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D 
a quasi tre mesi continua la fuga di Norbert Feher, detto 
Igor. Il Dna della madre, prelevato in Serbia e inviato in 
Italia, conferma l’identità dell’uomo accusato di aver 
ucciso, l’1 aprile, il barista di Budrio Davide Fabbri e, 

una settimana dopo, a Porto Maggiore, la guardia volontaria 
Valerio Verri. I riconoscimenti dei testimoni, le impronte rilevate 
sul furgone abbandonato e i dati di Interpol, oltre agli esami 
balistici e del Dna non lasciano dubbi.           ...continua a Pag.2... 

di Cristiana Muscardini  

www.ilpattosociale.it 

L’UE celebra i 30 anni di 

“Erasmus” con il lancio di 

un'applicazione mobile 

S 
ono cominciate mercoledì 13 giugno, a Strasburgo, 
alla presenza di Jean-Claude Juncker, Presidente 
della Commissione europea, e Antonio Tajani, 
Presidente del Parlamento europeo, le celebrazioni 

per i 30 anni di "Erasmus", il programma di scambi 
all'estero istituito nel 1987 dall’UE che fino ad oggi ha 
coinvolto 9 milioni di persone. 
Per l'occasione, la Commissione ha varato la nuova 
applicazione mobile per il programma Erasmus+. L'app, 
concepita per gli studenti e per coloro che partecipano a 
corsi professionali e a scambi di giovani, faciliterà la loro 
esperienza nell'ambito di Erasmus+. "Ogni singolo euro 
che investiamo in Erasmus+ è un investimento nel futuro: 
il futuro dei giovani e il futuro del nostro ideale europeo” 
– ha dichiarato Juncker. “Non riesco ad immaginare nulla 
che meriti i nostri investimenti più di questi leader di 
domani. Mentre celebriamo la novemilionesima persona 
che ha preso parte al programma dobbiamo fare in modo 
di essere nove volte più ambiziosi per l'avvenire di 
Erasmus+". 
Per un programma destinato a sostenere oltre 4 milioni di 
persone nelle loro attività di studio, formazione e 
volontariato all'estero tra il           ...continua a Pag.7... 
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Igor e la rinuncia dello Stato  
alla sua ragion d’essere di  

garante della sicurezza 
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D 
a quasi tre mesi continua la 
fuga di Norbert Feher, detto 
Igor. Il Dna della madre, 
prelevato in Serbia e inviato 

in Italia, conferma l’identità dell’uomo 
accusato di aver ucciso, l’1 aprile, il 
barista di Budrio Davide Fabbri e, una 
settimana dopo, a Porto Maggiore, la 
guardia volontaria Valerio Verri. I 
riconoscimenti dei testimoni, le impronte 
rilevate sul furgone abbandonato e i dati 
di Interpol, oltre agli esami balistici e del 
Dna non lasciano dubbi. Restano invece 
dubbi inquietanti sulle ragioni per cui 
Feher è stato rilasciato prima del 
processo per le rapine del 2015, che 
avrebbe dovuto iniziare in questi giorni. 
Secondo notizie di cronaca, Igor di tanto 
in tanto è segnalato qua e là in luoghi 
diversi, addirittura nel piacentino, e 
addirittura sarebbe arrivata una sua 
cartolina spedita dalla Toscana. 
Assolutamente certo è che dall’1 aprile 
le cronache ci raccontano di centinaia di 
uomini sguinzagliati alla sua ricerca.  Ed 
è certamente vero che vi siano luoghi 

particolarmente adatti ad un latitante per 
nascondersi, non solo in Aspromonte: il 
delta del Po è un territorio vastissimo, di 
difficile perlustrazione, e la presenza di 
numerose barche potrebbe anche avergli 
consentito di allontanarsi via acqua.  
Abbiamo focalizzato la nostra attenzione 
sulla lunga fuga di Igor per tornare a 
parlare del grave errore che, a nostro 
avviso, commettono il governo e il 
sistema italiano quando, trovata una 
persona che ha connivenze con il 
terrorismo, la si espelle dal Paese invece 
che incarcerarla e arrivare, con i tempi 
necessari, al definitivo chiarimento della 
sua posizione. Infatti un terrorista o 
sospetto tale o comunque un 
fiancheggiatore di terroristi, nel 
momento in cui è espulso dal nostro 
Paese, anche se fosse effettivamente 
riportato nel Paese di origine (e così 
spesso non è), può tornare in incognito 
quando vuole, trovando tra le migliaia di 
veri profughi il sistema per superare i 
nostri confini e far perdere 
completamente le proprie tracce. Infatti 

il territorio, che ormai gli è noto, non 
solo può offrirgli fiancheggiatori ma 
anche nascondigli di ogni tipo. Il nostro 
Paese ha immensi territori di collina e di 
montagna praticamente abbandonati e le 
immense e squallide periferie delle 
nostre città, i tanti capannoni ed edifici 
in disuso offrono sicuri ripari. 
Se può sfuggire alla cattura Igor, che è 
un bandito sicuramente ben addestrato 
ma ricercato da un gran numero di 
persone addette alla sicurezza, è facile 
immaginare che altrettanto indisturbati 
possano muoversi terroristi che non sono 
più ricercati in quanto ufficialmente 
estradati.  
La vicenda di Igor dovrebbe indurre il 
governo a rivedere, come già molte volte 
abbiamo chiesto, le leggi e le regole che 
disciplinano l’attività di prevenzione nei 
confronti dei sospetti di terrorismo per 
non lasciar loro la possibilità, non certo 
remota, di continuare in Italia o in 
Europa, utilizzando l’Italia come Paese 
di passaggio, a perseguire i propri 
obiettivi.♦ 

di Cristiana Muscardini  

Igor e la rinuncia dello Stato alla sua ragion 

d’essere di garante della sicurezza 



S 
ono due le buone notizie che i 
media hanno diffuso stamattina. 
La prima celebra la vittoria del 
partito di Emmanuel Macron alle 

elezioni politiche francesi. La seconda 
annuncia la batosta dei “grillini” nelle 
elezioni amministrative italiane. E’ stata 
come una boccata d’aria fresca, dopo 
settimane di notizie deludenti e 
sconfortanti.  
Macron stravince e conquista la 
maggioranza assoluta (tra i 415 e i 445 
seggi) all’Assemblea nazionale francese. 
Bisognerà attendere il secondo turno per 
avere la certezza sui numeri, i socialisti 
crollano dai 280 seggi attuali a 25. I neo-
gollisti di Fillon sarebbero il secondo 
partito con 95/135 seggi - 21,56%, 
secondo le proiezioni. Il Front National 
di Marine Le Pen, dopo aver perso le 
elezioni presidenziali, sta quasi 
scomparendo con 1/4 seggi. I comunisti 
di “France Insumise” di Mélenchon 
otterrebbero 13/23 seggi. Che dire? Una 
vera rivoluzione affermatasi attraverso le 
urne, non solo per la quasi scomparsa dei 
socialisti, ma anche per il 
ridimensionamento dei gollisti, che con i 
socialisti si sono alternati al governo da 
settant’anni, per la riduzione dei 
comunisti al 13,74% e per la 

diminuzione del Front National al 
13,20%, dal 21,30% del primo turno 
delle presidenziali e dal 33,9% del 
ballottaggio finale. E’ stata una ventata 
che ha sconvolto la geografia partitica e 
che ha visto emergere questa nuova 
formazione di “La République en 
marche” più centrata sull’Europa che 
sulla Francia. Il populismo della Le Pen 
sembra lontano nel tempo, spazzato via 
da due elezioni che hanno avuto luogo in 
due mesi. Sarà interessante vedere quali 
saranno le riforme su cui punterà Macron 
per rimettere in moto l’economia 
francese e quali proposte elaborerà con 
la Merkel per far uscire dal guado 
l’Unione europea. E’ una buona notizia 
comunque, e la novità rappresentata da 
Macron apre nuovi spiragli per un futuro 
diverso. 
E’ una bella novità anche quella che 
vede i Cinque Stelle fuori dai ballottaggi 
nelle grandi città. E’ la riprova che 
l’Italia non è divisa in tre: centro-destra, 
centro-sinistra e grillini. Con il primo 
turno di domenica si trovano di fronte 
destra e sinistra, mentre i Cinque Stelle 
restano spettatori senza entrare in gioco. 
E’ questa la buona notizia, anche se 
Grillo afferma che la sua è stata la forza 
politica più presente. Sarà, ma le elezioni 

