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Referendum: meglio più
attenzione ai problemi sociali
Junk bond

di Cristiana Muscardini

D

L

egittimo in politica cercare di confermare o aumentare il
consenso personale e del proprio partito, illegittimo farlo
raccontando fandonie o sperperando soldi pubblici, specie
in un momento nel quale continuano ed aumentano i
disagi di tanti cittadini.
I referendum di Lombardia e Veneto, che avrebbero anche potuto
avere un senso se utilizzati per chiedere la revisione del sistema
paese, che fa acqua da tutte le parti, non
...continua a Pag.2...

di Francesco Pontelli

a oltre trent'anni anni la retorica economica e
politica ci ha portato alla definizione,
assolutamente antistorica, di economia post
industriale e società di servizi fino al 2007, anno
dello scoppio disastroso della crisi finanziaria
statunitense, che poi si è declinata in crisi economica
mondiale ed europea, nella quale l'unica che nel
panorama europeo abbia retto decentemente dopo un
impatto pesante risulta l'economia industriale tedesca.
La forte componente industriale infatti ha permesso di
reggere l'impatto della crisi finanziaria.
Tale lezione non è stata assolutamente compresa dalla
classe economica e politica italiana. Infatti ancora oggi si
tende a pensare che un semplice adeguamento innovativo
come industria 4.0 possa mettere a riparo il nostro sistema
industriale italiano (che nel frattempo ha perso oltre il
25% della propria capacità produttiva) dalle nuove sfide
che il mercato globale ci impone. Viceversa nel contesto
nazionale si continua a parlare della cultura del turismo
come del petrolio italiano e del settore dei servizi come del
futuro economico che possa sostenere la crescita italiana.
In questo contesto ancora ci si illude che il sistema
distributivo cioè il trade (l'ultimo passaggio della catena
di formazione del valore ma anche l'unico che venga preso
in considerazione da questi dotti esperti) possa nelle sue
molteplici forme della distribuzione ...continua a Pag.3...
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Referendum: meglio più attenzione ai
problemi sociali

L

POLITICA ...

egittimo in politica
cercare di confermare
o
aumentare
il
consenso personale e
del proprio partito, illegittimo
farlo raccontando fandonie o
sperperando soldi pubblici,
specie in un momento nel quale
continuano ed aumentano i
disagi di tanti cittadini.
I referendum di Lombardia e
Veneto, che avrebbero anche
potuto avere un senso se
utilizzati per chiedere la
revisione del sistema paese, che
fa acqua da tutte le parti, non
avranno altro valore che quello
di essere uno strumento per
aprire anzitempo la campagna
elettorale. Ma il costo di questa
iniziativa, specie in Lombardia
dove il referendum costerà tre
volte di più che in Veneto, in
un momento di crisi come
quello attuale, è quanto mai
spropositato. Il costo dei tablet
per votare, anche se poi dicono
che saranno regalati alle scuole,
è uno sperpero mentre migliaia
di milanesi e lombardi si
rivolgono
ad
associazioni

di Cristiana Muscardini

benefiche per mettere insieme
il pasto.
Avremmo voluto la Regione
Lombardia più attenta alla
tragedia
dei
troppi
che
aspettano una casa popolare
mentre non hanno dove vivere.
La
giunta
tace
sulle
inadempienze della città di
Milano dove le case ci sono ma
non sono assegnate e tace sulle
estenuanti liste d’attesa per
certi esami che, se non fatti in
tempo, non potranno servire ad
arginare la malattia. Avremmo
voluto che la giunta affrontasse
la campagna elettorale forte

degli interventi fatti e pronta a
proporre a tutti gli italiani un
suo piano di riforma dello Stato
mentre invece assistiamo al
solito balletto politico.
Giuste le parole di Giorgia
Meloni e di tutti coloro che,
auspicando un centro destra
capace di affrontare anche temi
sociali, di libertà e di giustizia,
non si accodano ai cori
interessati. Le Regioni, i
territori hanno diritto ad
autonomie solo se non creano
fratture nello Stato nazionale e
diseguaglianze tra i cittadini.♦
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di Francesco Pontelli - Economista
valere per gli ordini professionali,
espressione della cultura italiana.
Ignorando questi ultimi come la cultura
industriale rappresenta la più bella forma
di cultura economica contemporanea. In
questo contesto antistorico si continua a
rapportarsi a modelli economici ormai
già superati, continuiamo cioè ad
inseguire modelli distributivi che negli
Stati Uniti sono già stati bocciati, non
tanto per il loro carattere fisico ma per la
loro staticità in rapporto ad un mercato
in continua evoluzione di cui le
aspettative del
consumatore ne
rappresentano l'elemento più evidente.
Certamente questo tipo di declassamento
della distribuzione statunitense non
riguarderà i punti vendita monomarca
che vengono gestiti all'interno di asset
aziendali che possono sopportare anche
minori redditività compensate dalla
crescita dello shopping online, sempre
all'interno del ciclo di formazione del
valore della medesima azienda.
Rimane tuttavia evidente la necessità di
comprendere che solo attraverso per
esempio una riduzione della fiscalità che
grava
sulla
rete
distributiva,
specialmente in Italia, si possa dare una
nuova linfa ad un settore che già negli
Stati Uniti risulta in gravissima crisi e in
Italia ci si potrà arrivare nel breve giro di
pochi anni. Viceversa, siamo sempre
convinti, o meglio, sono sempre
convinti, che la grande distribuzione
posso fare ancora crescere di molto tanto
è vero che si continuano a rilasciare
permessi per erigere nuove strutture
commerciali
faraoniche
non
comprendendo, per esempio, che la crisi
di Auchan e Carrefour rappresenta il
primo campanello d'allarme.
Questo declassamento finanziario dei
titoli della distribuzione multibrand
specializzata
statunitense
dimostra
ancora una volta come il sistema
economico italiano non possa illudersi di
imperniare la propria crescita facendo
affidamento solo ed esclusivamente sugli
articolati settori dei servizi.
In più, tale distonia di questa classe
politica ed economica si manifesta anche
nel desiderio e nella famosa ricerca,
sempre delusa, di una nuova inflazione

la quale invece per i prossimi anni
rimarrà sempre in territorio zero o
negativo. Proprio perché ormai, con le
tecnologie esistenti, si potrà acquisire un
servizio in qualsiasi posto del mondo e
usufruirne nel proprio territorio di
appartenenza. Quindi proprio il settore
dei servizi risulterà caratterizzato nelle
prossime stagioni da
fortissima
concorrenza sul fattore prezzo finale.
Tornando poi alla questione italiana
risulta evidente che solo un sistema
industriale
competitivo
supportato
fiscalmente (e non con l'introduzione
periodica di bonus che avvantaggiano un
singolo settore a discapito di un altro)
rappresenta l'unico asset economico che
possa offrire anche un sistema
retributivo adeguato alla qualità del
prodotto e soprattutto alla qualità della
filiera a monte del prodotto stesso. Il
declassamento
dei
titoli
della
distribuzione statunitense a junk bond
dimostra esattamente questo. Un segnale
importante se interpretato in tempo per
evitare problemi futuri.
Ovviamente
in
Italia
risulterà
assolutamente inascoltato.♦

ATTUALITA’...

a oltre trent'anni anni la
retorica economica e politica
ci ha portato alla definizione,
assolutamente antistorica, di
economia post industriale e società di
servizi fino al 2007, anno dello scoppio
disastroso
della
crisi
finanziaria
statunitense, che poi si è declinata in
crisi economica mondiale ed europea,
nella quale l'unica che nel panorama
europeo abbia retto decentemente dopo
un impatto pesante risulta l'economia
industriale tedesca.
La forte componente industriale infatti
ha permesso di reggere l'impatto della
crisi finanziaria.
Tale lezione non è stata assolutamente
compresa dalla classe economica e
politica italiana. Infatti ancora oggi si
tende a pensare che un semplice
adeguamento innovativo come industria
4.0 possa mettere a riparo il nostro
sistema industriale italiano (che nel
frattempo ha perso oltre il 25% della
propria capacità produttiva) dalle nuove
sfide che il mercato globale ci impone.
Viceversa nel contesto nazionale si
continua a parlare della cultura del
turismo come del petrolio italiano e del
settore dei servizi come del futuro
economico che possa sostenere la
crescita italiana.
In questo contesto ancora ci si illude che
il sistema distributivo cioè il trade
(l'ultimo passaggio della catena di
formazione del valore ma anche l'unico
che venga preso in considerazione da
questi dotti esperti) possa nelle sue
molteplici forme della distribuzione
organizzata, outlet o negozi monomarca,
reggere l'impatto e sostenere il nostro
paese come la sua crescita. A supporto
della assoluta distonia rispetto al mercato
reale viene in soccorso il declassamento
di tutti i titoli della distribuzione
statunitense legati ai prodotti ad alto
valore aggiunto in junk bond: titoli
spazzatura.
Contemporaneamente
gli
ordini
professionali combattono una battaglia
antistorica per la difesa della tariffa
minima come se il principio della
concorrenza, che purtroppo ha distrutto
molte aziende industriali, non dovesse
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ai molteplici convegni relativi
alla politica economica del
nostro Paese ma soprattutto
per una elaborazione di
strategie di sviluppo non passa giorno
che non si faccia riferimento all'aumento
della produttività come l'unica strategia
per ritrovare quote di mercato e cercare
di consolidare la timida ripresa exportoriented, dipendente da fattori esogeni
non certo da una capacità italiana di
esportare la filiera nel suo complesso. La
produttività, va ricordato, altro non è che
un
fattore
che
concorre
alla
determinazione del costo del lavoro per
unità di prodotto (Clup). Questi risultati
e i convegni relativi alla politica
economica del nostro paese, che vedono
coinvolto l'intero panorama delle
associazioni di categoria artigianali ed
industriali,
economiche
come
accademiche, alla fine arrivano sempre
ad una unica soluzione: l'aumento della
produttività e quindi l'accettazione
implicita di combattere la concorrenza
semplicemente sul fronte del fattore costi
e quindi del prezzo finale.
Le considerazioni che emergono
amaramente risultano due. La prima di
ordine strategico mentre la seconda di
ordine operativo. Chiunque abbia avuto
in mano un manuale di economia, anche
delle scuole superiori, potrebbe ricordare
perfettamente nei primi capitoli uno dei
principi fondamentali, quello relativo al
fatto che nel momento in cui si
accettasse in un sistema fortemente
competitivo la battaglia sul prezzo
questa risulterebbe già persa in partenza.
Nel mondo si potrà sempre trovare
qualcuno in grado di produrre un
prodotto uguale o simile al proprio ma
ad un prezzo inferiore.
Sembra incredibile come questo
principio dell'economia (ancora più
valido
ora
nel
mondo
della
globalizzazione che non conosce limiti
alla riduzione dei costi fino alla schiavitù
nelle delocalizzazioni produttive nei
paesi dell’estremo Oriente) non trovi
nessun tipo di applicazione, e tanto meno
riferimento,
all'interno
di
questi
importanti convegni di dotti esponenti
del mondo economico. Tra l'altro non si

