 mila morti premature l'anno. In Italia 
sono circa 60 mila all'anno le morti da 
polveri sottili. Le zone più esposte a que-
sto problema sono quelle del nord e cen-
tro nord come Lombardia, Piemonte, 
Veneto ed Emilia Romagna, parte della 
Toscana e delle Marche.  
“Le cause dello smog sono note e le so-
luzioni ci sono - osserva la presidente di 
Legambiente Rossella Muroni - occorre 

una volontà politica forte per metterle in 
campo. Il Piano del ministero purtroppo 
non si è trasformato in misure concrete e 
incisive all'interno delle nostre città. Tra 
l'altro i numeri sull'emergenza rischiano 
di aumentare nei mesi invernali. Uno dei 
nodi principali da affrontare è il trasporto 
a livello urbano ed extra urbano - conclu-
de Muroni - bisogna poi uscire dalla di-
pendenza dei combustibili fossili, pun-
tando su fonti rinnovabili; e investire 
nella riqualificazione energetica degli 
edifici, garantendo così una riduzione 
nelle emissioni dagli impianti di riscal-
damento domestici”. 
Il discorso però andrebbe affrontato in 
modo globale. Se si continua a parlare, 
in tutta Italia come in Europa, di mobilità 
sostenibile, di eco-industrie, di fonti di 
energia rinnovabili, non si capisce come 
poi ci si ritrovi sempre al punto di par-
tenza. Ovviamente in casi di allarme, 
come in questi giorni, si applicano misu-
re molto invasive per i cittadini (es. bloc-
co del traffico e riduzione riscaldamento) 
che difficilmente hanno un reale impatto 
benefico.♦ 
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di Luigi Rucco 

Città ecosostenibili ma inquinate:  

la grande incoerenza 
Ricomincia il periodo di emergenza per l’inquinamento atmosferico. Torino e Milano tra le peggiori, ma 

anche Roma soffre  
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I 
n un’intervista rilasciata al magazi-
ne New Europe il presidente del 
Gruppo S&D del Parlamento euro-
peo e candidato alla prossima presi-

denza per i Socialisti e Democratici, 
Gianni Pittella, discute delle principali 
sfide alle quali è chiamata a rispondere 
l’UE: immigrazione, austerità e populi-
smo. Sulla questione migranti, secondo 
Pittella è di vitale importanza un coin-
volgimento di responsabilità da parte di 
tutti gli Stati membri, così come è fonda-
mentale controllare confini e coste per 
cercare di risolvere il problema nei paesi 
dai quali proviene il flusso migratorio, 
cercare in tempi rapidi una soluzione per 
le vicende libica e siriana e ridiscutere il 
Trattato di Dublino per non lasciare tutto 
il peso a Italia, Grecia e ad altri paesi di 
confine. Un secondo problema che l’Eu-
ropa dovrebbe affrontare con più forza e 
determinazione è la deriva populista che 
per Pittella trae linfa vitale dal crescente 
tasso di disoccupazione, dalla crisi di 
identità e dalla sfiducia nella politica. Il 
modo migliore per sconfiggerla è affron-
tare con determinazione i problemi dei 
cittadini e far sì che l’Unione europea 
abbia posizioni più chiare. Il vero bipola-
rismo, infatti, è dato dalla separazione tra 
destra e sinistra e non tra i populisti e 
tutti gli altri. Sulla austerità il capogrup-
po dei socialisti europei non ha dubbi: la 

legislazione europea in materia di fiscal 
compact va rivista perché ha vincolato la 
capacità di investimento degli Stati 
membri, non ha ridotto debiti ma ha fatto 
accrescere incertezza, instabilità, disoc-
cupazione, paure, povertà ed è crollata la 
domanda interna. Il modo migliore per 
abbattere l’austerità è creare un vero 
piano europeo di investimenti perché 
possa essere attuata la piena flessibilità 
nel quadro del piano di stabilità. Sebbene 
agli Stati membri giungano notizie, spes-
so approssimative o eccessivamente ca-
tastrofiche, su piani economici e direttive 
da rispettare, trasmettendo un’idea palu-
data dei palazzi di Bruxelles, all’interno 
dei corridoi dell’Unione europea invece 
c’è molto fermento in queste settimane 
perché, in vista della fine del mandato 
del presidente del Consiglio europeo, 
Donald Tusk, i ben informati ipotizzano 
uno scambio di presidenze, garantendo 
così un presidente del Gruppo PPE al 
Parlamento (per il pregresso patto di 
alternanza) ed un Socialista Democratico 
al Consiglio. Ipotesi che chiama diretta-
mente in causa Gianni Pittella che nel 
caso di una proposta scritta presentata 
entro i primi di gennaio potrebbe infor-
mare il suo gruppo e prendere una deci-
sione a riguardo. E se per il cambio al 
vertice nelle istituzioni europee manca 
ancora qualche settimana, in Italia, dove 

Pittella ha sostenuto fortemente la posi-
zione per il Sì al referendum costituzio-
nale dello scorso 4 dicembre, la vita poli-
tica, anche in chiave europea, merita 
un’attenta e immediata analisti. Il Presi-
dente del gruppo S&D esprime il suo 
rammarico per il risultato che ha visto 
trionfare il No ma è convinto che il nuo-
vo governo sarà di breve durata in vista 
di una nuova tornata elettorale in cui 
Matteo Renzi avrà grande successo e 
potrà continuare la battaglia italiana con-
tro l’austerità. Una battaglia che Gianni 
Pittella continua a combattere con tutta 
la delegazione italiana del Gruppo al 
Parlamento europeo.♦ 