non sono come le olimpiadi, dove è 
importante partecipare. In politica è 
importante vincere, più che partecipare, e 
per ora i grillini partecipano soltanto. 
Che anche il buon senso italiano cominci 
a fare giustizia del populismo attraverso 
le elezioni democratiche? Sarebbe 
un’altra buona notizia, convinti come 
siamo che, al di là degli ideologismi e 
della retorica qualunquista, il senso 
comune trova sempre una soluzione 
ragionevole. Lo stesso discorso vale per 
l’atteggiamento delle forze politiche che 
auspicano demagogicamente l’uscita 
dall’euro e dall’UE. Bisogna avere il 
coraggio di denunciare questi 
atteggiamenti e di provare che l’euro e 
l’Unione europea sono il naturale 
sviluppo del nazionalismo superato e il 
futuro dei nostri Paesi, di fronte al 
globalismo senza regole e al rischio 
dell’omologazione piatta e anonima che 
annulla le differenze e livella le 
peculiarità, tutte caratteristiche che 
arricchiscono le nostre comunità. 
Denunciare e spiegare rimane il compito 
dei democratici che credono ancora nel 
buon senso e nella capacità naturale del 
popolo di distinguere quel che è bene e 
quel che è male per il loro avvenire.  ♦ 

di Aldo Mariani 

Finalmente due buone notizie!  
In Francia si celebra la vittoria del partito di Emmanuel Macron alle elezioni politiche e in Italia i grillini 

subiscono una forte battuta d'arresto alle amministrative  
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P 
otrebbe sembrare il nuovo 
percorso dell'Alta Velocità che 
unisce il Nord Est al centro 
finanziario italiano. Invece 

queste due località così diverse 
rappresentano la fine di un percorso, o 
meglio di un ciclo economico 
cominciato una quindicina di anni fa. A 
Mestre come a Milano infatti chiudono 
due negozi H&M, una delle maggiori 
aziende internazionali, espressione e 
simbolo del fast fashion. 
Il primo pensiero ovviamente va ai 
professionisti che perderanno  il posto di 
lavoro. Tuttavia, come anticipato prima, 
questo rappresenta la fine di un percorso 
economico ed implicitamente rinnova i 
dubbi relativi ad un sistema legato alla 
delocalizzazione estrema e senza alcun 
vincolo normativo che ha trovato, anche 
all'interno del nostro paese ,complicità 
unite ad incapacità a diversi livelli. 
Va considerato infatti che di fronte alla 
perdita di questi posti di lavoro, 
sicuramente degni  di ogni tutela, 
nessuno ora consideri quanti punti 
vendita siano stati costretti a chiudere 
conseguentemente all'apertura di questi 
colossi: una serie di chiusure di una 
tipologia di distribuzione storica del 
centro città la cui sparizione ha 
determinato conseguentemente anche la 
perdita di  professionalità trentennali e 
know how andate irrimediabilmente 
disperse. 
Paradossale il fatto che se ora questi 
dipendenti di H&M mi auguro possano 
ottenere ogni tutela e sostegno al reddito 
va ricordato al contrario che 
precedentemente per tutti i  punti vendita 
che furono costretti ad abbassare le 
saracinesche e per i loro dipendenti non 
si trovò alcun sostegno. 
Anzi si affermò con toni sprezzanti che 
si era di fronte ad un fenomeno di 
normale evoluzione della distribuzione 
che aveva finalmente investito anche 
l'Italia come già in altre parti del mondo. 
Non sono passati infatti più di 10 anni da 
quando sulle colonne del Corriere della 
Sera venivano dipinte le nuove aperture 
dei maggiori esponenti mondiali del 
fashion come finalmente "l'apertura e 
l'arrivo anche in Italia della moda 

democratica". Così miopi ed incapaci di 
comprendere che questa loro 
affermazione di fatto aiutava a 
smantellare la filiera del sistema 
industriale tessile e dell’abbigliamento 
italiano e con loro anche la perdita di 
migliaia di posti di lavoro. Ennesima 
conferma che l'indolenza classica di 
queste persone che affermano di 
conoscere e lavorare per il tessile e 
l’abbigliamento non rappresentano altro 
che una forma di incultura ormai 
divenuta addirittura anacronistica. 
Contemporaneamente i consumatori 
hanno vissuto questo periodo di acquisti 
a basso prezzo come una nuova forma di 
ricchezza quando invece non 
comprendevano che stavano comprando, 
ed  al tempo stesso importando, la 
miseria di altri paesi peraltro venduta qui 
a caro prezzo. Un comportamento che li 
coinvolge anche nella responsabilità 
dell'affermazione di questi colossi fast 
fashion ed  implicitamente del declino e 
delle difficoltà che hanno investito 
l'intera filiera del tessile abbigliamento. 
Andrebbe infatti finalmente compreso 
come ormai all'interno di un mercato nel 
quale la conoscenza rappresenta un 
fattore importante, e tutto sommato 
abbastanza accessibile, la responsabilità 
coinvolga molto più i consumatori con le 
loro scelte nella determinazione del 
successo di un settore o di una tipologia 
di prodotti rispetto ad altri. 
Tornando al fenomeno fast fashion 
questa euforia ha investito tutto il mondo 
dei consumatori incapace di 
comprendere la filiera intollerabile che 
risultava a monte di un prodotto da 7 
euro, imperniata essenzialmente nello 
sfruttamento di una mano d'opera senza 
alcuna tutela. Gli stessi consumatori che 
ancora oggi forse non hanno capito 
appieno come l'importazione di prodotti 
di basso costo abbia spiazzato un sistema 
unico al mondo nella sua articolazione e 
nella sua evoluzione, come un'università 
americana aveva giudicato il sistema 
tessile abbigliamento italiano. 
Orgogliosamente ricordato dall'allora 
presidente di Milano Unica, Paolo 
Zegna, nel febbraio 2008. Dopo aver 
desertificato i centri storici i principali 

protagonisti del fast fashion, con la 
complicità dei centri commerciali e dei 
politici assolutamente inconsistenti 
rispetto alle strategie economiche, ora 
appunto il percorso arriva a conclusione. 
Queste due chiusure dimostrano 
semplicemente come sia stato miope e 
culturalmente inappropriato magnificare 
le aperture di questi grossi colossi 
quando invece attraverso una normativa 
che tutelasse  il made in Italy andava 
data medesima opportunità a tutti i  
molteplici fattori del mondo tessile 
abbigliamento che sono variegati e 
soprattutto espressione di culture 
differenti. 
Invece, come spesso succede in Italia, si 
è abbracciato il nuovo senza 
comprendere gli effetti devastanti per un 
sistema industriale che dietro ad una 
camicia made in Italy vive e offre 
opportunità di lavoro. Con la complicità 
dell'Unione Europea mai come ora 
distante dalla realtà economica italiana e 
soprattutto affetta da "anoressia 
culturale", intesa come incapacità, e 
soprattutto la mancanza di una volontà e 
umiltà di apprendere nuove conoscenze 
sull'evoluzione del mercato da parte 
della politica italiana ed europea nel loro 
complesso, ottimamente supportata dal 
mondo dei media, degli economisti nella 
loro complessa articolazione ed 
accademia. 
Di certo ora gli storici punti vendita non 
riapriranno più, così come quelle 
professionalità, espressione culturale del 
lavoro italiano, non potranno più essere 
recuperate e alla desertificazione 
commerciale ci accompagnerà quella 
culturale.♦ 
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Mestre, San Babila-Milano 



L 
a Commissione Bilancio della 
Camera ha bloccato la 
produzione delle monetine da 1 
e 2 centesimi a partire dal 

2018. Sandro Mandini, in una intervista 
rilasciata venerdì 9 giugno 
all’Associazione 'Liberi Cittadini', che 
riportiamo di seguito, nutre qualche 
perplessità: "Non comprendo la reale 
necessità del provvedimento, altresì 
temo un arrotondamento dei prezzi 
all'unità superiore con conseguente 
aumento. Quanto costerà alle tasche dei 
cittadini?". 
 
Il conio della monetina da 1 centesimo 
costa 4 centesimi, ne costa 4,5 la 
monetina da 2: si prevede un 
risparmio di circa 20 milioni l’anno 
per lo stato. 
Intanto precisiamo che queste stime sono 
aleatorie in quanto non supportate da dati 
ufficiali della banca d’Italia o dalla 
Zecca dello Stato sul rapporto tra costo 
di produzione e valore di circolazione. Il 
Governo italiano non ha mai fornito dati 
ufficiali a differenza di quanto fatto da 
altri esecutivi europei come quello 
francese che ha dichiarato di spendere 
1,5 cent per produrre la moneta da 1 
centesimo. Sui presunti risparmi, per lo 
Stato italiano, di circa 20 milioni di euro 
in caso di fermo alle monetine, chiedo: 
come avete stimato questo risparmio se 
non ci sono dati disponibili e 
trasparenti ? Mistero.  
Se ci sono, pubblicateli. Trovo poi un 
tantino demagogico che la proposta 
avanzata dal PD, di far confluire i 
risparmi della mancata coniazione nel 
Fondo per la riduzione del debito 
pubblico, venga dallo stesso partito che 
guida i governi che dal 2014 ad oggi 
hanno aumentato il debito pubblico di 
quasi 100 miliardi.  
C’è però un’altra considerazione, più 
seria, che va fatta: al di là dei presunti 
risparmi, al di là della noia per i 
commerciati di gestire resti e prezzi per 
arrotondamento (senza regole nazionali 
precise), dobbiamo ricordare che i coni 
di piccolissimo taglio sono 
semplicemente frazioni di un valore e 
servono banalmente a rendere 

estremamente precisi prezzi, conversioni 
ecc.. ecc…  
 
La Finlandia ha accettato l'Euro e non 
ha mai messo in circolazione le due 
monetine da 1 e 2 centesimi, bisognava 
seguire il loro esempio?  
L’Italia seguirebbe le orme di Finlandia, 
Olanda, Irlanda e Belgio che, una dopo 
l’altra, hanno deciso già da qualche anno 
di non usare più le monete di 1 e 2 
centesimi, sebbene queste abbiano 
mantenuto il loro corso legale. Nei paesi 
che hanno già optato per questa 
soluzione l’arrotondamento avviene sul 
conto finale della spesa: ciò vuol dire 
che sui prezzi dei singoli prodotti non è 
stata apportata modifica. E per giunta, 
questo viene effettuato solo per i 
pagamenti in contanti. L’arrotondamento 
avviene per eccesso o per difetto. La 
strada maestra per ridurre la circolazione 
del contante e a quel punto anche ridurre 
i costi di conio è quella di incentivare i 
sistemi di pagamento in forma digitale 
che peraltro servirebbero anche a fare 
emergere gran parte dell’economia 
sommersa compresa quella criminale. 
 