di F.P.
riesce a comprendere come anche con un
aumento della stessa produttività nella
misura indicata in occasione di questi
convegni si possa annullare il gap
negativo del sistema industriale italiano,
ed occidentale in genere, rispetto alle
produzioni nei paesi a basso costo di
manodopera e con un'assoluta libertà di
utilizzare prodotti anche chimici
assolutamente vietati in Italia come in
Europa.
Infine una seconda considerazione di
ordine
invece
operativo.
Trovo
incredibile che si possa credere che
anche aumentando la produttività, cioè
portando la nostra capacità produttiva al
100%, unita ad una complessa ed
articolata digitalizzazione si possano
annullare i divari relativi alle normative
della sicurezza alle quali prodotti italiani
ed europei in genere possono essere
soggetti mentre risultano assolutamente
assenti
nei
paesi
oggetto
di
delocalizzazioni produttive.
In altre parole, mentre Italia, Francia e
Spagna propongono delle filiere soggette
a normative molto rigide in relazione alle
condizioni di lavoro, e paradossalmente
assolutamente prive di ogni normativa
per la tutela del prodotto finito, qualsiasi
aumento
della
produttività
tanto
inneggiata potrà mai eliminare questa
differenza normativa assolutamente
fondamentale.
Praticamente la produttività non potrà
mai, e ripeto mai, annullare questi divari
impossibili come il costo del lavoro nei
paesi in via di sviluppo, espressione di
quadri normativi incompatibili.
Indicare quindi nell'aumento della
produttività la via per lo sviluppo è
errato, risulterebbe sicuramente più
opportuno trasformarla in un importante
fattore di competitività inserito in un
contesto che tuteli il prodotto italiano,
come il mercato ed il consumatore
mondiale, attraverso un rigido quadro
normativo ed un protocollo del made in
Italy.
In fondo non occorrerebbero delle menti
elevate ma semplicemente basterebbe
copiare quanto la Svizzera negli ultimi
anni ha fatto per rendere lo Swiss Made
un protocollo più rigido ma corretto in

grado di tutelare non solo il consumatore
ma anche il lavoro a diversi livelli della
filiera, sempre più complessa, dei
prodotti svizzeri. Viceversa, insistere
nell'unico mantra della produttività
rappresenta l'ennesimo errore strategico
di una classe politica dirigente ed
economica la quale non solo ha
dimenticato i principi fondamentali
dell'economia ma soprattutto non riesce
ad adeguarsi ad un mercato globale che
pone tra le proprie e fondamentali
richieste la targetizzazione del prodotto
come espressione culturale di una
nazione.
Va sottolineato il fatto poi che tali
posizioni, ormai superate, relative alla
sola produttività traggono origine da un
altro errore fondamentale che parte dal
principio che tutti i consumatori risultino
uguali in ogni parte del mondo come ad
ogni latitudine e si differenzino tra loro
solo per la fascia retributiva di
appartenenza. Questa risulta la premessa
perfetta per l'elaborazione di strategie
economiche che non procureranno alcun
risultato non solo nel breve ma
soprattutto nel medio-lungo termine.
Inoltre rappresenta l'ennesima conferma
che il nostro declino economico non
risulti altro che la manifestazione di un
ben più pericoloso declino culturale. Non
distinguere infatti relativamente alla
reale importanza e capacità di un fattore
competitivo come la produttività
attribuendogli invece il valore strategico
costitutivo altro non è che espressione di
tale declino culturale. In questo emerge
la mancanza di volontà di studiare e di
aggiornarsi
rispetto
al
mercato
dimostrando un minimo di apertura
mentale nel tentativo di declinare nel
nuovo scenario economico, sempre più
complesso ed articolato, delle risposte e
strategie che risultino in linea ed
adeguate.♦
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Secondo don Di Noto lo sdoganamento della
pedofilia è 'l'esito della liberazione sessuale'
Lo afferma in un'intervista il sacerdote che da più di vent'anni si batte contro
l'abominevole piaga che coinvolge i minori

R

fatto insieme. Questo capita spesso
quando i tuoi amici sono degli adulti. Il
motivo di ciò è semplice: se la gente
scopre che hai fatto delle cose con un
amico adulto, o con una amica adulta,
può farlo andare in prigione e rovinargli
la vita…Sai poi cosa capita a te quando
la gente lo scopre? Vai in terapia.
Terapia vuol dire che devi sottostare a
qualcuno che cercherà di convincerti che
tutto quello che hai fatto con il tuo amico
è stata una cosa orribile e che il tuo
stesso amico è una persona orribile.
Possono persino darti delle medicine per
calmarti. Diventi una persona malata”.
Una violenza psicologica da far
ribrezzo. Come non vedere, come non
ribellarsi?
Senza un consenso mondiale di tutte le
legislazioni circa il fatto che i minorenni
non possono esprimere alcun consenso,
questa mentalità prenderà sempre più
piede e le sentenze non faranno che
sostenere le lobby pedofile, facendoci
abituare all’idea che in fondo “non c’è
nulla di male”. Per questo dico che se gli
Stati, tutti, non riconosceranno la
pedofilia come crimine contro l’umanità
perderemo anche questa guerra.
Sembrerebbe impossibile abituarsi ad
un male simile, ma di fatto lo
sdoganamento è già avvenuto: la

rivista scientifica Archives of Sexual
Behavior ha pubblicato due studi dello
psicologo Bruce Rind, in cui i rapporti
sessuali fra adulti e bambini vengono
segnalati come privi di conseguenze
negative di lunga durata. Come
rispondere?
Dicano quello che vogliono, ma dopo 25
anni di lavoro per combattere la pedofilia
e cercare di recuperare le vittime posso
dire di non averne conosciuta nemmeno
una senza problemi psichici e relazionali
e senza ferite profonde e dolorosissime.
Ho
visto
vite
distrutte,
gente
psichicamente
devastata.
Questi
intellettuali che hanno tempo di scrivere
libri dovrebbero avere il coraggio di dire
queste cose alle vittime. Ne parlino alla
bambina di 11 che ho incontrato di
recente, abituata ad essere abusata, che i
pedofili definirebbero “consenziente”
perché ormai non si ribellava più e che
pare una bomba ad orologeria con
reazioni incontrollabili. E poi vorrei
vedere il campione usato da Rind. Infatti,
oltre all’esperienza, la scienza finora ha
provato, con dati e campioni validi, che i
traumi anche sui bambini piccolissimi di
due/tre anni vengono immagazzinati
dall’inconscio e si sviluppano con
reazioni violente, negative e di
disadattamento.

INTERVISTE...

iportiamo
di
seguito
un’intervista realizzata da
Benedetta Frigerio per La
Nuova Bussola Quotidiana a
don
Fortunato
Di
Noto,
dell’associazione
Meter,
che
da
vent’anni si batte contro la pedofilia.
Don Di Noto, la Corte di Cassazione
nel 2013 ha confermato la pena “mite”
di un 60enne perché la sua vittima, di
11 anni, sarebbe stata “consenziente”
e lui “innamorato”. Allo stesso modo il
tribunale di Vicenza aveva inflitto una
condanna ridotta ad un macellaio di
34 anni che aveva avuto rapporti
sessuali con una tredicenne. Com'è
possibile?
Io non so se questi giudici si accorgono
di servire il disegno della lobby pedofila.
Se si comincia ad accettare che esistano i
bambini cosiddetti “consenzienti”, che
devono essere lasciati liberi di avere
rapporti sessuali, la pedofilia sarà presto
sdoganata. Non lo dico io, ma i pedofili:
basta andare sui siti madre delle loro
lobby per leggere di persone che si
definiscono “pedofili virtuosi” per il
fatto di avere rapporti con i minori solo
se loro acconsentono. Ma in fondo che
c’è di male se, come ormai dicono media
e politici, i bambini devono essere liberi
di esprimere la loro sessualità al pari
degli adulti?
Siamo davvero allo sdoganamento
della pedofilia? Come si può sostenere
che un bambino possa essere
consenziente?
Sono 30 anni che si cerca di far passare
la cosiddetta “pedofilia buona” e il
“buon pedofilo”. Come si può sostenere
che sia consenziente lo capii nel 1996
quando scoprii che esisteva un fronte
nazionale di pedofili con sezione
italiana. Uno di loro, con lo pseudonimo
di The Slurp, aveva indirizzato una
lettera ai bambini che recitava così:
“Probabilmente qualcuno ti ha detto che
puoi dire di no. Bene, ricorda soltanto
una cosa: se puoi dire di no, puoi anche
dire di si…Se ti senti di fare qualcosa hai
il diritto di farlo. Sei tu che puoi
scegliere". Ed ancora : “Talvolta gli
amici con i quali ti diverti ti chiedono di
non raccontare agli altri quello che avete
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Stephen Kershnar, professore di
filosofia della State University of New
York ha tranquillamente pubblicato
un libro acquistabile su Amazon,
Adult-Child Sex: An Analysis, che
parla della pedofilia come di uno
stigma sociale paragonando il ribrezzo
suscitato dalle immagini di rapporti
sessuali fra adulti e bambini a quello
che potrebbe suscitare il vedere
immagini di rapporti sessuali fra
persone obese. Come mai la vendita di
questi libri non è bandita e questa
gente, invece che essere accusata di
istigazione al reato e di apologia della
pedofilia,
può
continuare
ad
insegnare?
Ripeto, finché gli Stati non parleranno di
crimine contro l’umanità tutto questo
avanzerà. In Europa siamo a 18 milioni
di minori abusati sessualmente, a dirlo è
“telefono azzurro”. Sveglia, i pedofili
non sono più la nicchia di qualche
perverso. Aprite gli occhi! Tanta gente
non crede alle mie denunce, anche
politici e giornalisti che poi vengono qui
in sede da noi e quando mostro loro il
materiale che ho, c’è chi sviene, chi si
indigna, anche perché l’anno scorso
abbiamo denunciato l’abuso di 700
neonati.
Il noto sociologo americano, Mark
Regneurs è pessimista perché dice che
ormai la popolarità della “scienza
libertina” è esplosa “negli ultimi dieci
anni, con l'aiuto di fondazioni come
Gill, Ford e Arcus e con complicità
indiretta all’Istituto nazionale della
salute americano”. Esattamente come
avvenuto con l’omosessualità, sostiene
Regneurs, si diffonderà anche nel
modo scientifico, la menzogna per cui
è tutto normale basta che sia
“consenziente”.
Anche questo è evidente. E sempre non
perché lo diciamo noi, ma perché lo
dicono i pedofili che ora hanno
disponibilità
economiche,
strategie
comunicative, legami con il potere. Sono

loro a sperare e dire che la pedofilia sarà
normalizzata come l’omosessualità. Ci
sono potenti che dicono di voler
difendere i bambini ma poi pensano: che
c’è di male se possono esprimersi
sessualmente come gli adulti?
Bisogna poi ricordare le immagini che
plasmano il nostro pensiero, ormai
sdoganate da tempo. Basti pensare alle
copertine di Vogue che quasi dieci
anni fa pubblicavano tranquillamente
le foto di Thylane Blondeau bambina
che già a 8 anni veniva immortalata in
pose sexy o a petto nudo. Ci sono state
proteste ma nessun arresto.
Dico ancora di più: ci sono
multinazionali che producono reggiseni
imbottiti per bambine basta vedere su
internet immagini tremende di bimbe in
pose volgari. Ma, mi chiedo, qual è la
funzione del seno? Chi è un bambino?
Chi un uomo?
A proposito il Family Educational
Trust inglese ha pubblicato un report
in cui spiega che il problema nasce da
una cultura che accetta da anni
l’attività sessuale dei minori come
“una parte normarle della crescita” e
“come relativamente dannosa finché
resta consensuale…gli attuali approcci
mirati a migliorare la salute sessuale
degli adolescenti hanno facilitato
permesso l'abuso sessuale di giovani
vulnerabili”. C’è un legame fra questo
e la pedofilia?
Mi danno del prete bacchettone perché
parlo di morale. Ma se il sesso non ha
uno scopo, se permane l’idea che va
bene tutto, basta che sia libero, non
esistono più argomentazioni razionali
contro la pedofilia fatta passare come
“consenziente”. Da quando lo scopo
della
sessualità,
la
generazione
all’interno del matrimonio, è stato
oscurato, da quando si può fare tutto se
si vuole, non ci sono più argini e
argomentazioni forti per dire “no”. E
infatti si approvano leggi che parlano
della sessualizzazione dei bambini nelle