Sconfiggere immigrazione, populismo, 

 austerità nell’UE: la ricetta di Gianni Pittella 
Il presidente del Gruppo Socialista al Parlamento europeo lancia le nuove sfide che dovranno tenere 

conto della sempre più crescente sfiducia della gente nella politica e dell'aumento della povertà  

di Raffaella Bisceglia 
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L 
'agenzia tributaria e la polizia 
spagnola hanno smantellato un 
vero e proprio hub della con-
traffazione. Si tratta del più 

grande sequestro di beni nella storia del 
paese iberico. Sono state arrestate 71 
persone, in maggioranza israeliani e ma-
rocchini, e confiscati 270.000 articoli 
come orologi, gioielleria e capi di abbi-
gliamento. L'operazione è stata effettuata 
venerdì 9 dicembre in collaborazione con 
l'Europol, ma trova le sue radici nei con-
trolli effettuati dalle forze dell'ordine 
alcuni giorni prima. Il 29 novembre i 
primi sequestri in 40 località, tra negozi 
e capannoni, con la confisca di abiti, 
scarpe, occhiali da sole, orologi, gioielle-
ria, pelletteria e altro.  
La maggior parte dei beni erano importa-
ti dall'estero, in particolare dall'estremo 
oriente, dal Portogallo e dalla Turchia. 
La Cina e i distretti industriali turchi, in 
cui molte imprese vittime della contraf-
fazione hanno delocalizzato la propria 
produzione, sono tra i maggiori esporta-
tori di falsi. Il sequestro operato in Spa-

gna è avvenuto nel paese di La Jonquera, 
un borgo abitato da poco più di 3000 
abitanti, vicino ad un outlet, e a 10 minu-
ti dal confine con la Francia, famoso 
oltre la frontiera per il basso prezzo delle 
sigarette e la prostituzione. Il responsabi-
le per la contraffazione di Europol, Chris 
Vansteenkiste, ha definito la provincia di 
Girona, in cui è situata La Jonquera, uno 
dei "punti neri dell'UE" per il falso. Al-
cune aree al confine tra la Repubblica 
Ceca e la Germania sono nell'occhio 
degli investigatori per lo stesso tipo di 
reato. Vansteenkiste ha spiegato che il 
gruppo "ha utilizzato una sofisticata rete 
di compagnie false e firmatari per rici-
clare i proventi provenienti delle attività 
criminali, che ammontano ad oltre 9 mi-
lioni di euro".  
I numeri della Commissione Europea a 
riguardo non trapelano ottimismo: il 
trend della contraffazione è in crescita 
inarrestabile, anche a causa di normative 
bizantine che non colgono l'essenza del 
problema e all'assenza di un marchio di 
indicazione d'origine che tuteli i consu-

matori. Nel 2015 sono stati registrati 
oltre 15.000 casi e il valore dei beni con-
traffatti superano i 40 milioni di euro, 
danneggiando per 642 milioni le imprese 
comunitarie. In cima alla classifica dei 
beni contrabbandati ci sono le sigarette, 
che ricoprono oltre il 27% del mercato 
nero. I giocattoli sono una fetta consi-
stente (9%) del business della contraffa-
zione. Ma si falsifica di tutto: articoli per 
la casa e l'igiene, medicine, vino, elettro-
domestici, batterie, bevande. Insomma, 
non solo i marchi di lusso. Alcune nazio-
ni hanno una propria specialità per l'ex-
port clandestino nell'UE: la Turchia pro-
duce abiti falsi, la Cina telefonini ed ap-
parecchi elettronici, il Montenegro le 
sigarette, l'India i medicinali, il Benin il 
cibo, il Messico le bevande alcooliche, il 
Marocco le bevande zuccherate.  
Potrebbero essere nelle nostre mensole, 
nei nostri armadi e nel nostro frigo, sen-
za che ce ne siamo nemmeno accorti.♦ 

di Stefano Basilico 

L'hub europeo della contraffazione scoperto in Spagna  
Le autorità hanno sequestrato beni per 8 milioni di euro  
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L 
a commissione Affari Costitu-
zionali del Parlamento europeo 
ha accolto due importanti rela-
zioni che mostrano come rifor-

mare e rilanciare l'Unione Europea verso 
una più stretta integrazione, nell’ambito 
degli attuali trattati e non solo. La prima, 
“Migliorare il funzionamento della co-
struzione europea sul potenziale del trat-
tato di Lisbona" è di iniziativa degli eu-
rodeputati Mercedes Bresso (S&D Italia) 
ed Elmar Brok (PPE Germania), l’altra 
sulle "possibili evoluzioni e le regolazio-
ni della corrente istituzionale istituito 
dell'UE ", è stata proposta da Guy Ve-
rhofstadt (ALDE, Belgio). 
Il rapporto redatto da Brok e Bresso, 
attuale presidente ed ex presidente 

dell'Unione dei federalisti europei, mo-
stra che il Trattato di Lisbona offre già 
gli strumenti che possono essere utilizza-
ti sin da ora per approfondire l'Unione 
economica e monetaria, aumentare l'effi-
cacia della politica estera e di sicurezza 
comune e rendere gli ambiti di libertà, 
sicurezza e giustizia più in linea con le 
sfide di oggi. 
La relazione di Verhofstadt chiede inve-
ce una riforma dei trattati dell'Unione 
europea per un'Unione più semplice ed 
efficace, senza più out-out e deroghe, 
con una zona euro profondamente inte-
grata al suo interno. Il rapporto sottoli-
nea che la zona euro dovrebbe avere 
capacità fiscale, un sistema di risorse 
proprie, un Tesoro europeo e un proces-

so decisionale federale e non intergover-
nativo in cui la Commissione europea 
diventa un vero e proprio governo euro-
peo. 
L'Unione dei Federalisti Europei inco-
raggia il Parlamento europeo ad adottare 
le due relazioni, in sessione plenaria, il 
più presto possibile e impegnarsi di se-
guito con i parlamenti nazionali, i gover-
ni e la società civile in attività di coin-
volgimento comune al fine di garantire 
che le proposte contenute nelle due rela-
zioni possano essere applicate quanto 
prima. Il 60 ° anniversario del Trattato di 
Roma, marzo 2017, potrebbe essere dav-
vero il momento opportuno per avviare 
tale processo.♦ 