L' arrotondamento dei prezzi dovrà 
seguire questi criteri: 0,1 e 0,2 saranno 

arrotondati a zero, 0,3 e 0,4 a 5 
centesimi; 0,6 e 0,7 sempre a 5 
centesimi e invece 0,8 e 0,9 a 10 
centesimi. Perché temi un rialzo dei 
costi? 
Intanto precisiamo che sarà il Ministero 
dell’Economia a stabilire i criteri con cui 
i prezzi verranno arrotondati ai 5 
centesimi più vicini. Già all’epoca del 
passaggio dalla lira all’euro abbiamo 
avuto prova di come le leggi che 
regolavano gli arrotondamenti siano state 
violate in modo sistematico e i prezzi al 
dettaglio siano stati tutti modificati verso 
l’alto. Per questo temo che 
l’eliminazione dei centesimi, pur in 
presenza di regole per l’arrotondamento,  
darà sfogo ad aggiustamenti dei listini al 
rialzo e a rincari selvaggi a danno delle 
famiglie, perché il Governo non è in 
grado di controllare i prezzi né 
sanzionare gli speculatori. Questa 
situazione, in presenza di un numero 
crescente di cittadini che vivono 
all’interno o al limite della soglia di 
povertà, è allarmante. Purtroppo tante 
persone sono costrette a fare i conti 
anche con i singoli centesimi e non per 
spese superflue ma per l’acquisto dei 
beni essenziali.♦ 
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Un pugno di spiccioli, quanto costerà ai cittadini? 
Sandro Mandini, consigliere economico dell'Associazione 'Liberi Cittadini', illustra le conseguenze del 

blocco della produzione delle monete da 1 e 2 centesimi  



D 
opo quasi due anni di 
quantitative easing che 
avrebbe dovuto rifinanziare la 
ripresa ma che invece è 

servito solo ed esclusivamente a 
mantenere bassi i tassi di interesse sui 
titoli del debito sovrano (per i quali 
l'Italia ha perso una clamorosa occasione 
per ridurre il debito pubblico), il 
presidente della Bce, Mario Draghi, 
afferma che l'inflazione rimane bassa e 
quindi non vi è alcuna ripresa. 
L'inflazione in presenza di una quantità 
incredibile di liquidità introdotta dalla 
Bce non riparte semplicemente perché i 
consumi calano, il maggiore credito alle 
famiglie (+3,4% nel mese di marzo da 
fonte sempre Bce)  finisce in bollette e 
per pagamento delle tasse mentre  la 
pressione fiscale continua ad aumentare 
senza sosta (nonostante le assurde 
affermazioni prive di ogni fondamento 
economico del governo). Questa 
dichiarazione  rappresenta l'ennesima 

conferma di come la politica monetaria 
non abbia alcun effetto all'interno di un 
mercato complesso ed articolato come 
quello globale nel quale la stessa Italia si 
trova ad operare. Sembra incredibile 
come un fattore sostanzialmente 
negativo, cioè l'inflazione contro la quale 
la Bce risulta fondata (il ruolo 
istituzionale era quello  di combattere 
l'inflazione), venga ancora una volto 
inneggiata ed auspicato come la 
soluzione della crisi italiana. 
Dopo due anni ancora non si è compreso 
come la creazione di valore non possa 
venire attraverso una politica monetaria 
ma solo con il varo di una seria politica 
di strategia economica ed  industriale. 
L'unica che possa creare valore aggiunto. 
Solo dopo ed esclusivamente alla fine di 
questa politica di sviluppo economico e 
industriale l'eventuale inflazione che 
dovesse manifestarsi come conseguenza 
di un eccesso di domanda legata al 
nuovo reddito creato potrebbe 

dimostrarsi come un fattore positivo di 
vera ripresa economica. 
Invece il presidente della Bce gioca 
ancora all'inversione dei termini 
attraverso una politica monetaria la quale 
avrebbe come unico obiettivo creare 
un'inflazione indotta da un eccesso di 
risorse finanziarie ed offrire maggior 
respiro alla gestione del debito pubblico. 
In altre parole, questa inversione dei 
termini non esprime alcuna politica di 
sviluppo per il nostro Paese, tanto meno 
per i suoi cittadini. Un  problema che 
evidentemente il presidente Bce non si 
pone. Inflazione e crescita nella visione 
economica tradizionale rappresentano la 
prima la conseguenza della seconda. 
Nella Politica monetaria invece questa 
inversione dei termini voluta dal 
presidente della Bce non porta alcun 
risultato, come due anni di quantitative 
easing dimostrano ampiamente.♦ 
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L'inversione dei termini 
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S 
ono cominciate mercoledì 13 
giugno, a Strasburgo, alla 
presenza di Jean-Claude 
Juncker, Presidente della 

Commissione europea, e Antonio Tajani, 
Presidente del Parlamento europeo, le 
celebrazioni per i 30 anni di "Erasmus", 
il programma di scambi all'estero 
istituito nel 1987 dall’UE che fino ad 
oggi ha coinvolto 9 milioni di persone. 
Per l'occasione, la Commissione ha 
varato la nuova applicazione mobile per 
il programma Erasmus+. L'app, 
concepita per gli studenti e per coloro 
che partecipano a corsi professionali e a 
scambi di giovani, faciliterà la loro 
esperienza nell'ambito di Erasmus+. 
"Ogni singolo euro che investiamo in 
Erasmus+ è un investimento nel futuro: 
il futuro dei giovani e il futuro del nostro 
ideale europeo” – ha dichiarato Juncker. 
“Non riesco ad immaginare nulla che 
meriti i nostri investimenti più di questi 
leader di domani. Mentre celebriamo la 
novemilionesima persona che ha preso 
parte al programma dobbiamo fare in 
modo di essere nove volte più ambiziosi 
per l'avvenire di Erasmus+". 
Per un programma destinato a sostenere 
oltre 4 milioni di persone nelle loro 
attività di studio, formazione e 
volontariato all'estero tra il 2014 e il 
2020, l'applicazione mobile di Erasmus+ 
rappresenta un miglioramento 
importante che costituirà una guida per 
studenti, partecipanti a corsi di 
formazione e giovani durante tutta la 
loro esperienza Erasmus+, contribuendo 
così a rendere il programma 
maggiormente inclusivo ed accessibile a 
tutti. La Commissione si impegna 
fermamente a costruire il futuro di 
Erasmus+ oltre il 2020 insieme alla 

generazione Erasmus per rafforzare il 
programma e garantire che raggiunga 
una cerchia di giovani ancora più vasta. 
L'applicazione mobile di Erasmus+ 
consentirà ai partecipanti di verificare 
agevolmente i progressi conseguiti nelle 
varie tappe amministrative prima, 
durante e dopo il loro soggiorno 
all'estero. Grazie all'app gli studenti 
saranno anche in grado di approvare e 
firmare online le loro convenzioni di 
studio con le università di origine e di 
accoglienza. Permetterà di condividere e 
votare i consigli migliori per aiutare altre 
persone ad integrarsi nella comunità 
locale e di migliorare le loro conoscenze 
linguistiche mediante un link diretto alla 
Erasmus+ Online Linguistic Support 
platform (piattaforma di sostegno 
linguistico online di Erasmus+), che 
offre corsi online con insegnante e 
tutoraggio interattivo. 
Nel 2014 è stato creato il programma 
Erasmus+, che riunisce in un unico 
ambito UE tutte le iniziative adottate nei 

settori dell'istruzione, della formazione, 
della gioventù e dello sport. Con 33 
paesi europei che attualmente 
partecipano al programma (tutti e 28 gli 
Stati membri dell'UE più la Turchia, l'ex 
Repubblica jugoslava di Macedonia, la 
Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein), in 
meno di tre anni oltre 2 milioni di 
persone hanno potuto beneficiare di 
un'esperienza Erasmus+. 
Per coinvolgere la generazione 
Erasmus+ nell'ideare il futuro del 
programma, la Commissione ha lanciato 
il Punto d'incontro online della 
generazione Erasmus+, un sito web che 
offre ai giovani e alle organizzazioni 
l'opportunità di avviare dibattiti con 
esperti nei settori della gioventù, 
dell'istruzione e della formazione, di 
proporre temi di discussione, individuare 
problemi e presentare soluzioni. La 
nuova app integra tali iniziative.♦ 