scuole come buona, favorendo così lo
sdoganamento della pedofilia. Le
immagini dei nudi e dei bambini-oggetto
poi abituano le teste a pensare: “Che
male c’è?”. In questo clima si capisce la
follia delle campagne contro le spose
bambine: la società è schizofrenica
perché non esiste più una verità
oggettiva sull’uomo che ponga i limiti al
male e alla violenza.
Negata la legge naturale, tutto è
possibile dunque.
Se elimini la natura, il suo sviluppo, la
sua crescita, i suoi tempi puoi parlare del
bambino come fosse un adulto con le
stesse libertà e gli stessi diritti. Quello
chi spera di fare dei bambini ciò che
vuole.
Conosce le leggi canadesi sui “diritti
alla sessualità” dei bambini per cui le
famiglie che li indirizzerebbero
diversamente dalla loro “scelta” sono
denunciabili?
Si parla dei diritti dei bambini per servire
un’ideologia che li vuole sessualizzati,
deboli, senza identità forti. E qui ritorna
la domanda: qual è il bene per i bambini?
Ossia, qual è la natura e lo scopo
dell’essere umano? A cosa serve la
sessualità? Solo in questa prospettiva si
può capire che ai bambini non si deve
parlare del sesso.
Ma ormai si dice che tanto vale
spiegarglielo dato che arrivano
messaggi sessuali da ovunque.
Solo chi comprende lo scopo del vivere
umano ha le ragioni chiare per vietare lo
smartphone al figlio che non è in grado
di difendersi dal porno dilagante online.
Perché sapete cosa succede ad un
bambino di 10-16 anni che vede il porno
una volta cresciuto? Sapete quando
cresce e vede una donna cosa pensa? A
cose violente. E’ questa la società che
vogliamo lasciare ai nostri figli senza
interessarcene?♦
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Macron: «Questa Europa deve ritrovare la sua
ambizione originaria»
E' quanto afferma il Presidente francese nel discorso tenuto alla Sorbona

E

Italia, alle richieste d’uscita dall’Euro di
Salvini, alla malintesa richiesta di
sovranità della Brexit nel Regno Unito e
alla richiesta di secessione della
Catalogna dalla Spagna. Macron si batte
per la rifondazione di un’Europa
sovrana, unita, democratica. Sovrana,
cioè che ha potere di decisione; unita,
per parlare con una voce sola negli affari
del mondo e democratica, cioè garante
della libertà e fondata sul consenso. Oggi
l’Europa disunita è debole di fronte al
mondo, è culturalmente in crisi perché
ha abbandonato una serie di principi e
sta attraversando
una
mutazione
antropologica che non si sa dove andrà a
parare. Ma dov’erano le élite europee
venti o trent’anni fa? Perché hanno
contribuito a questo sbandamento? Nel
2001, quando l’Europa stava per darsi
una Costituzione, poi bocciata nel 2005
dalla Francia e dai Paesi Bassi, si ebbero
i segni tangibili della follia delle élite,
incarnata
magistralmente
dall’affermazione di Giscard d’Estaing,
già presidente della Repubblica Francese
e presidente della Convenzione europea
che
redasse
il
progetto
della
Costituzione, in risposta a Giovanni
Paolo II che ricordava di fare riferimento
al patrimonio cristiano nel preambolo del
nuovo documento: « Gli europei vivono
in un sistema politico del tutto laico, in
cui la religione non ricopre un ruolo
importante».
Douglas Murray, noto opinionista
inglese, ricorda questo episodio nel suo
recente libro «The Strange Death of
Europe» , affermando che esso incarnò la
follia delle élite europee a favore del
rigetto del patrimonio civile del

continente, piuttosto che assumere una
posizione per la propria cultura rispetto
alle altre. Da ciò questa tendenza suicida,
spiegata col termine «morte» del titolo.
Che però ha condotto all’affermazione in
Europa, attraverso una immigrazione di
massa, in parte non controllata, di una
potente cultura religiosa, l’islam, inserita
in una cultura debole e relativista,
espressione anche delle scelte politiche e
culturali delle sue élite.
Non sarà facile l’azione di Macron. Una
Merkel indebolita, che deve fare i conti
con la realtà scaturita dalle urne, non
facilita un accordo su diversi punti del
programma del Presidente francese. I
critici tedeschi potrebbero alzare la voce
e rallentare o snaturare quel salto di
qualità previsto nel progetto di Macron.
Molto
dipenderà
anche
dalla
Commissione europea, autrice di alcuni
progetti cartacei, fermi da mesi sulle
scrivanie di Bruxelles, nessuno dei quali
presuppone salti di qualità o l’inizio di
nuovi processi evolutivi. Un peso
maggiore avranno anche i governi, in
particolare quelli della zona euro,
indicati come i probabili soggetti delle
eventuali «cooperazioni rafforzate» in
campi determinati: esteri, difesa,
sicurezza. Il Parlamento europeo,
probabilmente, sarà il supporter più
indicato per sostenere gli sforzi di
Macron e della Merkel. Ma senza il
sostegno dell’opinione pubblica, dei
partiti e del sistema dei media, il
progetto farà fatica a progredire, nella
speranza che le élite, in questa
occasione, non procedano ad ulteriori
azioni suicide, come è accaduto agli inizi
del secolo attuale.♦

EUROPA ...

’ una delle tante frasi contenute
nell’ottimo discorso di Macron
alla Sorbona. Presa a sé stante
non vorrebbe dire granché.
Sarebbe una delle molte proposte
formulate a iosa in questi ultimi tempi a
proposito del superamento del periodo di
stallo che ha colpito l’Europa. Ma la
frase, collegata a tante altre pronunciate
nella stessa occasione, sottolinea in
modo particolare l’esigenza di un salto di
qualità, della creazione di nuovi processi
che ridiano all’Unione europea quello
slancio che l’ha caratterizzata fin dagli
inizi. Il discorso non è il solito
burocratico elenco delle cose da fare, o il
monotono resoconto delle cose fatte,
magari in ritardo, o in modo diverso da
come si erano inizialmente immaginate.
No, il discorso, da cima a fondo, è
percorso da un afflato che direi profetico.
E’ l’espressione di una visione, è la
rivelazione di un sogno cullato da secoli
dalle migliori intelligenze, per definire
una civiltà superiore corrispondente ai
più alti diritti umani: pace, giustizia,
sviluppo, benessere, tolleranza. C’è un
tratto del discorso che può colpire tanto
gli anziani, per i ricordi che solleva,
quanto i giovani, per l’oscurantismo che
dovrebbero temere: «Questa Europa, che
ha permesso di voltare le spalle alla
guerra, deve ritrovare la sua ambizione
originaria. Oggi non abbiamo più idea
di cosa siano le città distrutte, i fili
spinati. Non immaginiamo più nelle
nostre strade gli uomini e le donne che
la guerra aveva lasciato in un lutto
inconsolabile perché il fanatismo e il
nazionalismo
avevano preso il
sopravvento sulla coscienza dei popoli.
Ma purtroppo vediamo di nuovo ciò che
potrebbe distruggere questa pace che ci
ha cullato in questi decenni. E allora, lo
dico a voi, la nostra ambizione è il
sussulto delle coscienze che dobbiamo
proteggere nel momento in cui questo
oscurantismo si risveglia in Europa e un
po’ ovunque».
«Il sussulto delle coscienze», come
impegno per battere l’oscurantismo! E
pensiamo all’affermazione elettorale del
partito di destra in Germania, il AfD, al
consenso popolare del comico Grillo in

di Arnaldo Ferragni
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La Turchia al centro del Consiglio europeo del
19 e 20 ottobre

I

l prossimo vertice del Consiglio
europeo del 19 e 20 ottobre
discuterà della linea da assumere
nei confronti della Turchia. La
Turchia non sembra soddisfare più i
criteri politici fissati dall'UE per
l’adesione e la sospensione formale dei
negoziati di adesione oggi è apertamente
sostenuta da alcuni Stati dell’Unione. Ma
il Consiglio europeo dovrà anche
prendere in considerazione l’ipotesi che
la Turchia annulli l’accordo per bloccare
il flusso dei rifugiati siriani, vista la
solidarietà che Ankara ha espresso a
favore dei musulmani di Rohingya
scacciati da Myanmar.

di C.S.

Sul fronte economico, l'Unione europea
rimane un'ancora fondamentale per la
Turchia, in particolare per quanto
riguarda il commercio, gli investimenti e
la tecnologia. Güven Sak, un eminente
economista turco, ha recentemente
spiegato
che
«la
performance
dell'economia turca dipende direttamente

dall'andamento dell'economia dell’Ue».
Per
questa
la
modernizzazione
dell'Unione doganale Ue-Turchia è vitale
per entrambe ma lo smantellamento
dell'architettura dello Stato di diritto in
corso nel Paese rappresenta un ostacolo
per le relazioni economiche che l’Unione
non può ignorare.♦

La Commissione presenta i prossimi passi verso una
politica UE della migrazione e dell'asilo più forte, più
efficace e più equa

EUROPA ...

I

l 13 settembre, nel discorso annuale
sullo stato dell'Unione, il presidente
Jean-Claude Juncker ha dichiarato:
"Malgrado le discussioni e le
controversie sollevate dall'argomento,
siamo riusciti a compiere progressi
concreti (…) Ora però dobbiamo
raddoppiare il nostro impegno. A fine
mese la Commissione presenterà una
nuova serie di proposte incentrate sul
rimpatrio, sulla solidarietà nei confronti
dell'Africa e sull'apertura di percorsi
legali".
La Commissione il 27 settembre ha
esaminato
i
progressi
compiuti
nell'attuazione dell'agenda europea sulla
migrazione del 2015 e ha presentato le
prossime iniziative da prendere per
costruire gli elementi mancanti di una
politica UE della migrazione e dell'asilo
più forte, più equa e più efficace. Sulla
base di quanto ottenuto finora, la
Commissione propone una serie di
nuove misure in settori strategici: un
nuovo programma di reinsediamento per
almeno 50.000 rifugiati, progetti pilota
di migrazione legale che la Commissione
può contribuire a finanziarie e coordinare

La Redazione
e nuove misure per rendere più efficace
la politica di rimpatrio dell'UE. La
Commissione esorta inoltre gli Stati
membri ad avanzare urgentemente nella
riforma del sistema europeo comune di
asilo e impegnarsi di più nella
collaborazione con i paesi di origine e di
transito della migrazione, in particolare
offrendo contributi aggiuntivi al Fondo
fiduciario dell'UE per l'Africa.
L'esame intermedio dell'agenda europea
sulla migrazione mostra come il modo in
cui l'UE ha gestito la migrazione negli
ultimi due anni abbia contribuito a
ridurre gli incentivi alla migrazione
irregolare, a rafforzare la protezione
delle nostre frontiere esterne, a prestare
la debita assistenza ai rifugiati e a
rafforzare i percorsi legali verso
l'Europa. Sulla base di questi risultati è
ora essenziale proseguire gli attuali
sforzi,
intensificare
l'azione
per
raggiungere soluzioni più stabili e
strutturali e restare pronti a reagire a
situazioni impreviste, perché la pressione
migratoria in Europa rimane elevata. Per
questo la Commissione propone le
prossime iniziative seguenti.