Il Parlamento europeo indica la strada per rilanciare l'Unione 

Approvate dalla commissione Affari Costituzionali il rapporto Bresso/Brok e la relazione Verhofstadt 

di R.B. 
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L 
a Commissione europea ha 
istituito il corpo europeo di 
solidarietà, preannunciato dal 
presidente Jean Claude Juncker, 

come primo risultato delle priorità di 
azione individuate nella tabella di marcia 
di Bratislava, uscita dal vertice dello 
scorso 16 settembre  dei capi di Stato e 
di governo dei 27 Stati membri dell'UE 
che hanno confermato il loro impegno a 
combattere la disoccupazione giovanile e 
a creare più opportunità per i giovani. 
I giovani tra i 18 e i 30 anni possono 
accedere a nuove opportunità per dare un 
contributo importante alla società in tutta 
l'UE e per acquisire esperienze e compe-
tenze lavorative. I partecipanti al nuovo 
corpo europeo di solidarietà avranno la 
possibilità di essere inseriti in un proget-
to di volontariato o in un tirocinio, un 

apprendistato o un lavoro per un periodo 
da 2 a 12 mesi. 
I partecipanti potranno impegnarsi in 
un'ampia gamma di attività, in settori 
quali l'istruzione, l'assistenza sanitaria, 
l'integrazione sociale, l'assistenza nella 
distribuzione di prodotti alimentari, la 
costruzione di strutture di ricovero, l'ac-
coglienza, l'assistenza e l'integrazione di 
migranti e rifugiati, la protezione 
dell'ambiente e la prevenzione di cata-
strofi naturali (occorre prima registrarsi 
sul sito http://europa.eu/solidarity-corps 
ed avere compiuto 18 anni). L'obiettivo è 
la partecipazione di 100.000 giovani 
europei al corpo europeo di solidarietà 
entro il 2020. 
Rispetto al 2013 i giovani disoccupati 
nell'UE sono diminuiti di 1,6 milioni e i 
giovani senza lavoro che non frequenta-

no corsi di istruzione o di formazione 
sono 900.000 di meno. Di recente la 
Commissione ha proposto di mettere a 
disposizione altri 2 miliardi di euro per 
fornire assistenza a 1 milione di giovani 
in più entro il 2020. La stessa Commis-
sione istituirà "ErasmusPro", una nuova 
attività specifica del programma Era-
smus+ che sosterrà i collocamenti di 
lunga durata degli apprendisti all’estero, 
e proporrà inoltre un quadro di qualità 
per l'apprendistato che stabilirà i principi 
fondamentali per la progettazione e lo 
svolgimento degli apprendistati a tutti i 
livelli. Nel 2017 sarà istituito un sistema 
di sostegno agli apprendistati basato sul-
la domanda, che fornirà assistenza ai 
paesi che decidono di introdurre o rifor-
mare i sistemi di apprendistato.♦ 

di Carlo Sala 

Bruxelles istituisce un corpo di solidarietà per 

trovare impiego ai giovani disoccupati 



S 
ono 35.000 i nuovi posti di lavo-
ro che potrebbero nascere 
dall'aumento del prelievo del 
legname dai boschi che oggi 

coprono una superficie record di 10,9 
milioni di ettari, praticamente raddoppia-
ta rispetto all'unità d'Italia (quando era 
pari a 5,6 milioni di ettari). Lo afferma 
un dossier presentato dalla Coldiretti ad 
una mobilitazione di agricoltori e bo-
scaioli a Trento «per salvare la foresta 
italiana». 
Il mancato riconoscimento culturale, 
sociale ed economico di chi vive e lavora 
a difesa del paesaggio e dell'ambiente, 
nell'interesse dell'intera collettività che 
ha provocato - lamenta la Coldiretti - 
un’inarrestabile avanzata della foresta 
che senza alcun controllo s’è imposses-
sata di terreni incolti, con rischi per l'am-
biente, gli incendi e la stabilità idrogeo-
logica. 
«Ogni anno in Italia si utilizza solo il 
30% della nuova superficie boschiva il 
che significa che per 100 nuovi alberi 
che nascono se ne tagliano appena 30 

mentre in Europa si preleva, in media, il 
60% della nuova biomassa e in Paesi 
come l'Austria si supera il 90%» sottoli-
nea la Coldiretti. «Il risultato - prosegue 
- è che s’importa dall'estero più dell'80% 
del legno necessario ad alimentare l'in-
dustria del mobile, della carta o del ri-
scaldamento per un importo di 3,7 mi-
liardi nel 2015 e un incremento del 6% 
nel primo trimestre del 2016. Tra l'altro - 
precisa la Coldiretti - l'Italia è il princi-
pale importatore mondiale di legna da 
ardere per un quantitativo di 3,4 miliardi 
di chili nel 2015 con una tendenza all'au-
mento del 5% nel primo trimestre del 
2016. L'industria italiana del legno è la 
prima in Europa, ma con legna che arriva 
da altri Paesi vicini come Austria, Fran-
cia, Svizzera e Germania a dimostrazio-
ne di un grande potenziale economico 
inutilizzato. Il dato più eclatante è che, 
mentre ben l'81,3% della superficie fore-
stale nazionale è potenzialmente utilizza-
bile, la produzione italiana di legname da 
opera è pari a 2,5 milioni di metri cubi e 
copre appena il 5% del consumo di legno 

valutato intorno a 40-45 milioni di metri 
cubi. 
«Gestire il bosco o meglio coltivare il 
bosco significa lavorare per la valorizza-
zione complessiva di un territorio, ma 
questo non è possibile senza convenien-
za economica», ha affermato il presiden-
te della Coldiretti, Roberto Moncalvo, 
nel sottolineare che «ci sono tutte le con-
dizioni per trasformare i rischi in grandi 
opportunità per la ripresa di un Paese che 
ha fatto della sostenibilità ambientale un 
valore aggiunto del made in Italy».♦ 