La Redazione 

L’UE celebra i 30 anni di “Erasmus” con il 

lancio di un'applicazione mobile 
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 distanza di nemmeno un anno 
– il referendum sulla Brexit ha 
avuto luogo il 24 giugno 
dell’anno scorso – i 

conservatori inglesi hanno ricevuto con 
le elezioni politiche un secondo 
micidiale colpo dall’elettorato, dopo 
quello che ha defenestrato Cameron 
tanto da primo ministro che da leader del 
partito, in seguito ai risultati negativi 
ottenuti sulla Brexit. Ed entrambe le 
volte la responsabilità del ricorso alle 
urne che li ha puniti è proprio stato 
voluto da loro. Cameron, perché sperava, 
con una vittoria clamorosa, di tacitare gli 
avversari interni del suo partito, 
favorevoli all’uscita del Regno Unito 
dall’Unione europea. Theresa May, che 
gli è subentrata, perché credeva di avere 
un’affermazione vittoriosa che le 
permettesse di rafforzare la sua posizione 
nel corso dei negoziati con l’Unione 
europea. Posizione che invece è stata 
indebolita dai risultati elettorali di ieri. 
La May infatti non solo non è riuscita ad 
avere un’affermazione vittoriosa, come 
credeva e sperava, ma addirittura ha 
perso seggi e la maggioranza in seno alla 
Camera dei Comuni. Ha ottenuto, infatti, 
318 seggi, mentre ne occorrono 326 per 
garantire la governabilità. Chi ne è stato 
avvantaggiato è il leader dei laburisti, 
Jeremy Corbyn, che avrebbe ottenuto 34 
seggi in più rispetto a quelli che aveva. 
Una contraddizione inspiegabile è 
rappresentata dall’ Ukip di Farage che 
pur essendo stato all’origine della Brexit 
risultata vincitrice al referendum 
dell’anno scorso, ora non ha ottenuto 
nessun seggio. C’è da chiedersi 
seriamente se gli ultimi due leader dei 
Conservatori sono campioni perdenti 
dell’azzardo, oppure se l’elettorato 
inglese è percorso da motivazioni tutte 
da decifrare: sovranismo, l’anno scorso, 
timore di un certo isolamento 
quest’anno, accompagnato da un rifiuto 
dell’austerità di bilancio e delle misure 
che l’hanno secondata, come ad esempio 
l’impopolare dementia tax che avrebbe 
comportato l’insostenibilità delle spese 
sanitarie per gli anziani non 
autosufficienti. Due iniziative, quella di 
Cameron e della May, che hanno 

coinvolto in modo azzardato l’elettorato, 
per ottenere una netta smentita alle loro 
previsioni. Smentita talmente netta 
d’aver provocato la liquidazione politica 
di Cameron, vittorioso fino a quel  
momento, e la sconfitta secca della May 
(di cui Corbyn chiede le dimissioni) con 
un obiettivo indebolimento del Regno 
Unito in vista dei negoziati con l’UE. 
Rischio di ingovernabilità, si diceva e 
quindi instabilità, che non garantisce per 
ora linee certe da contrapporre a quelle 
dell’UE durante il negoziato sull’uscita. 
Ma vuole proprio uscire dall’Unione il 
Regno Unito? E’ prematuro  affermare 
che si potrebbe rifare un secondo 
referendum sull’uscita, ma è indubbio 
che l’opinione pubblica, senza contare la 
Scozia e l’Irlanda del Nord che hanno 
sempre affermato di voler restare in 
Europa, si interroga più di prima. Da 
parte sua la borsa una reazione l’ha avuta 
e di fronte al rischio dell’instabilità ha 
dato immediatamente segnali negativi. 
Che farà ora la May? I liberaldemocratici 
hanno già fatto sapere che non 
andrebbero al governo con lei. Con chi 
allora fare maggioranza? Vedremo lo 
svolgersi della situazione nelle prossime 
settimane, ma temiamo che il mostro 
dell’ingovernabilità, causato da una 

previsione molto azzardata, renda 
complicato il percorso della politica e 
semini sfiducia e paura tra i cittadini, 
confrontati anche con la follia degli 
attentati terroristici. Gli azzardi sono 
sempre pericolosi, tanto in borsa, che 
sulle tavole da gioco dei casinò. In 
politica, poi, sono deleteri, tanto per i 
conservatori inglesi che l’hanno praticato 
con leggerezza, quanto per il Regno 
Unito nel suo insieme che l’ha subito.♦ 

La May arriva in testa ma perde  
La leggerezza dell'azzardo dei conservatori prima produce la Brexit ed ora provoca instabilità  

di Arnaldo Ferragni 
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heresa May è uscita sconfitta dalla 
sua scommessa elettorale. Aveva 
convocato le consultazioni a 
sorpresa, confortata da sondaggi che 

le davano un ampio margine di vantaggio. Ne 
è uscita malamente, perdendo la maggioranza 
assoluta vinta a sorpresa nel 2015 da David 
Cameron e mettendo il Regno Unito ancora 
più nei pasticci dopo il voto sulla Brexit. I 
conservatori si sono fermati ad una manciata 
di voti dai 326 richiesti per governare, ma 
non sarebbe comunque bastato: una 
maggioranza simile a quella già esistente 
sarebbe stata vista come una sconfitta per 
May, che sorprendentemente è riuscita a fare 
pure peggio. Sorride Jeremy Corbyn, leader 
che ha riportato i laburisti a sinistra con un 
programma radicale di spesa pubblica e 
rilancio del welfare. Sono crollati i 
nazionalisti scozzesi dell'SNP, mentre hanno 
guadagnato qualche seggio i 
liberaldemocratici, caratterizzati da un 
programma fortemente europeista, e gli 
unionisti nordirlandesi del DUP. Corbyn ha 
chiesto a May di dimettersi, e gli ha fatto eco 

Anna Soubry, deputata conservatrice. I suoi 
oppositori interni, Boris Johnson in primis, 
strepitano all'idea di farle le scarpe dopo 
essere stati bistrattati, loro, leavers che hanno 
vinto il referendum sulla Brexit, da una che si 
diceva europeista.  
Sul voto pesa anche il tema del terrorismo. 
May è stata negli ultimi sei anni il ministro 
degli interni e non è evidentemente riuscita a 
gestire il problema dei foreign fighters, con 
migliaia di jihadisti a piede libero e pronti a 
colpire nel Regno Unito. I tagli agli organici 
di polizia, su cui Corbyn l'ha attaccata, le 
hanno alienato il supporto delle forze 
dell'ordine, cui non sono piaciute molte delle 
sue riforme. Un altro elettorato di riferimento 
che potrebbe avere abbandonare i 
conservatori sono gli anziani, colpiti da May 
in un manifesto in cui tagliava alcuni dei 
privilegi a loro garantiti e gli chiedeva di 
contribuire alle spese sanitarie. 
Gli unici a sorridere, oltre ai laburisti e ai 
conservatori scozzesi, sono i paesi membri 
dell'Unione Europea, che al tavolo dei 
negoziati sulla Brexit tra dieci giorni si 

troveranno (se ci sarà qualcuno) il primo 
ministro di una coalizione tenuta in piedi con 
la colla e di un paese sempre più spaccato. Le 
fratture tradizionali individuate dal politologo 
norvegese Rokkan si sovrappongono con 
diversi altri strati nel Regno Unito: oltre alle 
tradizionali divisioni tra le classi, tra chiesa e 
stato, tra centro e periferia ce ne sono di 
nuove: giovani e vecchi, laureati e non, 
affittuari e proprietari, precari e statali, 
dipendenti e autonomi. La situazione nella 
perfida Albione si fa sempre più complessa.♦ 

di Stefano Basilico 

Il Regno Unito in bilico, a sorpresa  
May perde la sua scommessa e la maggioranza assoluta  

L 
a Commissione europea ha 
deciso di intraprendere azioni 
legali contro l'Ungheria, la 
Polonia e la Repubblica ceca, 

per aver trascurato gli impegni 
riguardanti l’accoglienza dei migranti. 
"C'è ancora un po’ di tempo davanti a 
noi, speriamo che lo spirito europeo 
prevalga” -  ha detto Dimitris 
Avramopoulos, commissario europeo per 
la migrazione, gli affari interni e la 
cittadinanza 
Per quanto riguarda le infrazioni che 
devono essere annunciate per i tre Stati 
membri, il commissario Avramopoulos 
ha aggiunto che questa decisione è presa 
in Lussemburgo da tutti gli Stati membri 
insieme ed è obbligatoria. Mentre questi 
tre Stati non hanno rispettato gli 
impegni, Austria e Slovacchia hanno 
fatto sforzi apprezzabili per adeguarvisi, 

sforzi accolti con favore dal 
Commissario competente. 
Il Partito popolare europeo (PPE) è 
apparso contrario alle sanzioni e ha 
proposto che la questione sia condivisa  
dai capi di Stato e di governo al 
Consiglio europeo del 22 e 23 giugno. 