Con oltre 29.000 persone ricollocate
finora, il primo meccanismo di
ricollocazione su larga scala coordinato
dall'UE ha contribuito a ridurre
fortemente la pressione sui sistemi di
asilo dell'Italia e della Grecia. La priorità
immediata è adesso garantire la rapida
ricollocazione di tutte le rimanenti
persone ammissibili giunte in Grecia e in
Italia entro il 26 settembre. In tutto, sulla
base di questo meccanismo, dovrebbero
essere effettivamente ricollocate circa
37.000 persone. La pressione migratoria
sull'Italia e sulla Grecia resta tuttavia
elevata, a causa dei ritardi accumulati
rispetto agli arrivi del 2016 e della prima
metà del 2017.
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Commissione ha invitato l'EASO a
coordinare un progetto pilota su
meccanismi di patrocinio privato con gli
Stati membri interessati.
Per trasformare i flussi irregolari in una
migrazione economica negli Stati
membri dell'UE basata sulle esigenze, la
Commissione propone di coordinare e
sostenere finanziariamente progetti pilota
per la migrazione legale con i paesi terzi.
Inizialmente dovrebbero concentrarsi su
paesi che abbiano dato prova di impegno
politico nel trovare soluzioni comuni per
combattere la migrazione irregolare e per
la riammissione dei migranti irregolari. Il
Parlamento europeo e il Consiglio
dovrebbero
inoltre
raggiungere
rapidamente un accordo e adottare la
proposta della Commissione sulla
revisione della Carta blu UE, che
migliorerà la capacità dell'UE di attirare
e
trattenere
lavoratori
altamente
qualificati e garantirà che gli Stati
membri possano contare sulla forza
lavoro di cui hanno bisogno, quando ne
hanno bisogno.¬
Anche la politica comune dei visti
dell'UE è uno strumento essenziale per la
mobilità, in quanto facilita il turismo e le
attività imprenditoriali, ma anche un
mezzo fondamentale per prevenire i
rischi nel settore della sicurezza o della
migrazione irregolare. La Commissione
valuterà se l'attuale politica dei visti sia
ancora adeguata alle sfide presenti e
future e rifletterà sull'opportunità di
aggiornarla.
Visto che i tassi di rimpatrio rimangono
insoddisfacenti (circa il 36% nel 20142015) e si calcola che nel futuro
prossimo debbano essere rimpatriati 1,5
milioni di migranti dagli Stati membri
dell'UE, la Commissione propone di
intensificare l'impegno su tutti i fronti. Il
dipartimento per i rimpatri nell'ambito
della guardia di frontiera e costiera
europea sarà notevolmente potenziato
affinché l'agenzia possa assumere un
approccio veramente proattivo in materia
di rimpatri e guidare e coordinare la
gestione dei rimpatri a livello dell'UE.
Gli Stati membri devono ulteriormente
razionalizzare le loro politiche di
rimpatrio
in
linea
con
la
raccomandazione della Commissione del
2017 e con il piano d'azione rinnovato
sui rimpatri e in stretta cooperazione con
l'Agenzia europea della guardia di
frontiera e costiera. A tale scopo la
Commissione pubblica oggi una versione
riveduta del manuale sul rimpatrio che
comprende tutte queste raccomandazioni
alle autorità nazionali sui rimpatri. Gli

Stati membri alle frontiere esterne
possono ricorrere, laddove opportuno, al
sistema basato sui punti di crisi (hotspot)
per garantire una gestione rapida delle
operazioni di rimpatrio nei casi di forti
impennate degli arrivi.
Per ottenere dai paesi di origine una
maggiore
cooperazione
sulla
riammissione, occorre applicare tutti gli
incentivi e gli strumenti di pressione a
livello dell'UE e nazionale.
Da quando, un anno fa, è stato istituito il
quadro di partenariato sulla migrazione,
sono stati ottenuti risultati notevoli nella
gestione comune dei flussi migratori con
i paesi di origine e di transito. Oltre a
sostenere questi progressi, bisogna
impegnarsi di più in alcuni settori
essenziali.
Innanzitutto
occorre
rafforzare il Fondo fiduciario dell'UE per
l'Africa e specialmente la componente
per l'Africa settentrionale mediante
finanziamenti aggiuntivi degli Stati
membri.
Con il diminuire degli arrivi e del
numero di decessi in mare, bisogna
proseguire il lavoro comune lungo la
rotta del Mediterraneo centrale. Alcune
attività devono essere intensificate:
migliorare la situazione dei migranti
bloccati in Libia in cooperazione con
l'UNHCR e l'OIM, specialmente nei
centri di detenzione, promuovere
opportunità socioeconomiche per le
comunità locali, intensificare l'azione per
i rimpatri volontari assistiti e rafforzare
le capacità delle autorità libiche di
controllare le frontiere meridionali.
Occorre poi continuare a impegnarsi
lungo altre rotte migratorie, soprattutto a
causa della crescente interconnessione
tra tali rotte.
L'UE e gli Stati membri devono inoltre
collaborare strettamente per ottenere un
ambizioso patto mondiale delle Nazioni
Unite ("Global Compact") per una
migrazione sicura, ordinata e regolare e
lo sviluppo del patto mondiale sui
rifugiati e del quadro globale di risposta
per i rifugiati con i paesi pilota.
Fonte: Comunicato stampa della
Commissione europea del 27 settembre
2017♦

EUROPA ...

La Commissione è disponibile a fornire
sostegno finanziario agli Stati membri
che proseguono i loro sforzi di
ricollocazione al di là dei meccanismi
attuali. L'assistenza fornita dall'EASO e
da altre agenzie dell'UE all'Italia e alla
Grecia dovrebbe proseguire e, laddove
necessario,
essere
ulteriormente
rafforzata.
LaCommissione invita i colegislatori ad
approfittare del momento propizio e
progredire decisamente nella riforma del
sistema europeo comune di asilo,
specialmente del regolamento Dublino.
La Commissione raccomanda un nuovo
programma di reinsediamento dell'UE
per portare in Europa almeno 50.000
delle persone più vulnerabili bisognose
di protezione internazionale nei prossimi
due anni.¬ La raccomandazione rientra
tra le iniziative prese dalla Commissione
per offrire alternative praticabili sicure e
legali a coloro che rischiano la vita
mettendosi nelle mani di reti criminali di
trafficanti. Il nuovo programma si
svolgerà fino all'ottobre 2019 e si baserà
sui buoni risultati degli attuali
programmi di reinsediamento che, dopo
avere offerto nuove dimore a più di 23
000 persone nell'UE, stanno ora per
terminare.
La Commissione ha destinato 500
milioni di euro al sostegno degli sforzi di
reinsediamento degli Stati membri. Se da
un
lato
occorre
proseguire
il
reinsediamento dalla Turchia e dal
Medio Oriente, dall'altro va prestata
maggiore attenzione al reinsediamento di
persone vulnerabili dal Nord Africa e dal
Corno d'Africa, in particolare da Libia,
Egitto, Niger, Sudan, Ciad ed Etiopia.
Ciò
contribuirà
a
stabilizzare
ulteriormente i flussi migratori lungo la
rotta del Mediterraneo centrale e
specialmente ad aiutare l'UNHCR a
stabilire
un
meccanismo
per
l'evacuazione di emergenza dalla Libia.
La raccomandazione odierna segue e
completa il ciclo di impegni di
reinsediamento avviato il 4 luglio 2017,
che finora ha prodotto 14 000 impegni
da parte di 11 Stati membri, e servirà a
colmare il periodo fino all'adozione del
nuovo quadro permanente dell'UE per il
reinsediamento,
proposto
dalla
Commissione nel luglio 2016.
In più, la Commissione incoraggia gli
Stati membri a istituire meccanismi di
patrocinio privato che consentano a
gruppi privati o a organizzazioni della
società civile di organizzare e finanziare
reinsediamenti in conformità della
legislazione nazionale. A questo scopo la
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Vertice europeo sugli approvvigionamenti di
energia e gas

EUROPA ...

I

l
vicepresidente
della
Commissione
europea,
responsabile
per
l'Unione
dell'energia Maroš Šefcovic, il
Commissario
responsabile
per
l'azione per il clima e l'energia
Miguel Arias Cañete e i ministri
dell'Energia di 9 Stati membri
dell'UE e di 8 parti contraenti della
Comunità dell'energia si sono riuniti
a Bucarest e hanno convenuto di
rafforzare la cooperazione regionale.
La
cooperazione
nell'ambito
dell'iniziativa della Commissione
europea
per
l'interconnessione
nell'Europa centrale e sudorientale
(CESEC), avviata nel 2015, sta
consentendo ai cittadini e alle
imprese di tutta la regione di
rifornirsi di gas in modo più sicuro e
meno costoso.
I ministri hanno firmato un
memorandum d'intesa che oltre ad
indicare i progetti prioritari per
creare
un
mercato
regionale
dell'energia elettrica interconnesso
comprende anche azioni specifiche
volte a promuovere le energie
rinnovabili e gli investimenti in
materia di efficienza energetica (la
regione è caratterizzata da un enorme
potenziale di crescita in tale ambito).
Durante la riunione sono stati infine
istituiti due nuovi gruppi di lavoro
dei gestori del sistema di trasporto
del
gas:
uno
sull'attuazione
dell'inversione di flusso sul gasdotto
transbalcanico, l'altro sul cosiddetto
"corridoio verticale" tra la Bulgaria,
la Grecia, la Romania e l'Ungheria.
Entrambi
i
progetti
saranno
supportati
dalla
Commissione
europea.
I progetti prioritari della CESEC nel
settore del gas attualmente in corso
sono il gasdotto transadriatico (che
va
dalla
Grecia
all'Italia,
attraversando l'Albania e il mare
Adriatico), l'interconnettore tra la

di Carlo Sala

Grecia e la Bulgaria, l'interconnettore
tra la Bulgaria e la Serbia, il
rafforzamento del sistema di
trasporto bulgaro, il rafforzamento
del sistema di trasporto rumeno
(parte del corridoio "BRUA"), il
terminale GNL a Veglia, in Croazia,
e il sistema di evacuazione GNL
verso l'Ungheria. Tra gli altri progetti
eventuali figurano: un collegamento
del gas rumeno offshore con la rete
rumena e il rafforzamento del
sistema nazionale, un nuovo
terminale GNL in Grecia e
l'interconnessione tra la Croazia e la
Serbia. Tra gli esempi di progetti
prioritari nel settore dell'energia
elettrica figurano: il miglioramento
della capacità di trasmissione tra la
Bulgaria, la Romania e la Grecia, il
rafforzamento della capacità di
trasmissione lungo il corridoio estovest dall'Italia alla Romania
attraverso i Balcani, connessioni
elettriche tra l'Ungheria e la Serbia e
infrastrutture
di
supporto
all'integrazione dei sistemi energetici
ucraino e moldavo nel mercato
europeo dell'energia elettrica. Per

quanto
riguarda
le
energie
rinnovabili nei Paesi CESEC, entro il
2030 e il 2050 verrà effettuata una
valutazione del potenziale della
regione in questo settore specifico,
saranno favorite le migliori pratiche
e saranno promossi gli strumenti di
finanziamento più idonei allo
sviluppo di tali fonti energetiche. In
materia di efficienza energetica si
porrà l'accento sul finanziamento e
sull'uso di strumenti finanziari per
poter mobilitare i finanziamenti
privati e sulle modalità di sostegno
all'elaborazione di progetti.♦
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La Commissione modernizza i diritti dei
passeggeri nel trasporto ferroviario