Il verde invade l’Italia, Coldiretti stima 35mila 

possibili nuovi posti di lavoro 

di Carlo Sala 
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I 
l voto in Romania domenica 
11 dicembre ha visto la vitto-
ria del partito socialdemocra-
tico guidato da Liviu Dra-

gnea: il centro-sinistra ha riscosso 
il 46% delle preferenze, contro il 
20% abbondante dei liberali di 
centro-destra. L’esito delle urne 
pone però il Paese di fronte a un 
problema: i socialdemocratici era-
no stati estromessi dal governo a 
seguito di una grande campagna 
anti-corruzione e lo stesso Dra-
gnea sta scontando una condanna 
a 2 anni per frode elettorale. Nei 
mesi scorsi il presidente rumeno 
Klaus Iohannis ha fatto sapere che 

non avrebbe nominato primo mi-
nistro chi fosse sotto indagine pe-
nale, ma a urne chiuse Dragnea ha 
affermato: "Tutti i politici e le 
istituzioni devono rispettare il vo-

to di oggi. Dovremmo tutti com-
prendere che la Romania ha biso-
gno di un governo competente, 
stabile e responsabile".♦ 

La sinistra corrotta vince le elezioni in Romania 

La Redazione 
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L 
'Ucraina ha iniziato a 
testare missili terra-aria 
sul Mar Nero, a ovest 
della penisola di Crimea. 

Il Ministero della Difesa della 
Russia ha immediatamente detto 
che la zona in cui Kiev ha vietato 
i voli per via dei test in corso 
"viola i confini del mare territo-
riale della Federazione russa», 
mentre un funzionario militare 
ucraino ha detto che le esercita-
zioni erano in corso ad almeno 30 
km dallo spazio aereo della Cri-
mea ed erano quindi conformi al 
diritto internazionale.♦ 

Test missilistici dell’Ucraina vicino alla Crimea 

La Redazione 
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L 
e famiglie italiane hanno subi-
to un crollo della loro ricchez-
za: negli ultimi 12 mesi il va-
lore delle azioni è sceso di 

168 miliardi e quello delle obbligazioni 
di 57 mentre il saldo dei depositi ban-
cari è calato 15 miliardi. Le cifre sono 
state fornite da un’indagine realizzata 
dal centro studi di Unimpresa, basata 
su dati raccolti dalla Banca d’Italia, 
secondo cui però è cresciuta di 61 mi-
liardi la liquidità delle famiglie tra con-
tanti e conti correnti e le stesse famiglie 
si sono rifugiate nelle assicurazioni e 
riserve cresciute di ben 50 miliardi. 
Nei dettagli da giugno 2015 a giugno 
2016 la ricchezza delle famiglie è scesa 

di 118,5 miliardi, in calo di 2,88% da 
4122,1 miliardi a 4003,5. Pesa soprat-
tutto il comparto finanziario con il va-
lore di titoli azionari calato di 17,07%, 
come il valore delle obbligazioni a -
12,06% e i crediti finanziari a -7,44%. 
Dinanzi a queste perdite le famiglie 
hanno accumulato liquidità, con gli 
attivi in contanti e i conti correnti cre-
sciuti di 61,1 miliardi quasi l’8,07% in 
più. Le famiglie hanno trovato rifugio 
nel comparto assicurativo con le 
“riserve” che sono risultate in aumento 
di 52,1 miliardi (+6,22%) da 838,2 mi-
liardi a 890,3 miliardi.♦ 

Quando il mercato perde valore, le famiglie 

italiane sono più povere 

di Luigi De Renata 

I 
l partito comunista cinese utilizza 
percosse e minacce per estorcere 
confessioni da parte dei membri 
accusati di corruzione, sostiene 

Human Rights Watch in un rapporto di 
102 pagine pubblicato il 6 dicembre nel 
quale segnala che i detenuti vengono 
privati di cibo, acqua e sonno. 
Il presidente cinese Xi Jinping "ha co-
struito la sua campagna anti-corruzione 
in un sistema di detenzione abusiva e 
illegale", ha dichiarato Sophie Richard-
son, direttore Cina per Human Rights 
Watch (HRW). 
Il cosiddetto ramo "Shuanggui" del parti-
to comunista, che conduce le indagini 
interne, non è sottoposto ad alcuna su-
pervisione da parte di magistrati, riferi-
sce Deutsche Welle (DW), e le persone 
sottoposte a "Shuanggui" improvvisa-
mente scompaiono, finché non confessa-
no la corruzione loro contestata e vengo-
no quindi portate in tribunale e condan-

nate (i tribunali cinesi hanno un tasso di 
condanne di oltre il 99,9%). Ad Human 
Rights Watch un avvocato ha detto che 
ad uno dei suoi clienti è stata permessa 
un'ora di sonno al giorno, mentre era 
sotto inchiesta e che per il resto del tem-
po è stato costretto a bilanciare un libro 

sulla sua testa. Dopo otto giorni, ha pro-
seguito il legale, l’uomo ha "confessato 
tutto e per tutto ciò che hanno detto. A 
quel punto - ha proseguito l’avvocato - i 
suoi piedi erano gonfi come un elefante e 
lui non poteva più urinare".♦ 