"Dobbiamo trovare una comprensione 
comune, non dobbiamo esercitare subito  
la  forza; prima di tutto dobbiamo 
parlare” -  ha detto il leader del PPE, 
Manfred Weber. 
Fonte: New Europe del 14.06.17♦ 

Minaccia di infrazione per Ungheria, Polonia e 

Repubblica Ceca 

La Redazione 
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G 
iovedì 8 giugno al Consiglio 
"Giustizia" 20 Stati membri 
hanno raggiunto un accordo 
politico sull'istituzione della 

nuova Procura europea nel quadro della 
cooperazione rafforzata. L'accordo dovrà 
ora essere approvato dal Parlamento 
europeo. Una volta istituita, la Procura 
indipendente dell'UE sarà dotata dei 
poteri di indagare e perseguire i reati a 
danno del bilancio dell'UE, quali 
corruzione o frodi relative ai fondi 
dell'UE oppure frodi IVA a livello 
transfrontaliero. Sarà un organismo forte, 
indipendente ed efficiente specializzato 
nella lotta alla criminalità finanziaria 
nell'UE. 
Ogni anno i bilanci nazionali europei 
perdono come minimo 50 miliardi di 
euro di gettito IVA a causa di frodi 
transfrontaliere. La criminalità 
organizzata transnazionale guadagna 
miliardi di euro ogni anno eludendo le 
norme nazionali ed evitando le azioni 
penali. Oltre all'ambito dell'IVA, nel 
2015 gli Stati membri hanno individuato 
e segnalato alla Commissione 
irregolarità fraudolente per un importo di 
circa 638 milioni di euro. Gli strumenti a 
disposizione dei procuratori nazionali 
nella lotta contro la criminalità 
finanziaria transfrontaliera su vasta scala 
sono limitati. La nuova procura dell'UE 
condurrà rapide indagini in tutta Europa, 
procedendo a uno scambio di 
informazioni in tempo reale. Si tratta di 
una grande svolta. 
La procura europea agirà come 
organismo unico in tutti gli Stati membri 
partecipanti. Sarà un organismo 
altamente specializzato e indipendente, 
istituito al di fuori delle istituzioni e dei 
servizi dell'UE esistenti. La Procura 
europea agirà nell'interesse dell'UE, 
senza chiedere o ricevere istruzioni dalle 
istituzioni dell'UE o dalle autorità 
nazionali. 
La Procura europea disporrà di una sede 
centrale a livello UE e di sedi decentrate 
ubicate negli Stati membri, dove 
opereranno procuratori delegati europei 
che in parallelo continueranno a svolgere 
le funzioni di procuratori nazionali 
("doppio incarico"). La sede centrale 

opererà una supervisione delle indagini e 
delle azioni penali effettuate a livello 
nazionale al fine di garantire un effettivo 
coordinamento e un approccio uniforme 
in tutta l'UE. In questo modo, pur 
mantenendo la propria indipendenza, 
acquisirà grande esperienza e 
competenza in materia di ordinamenti 
giuridici nazionali. Quando la Procura 
europea avvierà un'indagine, le autorità 
nazionali non potranno più esercitare le 
proprie competenze in relazione alla 
stessa attività criminale. 
La Procura europea sarà in grado di 
indagare in modo efficiente reati 
commessi a danno del bilancio UE e 
frodi IVA, ad esempio frodi di importo 
superiore a 10 000 euro a danno dei 
fondi europei e frodi IVA a livello 
transfrontaliero di importo superiore a 10 
milioni di euro. La Procura sarà in grado 
di intervenire rapidamente a livello 
transfrontaliero senza le lungaggini delle 
procedure di cooperazione giudiziaria e 
potrà intentare azioni legali contro i 
criminali direttamente dinanzi ai 
tribunali nazionali. Ciò dovrebbe 
garantire una maggiore efficacia 
dell'azione penale e un migliore recupero 
delle somme oggetto di frode. 
Mentre la Procura europea sarà 
responsabile delle indagini penali, 

l'OLAF continuerà a effettuare indagini 
amministrative sulle irregolarità e frodi a 
danno degli interessi finanziari 
dell'Unione in tutti gli Stati membri 
dell'UE. Questo approccio garantirà la 
più ampia protezione possibile del 
bilancio dell'UE, aumentando il numero 
di condanne e i tassi di recupero. 
L'orientamento generale concordato in 
sede di Consiglio da Austria, Belgio, 
Bulgaria, Croazia, Cipro, Estonia, 
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, 
Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, 
Portogallo, Repubblica ceca, Romania, 
Slovacchia, Spagna e Slovenia, dovrà 
ora ricevere l'approvazione del 
Parlamento europeo prima che il 
regolamento possa essere adottato. Dopo 
l'adozione del regolamento altri Stati 
membri potranno aggiungersi in 
qualsiasi momento ai 20 membri 
fondatori. 
Sulla base del trattato di Lisbona 
(articolo 86 TFUE), la Commissione 
europea ha proposto nel 2013 di istituire 
la Procura europea. La Danimarca, 
l'Irlanda e il Regno Unito si avvalgono 
della clausola di opt-out dalla Procura 
europea. 
Fonte: comunicato stampa Commissione 
europea 8/6/2017♦ 

La Commissione accoglie con favore la decisione di 

20 Stati membri di istituire la Procura europea 

La Redazione 
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2 
.820 scienziate premiate in 115 
paesi in 19 anni, 275 borse di 
studio assegnate quest’anno in 
tutto il mondo, 76 in Italia dal 

2002. Queste le cifre del programma 
For Woman in Science, istituito nel 
1998 da Fondazione L’Oréal e Unesco 
che ogni anno premia giovani 
ricercatrici che con i loro progetti 
danno un significativo e innovativo 
apporto alle scienze. Quest’anno, in 
occasione della annuale 
manifestazione di  Milano, le giovani 
ricercatrici italiane premiate sono state 
addirittura sei, una in più rispetto alle 
scorse edizioni, di cui quattro 
impegnate in centri di ricerca e 
Università estere che, grazie 
all’assegno di studio ricevuto, 
potranno fare ritorno in Italia e 
continuare a sviluppare i propri 
progetti nelle Università dalle quali 
sono partite. Tutte laureate con il 
massimo dei voti e con all’attivo varie 
pubblicazioni, Elena Calciolari, 
Domenica Farci, Chiara Morosinotto, 
Chiara Nardon, Francesca Sacco e 
Alice Trivellini stanno portando avanti  

progetti innovativi che potrebbero 
aiutare a migliorare le condizioni di 
vita di tutti noi.  Vedere giovani 
scienziate premiate è sempre una 
grande emozione perché dietro 
ciascuna di esse ci sono anni di studio, 
di rinunce, sacrifici, fatiche, 
un’emozione che però fa ancora troppa 
notizia. Perché inculcare il binomio 
‘donne e scienza’ a tutt'oggi non è 
sempre facile, malgrado i numerosi 
passi avanti fatti negli ultimi 150 anni 
(quando Marie Curie aprì la strada a 
molte altre donne), perché il concetto 
non è alla portata di tutti, sfugge ad 
una cultura che sebbene riconosca 
grandi potenzialità alle giovani 
studentesse di materie scientifiche non 
le premia nell’accesso alla carriera 
professionale, meno che mai nel 
raggiungimento di posizioni apicali. 
L’esercito scientifico al femminile è 
copioso, serio, impegnato e, alla luce 
di lavori premiati a Milano, assai 
lungimirante. Ecco perché L’Oréal e 
Unesco hanno deciso di impegnarsi per 
quello che il neo presidente e AD 
François- Xavier Fenart ha definito 

“un atto di fede, una promessa: 
scoprire il pieno potenziale della 
scienza grazie allo straordinario 
contributo delle donne affinché 
nessuno pensi più che il progresso 
scientifico o tecnico possa prescindere 
da loro”. Una affermazione sposata 
dalla professoressa Lucia Votano, 
fisico, già Direttore del laboratorio 
Nazionale del Gran Sasso, Presidente 
della Giuria del Premio, che sottolinea 
come “l’Europa deve mettere al primo 
posto uno sviluppo solido della scienza 
e della cultura per un nuovo 
umanesimo scientifico al fine di 
recuperare il valore della conoscenza e 
del suo ruolo vitale”. Il Seicento 
europeo è infatti da tutti ricordato, e 
studiato, come il secolo più ricco di 
scoperte scientifiche che spesso idee 
secolarizzate e pregiudizi, allora come 
oggi, hanno cercato di bloccare. Così 
come non è un caso che proprio nel 
cuore dell’Europa, alla fine del ‘400, 
sia stata realizzata l’invenzione più 
straordinaria che permise alla cultura 
di arrivare a tutti e farsi così strumento 
democratico e moderno: la stampa. ♦ 