L

sul biglietto. I passeggeri che utilizzano
collegamenti con biglietti separati
devono sapere se i loro diritti si
applicano all'intero viaggio o solo alle
diverse
tratte.
È
vietata
la
discriminazione
sulla
base
della
nazionalità o della residenza.
3. migliori diritti per le persone con
disabilità o a mobilità ridotta: diritto
all'assistenza obbligatoria su tutti i
servizi e pieno risarcimento in caso di
perdita o riparazione delle attrezzature
per la mobilità. Le informazioni al
riguardo devono essere fornite in formati
accessibili e il personale ferroviario deve
ricevere un corso di sensibilizzazione
alla disabilità.
4. applicazione delle norme, gestione
dei reclami e applicazione delle
sanzioni: scadenze e procedure chiare
per la gestione dei reclami e chiare
responsabilità e competenze delle
autorità
nazionali
responsabili
dell'applicazione e dell'esecuzione dei
diritti dei passeggeri.
5. proporzionalità e imparzialità
giuridica: una clausola di "forza
maggiore" esenterà le compagnie
ferroviarie dall'obbligo di versare
risarcimenti nel caso di ritardi causati da
calamità naturali, che non possono essere
né previste né evitate. Secondo l'attuale
normativa le compagnie ferroviarie sono
tenute a versare un risarcimento anche in
caso di calamità naturali.
La proposta della Commissione deve ora
essere esaminata e adottata dal
Parlamento europeo e dal Consiglio
(vale a dire gli Stati membri dell'Unione)
prima di entrare in vigore.

Il mercato unico per i passeggeri del
trasporto ferroviario è attualmente in fase
di sviluppo con la prevista introduzione
della concorrenza sui mercati nazionali
(http://europa.eu/rapid/press-release_IP16-1382_it.htm). Servizi ferroviari di
alta qualità e tutela dei diritti degli utenti
sono elementi essenziali per ottenere
l'aumento della quota del trasporto su
rotaia rispetto ad altre modalità.
L'Unione europea è l'unica zona al
mondo in cui i cittadini sono tutelati da
un insieme di diritti dei passeggeri, si
muovano essi in aereo, treno, nave o
autobus/pullman. La legislazione dell'UE
sui diritti dei passeggeri nel trasporto
ferroviario è entrata in vigore nel
dicembre 2009.
Secondo la normativa europea, ad
esempio, in alcuni Stati membri i
passeggeri possono avere diritto a un
risarcimento pecuniario qualora il treno
arrivi a destinazione con un ritardo di
un'ora o più. I passeggeri che subiscono
un ritardo possono anche beneficiare di
pasti e bevande (proporzionati alla durata
dell'attesa), e di alloggio nel caso in cui
siano costretti a pernottare.
Tutte le informazioni sono disponibili
sul sito web "La tua Europa", dove i
diritti dei passeggeri sono tradotti in tutte
le lingue dell'UE. È disponibile anche
un'applicazione che può essere scaricata
gratuitamente per Google Android,
iPhone, iPad, e Windows Phone.
Fonte: Comunicato stampa della
Commissione europea del 28 settembre
2017♦
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a Commissione europea sta
aggiornando le norme europee
relative ai diritti dei passeggeri
nel trasporto ferroviario per
tutelare meglio chi viaggia in treno in
caso di ritardi, cancellazioni e
discriminazioni. I passeggeri nel
trasporto ferroviario devono essere
pienamente tutelati ovunque essi
viaggino nell'UE. La Commissione
intende anche garantire un adeguato
livello di informazione per i passeggeri e
migliorare significativamente i diritti dei
passeggeri con disabilità o a mobilità
ridotta. Al tempo stesso la proposta della
Commissione rimane ragionevole nel
riconoscere che gli operatori ferroviari,
in circostanze ben definite, possono
essere esentati dal dover risarcire i
passeggeri in caso di ritardi.
Secondo Violeta Bulc, Commissaria per
i Trasporti, "grazie all'UE i passeggeri
nel trasporto ferroviario godono di una
serie di diritti ovunque essi viaggino
nell'UE. Malgrado ciò, troppi passeggeri
e pendolari nel trasporto ferroviario
europeo non sono ancora adeguatamente
informati in merito ai loro diritti. La
nostra nuova proposta mira a risolvere
questo problema. Sono certa che la
nostra iniziativa rafforzerà il settore
assicurando il giusto equilibrio tra la
protezione dei viaggiatori e la
competitività del settore ferroviario."
La proposta della Commissione aggiorna
le norme esistenti in materia di diritti dei
passeggeri
in
cinque
settori
fondamentali:
1. applicazione uniforme delle norme:
i servizi a lunga distanza nazionali e
transfrontalieri, urbani, suburbani e
regionali non possono più essere esentati
dall'applicazione delle norme sui diritti
dei passeggeri. Ad oggi, solo cinque
Stati membri (Belgio, Danimarca, Italia,
Paesi Bassi e Slovenia) applicano
pienamente le norme, mentre altri hanno
messo in atto deroghe di varia
entità.Questo priva i passeggeri dei loro
diritti
2.
informazione
e
non
discriminazione:
migliorare
la
diffusione delle informazioni sui diritti
dei passeggeri, ad esempio, stampandole

di R.B.
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Parte il nuovo piano dell'UE per gli
investimenti esterni

EUROPA ...

D

opo l'adozione da parte del
Parlamento europeo e del
Consiglio, la Commissione
europea
avvia
immediatamente l'attuazione del suo
ambizioso piano per gli investimenti
esterni nell'intento di stimolare gli
investimenti in Africa e nel vicinato
dell'UE. Il Parlamento europeo e il
Consiglio hanno approvato il Fondo
europeo per lo sviluppo sostenibile,
chiave di volta del nuovo piano dell'UE
per gli investimenti esterni (PIE) che
promuoverà uno sviluppo più inclusivo e
sostenibile in Africa e nei paesi del
vicinato europeo e stimolerà investimenti
pubblici e privati, rimuovendo così
alcuni degli ostacoli alla crescita nei
nostri paesi partner e delle cause
profonde della migrazione irregolare.
L'Alta rappresentante e Vicepresidente
Federica Mogherini ha dichiarato: "Alle
regioni fragili, che sono proprio quelle
che ne hanno più bisogno, è destinato
meno del 10% degli investimenti diretti
esteri in Africa. Vogliamo che il nostro
piano per gli investimenti esterni diventi
il potente motore di una crescita più
inclusiva e sostenibile, per creare energia
verde e offrire nuove opportunità agli
imprenditori,
anche
all'interno
dell'Unione europea, a vantaggio dei
giovani e dell'emancipazione delle
donne. Questo è il piano di cui l'Africa
ha bisogno, questo è ciò che chiedono i
nostri partner africani, questa è la
massima espressione del partenariato
europeo."
Secondo Neven Mimica, Commissario
per la Cooperazione internazionale e lo
sviluppo, "il nostro piano per gli
investimenti esterni segna una nuova
strategia per eliminare la povertà e
conseguire uno sviluppo inclusivo e
sostenibile. Ricorrendo, in particolare, a
finanziamenti privati, il nostro contributo
di 4,1 miliardi di EUR mobiliterà fino a
44 miliardi di investimenti che altrimenti
non sarebbero realizzati. Spetta ora a
tutti i principali attori del settore privato
in Europa e nei nostri paesi partner unirsi
a noi per creare una crescita sostenibile e
posti di lavoro dignitosi a beneficio di
tutti."

La Redazione

Johannes Hahn, Commissario per la
Politica di vicinato e i negoziati di
allargamento, sottolinea che "numerose
sono le sfide che l'Europa si trova ad
affrontare ai suoi confini e al di là di
essi, sfide che sicuramente cresceranno
in futuro con l'intensificarsi della spinta
demografica, della mobilità e degli
effetti dei cambiamenti climatici e a
causa dei conflitti regionali. È
nell'interesse dell'Europa lavorare tutti
per assicurare una crescita economica
equilibrata e sostenibile nei nostri paesi
partner. Coinvolgendo il settore privato e
garantendo l'ambiente più propizio
affinché possa prosperare sosterremo
questi sforzi. Stimolando la crescita
sostenibile nei nostri paesi partner in
Europa e in Africa, offriamo anche
nuove opportunità commerciali e di
investimento alle imprese e agli
investitori dell'UE. "
Per procedere verso una rapida
attuazione del PIE, il comitato strategico
del Fondo europeo per lo sviluppo
sostenibile (EFSD), che comprende gli
Stati membri dell'UE e la Banca europea
per gli investimenti, nonché il
Parlamento europeo in veste di
osservatore, si riunisce per la prima volta
oggi a Bruxelles dove discuterà le
diverse proposte della Commissione
relative
a
concreti
settori
di
investimento, i cosiddetti "sportelli di
investimento", che individueranno i
settori prioritari per la garanzia
dell'EFSD, considerati essenziali per la

creazione di posti di lavoro dignitosi e
sostenibili in Africa e nel vicinato
dell'UE. I primi sportelli di investimento
dovrebbero essere adottati a breve, in
modo che il PIE possa iniziare a fare
davvero la differenza in loco per i
beneficiari.
Il piano di investimenti per l'Europa
(PIE), proposto dal presidente Juncker
nel settembre 2016, sta per diventare
operativo dopo soltanto un anno. Al fine
di promuovere lo sviluppo sostenibile, il
PIE integrerà una nuova generazione di
strumenti finanziari nelle modalità di
assistenza più tradizionali, come le
sovvenzioni: si tratta principalmente di
garanzie, strumenti di condivisione dei
rischi, nonché della combinazione di
sovvenzioni e prestiti. Un'assistenza
tecnica sostanziale aiuterà i beneficiari a
elaborare attività d'impresa e progetti più
maturi e finanziariamente sostenibili.
L'UE intende inoltre intensificare le
relazioni con i paesi partner e instaurare
un dialogo strutturato con il settore
privato per migliorare il clima degli
investimenti e il contesto imprenditoriale
nei rispettivi paesi partner. L'approccio
innovativo e globale del PIE si basa su
strumenti di finanziamento misto della
Commissione che fanno tesoro degli
insegnamenti tratti da oltre dieci anni di
attività combinate.
Fonte: Comunicato stampa della
Commissione europea del 28 settembre
2017♦
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Preservare e rafforzare Schengen per
migliorare la sicurezza e salvaguardare le
libertà dell'Europa