Mani pulite alla cinese: torturati gli indagati  

La Redazione 



P 
er tutti coloro che, lamentandosi 
della giustizia italiana, guardano 
a quelle tedesca come il modello 
da seguire. Eccolo il modello 

che vorreste seguire, eccola la giustizia 
tedesca: 
Il procedimento a carico di due educatri-
ci di un centro per minori dello Jugen-
damt viene archiviato dietro pagamento 
di una multa. Le educatrici erano accusa-
te – e hanno ammesso la colpevolezza – 
di aver RIPETUTAMENTE infilato la 
testa dei bambini nel water e di aver tira-
to l’acqua. Il tribunale ha però constatato 
che questo era stato fatto solo per diver-
timento e non come punizione, per que-
sto il procedimento è stato archiviato 
dietro pagamento di una piccola multa. 
Una delle due accusate ha dovuto pagare 
una multa di € 400 - l’altra educatrice ha 
dovuto pagare una multa di € 1.000 -, per 
aver chiuso un ragazzino di undici anni 
in una stanza a pane secco e acqua per 
due giorni. Il ragazzino l’aveva offesa e 
lei intendeva così forzarlo a chiedere 
scusa. Il giudice, il procuratore e i difen-

sori erano concordi sul fatto che le gio-
vani educatrici non ce la facevano a ge-
stire i difficili bambini ospiti del centro 
di aiuto “Jugendhilfe Eifel”. All’epoca 
dei fatti, la più giovane aveva 22 anni ed 
era completamente priva di esperienza 
professionale. 
Nei mesi passati, questo “centro di aiu-
to” di Daleiden aveva già fatto parlare di 
sé per un’accusa di violenza privata ad 
un’altra educatrice e ancora per una con-
danna per lesioni dolose, multata con € 
700. Nel 2015 al centro era stata ritirata 
la licenza d’esercizio per via dei metodi 
educativi abusivi. Nell’aprile del 2016 il 
centro è stato trasformato, con un nuovo 
concetto educativo, in un centro di acco-
glienza per profughi minorenni. 
La foto dell’articolo presenta il centro 
nel quale sono avvenuti i fatti. Bello ve-
ro? E’ proprio la Germania di cui si so-
gna quando si emigra! E allora, prima di 
pensare che l’erba del vicino sia sempre 
più verde e soprattutto prima di prendere 
la “grande-Germania” a modello per 
correttezza, moralità e certezza della 

pena, rileggete per cortesia: € 400 di 
multa per aver ripetutamente messo la 
testa dei bambini nel water e aver tirato 
l’acqua e soprattutto l’affermazione che 
tali azioni sono state fatte “per diverti-
mento”; alla fine, con o senza multa, 
archiviazioni per tutti. Il fatto che ora il 
centro si occupi dei profughi non cambia 
la sostanza: quelle educatrici andranno a 
lavorare in altri centri e soprattutto il 
sistema tedesco – quello che ruba i bam-
bini degli altri perché convinto di poterli 
“tutelare” meglio -  continuerà a pensare 
che si possa mettere nel water la testa di 
un ragazzino “solo” per divertimento.♦ 

Achtung Binational Babies:  

il sistema di giustizia tedesco: un modello? 
Testa nel water e reclusioni a pane e acqua per i ragazzini “difficili”  

di Marinella Colombo 
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O 
rlando, a mio parere, non è 
stato il peggiore dei Ministri 
della Giustizia degli ultimi 
tempi. Anzi, pur non avendo 

una formazione giuridica di base (ma 
non l’aveva neppure Martelli, un altro 
che ricordo positivamente) si è mosso 
con equilibrio ed avvedutezza alla guida 
di uno dei Dicasteri più complessi. Inter-
vistato recentemente su Sky, ha accosta-
to il concetto di pena a quello di miseri-
cordia: è una riflessione tutt’altro che 
banale perché riporta il reo al centro del 
processo, quel processo che – normal-
mente -  è idoneo a conoscere  le prove, 
il fatto ma non l’uomo  nei confronti del 
quale  - se ritenuto colpevole -  dovrà 
essere inflitta una pena. 
Quest’ultima, a sua volta, nell’interesse 
primario della collettività dovrà tendere 
alla rieducazione e non costituire una 
semplice retribuzione dell’illecito com-
messo; il che implica quella conoscenza 
del reo che, difficilmente, il giudizio 
consente in maniera approfondita ed 
adeguata.  
Il giudice poco o nulla sa di chi deve 
giudicare: conosce i precedenti penali – 
se ve ne sono – le eventuali pendenze, 
superficialmente le condizioni famigliari 
e lavorative: dunque, necessitatamente, 

ragiona sulla dosimetria della sanzione 
per approssimazioni.  
Gli uomini, poi, nel tempo cambiano: in 
peggio ma anche in meglio, e qui soccor-
rono a complicare il tema della quantifi-
cazione della pena i tempi della nostra 
giustizia dai quali può dipendere che 
l’esecuzione di una sentenza avvenga a 
distanza di molti anni dal fatto e - quindi 
- vada ad interessare una persona molto 
diversa da quella che si rese responsabile 
di un reato, che ne interrompa un percor-
so di reinserimento già avviato, pregiudi-
chi assetti famigliari e lavorativi nel frat-
tempo positivamente costituiti. 
Tuttavia, se si vuole dare un contenuto 
alle parole del Ministro Orlando e tra-
durle in azioni concrete, dobbiamo attua-
re concretamente il principio di ragione-
vole durata del processo non meno di 
quello di flessibilità della pena, che deve 
essere adeguata all'evoluzione della per-
sona. Questa è una delle ragioni per cui 
la prescrizione, di cui abbiamo trattato 
altre volte, è un istituto imprescindibile: 
allungarne la durata, sospenderla, signi-
fica solo allontanare “il giorno del giudi-
zio” nell’interesse esclusivo di un siste-
ma in perenne debito d’ossigeno con le 
risorse e l’efficienza ed alla perenne 
ricerca di un consenso basato sul conse-