 

Premiate da L’Oréal e Unesco sei giovani 

ricercatrici italiane 
La presenza femminile nel campo delle scienze sta aumentando significativamente ma persistono 

ancora troppe differenze di genere  

di Raffaella Bisceglia 



I 
l presidente turco Recep Tayyip 
Erdogan si è impegnato a 
continuare a sostenere il Qatar che 
si trova ad affrontare l'isolamento 

imposto da Arabia Saudita, Emirati 
Arabi, Bahrein ed Egitto per l’accusa di 
sostegno al terrorismo. 
Il segretario di Stato americano Rex 
Tillerson ha invitato venerdì l'Arabia 
Saudita e gli altri Stati del Golfo ad 
alleggerire il blocco per evitare 
conseguenze umanitarie non intenzionali 
e riferendosi a tali dichiarazioni, 
Erdogan ha affermato che il blocco 
«dovrebbe essere rimosso 

completamente» e ha promesso: 
«Continueremo a dare a Qatar ogni tipo 
di supporto». «Fino ad ora non ho visto 
Qatar dare sostegno al terrore», ha 
aggiunto. La Turchia e il Qatar hanno 
entrambi sostenuto la Fratellanza 
Musulmana in Egitto e i ribelli che 
combattono per rovesciare il presidente 

siriano Bashar al-Assad in Siria. Erdogan 
ha approvato anche un accordo tra la 
Turchia e il Qatar sulla cooperazione 
militare per la formazione di personale e 
la Turchia si è anche impegnata a fornire 
al Qatar alimentari e approvvigionamenti 
di acqua.♦ 

Erdogan non si associa al blocco contro il Qatar 

La Redazione 
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I 
l leader catalano Carles Puigdemont 
ha annunciato venerdì 9 giugno un 
referendum vincolante 
sull'indipendenza dalla Spagna per 

l’1 ottobre, nonostante la forte 
opposizione di Madrid. 
«Abbiamo ripetutamente perseguito un 
accordo - ha detto Puigdemont -. 
Abbiamo comunicato direttamente al 
governo spagnolo e al suo presidente la 
nostra volontà di sedersi e negoziare una 
soluzione. Ma siamo giunti alla fine del 
nostro legislatore e non abbiamo avuto 
una sola risposta positiva. La risposta 
che i nostri co-cittadini darà, in forma di 
sì o no, sarà un mandato che questo 
governo è impegnato ad attuare. È giunto 
il momento che i catalani decidano il 
loro futuro». 
Il governo spagnolo ha ripetutamente 
affermato che non ci sarà referendum in 
Catalogna. Mercoledì, il viceprimo 
ministro spagnolo, Soraya Saenz de 
Santamaria, ha dichiarato che «possono 
annunciare questo referendum quante 
volte vogliono, e ritardarlo per tante 
settimane come il desiderio, e convocare 
tutti gli atti che vogliono, ma che Il 
referendum non si terrà». Il ministro 

dell'Istruzione, Inigo Mendez de Vigo, 
ha dichiarato: «Non sarà previsto 
referendum l’1  ottobre perché è illegale. 
Il governo vuole chiarire al signor 
Puigdemont che qualsiasi atto firmato 
sarà appello. Vogliamo che i catalani 
sappiano che il governo nazionale guarda 
i loro interessi e che non permetterà che 
le illegalità avvengano in Spagna». 
Secondo i sondaggi, quasi l’80% dei 
catalani è favorevole a un referendum, e 
circa il 47% dei catalani vuole diventare 
uno stato indipendente, mentre il 42% è 
contrario. Al referendum consultivo del 
2014, l’80% ha votato "Sì" 

all'indipendenza, ma poco più di un terzo 
degli elettori si è recato a votare. 
Il referendum è stato dichiarato illegale 
dalla Corte costituzionale spagnola e la 
Corte suprema catalana ha giudicato il 
leader regionale di allora, Artur Mas, 
nonché due ex ministri regionali 
colpevoli di disobbedire alla Corte 
costituzionale spagnola sul referendum; 
tutti hanno fatto appello. 
Il governo di Madrid potrebbe decidere 
di applicare l'articolo 155 della 
Costituzione spagnola, che consente - 
dopo diversi dibattiti politici - 
l'intervento nei confronti del governo 
regionale. In alternativa, Madrid 
potrebbe optare per un mezzo di 
intervento più veloce e dichiarare il 
referendum catalano questione di 
sicurezza nazionale così, ad esempio, da 
prendere immediatamente il controllo 
della polizia regionale. Quelli che 
cercano l'indipendenza vedono una pausa 
dalla Spagna come un divorzio, mentre 
Madrid e altre regioni spagnole lo 
vedono come un'amputazione per la 
Spagna.♦ 

Scontro in Spagna sul referendum per 

l’indipendenza della Catalogna 

di C.Z. 



Q 
uesta settimana, probabilmente, 
si decideranno le sorti future del 
processo penale: alla Camera è 
calendarizzato il voto 

(probabilmente con apposizione della 
fiducia da parte del Governo) del c.d. 
“DDL Orlando”, intanto la raccolta di 
firme per il disegno di legge di iniziativa 
popolare ‘la separazione delle carriere tra 
Giudici e Pubblici Ministeri’ ha superato 
la soglia delle 40.000 in poco più di un 
mese, e ne bastano 50.000: insomma c’è 
carne al fuoco per alimentare questa 
rubrica ma la originalità di un evento 
organizzato di concerto tra la Direzione 
della Casa Circondariale di Milano ed 
esponenti della Avvocatura mi ha 
suggerito di sottoporre ai lettori una 
notizia diversa, peraltro già apparsa sul 
Corriere della Sera di domenica scorsa. 
Molti di voi conosceranno già il Gruppo 
Facebook “Toghe & Teglie”,  che 
riunisce principalmente avvocati ma 
anche altri professionisti del diritto 
appassionati di cucina, soprattutto di 
quella praticata, che su “Il Patto Sociale” 
ha una rubrica fissa di ricette. Al 
momento, i membri sono oltre trecento 
in tutta Italia e condividono, oltre al 
divieto assoluto di trattare nella pagina 
del gruppo di processi o politica forense, 
una filosofia di vita che, come qualcuno 
lo ha descritto, ne fa un’enclave di 
serenità, predisposizione per il prossimo, 
equilibrio e amore. L’amicizia tra coloro 
che ne fanno parte e non si conoscevano 
da prima tende ad uscire dal virtuale 
anche attraverso la organizzazione di 
eventi, non solo conviviali e ludici.  
Il Gruppo, infatti, è spiccatamente 
orientato nel sociale: dal 14 settembre 
scorso – per esempio – sono state 
organizzate tre serate (a Milano, Perugia 
e Ferrara) per raccogliere fondi per le 
popolazioni colpite dal terremoto: 
ovviamente erano cene e, ai fornelli, 
alcuni avvocati di T&T che sono riusciti 
a sfamare  fino a trecento persone per 
volta e mettere in cassa diverse migliaia 
di euro, già distribuite sui territori. 
Ora è in vista un’altra impresa sfidante: 
su iniziativa della Dott.ssa Gloria 
Manzelli, Direttrice di San Vittore e 
donna di straordinaria sensibilità, Toghe 

& Teglie è stata ingaggiata per degli 
eventi la cui caratteristica risiede nel 
fatto che alcuni avvocati del Gruppo (che 
cura tutta l’organizzazione logistica non 
gravando di spese l’Amministrazione: 
dall’acquisto delle derrate a quello di 
tovaglie e stoviglie) cucineranno insieme 
ad alcune detenute che frequentano i 
corsi di cucina in un momento di 
condivisione di grande significato ed 
impatto emotivo.  Non è casuale il titolo 
dato all’evento: “A tavola con la 
speranza”.  
Per ora sono a calendario due serate: una 
il 15/6 e una il 21/9, che si terranno nel 
giardino della sezione femminile di San 
Vittore ed i partecipanti saranno 
avvocati, magistrati, funzionari 
dell’Amministrazione Penitenziaria ma 

anche ospiti esterni che in questo modo 
potranno avvicinarsi ad un mondo loro 
meno conosciuto e apprezzare l’impegno 
di chi, come la Dott.ssa Manzelli, è 
quotidianamente dedicata a rendere il 
carcere un luogo vivibile e coerente con i 
canoni costituzionali che presidiano il 
regime detentivo. 
Società civile, operatori del settore 
riuniti simbolicamente a tavola in un 
luogo di espiazione, condividendo 
l’esperienza con chi, attraverso un 
percorso rieducativo cerca di prepararsi a 
un futuro migliore; naturalmente con gli 
avvocati che sono per definizione i 
difensori della libertà: anche e 
soprattutto quella di coltivare la 
speranza.♦ 

In attesa di Giustizia: a tavola con la speranza  

di Manuel Sarno 

 

Pagina 13 
 R

U
B

R
IC

H
E

 ... 