L

preservarlo e rafforzarlo. L'assenza di
controlli alle frontiere interne costituisce
l'essenza stessa di Schengen, ma, in uno
spazio comune senza controlli alle
frontiere, comuni sono anche le questioni
di sicurezza. È per questo che dobbiamo
fare tutto il possibile per mantenere il
giusto equilibrio tra la libera circolazione
e la mobilità, da un lato, e la sicurezza,
dall'altro. Solo un quadro Schengen
coordinato e unito, che includa anche la
Bulgaria e la Romania, permetterà di
conseguire quest'obiettivo."
Per Julian King, Commissario per
l'Unione della sicurezza, "gli Stati
membri dell'UE dovrebbero essere in
grado di prendere le misure atte a
rafforzare la propria sicurezza - in
circostanze eccezionali e in un quadro
che rispetti l'importanza e i benefici
enormi dello spazio Schengen".
Negli ultimi anni la Commissione ha
intrapreso una serie di misure volte a
rafforzare la sicurezza nello spazio
Schengen e a rafforzare la gestione delle
frontiere esterne. Il codice frontiere
Schengen è già stato modificato più volte
in modo che continuasse a rispondere al
suo scopo. Gli Stati membri si sono
avvalsi delle norme Schengen per
introdurre controlli temporanei nei
termini e alle condizioni previsti,
rispettando e salvaguardando il più

ampio funzionamento del sistema. Gli
strumenti disponibili si erano finora
dimostrati adatti, ma oggi le nuove sfide
di sicurezza impongono all'Europa di
aggiornare il codice frontiere Schengen
prolungando il periodo per cui si
possono ripristinare i controlli alle
frontiere interne e associandolo a
garanzie più rigorose. Con le proposte
odierne la Commissione intende
attualizzare le norme assicurando nel
contempo che siano usate in modo più
efficace e soltanto come misura di ultima
istanza, in situazioni eccezionali nelle
quali il provvedimento è necessario e
proporzionato. Le norme rafforzate
rendono più rigoroso il dovere di
cooperazione con gli Stati membri
limitrofi, in particolare, per ridurre al
minimo
l'impatto
sulla
libera
circolazione.
Per
migliorare
l'applicazione del codice frontiere
Schengen in raccordo con le più ampie
norme Schengen, e in linea con la
richiesta formulata dal Presidente
Juncker nel discorso sullo stato
dell'Unione, la comunicazione invita ora
il Consiglio a decidere la piena
integrazione della Bulgaria e della
Romania nello spazio Schengen e a
disporre che la Croazia divenga membro
a pieno titolo una volta soddisfatti tutti i
criteri.

EUROPA ...

a Commissione europea ha
proposto misure per preservare
e
rafforzare
lo
spazio
Schengen.
Secondo
la
Commissione va aggiornato il codice
frontiere Schengen adattando alle
esigenze attuali le norme sul ripristino
temporaneo dei controlli alle frontiere
interne, affinché siano in grado di
rispondere alle mutevoli e persistenti
minacce gravi per l'ordine pubblico o la
sicurezza interna. Sono inoltre introdotte
garanzie procedurali più solide per
assicurare che i controlli alle frontiere
interne rimangano l'eccezione, una
misura di ultima istanza, cui ricorrere
soltanto se il provvedimento è necessario
e proporzionato, in modo da limitare
l'impatto sulla libera circolazione. La
Commissione pubblica anche una
comunicazione sulle misure già adottate
per rispondere alle sfide di sicurezza che
si pongono alle frontiere esterne e
all'interno dello spazio Schengen e una
raccomandazione rivolta agli Stati
membri sul modo in cui migliorare, se
necessario, l'applicazione delle attuali
norme sui controlli temporanei alle
frontiere. Secondo Frans Timmermans,
Primo
Vicepresidente
della
Commissione europea, “le norme del
codice frontiere Schengen sono state
pensate in un'epoca diversa, in cui le
sfide erano diverse. Le circostanze
eccezionali che contraddistinguono il
nostro presente, ad esempio l'accentuarsi
della minaccia terroristica, ci hanno
indotto a proporre un codice frontiere
Schengen maggiormente consono a
questa nuova epoca. Gli Stati membri
dovrebbero
poter
prendere
provvedimenti eccezionali quando si
trovano di fronte a minacce gravi per
l'ordine pubblico o la sicurezza interna,
ma sempre nel rispetto di condizioni
rigorose. Così garantiamo la libera
circolazione e la sicurezza all'interno
dello spazio Schengen".
Dimitris Avramopoulos, Commissario
responsabile per la Migrazione, gli affari
interni e la cittadinanza, sottolinea che
"Schengen è uno dei maggiori successi
dell'integrazione europea e siamo
fermamente impegnati a salvaguardarlo,

La Redazione
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Se la disciplina vigente in materia di
ripristino temporaneo dei controlli alle
frontiere interne si è rivelata adeguata
nell'ampia maggioranza dei casi, non
sempre i periodi di tempo previsti dalle
norme sono sufficienti quando gli Stati
membri si trovano a dover affrontare
minacce gravi e mutevoli all'ordine
pubblico o alla sicurezza interna. La
Commissione propone pertanto di
adeguare i termini applicabili a norma
degli articoli 25 e 27 del codice frontiere
Schengen portandoli a un anno (invece
degli attuali sei mesi) e introducendo nel
contempo garanzie procedurali più
rigorose, fra cui l'obbligo per gli Stati
membri di valutare se misure alternative
permettano una risposta più efficace alla
minaccia individuata, e di presentare una
valutazione dettagliata del rischio. In
base alle proposte odierne gli Stati
membri avranno anche la possibilità di
prolungare in via eccezionale la durata
dei controlli se la stessa minaccia
perdura oltre un anno e quando, per far
fronte alla stessa minaccia, sono state
adottate sul territorio dello Stato misure
nazionali
di
corrispondente
eccezionalità, ad esempio con la
dichiarazione dello stato di emergenza.
Per varare la proroga sarebbe necessaria
una raccomandazione del Consiglio, che
dovrebbe tenere conto del parere
espresso dalla Commissione; la proroga
sarebbe rigorosamente limitata a 6 mesi,
rinnovabile tre volte per un periodo
complessivo massimo di due anni.
In attesa che siano adottate queste
modifiche legislative la Commissione ha
emanato anche degli orientamenti, sotto
forma di raccomandazione, in cui indica
agli Stati membri come applicare meglio
le norme di Schengen vigenti. In
particolare, ricorda agli Stati membri che
il ripristino temporaneo dei controlli alle
frontiere interne deve rimanere una
misura eccezionale di ultima istanza, che
occorre limitare l'impatto sulla libera
circolazione e che si dovrebbero
privilegiare misure alternative, quali ad
esempio i controlli di polizia e la
cooperazione transfrontaliera. Gli Stati
membri
devono
effettuare
periodicamente una valutazione dei
controlli temporanei, informare gli altri
Stati membri interessati e cooperare con
essi,
e
astenersi
dall'adottare
provvedimenti ingiustificati.
Infine, affinché gli Stati membri
affrontino le minacce in maniera
unitaria, agendo compatti in uno spazio
Schengen più forte, è ormai giunto il
momento che la Bulgaria e la Romania

diventino membri Schengen a pieno
titolo. È opportuno che il Consiglio
adotti la decisione di autorizzarne
l'adesione a tale spazio e di eliminare i
controlli alle frontiere interne tra questi
due Stati membri e i loro vicini dell'UE.
La Bulgaria e la Romania hanno
dimostrato di avere la capacità di

difendere le frontiere esterne dell'UE e
dovrebbero di conseguenza diventare
membri dello spazio senza frontiere
interne.
Fonte: Comunicato stampa della
Commissione europea del 27 settembre
2017♦
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Vendite online: Italia ancora indietro
Solo il 6,5% delle imprese italiane ha un sito e-commerce,
la media europea è del 17%. Peggio di noi solo la Grecia

L

trattiene un importante margine di
mediazione.
Il discorso di base resta sicuramente il
cambiamento in atto e la difficoltà di
stare al passo coi tempi. Ad esempio il
tempo per raggiungere 50 milioni di
utenti da parte delle grandi aziende di
servizi si è drammaticamente accorciato:
per le compagnie telefoniche è stato
necessario attendere 75 anni e per quelle
televisive 38 anni; più recentemente
Facebook ha impiegato solo 3,5 anni,
Aol 2,5 e Whatsapp meno di due anni. Il
videogioco Temple Run 2 addirittura due
settimane.
“Cambiano
le
aspettative
del
consumatore - ha aggiunto Agostinelli -.
In particolare i giovani sono soddisfatti
di quello che trovano sui social media.
Acquistano i prodotti online a prezzi più
bassi, dopo averli provati in negozio,
pagano con lo smartphone e accedono ai
negozi virtuali a tutte le ore”. Questa è la
vera rivoluzione a cui bisogna far fronte.
Poi c’è tutto il discorso riguardante gli
alimentari, poiché molti operatori
guardano con curiosità e altri con
scetticismo
all’evoluzione
del
commercio online, pur attivandosi
nell’avvio di sistemi click & collect e
nella consegna a domicilio della spesa.
Per esempio, il pioniere Esselunga

effettua consegne a domicilio da 15 anni,
mentre la catena commerciale Crai sta
per lanciare il servizio. “Se anche l’ecommerce salisse al 7,3% - ha detto
Marco Bordoli, ad di Crai Secom - i
negozi fisici conserverebbero oltre il
92% delle vendite. Abbiamo assunto 9
addetti per gestire il sistema digitale:
sarà in grado di gestire l’offerta regione
per regione e comune per comune. In
ossequio alla nostra visione di legare
strettamente l’offerta al territorio”.
In Italia lo sviluppo dell’e-commerce ha
invece assunto ritmi impressionanti tra i
prodotti elettronici, a volte provocando
un calo dei ricavi. Per esempio, nel
primo semestre dell’anno fiscale
2016/17, il leader di mercato Media
World ha registrato vendite online in
crescita del 45% ma quelle in negozio
sono calate del 3%. Il risultato è -1,5%
dei ricavi complessivi.
In altri casi il colosso Amazon sta
uccidendo i piccoli distributori locali,
che spesso devono accorparsi tra di loro,
come accaduto in America con Toys "R"
Us.
Sicuramente la sfida dell’e-commerce è
ancora lunga e complessa: ogni singola
realtà dovrà arrivare al giusto mix tra
virtuale e fisico per riuscire a trovare un
proprio equilibrio economico.♦

COSTUME E SOCIETA’ ...

a sfida è sempre attuale:
cambiare
il
commercio
tradizionale per riuscire a
rimanere competitivi a livello
globale. Il costo molto basso delle
tecnologie digitali e i tempi rapidi di
acquisizione di milioni di clienti aprono
un’autostrada al commercio online che
risulta ormai difficile da ignorare.
Di questo e delle opportunità e delle
criticità connesse allo sviluppo del retail
4.0 si è parlato a Milano all’11°
Consumer & retail summit del Sole 24
Ore. “L’era digitale è un’opportunità per
i retailer tradizionali”, ha detto Alessio
Agostinelli, partner e managing director
The Boston consulting group. “L’onda
del commercio elettronico viene
alimentata
anche
dall’evoluzione
tecnologica. Oggi in Italia il peso del
commercio online è solo il 2,8% del
totale, ma si stima che arriverà al 7,3%
entro il 2021”.
Il confronto con gli altri Paesi europei è
però impietoso: il Regno Unito si colloca
al 15,5%, la Francia al 10,2%, la
Germania al 9,9%. Prima dell’Italia, ci
sono anche la Spagna al 4,2% e la Grecia
al 3,5%. Tuttavia la frammentazione
della rete commerciale, con 750mila
negozi in sede fissa e oltre 200mila
ambulanti, giustificano il “ritardo”
italiano,
soprattutto
nel
settore
alimentare. A questi dati si aggiungono
quelli raccolti da ICE-Agenzia, l’organo
per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese
fondato nel 2011.
Solo il 6,5% delle imprese italiane
dispone di un proprio sito e-commerce, a
differenza di una media europea che si
assesta al 17%. Quasi tre volte tanto.
L’Agenzia ne sta facendo una priorità
della sua azione, per questo ha appena
firmato un accordo con la cinese Alibaba
per la creazione di uno spazio sulla
piattaforma Tmall, dove verranno
venduti solo prodotti made in Italy. Ma
non basta: sono pochissime anche le
grandi imprese italiane con uno shop
online
indipendente,
preferendo
esternalizzare il processo di vendita
online a un colosso tech, che però

di Luigi Rucco
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Mosca e Washington si fanno guerra sulle tv

L

di L.D.R.