guimento di dati statistici che mal si co-
niugano con le garanzie. Ma gli uomini 
non sono numeri. 
Serve innanzitutto una seria e ragionata 
depenalizzazione per dare più spazio alla 
celebrazione dei processi per fatti che 
sono obiettivamente rilevanti, riducendo-
ne così i tempi senza mutilarne lo spes-
sore: quelle intervenute sino ad ora non 
bastano e ne riparleremo la settimana 
prossima con “la parabola del pappagal-
lino”. Pazienza qualche giorno e ne leg-
gerete delle belle.  
Un giusto processo non basta, è necessa-
rio che giusta sia anche l’esecuzione 
della pena: a ciò, in qualche misura, at-
tendono le disposizioni dell’Ordinamen-
to Penitenziario, la “Legge Gozzini” che, 
a dispetto delle molte critiche, offre per-
centuali molto contenute di ricaduta nel 
delitto da parte di coloro che hanno usu-
fruito dei benefici previsti. 
Può essere scontato aver richiamato gli 
insegnamenti di Cesare Beccaria ma se 
si deve necessariamente prevedere che 
chi sbaglia vada incontro a conseguenze 
anche sul piano del sacrificio della liber-
tà personale non possono dimenticarsi, 
tanto quanto il pensiero di Pascal: l’uo-
mo è come una canna esposta al vento 
ma è una canna che pensa.♦ 

In attesa di Giustizia:  

dei delitti, delle pene e dei colpevoli  

di Manuel Sarno 



B 
uongiorno a tutti, eccomi di 
nuovo a voi: Carmen “Little 
Fishes” Piscitelli, del Gruppo 
Toghe& Teglie, da Salerno. 

Trascorse le prime festività di fine anno 
ci si avvicina al Natale e per una cena di 
magro della Vigilia vi suggerisco questo 
primo piatto, gustoso e non difficile da 
preparare: spaghetti con il baccalà. 
Questi gli ingredienti per quattro forchet-
te affamate: 
300 grammi di spaghetti (beh, fate anche 
400…ma tenete conto che il condimento 
è ricco), meglio se grezzi; in mancanza 
prediligere spaghettone o linguine. 250 
grammi di baccalà lessato e spolpato, 
privato di pelle e spine; 10 pomodorini; 
2 acciughe sott'olio; un cucchiaino di 
concentrato di pomodoro, uno spicchio 

d'aglio schiacciato, peperoncino, olio evo 
e sale q.b.  
Lessare il giusto il baccalà in acqua lie-
vemente salata. Altrimenti cuocerlo nel 
microonde in carta da forno umida per 3 
minuti massima potenza. Lasciarlo raf-
freddare per spolparlo più facilmente e 
mettere da parte. 
In una padella capiente, versare una ge-
nerosa dose di olio evo e far struggere 
aglio e peperoncino con i due filetti di 
acciuga. Aggiungere i pomodorini taglia-
ti a metà sistemandoli in padella dal lato 
tagliato. 
Salare e incoperchiare per 3/5 minuti 
senza toccarli. 
Trascorso il tempo necessario, aiutarsi 
con i rebbi di una forchetta e schiacciare 
i pomodorini. Togliere dal fuoco la pa-

della, aggiungere il concentrato e stem-
perarlo. 
Riporre la padella sulla fiamma e ag-
giungere il baccalà spolpato. 
Lasciare insaporire quanto basta senza 
esagerare: eviterete che il baccalà possa 
divenire stopposo. Aggiustate di sale, se 
necessario. 
Lessare la pasta, al dente, in acqua salata 
e scolarla ed amalgamarla nell'intingolo 
aiutandosi con una cucchiaiata di acqua 
di cottura della pasta, che avrete opportu-
namente conservato, ove  dovesse risul-
tare troppo asciutta. 
Ed ora, a tavola e…Buon appetito e buo-
ne Feste a tutti!♦ 

Toghe & Teglie: spaghetti grezzi al baccalà 

di Carmen “Little Fishes” Piscitelli 
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“P 
residente Obama, gra-
zie per avere arrestato 
temporaneamente l’o-
leodotto Dakota Ac-

cess. Ora fermalo in modo perma-
nente. Hai detto che apprezzi la so-
vranità originaria e ora hai dimostra-
to che si può fermare il Dakota Ac-
cess. Si prega di rispettare la vita 
degli indigeni, le loro acque sacre e il 
nostro clima prezioso e cancellare 
definitivamente l’oleodotto”. Il capo 
tribù Tokala Ohitika, volpe coraggio-
sa (al secolo Dave Archambault II) 
intona l'urlo della vittoria e manda il 
suo messaggio all’inquilino uscente 
della Casa Bianca. I Sioux, dopo me-
si di proteste, hanno ottenuto dal pre-
sidente uscente il blocco dell'oleodot-
to in North Dakota. Per nulla sconta-
to, contro uno dei colossi texani 

dell’energia, il risultato conseguito 
da donne e uomini della riserva di 
Standing Rock deve però ora fare i 
conti con "il generale Trump»: il pre-
sidente eletto infatti ha già fatto sape-
re che l'ultima parola sarà la sua, una 
volta subentrato alla Casa Bianca il 
20 gennaio. 
Il “serpente nero”, come i nativi 
chiamano l’oleodotto, doveva passa-
re sotto il lago Oahe del fiume Mis-
souri nel North Dakota, terre consi-
derate dal governo di proprietà fede-
rale. Ma per ora il Dipartimento del 
Corpo d’Armata del Genio Civile ha 
preso la decisione di negare la richie-
sta di una servitù e preparerà invece 
una dichiarazione di impatto ambien-
tale dei percorsi alternativi, per i qua-
li saranno effettuati nuovi studi. “Il 
modo migliore per completare quel 

lavoro in modo responsabile e rapido 
è quello di esplorare percorsi alterna-
tivi per l’attraversamento dell’oleo-
dotto”, ha dichiarato Jo-Ellen Darcy, 
segretario assistente dell’esercito per 
le opere civili. 
Alle tribù native americane Standing 
Rock Sioux e Cheyenne del fiume 
Missouri si è unita molta gente, altre 
tribù di nativi, ambientalisti, uomini 
di cultura e studenti. Tanto che sono 
dovute intervenire le forze locali e la 
Guardia Nazionale anche con l’uso 
di gas lacrimogeni, cannoni ad ac-
qua, proiettili di gomma e pistole 
elettriche (lo sceriffo della contea di 
Morton ha istituito barricate per con-
trollare le persone che cercavano di 
aggregarsi, minacciando multe di 
mille dollari).♦ 