 

 R
U

B
R

IC
H

E
 .
..

 
Pagina 14 

B 
uongiorno a tutti, sono 
Alessandro Maresca, avvocato 
napoletano del Gruppo T&T, 
soprannominato “‘O 

Mazziato” perché i miei amici mal 
sopportano la mia predilezione per degli 
indovinelli che considerano sciocchi e 
per questo minacciano continue 
ritorsioni fisiche nei miei confronti. 
Devo ammettere che più che un buon 
cuoco sono una buona forchetta: in 
Toghe & Teglie mi hanno accettato e per 
dimostrare di essere all’altezza ho 
proposto, prima ai miei amici ed ora a 
voi, questa ricetta (tradizionale 
napoletana) delle zucchine alla scapece, 
tramandatami da mia nonna e che, per 
non sbagliare, ho condiviso con Viviana 
Torreggiani per la realizzazione finale. 
Per chi non lo sapesse si tratta di un 
contorno molto gustoso: insomma, 

provate a farle e lo verificherete di 
persona.  
Queste le dosi per 4 persone: 
1 kg. di zucchine, 15 foglie di menta, 1/4 
di bicchiere di aceto di vino bianco, 1/4 
di bicchiere di acqua, 1/2 spicchio di 
aglio, olio extravergine di oliva e sale 
q.b. 
Tagliare le zucchine a rondelle (circa 
4mm di spessore) dopo averle sciacquate 
e asciugate e aver rimosso le due 
estremità, farle friggere nell’olio d’oliva, 
un poco alla volta, non appena sono 
diventate dorate, scolarle e metterle in 
un piatto, nel quale è stato posto un 
foglio di carta assorbente, per farle 
asciugare. 
A parte, fare bollire acqua e aceto e 
l’aglio sminuzzato (le foglie di menta 
possono essere, anche esse, sminuzzate o 
lasciate intere, ma non fatte bollire). 

Versare le zucchine in una insalatiera, 
salare, aggiungere le foglie di menta e 
condire con l’aglio sminuzzato, il mix 
acqua+aceto e la menta. Salare il tutto e 
aggiungere un paio di cucchiai dell’olio 
della frittura. Ricoprire l’insalatiera con 
la pellicola trasparente e mettere a 
riposare per circa 3/4 ore. 
Ovviamente, il giorno dopo saranno 
ancora più gustose ed il piatto è perfetto 
per questa stagione. 
Le zucchine, ma dipende dai gusti, è 
meglio se non sono troppo grosse. 
Bene, non so se mi capiterà ancora di 
essere ospitato su queste colonne, 
almeno una volta ce l’ho fatta e di questo 
devo ringraziare oltre che il ricettario di 
mia nonna la mia amica  togategliata 
Viviana Torreggiani (la foto è della sua 
preparazione, non mi prendo meriti che 
non ho).♦ 

Toghe&Teglie: le zucchine alla scapece della nonna 

di Alessandro Maresca “ ‘O Mazziato” 
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L 
’8 dicembre del 1987 Ronald 
Reagan e Michail Gorbacëv, a 
seguito del vertice di Reykjavík 
(11 ottobre 1986) tenutosi tra i 

due Capi di Stato di USA e URSS, 
siglarono a Washington il trattato INF 
(Intermediate-Range Nuclear Forces 
Treaty) sulle forze nucleari intermedie. 
Veniva allontanato in questo modo lo 
spettro dei missili con testate nucleari 
che potevano raggiungere obiettivi a 
medio raggio. L’Europa e l’America, 
oltre che la Russia sovietica, emisero un 
sospiro di sollievo. Veniva allontanato il 
rischio di un conflitto nucleare, 
garantendo un periodo di distensione e di 
dialogo. Questo spettro però ritorna ora 
nel cuore dell’Europa. La Russia di Putin 
schiera, infatti, S 400 Iskander e Topom 
M, dei vettori nucleari, nell’enclave di 
Kaliningrad incuneata fra Lituania e 
Polonia, il che rappresenta una palese 
violazione dei trattati del 1987.  “Gli 
Iskander possono raggiungere Berlino e 
sfiorare Copenaghen e Stoccolma – 
afferma La Stampa dell’11 giugno 
scorso – e date le caratteristiche non 
balistiche, le capacità d’intercettazione e 
difesa sono praticamente inesistenti”. 
Come reagisce la Nato a questa 
minaccia? Per ora non ne parla, ma sa 
certamente quel che sta accadendo e ha 
buoni motivi per preoccuparsene. Mosca 
da parte sua non nasconde questo aspetto 
preoccupante della propria strategia 

militare in Europa. L’ex generale Usa 
Rutherford, già capo della coalizione 
internazionale anti-Isis, che ora dirige 
uno studio sull’adattamento 
dell’Alleanza Atlantica agli scenari 
contemporanei di sicurezza, dichiara che 
la Nato dovrà prendere in considerazioni 
misure per difendersi da questa nuova 
minaccia russa e che la Russia ha 
identificato un tallone d’Achille della 
Nato nell’incapacità di saldare 
l’indivisibilità della sicurezza alla 
deterrenza nucleare. Perché questa mossa 
violenta e minacciosa? E’ vero che 
siamo abituati alle mosse a sorpresa di 
Putin - Crimea e Siria sono due esempi 
classici – ma ora la posta in gioco 
sembra molto alta. Kaliningrad è un 
azzardo molto pericoloso, che sta 
conducendo la Russia sul terreno 
dell’inaffidabilità, posizione molto 
negativa per una grande potenza. Lo 
spiegamento dei missili non è 
giustificato da nessun atteggiamento 
analogamente provocatorio della Nato. 
Questo spiegamento aggira le difese anti 
missilistiche della Nato e 
salvaguarderebbero così la parità 
strategica con gli Usa. Per Washington, 
infatti, la difesa anti-missile protegge da 
piccoli aggressori come Iran o Corea del 
Nord, ma non potrebbe fermare l’enorme 
arsenale russo. Mosca però vuole la 
parità ad ogni costo e gioca come crede 
per ottenerla. Con grande rischio e con il 

non rispetto dei patti. La Nato non potrà 
tuttavia non riaffermare l’impegno alla 
difesa collettiva e all’art. 5 del Trattato 
di Washington che recita: “Le Parti 
convengono che un attacco armato 
contro una o più di esse, in Europa o 
nell'America settentrionale, costituirà un 
attacco verso tutte, e di conseguenza 
convengono che se tale attacco dovesse 
verificarsi, ognuna di esse, nell'esercizio 
del diritto di legittima difesa individuale 
o collettiva riconosciuto dall'art.51 dello 
Statuto delle Nazioni Unite, assisterà la 
parte o le parti così attaccate, 
intraprendendo immediatamente, 
individualmente e di concerto con le 
altre parti, l'azione che giudicherà 
necessaria, ivi compreso l'impiego della 
forza armata, per ristabilire e mantenere 
la sicurezza nella regione dell'Atlantico 
settentrionale.” 
E’ troppo rischiosa questa situazione. 
Non si può far finta che non esista. Che 
dicono i cosiddetti amici di Putin in 
Europa, Marine Le Pen e Salvini, ad 
esempio. E i leader europei, per ora 
molto silenziosi? Occorre dialogare. 
Occorre che le parti in causa si parlino. 
Non è possibile rimanere nell’incertezza 
delle mosse a sorpresa, che potrebbero 
essere tragiche, o ritrovarsi in una nuova 
e pericolosa escalation dopo che il 
trattato INF ha garantito – e dovrebbe 
garantire ancora – un lungo periodo di 
distensione.♦ 

Minaccia nucleare all’Europa: Putin punta i 

missili su Berlino 

La Redazione 
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L 
a bugia spesso fa poca strada, i 
bugiardi non sempre 
 