'agenzia di regolamentazione
dei media della Russia,
Roskomnadzor, ha accusato
l'emittente americana CNN di
violazioni dei termini della sua licenza di
trasmissione in Russia e ha dichiarato di
aver convocato i funzionari di CNN ad
una riunione in cui sarà loro rivolto un
ammonimento.
In contemporanea, il presidente russo
Vladimir Putin ha dichiarato ad una
riunione del Consiglio di sicurezza che le
reti russe all'estero hanno affrontato una
pressione crescente e «inaccettabile» e il
ministero degli Esteri russo ha accusato
gli Stati Uniti di esercitare una
«pressione indebita» sulla rete televisiva
russa per le trasmissioni dagli stessi Usa.
I funzionari degli Stati Uniti stanno
svolgendo varie indagini sulla sospetta presidenziali del 2016 citando anche i (sono stati indicati come «sottomessi a
interferenza
russa
nelle
elezioni media russi come parte della campagna una struttura politica corrotta»).♦

Like e follower fasulli sui social network: la
prostituzione dei webeti?

FLASH NEWS...

I

l nuovo fenomeno del web è la
compravendita di like e follower sui
social media. Qualche esempio?Il
pilota Yamaha Valentino Rossi ha 2
milioni 788.574 follower su Twitter, ma
il 30% sono fasulli; il conduttore di “Che
tempo che fa”, Fabio Fazio, ha followers
perlopiù inesistenti (54%); Beppe Grillo
è un puro fake, ha il 74% di follower
fasulli.
Guardando più a fondo, però, quello che
emerge è che negli ultimi anni sta
nascendo una nuova economia legata al
mondo dei social network, basata sul
falso presupposto che più fan, follower e
like sui social network portino a un
ritorno di popolarità e di buoni affari.
Società “2.0” fioriscono e ottengono
fatturati invidiabili creando profili fasulli
con cui fingere di avere più fans di
quanto non sia al fine di creare un
“effetto traino” tra gli utenti.

di C.S.

Secondo un’inchiesta del Corriere della
Sera, il business del fake è un modo
ingegnoso per creare un business sulle
spalle di persone del Terzo Mondo
costrette ad aprire centinaia di profili
social fasulli per pochi soldi. I social
network per la verità vietano la

compravendita di followers, like o simili
ma trovare sul web chi offre pacchetti di
like o si offre di comprarli non è
particolarmente difficile e chi conosce
bene quel mondo sostiene che si possa
arrivare anche a intascare 10mila euro
per mezzo milione di like.♦
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In attesa di Giustizia: condannati a delinquere

L

a scorsa settimana ha destato
scalpore
il
caso
–
brillantemente risolto in un solo
giorno dalla Polizia di Stato –
della minorenne milanese aggredita da
un sex offender seriale che aveva già
scontato una lunga (per taluni
commentatori,
non
abbastanza)
condanna per reati di natura sessuale e
che, riacquistata la libertà, dopo non
molto tempo è tornato a colpire.
Sollecite si sono levate le voci degli
epigoni della castrazione chimica,
l’indignazione popolare è stata unanime
nei confronti di chi - ovvero la
magistratura - aveva consentito che un
simile mostro fosse stato rimesso in
circolazione invece che “gettare via la
chiave” ed è salita l’allerta sulla
ingravescenza sul fenomeno delle
aggressioni sessuali.
Appare opportuno fare chiarezza su tutta
la vicenda non meno che sulle critiche e
soluzioni possibili avanzate.
L’autore del fatto, possiamo definirlo
così con certezza essendosi consegnato
alle Forze dell’ordine e confessato, è un
soggetto portatore di patologie psichiche
che afferiscono alla sfera sessuale; in due
parole, è una persona che deve essere
condannata ed incarcerata se commette
un reato ma ciò non basta: deve essere
curato, perché in ciò consiste il percorso
mirato di rieducazione che lo Stato
dovrebbe assicurargli sia per dare
attuazione ad un principio costituzionale
sia nell’interesse della collettività in cui
deve – prima o poi, a pena espiata –
reinserirsi senza costituire un fattore di
allarme.
La criticità risiede nel fatto che le nostre
strutture penitenziarie non dispongono,

di Manuel Sarno

tranne un unico caso isolato noto, delle
risorse necessarie; risorse che sono
necessariamente umane (ma anche
economiche) trattandosi di terapeuti
specializzati: presso la sola Casa di
Reclusione di Bollate, infatti è stato
attivato sino dal 2005 un corso a
ministero del Prof. Paolo Giulini,
criminologo clinico, per un trattamento
intensificato rivolto agli autori di reati
sessuali. Un esperimento dall’esito
positivo realizzato grazie ad un
finanziamento della Regione Lombardia
e della Provincia di Milano ed alla
possibilità di proseguirlo una volta
tornati in libertà: in virtù del supporto
degli operatori, psicologi e criminologi
specificamente preparati, tra i condannati
per questi crimini si è registrato un tasso
di recidiva molto contenuto. Un successo
non certo per lo Stato ma per la
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Direzione della Casa di Reclusione,
Giulini e per la Regione sicuramente sì.
Il limite? Questo corso non ha avuto
emuli altrove e può soddisfare solo un
numero limitato di richieste di
partecipazione, per quanto sia il modello
cui ci si deve ispirare.
Inasprire le pene, in questi casi, a nulla
serve se, come è naturale, hanno un
inizio ed una fine e difettano di contenuti
terapeutici, la castrazione chimica è
contraria ai principi di uno stato di diritto
che non può togliere a nessuno ciò che
non è in grado di restituire; la
percentuale dei delitti a sfondo sessuale è
in calo, checché se ne dica e nonostante
il tasso aumentato di denunce rispetto al
passato e agli allarmismi si risponde con
la prevenzione, la cura, la rieducazione.
La sicurezza, cui tanto sembra tenere la
classe politica, si persegue agevolando
queste esperienze e non con leggi che
hanno il sapore e il senso di grida
manzoniane.
Il violentatore arrestato a Milano ha
chiesto espressamente di essere curato
perché soggetto a pulsioni che vorrebbe
ma non riesce a controllare ed è
consapevole della propria pericolosità: lo
manderanno, forse, a Bollate ma così
non è per tutti e un gran numero di
colpevoli di reati sessuali è condannato
a tornare a delinquere.♦
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Achtung Binational Babies: le discriminazioni
di cui non è lecito parlare

I

di Marinella Colombo

n questo articolo della nostra
rubrica lasciamo spazio a una
nostra lettrice, mamma e
moglie felice fino a quando il
sistema tedesco non ha distrutto la
vita di suo figlio e del figlio di lui,
l’amato nipotino. Pubblichiamo la
lettera che questa mamma e nonna
ha indirizzato all’on. Evi, Presidente
del Gruppo di Lavoro che
nell’attuale legislatura ha studiato il
sistema familiare tedesco e le sue
modalità per sottrarre i figli ai
genitori non-tedeschi.
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LETTERA APERTA
Gentile Onorevole Evi,
mi rivolgo a Lei perché so che si
batte tanto in seno al Consiglio
Europeo di Bruxelles sul problema
dei
bambini
binazionali
in
Germania e del calvario che
affrontano tanti genitori italiani
nonché europei per vedere
riconosciuti i loro diritti.
Mi permetto di scriverLe questa
lettera che intendo aperta in virtù del
grande strappo affettivo, psicologico
nonché economico, vissuto in seno
alla mia famiglia. Ma l’aspetto più
difficile e più duro, che non si può
accettare, è il danno alla salute che
mio figlio Marco ha subito e
continua a subire. Da aprile 2014 per
decisione e volere dello Jugendamt
di Spremberg (Land del Brandenburg
– Germania) Marco non vede, non
sente - (né ne sa più nulla!) - il
figlio Antonio, nato a Böblingen il
06.07.2007 e poi in una notte di
nebbia dell’ottobre 2012 caricato
dalla madre tedesca in macchina e
portato a Spremberg, senza che il
padre ne sapesse niente! Da quel
momento in poi cominciò una storia
infinita, fatta di udienze in Tribunale,
prima a Böblingen, poi a Cottbus. Di
appuntamenti allo Jugendamt di

Spremberg, di sedute e lunghe
telefonate con lo Jugendamt di
Berlino. Tanta gente firmò carte su
carte per dire la sua: psicologi,
neurologi,
psichiatri,
giudici,
avvocati. Ma tutti recitavano la
stessa commedia, come se dietro ci
fosse una regia precisa e occulta,
figlia
del
miglior
romanzo
kafkiano! Tutto questo ha portato ad
un solo risultato: la malattia di mio
figlio! Mi chiedo se è giusto! È
giusto che un giovane padre venga
privato dell’affetto e della vita del
suo figliolo? È giusto che ad un
padre venga negato di essere
partecipe della vita del figlio, solo
perché “straniero”? Perché di
questo si tratta! La mamma del
piccolo è tedesca: lei ha il diritto di
essere la tutrice unica e assoluta della
vita del figlio, e quindi di decidere
per lui! Il papà è italiano: non ha
diritto a nulla, né a vederlo, né a
sentirlo, né a mandargli una lettera o
un regalo, neanche a Natale o al
compleanno.
Con un colpo di
spugna due vite devono cancellarsi
a vicenda, come se non fossero mai
esistite l’una per l’altra! È
accettabile una cosa del genere in
un mondo che dicasi “civile”? Di

nessun conto viene messo in
considerazione
il
legittimo
sentimento di un giovane padre che
vuole sentirsi partecipe alla vita del
suo figliolo e, se ci prova, si
escogitano mille espedienti per
spingerlo all’angolo; per farlo
sentire inadeguato. Mio figlio era
un giovane che amava lo sport, la
musica, i viaggi. Ma soprattutto
amava e ama i bambini.
Questo già da quando lui stesso era
un bambino! Aveva un lavoro e l’ha
perso. Aveva sogni, speranze,
fiducia. Ora sente di continuo la voce
del figlio in ogni angolo di casa e per
strada di notte lo vede in braccio ad
una donna che sparisce nel buio
portandoselo via. Non oso nemmeno
immaginare che ne è del suo
bambino! Gentile Onorevole Evi, tra
gli altri casi aggiunga anche quello di
Marco che intanto si sta curando, ma
la medicina, quella giusta per lui,
sarebbe poter riabbracciare il suo
bambino!
Fiduciosa nella Sua sensibilità
Rosa Perrone Ippolito,
nonna di un bambino scomparso in
Germania, mamma di un giovane
padre dalla vita spezzata.♦
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Toghe&Teglie: la torta al cioccolato alla moda
della Novellina
di Elena Lo Surdo “La Novellina”