Obama lascia con un regalo ai Sioux:  

alt all’oleodotto che piace a Trump 

di Carlo Sala 
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“L 
a Commissione europea 
ha posto cinque priorità, 
tra cui anche la riforma 
della giustizia. L’attuazio-

ne sostenibile di questa riforma è una 
condizione per l’integrazione 
(dell’Albania all’Unione Europea; 
n.d.a.). La lotta contro la criminalità 
organizzata e la corruzione sono passi 
che devono essere effettuati continua-
mente. Mi riferisco anche alle elezioni 
che si svolgeranno in Albania”. Così 
dichiarava la cancelliera Merkel lo scor-
so 28 novembre a Berlino, durante una 
comune conferenza stampa con il primo 
ministro albanese, prima del loro incon-
tro ufficiale. Un breve intervento laconi-
co e chiaro quello della cancelliera, in 
meno di due minuti. Mentre il suo ospite, 
per circa otto minuti, ha cercato di ar-
rampicarsi sugli specchi, tentando di 
“addolcire” l’effetto, ormai creato, dalle 
amare pillole della Merkel, riguardo ai 
compiti da attuare, prima dell’apertura 
dei negoziati per l’adesione dell’Albania 
all’Unione europea. 
Il primo ministro arrivava all’incontro di 
Berlino quattro giorni dopo la visita a 
Tirana di un gruppo di deputati, rappre-
sentanti del partito della cancelliera. Es-
si, durante una lunga conferenza stampa 
a Tirana, avevano evidenziato la vera 
realtà albanese, ponendo sette condizioni 
al primo ministro, prima dell’apertura 
dei negoziati (Patto Sociale n.245, “La 
breve durata di una truffa propagandisti-
ca”). Così facendo, hanno messo que-
st’ultimo in una situazione molto diffici-
le. Tanto difficile da costringerlo ad av-
viare subito una campagna volgarmente 
denigratoria, con delle accuse banali e 
infondate contro tutto e tutti, deputati 
tedeschi compresi. Sicuro però, come 
tuonava nelle sue dichiarazione, che 
quattro giorni dopo, a Berlino, la cancel-
liera avrebbe dato ragione a lui. Ma così 
non è stato e non poteva essere. La can-
celliera ha semplicemente ripetuto a Ber-
lino quanto i suoi rappresentanti avevano 
detto quattro giorni prima a Tirana. Que-
gli indesiderati sviluppi, durante quella 
breve dichiarazione della Merkel, hanno 
messo vistosamente il primo ministro in 
una situazione molto imbarazzante. Co-

me un allievo che è stato appena punito 
dalla maestra severa. Il primo ministro 
ha cercato durante il suo intervento, in 
comune conferenza stampa, di sminuire 
e mitigare l’effetto delle parole della 
cancelliera. Arrivando fino al punto di 
dichiarare che “Vorrei esprimerle la mia 
convinzione che l’Unione europea ha 
bisogno dell’Albania e della regione (dei 
Balcani; n.d.a.), così come la regione e 
l’Albania hanno bisogno dell’Unione”! 
Una frase usata anche in precedenza dal 
primo ministro, con la sola differenza 
che, a Berlino, ha aggiunto all’Albania 
anche la regione. Forse per non sentirsi 
solo nel “freddo tedesco”. Una frase del 
primo ministro albanese, quella senza la 
parola “regione”, presa in prestito da un 
film ambientato in Sicilia, in cui un 
“onorevole” diceva ai suoi sostenitori 
che “La Sicilia ha bisogno dell’Europa e 
l’Europa ha bisogno della Sicilia”! 
Questo succedeva durante la conferenza 
stampa comune con la Merkel. Ma non 
finiva qui! Anzi, la frase sopracitata era 
solo il preludio di una “strategia” mina-
toria del primo ministro. Ma anche in 
questo caso lui semplicemente imitava i 
suoi guru, uno tra tutti, il presidente tur-
co Erdogan, che da tempo cerca di imita-
re. Rimanendo però una sua caricatura. 
Di fronte al rifiuto d’appoggio da parte 
della cancelliera, alle sue dichiarate, ma 
totalmente infondate e semplicemente 
propagandistiche aspettative europeisti-
che, il primo ministro albanese ha subito 
avviato un’altra, ma prestabilita strate-
gia, in un chiaro contesto geopolitico. 
Quella delle minacce all’Unione euro-
pea. Esattamente come aveva fatto e sta 
facendo il presidente turco, che con la 
democrazia ha veramente poco in comu-
ne. 
In un’intervista rilasciata il 30 novembre 
scorso al “Frankfurter Allgemenine Zei-
tung”, riferita anche dall’agenzia Reu-
ters, il primo ministro albanese dichiara-
va “La Russia e i militanti islamici pos-
sono aumentare la loro influenza nei 
Balcani, se l’Unione europea non accetta 
i paesi balcanici come membri.”! Per poi 
proseguire “Se vogliamo avere un’Unio-
ne europea sicura e permanente, non 
sarebbe bene creare dei buchi. Inoltre 