Continua la stagione delle elezioni 
in Europa. Stagione di scelte e di 

attese. Le elezioni in Gran Bretagna di 
giovedì scorso, 8 giugno, hanno deluso le 
aspettative di Theresa May. Quelle 
aspettative che l’hanno spinta, nell’aprile 
scorso, a indire elezioni anticipate, convinta 
che avrebbe avuto una maggioranza forte per 
affrontare le trattative per la Brexit con 
l’Unione europea. Theresa May ha vinto ma, 
ad ora, non ha una maggioranza governativa 
in Parlamento e non mancano neanche i 
problemi interni al suo partito. Nei prossimi 
giorni si saprà se la May sarà in grado di 
garantire una nuova e solida maggioranza 
governativa. 
Domenica scorsa si è svolto il primo turno 
delle elezioni parlamentari in Francia, per 
scegliere i deputati dell'Assemblea nazionale. 
Dopo la significativa vittoria presidenziale 
del 7 maggio scorso, Emmanuel Macron con 
il suo movimento “En Marche” ha 
riconfermato il vasto consenso popolare, 
ipotecando così una imponente vittoria nel 
secondo turno del 18 giugno prossimo. 
L’unico particolare negativo del voto di 
domenica scorsa in Francia riguarda 
l’astensione record, circa 51%. 
In Italia, la stessa domenica, si sono svolte le 
elezioni amministrative in 1004 comuni. Dai 
risultati del primo turno risulta ormai una 
certezza: c’è un perdente ed è colui che 
gridava contro tutto e tutti, che pretendeva 
democrazia diretta e partecipata e che spesso, 
però, adoperava con metodi poco 
democratici. Un Movimento senza proposte 
concrete, che ha dimostrato palesi incoerenze 
tra il dire e il fare, non poteva avere altro 
risultato. 
Domenica 11 giungo ci sono state elezioni 
politiche anche in Kosovo. Un mese fa in 
parlamento il governo uscente è stato 
delegittimato, dopo una mozione di sfiducia. 
Le elezioni anticipate arrivano dopo una seria 
crisi politica, che dura ormai da alcuni anni. 
In Kosovo, come anche in altri paesi dei 
Balcani, la corruzione è una piaga aperta e 
purulenta. Le problematiche con la Serbia 
sono da anni presenti e tuttora senza nessuna 
soluzione. Non è valsa molto neanche la 
presenza e l’attivo coinvolgimento delle 
istituzioni internazionali e della diplomazia 
statunitense. Si vedrà fino a che punto il 
nuovo governo, che uscirà da queste elezioni 
in Kosovo, riuscirà ad arginare e risolvere le 
serie e diverse problematiche del paese. In 
Albania le prossime elezioni politiche si 

svolgeranno entro breve, il 25 giugno 
prossimo. Nei mesi precedenti c’è stato un 
periodo di scontro frontale e senza mezzi 
termini tra la maggioranza e l’opposizione. 
Accuse e denunce forti e preoccupanti, basate 
su fatti concreti, da parte dell’opposizione 
contro il primo ministro e la sua maggioranza 
governativa. Accuse e denunce che, tra l’altro 
e soprattutto, negli ultimi mesi erano state 
concentrate su un serio problema, 
direttamente legato alle sorti della fragile 
democrazia in Albania. Problema che si 
chiama manipolazione massiccia e 
organizzata delle elezioni da parte del primo 
ministro. L’opposizione, oltre alle continue 
accuse e le denunce sulle manipolazioni 
elettorali, ha organizzato una protesta 
pacifica ad oltranza durata tre mesi, durante 
la quale ha presentato, tra l’altro, anche le sue 
richieste e le proposte per garantire elezioni 
libere, oneste e democratiche. Chi scrive 
queste righe era ed è convinto della bontà di 
quelle sacrosante richieste dell’opposizione. 
La protesta pacifica ad oltranza ha causato 
non pochi turbamenti al primo ministro e ha 
evidenziato seri conflitti, non sui principi, 
nella maggioranza governativa, che ormai è 
palesemente divisa e in rotta di collisione. Ma 
ha anche costretto qualche ministro europeo, 
alcuni alti rappresentanti dell’Unione europea 
e certi ambasciatori in Albania a 
comportamenti insoliti, fuori dalle regole e le 
norme internazionali e, in alcuni casi, anche 
arroganti e che urtavano con i principi della 
vera democrazia. La pressione internazionale 
nei confronti dell’opposizione comunque ha 
portato ad un’accordo politico, firmato il 18 
maggio scorso dal primo ministro e dal capo 
dell’opposizione (Patto Sociale n.268).  
Adesso i partiti politici in Albania sono in 
piena campagna elettorale. Campagna che 
rappresenta una novità, sia per i temi trattati e 
i contenuti dei discorsi, sia per i toni dei 
discorsi stessi. 
Non può passare senza attirare l’attenzione 
pubblica e degli analisti politici, la strana 
campagna elettorale del primo ministro. Non 
avendo niente da dimostrare durante questi 
quattro anni di governo, lui si mette a 
raccontare barzellette e a dire delle banalità a 
quelle poche persone “liberamente presenti” 
ad ascoltarlo. Discorsi che offendono 
qualsiasi cittadino con normale capacità di 
intendere. Il primo ministro adesso non parla 
più neanche dei “successi” virtuali e 
immaginari che vedeva soltanto lui e qualche 
ministro, suo dipendente e privo di dignità 
umana. Ma ciò che attira di più l’attenzione è 
la mancanza completa di proposte per il 
futuro. Tranne una, e cioè “datemi il voto per 

un secondo mandato e farò quello che non ho 
fatto nel primo”! Se gli albanesi siano 
veramente così stupidi da crederli di nuovo, 
peggio per loro! 
Un’altra novità arriva dall’alleato minore del 
primo ministro. Lui, l’attuale presidente del 
Parlamento, ormai l’eletto Presidente della 
Repubblica, che entrerà nella pienezza delle 
sue funzioni nel luglio prossimo, sta 
svolgendo una furiosa e accanita campagna 
politica contro il primo ministro, suo 
“alleato”, e contro l’opposizione. Al contrario 
di quanto aveva dichiarato quando è stato 
eletto Presidente della Repubblica, circa un 
mese fa, e a quanto prevedono le regole. 
Chissà perché un simile comportamento?! 
Anche per l’opposizione la campagna 
elettorale, che porterebbe ad un successo, è 
una strada in salita. Non solo per le fattibili e 
serie minacce di manipolazioni elettorali, 
denunciate con forza nei mesi precedenti, che 
l’accordo politico del 18 maggio scorso non 
le ha affatto annientate. Ma anche perché ci 
sono non pochi i sostenitori dell’opposizione 
e/o coloro che, pur non votandola, hanno 
creduto alla giusta ed emancipatrice causa 
durante i tre mesi della protesta pacifica ad 
oltranza. Adesso loro, a torto o a ragione, si 
sentono “traditi”. O perché non sono stati 
spiegati, con la dovuta trasparenza, i motivi 
che hanno portato l’opposizione 
all’abbandono delle sue richieste e la firma 
dell’accordo politico. O perché chi ci credeva 
non è stato in grado di capire le spiegazioni 
date a riguardo. Oppure perché, 
malauguratamente, sono stati veramente 
traditi. Potrà l’opposizione arginare tutto ciò? 
Si saprà soltanto dopo il 25 giugno prossimo, 
a elezioni concluse. Una cosa è sicura però. 
Essendo ormai entrata a far parte del 
governo, anche se con dei ministri “tecnici”, 
in caso di sconfitta darebbe la possibilità al 
primo ministro di “chiudere e cucire tutte le 
bocche” che potrebbero pretendere 
manipolazioni e brogli elettorali. Questa sì 
che è una forte e seria scommessa.♦ 

In attesa  

di Milosao 
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T 
he EU’s antitrust watchdog has 
formally launched an 
investigation into whether 
Nike, Universal Studio and 

Sanrio have illegally blocked retailers 
from selling merchandise across EU 
member states. 
Competition department of the European 
Commission is investigating whether 
Nike, Sanrio – the company that owns 
Hello Kitty character – and Universal 
Studios are restricting cross border and 
online sales of merchandising products. 
EU Commissioner for Competition 
Margrethe Vestager said in a statement 
that the Commission is going to examine 
“whether the licensing and distribution 
practices of these three companies may 

be denying consumers access to wider 
choice and better deals in the Single 
Market”. 
According to what a European 
Commission spokesperson told to 
reporters, the investigation was not 
triggered by complaints from other 
companies, but was made “ex officio”. 
The Commission aims to investigate 
“whether the three companies, in their 
role as licensors of rights for 
merchandising products, may have 
breached EU competition rules by 
restricting their licensees’ ability to sell 
licensed merchandise cross-border and 
online”. 
The investigation relates to the sale of 
products, such as clothes, shoes, phone 

accessories, bags or toys, “even Hello 
Kitty pencils” on which an image or text 
is applied during manufacturing. In order 
to use text or images, manufacturers 
have signed a licencing agreement with 
the owner of the relevant intellectual 
property rights.♦ 

EU Commission opens investigation into Hello Kitty, Nike 

and Universal Studios merchandise selling  
New Europe  

Irene Kostaki 
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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 
applicazione che vi permetterà di leggere le nostre news e 
rimanere costantemente aggiornati anche dal vostro iPhone 
o dal vostro iPad, strumenti sempre più diffusi tra chi vuole 
seguire le notizie su canali diversi da quelli tradizionali. Con 
pochi clic sarà dunque possibile ricevere tutti gli 
aggiornamenti riportati sul sito del Patto Sociale, 
dall’Europa e dall’Italia, su politica, cultura, attualità, dai 
giovani e dai principali giornali internazionali, con 
interviste esclusive, anche sul vostro smartphone o sul vostro 
tablet. 

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

www.ilpattosociale.it 

mailto:segreteria.redazione@ilpattosociale.it