B

fecola, 8 gr. di farina di riso Per la
ganache: 250 ml. di panna fresca, 340 gr
di cioccolato fondente
Per la crema pasticcera al cioccolato:
250 gr. di crema pasticcera, 250 gr. di
ganache
PROCEDIMENTO
Per la frolla: lavorare il burro con lo
zucchero e il sale, unirvi l’uovo, la
farina, il lievito e il cacao. Impastare
bene il tutto e lasciare riposare in frigo
per circa 30 minuti.
Per la crema pasticcera: scaldare il latte
con la polpa della vaniglia e con la
stecca.
A parte, mescolare, a freddo, i tuorli con
lo zucchero, unire la farina e stemperare
con un po’ di latte caldo.
Quando il latte bolle, eliminare la stecca
di vaniglia e aggiungere il composto di
uova e farina. Fare addensare
continuando a mescolare bene con la

frusta per evitare che si formino grumi.
Per la ganache: fare bollire la panna,
unire il cioccolato e mescolare poi a
fuoco basso. Unire la ganache alla crema
pasticcera in uguali proporzioni.
Infine, stendere l’impasto rivestendo una
tortiera, precedentemente imburrata.
Versare la crema nel guscio di frolla,
completare decorando con delle strisce di
pasta (io le ho fatte a forma di stella
usando appositi stampi) e cuocere a 175°
per 35 minuti.
Non che i dolci generalmente lo siano,
ma questo in particolare, non è per nulla
dietetico.
Date queste ultime avvertenze, non mi
resta che augurarmi che il suggerimento
vi sia gradito, che riusciate a realizzare al
meglio questa ricetta e che soddisfi la
vostra golosità.
A presto!♦
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uongiorno ai lettori, sono
Elena
Lo
Surdo
“La
Novellina” del Gruppo T&T:
specializzata in torte e dolci,
dopo aver visto cosa ha pubblicato Anna
Paola Klinger sul numero scorso de Il
Patto Sociale, oggi vi propongo questa
mia rivisitazione della torta al cioccolato
di un famoso pasticcere (ma non vi dico
chi è: scopritelo da soli, magari
assaggiandola). Devo premettere che la
ricetta non è di facilissima realizzazione
e comporta un certo impegno in termini
di tempo: ma ne vale la pena.
INGREDIENTI PER 8 PERSONE
Per la frolla: 125 gr. di burro, 125 gr. di
zucchero, 2 gr. di sale, 50 gr. di uova,
200 gr. di farina, 1 gr. di lievito, 40 gr. di
cacao
Per la crema pasticcera: 250 ml. di latte
intero, ½ stecca di vaniglia, 60 gr. di
tuorli, 45 gr. di zucchero, 15 gr. di
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La criminalità scappata di mano

INTERNATIONAL NEWS ...

I

di Milosao

l crimine e il vizio sono le due corna del trovato spazio libero. E quello spazio non si
crea mai e poi mai, se le strutture
diavolo.
Victor Hugo
specializzate dello Stato per combattere la
criminalità siano attive e determinate a
Uno dei primi episodi delle Sacre svolgere con devozione il proprio dovere
Scritture rappresenta Caino che uccide suo istituzionale.
fratello Abele. Caino, il primogenito di Il 18 settembre scorso, in una nota città
Adamo ed Eva, diventa così anche il primo albanese, si è consumato l’ennesimo atto in
criminale assassino. Mentre il secondogenito cui si presenta, con tutta la sua efferatezza,
Abele si considera la prima vittima della l’impunibile arroganza di un gruppo ben
storia del genere umano. Tornando ai giorni strutturato della criminalità organizzata
nostri, oltre ai casi isolati di criminalità locale. In quella occasione un’auto blindata
quotidiana, spinta da vari motivi, l’umanità ha sfondato una macchina della polizia,
sta affrontando, da alcuni decenni, anche le dentro la quale vi era il vice dirigente locale
flagellanti conseguenze della criminalità della Polizia di Stato. Dalle chiare immagini
organizzata. Negli ultimi anni, purtroppo, un di un video, riprese da una camera di
altro tipo di criminalità sta creando serie sicurezza sul posto, trasmesse durante un
preoccupazioni in molti paesi, soprattutto in dibattito televisivo in prima serata alcuni
quelli evoluti. Perché colpisce spietatamente, giorno dopo, si vede l’auto che colpisce
cercando di fare più vittime possibile e l’altra ed entra indisturbata dentro un grande
perché si mimetizza tra la gente. Si tratta magazzino alimentare. Si vedono anche i
delle attività criminali dei gruppi terroristici, poliziotti che sono rimasti immobili e
spinti da ideologie basate sull’intolleranza e disorientati, mentre il cancello del grande
sul radicalismo. Non di rado, nei bassifondi, magazzino si stava chiudendo pian piano. Si
la criminalità organizzata e quella terroristica presume che dentro l’auto blindata, di
si cercano e si intendono. Sono attualità che proprietà del titolare del magazzino, ci sia
si consumano in tutti i paesi. Ma nei paesi stato suo figlio, ricercato dalla giustizia. Ad
evoluti e democratici, lo Stato e tutte le oggi colui che ha colpito la macchina della
strutture
specializzate
combattono
la polizia la sera del 18 settembre “ha fatto
criminalità, di qualsiasi tipo. Mentre in alcuni perdere le tracce” dentro il grande magazzino
altri, purtroppo, lo Stato chiude gli occhi alimentare e la polizia non riesce a trovarlo!
davanti alle attività della criminalità Si presume anche che lui e il genero del
organizzata, traendone vantaggi. Ignaro che sindaco della città dirigano insieme una delle
prima o poi, però, ne pagherà anche i costi.
più pericolose bande criminali della zona.
L’Albania pare essere uno di questi. Negli Fatto evidenziato anche durante il sopracitato
ultimi anni la criminalità organizzata dibattito televisivo. Come si sono evidenziati
sembrerebbe aver trovato tutti gli spazi e gli anche altri fatti secondo i quali, risulterebbe
appoggi necessari per agire senza essere che quei criminali godano e usufruiscano
disturbata. Sono tanti, ma veramente tanti, i dell’appoggio del sindaco. Quest’ultimo,
casi che lo dimostrerebbero. Basta riferirsi dalla fine dell’anno scorso, si muove sotto la
all’allarmante attività criminale legata alla protezione di una scorta insolita di guardie
coltivazione e al traffico illecito della speciali, messa a disposizione dalle strutture
cannabis negli ultimi due anni. Attività del ministero degli interni. Durante quel
miliardaria, che mai e poi mai sarebbe dibattito televisivo hanno spiegato che tale
arrivata a tanto, senza l’appoggio e la scorta era dovuta a presunti legami dei suoi
connivenza con il potere politico molto stretti parenti con la criminalità organizzata e
altolocato.
il traffico degli stupefacenti. Mentre è
L’attuale primo ministro nel 2013, all’inizio pubblicamente noto che il sindaco è uno dei
del suo primo mandato, proprio quando prediletti del primo ministro. Durante le
un’ondata di eventi criminali preoccupava il ultime elezioni politiche del 25 giugno
paese, ha cercato di spiegare tutto con la lotta scorso, si presume che in quella zona siano
tra le bande rivali, per regolare i conti prima stati comprati e/o condizionati un massiccio
che diventasse impossibile e lo Stato numero di voti proprio da interventi
cominciasse a colpire definitivamente la intimidatori della criminalità organizzata.
criminalità organizzata. Mai avvenuta questa Negli ultimi giorni, analizzando questo caso,
cosa e mai avverata questa previsione. La un noto opinionista politico, convinto
realtà, da quella dichiarazione in poi, è stata sostenitore e consigliere del primo ministro,
ben diversa, andando di male in peggio. Il riferendosi al rapporto di quest’ultimo con la
che significa, per quelli che se ne intendono, criminalità organizzata, dichiarava che i
che la criminalità si è attivata perché ha criminali “…gli sono scappati dal controllo”.

Ormai è opinione diffusa in Albania, che la
criminalità organizzata abbia una forte e
diretta copertura politica. Secondo un
sondaggio durante il sopracitato dibattito
televisivo, 83% delle circa 3700 persone
partecipanti al sondaggio, in meno di 45
minuti, ha sostenuto quanto sopra, essendo
convinte.
Il caso soprammenzionato rappresenta un
simbolismo molto, ma molto, eloquente per
tutti coloro che vogliono e devono capire la
realtà albanese. Rappresentanti diplomatici e
quelli
delle
istituzioni
internazionali
compresi. Quanto sta succedendo in Albania
dovrebbe diventare un segnale d’allarme
anche per gli altri paesi europei. Non si può
essere indifferenti ad un simile pericolo e
minaccia
della
crescente
criminalità
organizzata albanese. Le conseguenze
dell’esportazione delle sue attività in diversi
paesi europei sono ormai evidenziati. E
ovunque vada la criminalità organizzata crea
seri problemi. Tutto ciò dovrebbe essere
preso sul serio da chi di dovere. Tant’è vera
questa costatazione che, soltanto negli ultimi
due mesi, prima in Olanda e poi in Francia, si
stanno riconsiderando le eventualità della
revoca dei visti Schengen per i cittadini
albanesi. La causa è la crescente presenza e le
preoccupanti attività della criminalità
organizzata albanese nei loro territori. Mentre
la reazione del governo albanese, a tutto ciò,
è stata veramente irresponsabile e
preoccupante, cercando, come sempre, di
nascondere e di negare la realtà.
Un noto medico legale e criminologo
francese, Alexandre Lacassagne, in una delle
sue opere (L'uomo criminale comparato
all'uomo primitivo; 1882) scriveva che “La
società ha i criminali che si merita”. Perciò
gli albanesi sono, anche essi, responsabili
della realtà in cui vivono e subiscono. Perché,
come scriveva 2500 anni fa Aristotele, “Ogni
popolo ha il governo che si merita". E gli
albanesi “hanno scelto” e sopportano il loro
governo. Quel governo al quale la criminalità
è scappata di mano.♦
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MEPs, ministers agree on EU anti-dumping
measures to protect jobs
New Europe

Beata Stur

T

dealing with countries with
significant distortions of the
economy will protect our citizens
from the harms of globalisation.”
According to a press release, the
MEPs ensured that, for the first
time, respect of international
labour
and
environmental
standards in the manufacture of
products will be taken into
consideration when deciding on
anti-dumping measures. They also
agreed that there will be no
additional burden of proof on EU
companies in anti dumping cases,
on top of the current procedure.
What is more, small and mediumsized enterprises (SMEs) will get
help to deal with procedures and
the European Commission will
report in detail on the specific
circumstances
of
exporting
countries.
The focus will be on “significant
distortions” of prices and costs.

Brussels will also give clear
guidance on what “distortions”
means.
Bernd Lange (S&D, DE), who
chairs the European Parliament’s
International Trade Committee,
said: “We ensured that our
industries can defend themselves
against unfair trading practices,
now and in the future. We have
ensured that EU companies will
not face impossible obstacles in
defending themselves against
dumping,
against
tough
opposition.
As the champions of a rules-based
trading
order,
the
WTOcompatibility of our rules was the
basis for all discussions.”
The informal agreement will be
put to a vote in the International
Trade Committee on 12 October
and by the full house at the
November plenary session in
Strasbourg.♦
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he European Parliament
and European Union
ministers in Strasbourg
on October 3 agreed on a
draft law aimed at better
protecting European Union jobs
and industry against dumping and
subsidised imports.
The EU is currently updating its
antidumping law, to counter
unfair trade practices by third
countries whose states interfere
extensively in the economy.
“We won’t stand by idly when
our market is flooded by products
made with unfair trading practices
and with many jobs under threat,”
said Rapporteur Salvatore Cicu
(EPP, IT). “Every country can
benefit from free and fair global
trade, but all have to play by the
same rules. That is definitely not
the case if exporters work in a
state-owned system. I am
confident that the new method for
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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
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