non bisogna dimenticare che ci sono 
anche “attori terzi”, i quali stanno gio-
cando la loro partita e possono approfit-
tare se l’Unione europea lascia un vuoto 
qui (nei Balcani; n.d.a.). Sto parlando 
della Russia, ma sto parlando anche 
dell’islam radicale”! E andando di que-
sto passo, arriva alla tanto delirante 
quanto ridicola dichiarazione del primo 
ministro albanese: “In questo periodo noi 
siamo, politicamente parlando, in una 
buona forma, mentre l’Unione non lo è”! 
Forse l’Unione dovrebbe chiedere il so-
stegno del primo ministro per reggersi in 
piedi, politicamente parlando. 
Nel frattempo il primo ministro non ha 
perso tempo, attivando i canali diploma-
tici con la Russia. Come ha fatto anche 
Erdogan. Il 13 ottobre scorso l’ambascia-
tore russo a Tirana dichiarava che “il 
primo ministro ha ormai sul suo tavolo 
l’invito”. Da sottolineare che il 23 no-
vembre scorso il Parlamento europeo ha 
approvato la risoluzione ‘La comunica-
zione strategica dell’UE per controbilan-
ciare la propaganda anti UE da parti ter-
ze’. Risoluzione che si riferisce anche al 
pericolo russo, specialmente nei paesi 
balcanici. Mentre il 28 novembre il pri-
mo ministro dichiarava a Berlino che “…
nel nostro spazio regionale sono attivi 
attori terzi, che mirano a sfruttare ogni 
sbilanciamento, ogni incertezza o vuoto 
che si possa creare nei rapporti tra noi e 
l’Unione europea”! 
Appena tornato in Albania, il 1° dicem-
bre scorso, durante una lunga e confezio-
nata intervista televisiva, il primo mini-
stro dichiarava: “sono pronto a incontra-
re Putin”. Proprio tre giorni dopo aver 
parlato davanti alla Merkel del “pericolo 
russo”! 
Simili voli pindarici possono avere sol-
tanto una ragione: il panico in cui po-
trebbe trovarsi il primo ministro.♦ 

Acrobazie e ricatti geopolitici come salvagente  
I metalli si riconoscono dal suono e gli uomini dalle parole 

di Milosao 
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I 
l presidente siriano Bashar al-
Assad sarà in grado di dichia-
rarsi presidente di tutta la Siria 
con la caduta di Aleppo, secon-

do l’esperto dell'Istituto di Washing-
ton per la Politica del Vicino Oriente 
Fabrice Balanche che afferma: 
"Senza Aleppo, Assad era un mezzo-
presidente". 
Come riportato dal Agence France-
Presse (AFP), la caduta della città 
sarà un momento cruciale nella guer-
ra in Siria, aumentando le speranze 
del regime di riprendere il controllo 
su tutto il Paese e di assestare una 
probabile knock-out ai ribelli. Le 
truppe regime di Assad e le milizie 
alleate hanno riconquistato almeno 
l’85% della città che i ribelli avevano 
preso nel 2012, poco più di un anno 
dopo le proteste anti-governative 
scoppiate in tutta la nazione. "Il mito 
di una ribellione moderata ad Aleppo 
in grado di rappresentare una alterna-
tiva politica e militare al regime è 
finita" sostiene Balanche. 

Anche Yezid Sayigh, senior associa-
te presso il Carnegie Middle East 
Center di Beirut, sostiene - come ha 
detto alla AFP - che una vittoria del 
regime ad Aleppo sarebbe "l'ago del-
la bilancia" in suo favore. "Ora siamo 
oltre il punto in cui l'opposizione ha 
qualche speranza di tirare le cose", 

ha detto, osservando ancora che con 
la conquista di Aleppo Assad "avrà 
in effetti spezzato la schiena della 
opposizione armata e l'idea che il 
regime possa essere superato militar-
mente sarà definitivamente messa a 
riposo».♦ 

Assad di nuovo padrone della Siria, secondo gli 

esperti 

di Luigi De Renata 
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I 
mmigrant entrepreneurs are 
big business in Italy. The 
findings of a new survey 
show that more than half a 

million Italian companies are hea-
ded by immigrants – making up 
9.1% of the total and producing 
€96bn or 6.7% of overall national 
wealth. 
According to the Italian news 
agency ANSA, the European 
Commission’s statistics agency 
Eurostat also reported that immi-
grant-headed firms increased over 
21% by 97,000 units in 2011-
2015, against an overall new busi-
ness decline of 0.9% in the same 
period. Almost eight in 10 are sin-

gle proprietor firms, representing 
13.6% of the national total and 
compared to just over half for 
companies headed by Italians. 
The most common immigrant bu-
sinesses are in retail (200,000 
companies or 36.4% of the total), 
construction (129,000, 23.4%) 
and manufacturing (over 43,000 
firms or 9%). 
In related news, the findings of a 
study by Unioncamere chambers 
of commerce association showed 
immigrant employees are consoli-
dating their presence in construc-
tion, carpentry, transportation of 
goods, clothes manufacturing, 
dressmaking, gardening, domestic 

work, baking, and take-away 
food. According to this survey, 
which was published on Decem-
ber 13, there are 41,000 immi-
grants employed in food and 
lodging (7.5% of the total), and 
29,000 or 5.3% work in the busi-
ness services sector. 
As regards the nationality of Ita-
ly’s immigrant entrepreneurs, a 
study by the National Confedera-
cy of Artisans has revealed that 
the majority is Moroccan 
(14.9%), Chinese (11.1%), Roma-
nian (10.8%), Albanian (7%), 
Bangladeshi (6.5%) and Senega-
lese (4.4%).♦ 

Immigrants doing business in Italy 
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 
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