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Europa2010 Magazine  

di Rachele Schettini 

 

Europa2010 Magazine costituisce la naturale evoluzione 
delle attività culturali dell’omonimo Centro Studi e 
Formazione,  dopo aver maturato dieci anni di impegni e 
confronti dialettici con accademici di università italiane e 
straniere e con oltre 1000 studenti tra giovani laureati e 
professionisti, accomunati dall’aspirazione a migliorare le 
sorti dei loro paesi attraverso un’alta formazione interculturale 
sui temi strategici per la pace e lo sviluppo. 

Lo scopo è quello di diffondere il pensiero, le idee, le 
proposte scaturiti in questi dieci anni di studi e ricerche 
sempre aggiornati e legati agli eventi precipitosi che stanno 
cambiando negativamente la nostra società ed il mondo 
intero. 

Punto di partenza l’assunto che le basi del progresso, dello 
sviluppo e della pace debbano affondare nella cultura, intesa 
nel senso più profondo del termine, come interiorizzazione di 

valori in grado di essere affermati e trasmessi e su cui costruire conoscenze, competenze, professionalità e 
abilità. 

L’immutabilità di valori universali coniugati con le esigenze di essere al passo con gli eventi per poterli 
affrontare e positivamente modificare, con gli strumenti delle competenze. 

Le crisi nel mondo, la ricerca della pace e del dialogo, la salvaguardia dell’ambiente, l’affermazione del diritto 
e dei diritti, costituiscono i principali campi di attenzione, su cui riflettere per poter poi operare 
concretamente. 

Per approfondire i problemi della nostra società contemporanea,  Europa2010 Magazine dà il via anche ad 
un nuovo progetto, il Laboratorio  per l’Etica Pubblica, aperto, come l’intera pubblicazione, ad ogni valida 
collaborazione  per la costruzione del progetto stesso. 

 

 

Il presidente di Europa 2010  
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Saluto del direttore responsabile 
 
di Valter Cassar 
 

 
Cari Lettori, 
 
sono felice ed onorato di essere il direttore 
responsabile di questo magazine. Ma anche 
emozionato e preoccupato, perché devo essere 
all’altezza del compito che mi è stato affidato. 
 
Insieme al team di Europa 2010 ed ai collaboratori 
esterni, dobbiamo raggiungere gli obiettivi che ci siamo 
posti: creare ed alimentare un periodico di cultura, di 
informazione, di opinione on line assolutamente non 
commerciale. Occorre impegno, tenacia e, soprattutto, 
passione, l’ingrediente insostituibile nello svolgimento 
di tutte le attività umane. 
 

Europa2010 Magazine è la voce parlante dell’Associazione no profit di cui porta il nome e di cui seguirà le 
linee guida e la mission perché vincenti nel corso degli anni, orientati alla diffusione della cultura della pace, 
del dialogo interculturale, della salvaguardia ambientale, dello sviluppo sostenibile, orientati alla formazione 
di una nuova classe dirigente ispirata ai più alti valori morali, capace di amministrare la nostra bella Nazione 
con responsabilità e giustizia. 
 
Perno del nostro magazine sarà un laboratorio. Abbiamo voluto chiamarlo “Laboratorio per l’Etica Pubblica” 
perché questo antico mestiere sta scomparendo, come tanti altri. Forse perché è un mestiere faticoso, che 
contrasta con la tendenza odierna di ottenere tutto e subito. E facilmente. 
 
Avrà tutte le caratteristiche di un laboratorio: attrezzature, come ad esempio il nostro cervello, materie prime, 
come l’onestà professionale, l’imparzialità, la giustizia, e i maestri che insegnano e danno consigli e che 
andremo a cercare prima che spariscano del tutto quei pochi artigiani che sono rimasti. 
 
Cosa c’è di più bello? Saremo capaci di coinvolgere i nostri lettori in un progetto di ricostruzione di ciò che 
negli ultimi anni si è sgretolato nella nostra società? Di coinvolgerli nel nostro Laboratorio per l’Etica pubblica 
per fare praticantato e poi diventarne maestri? 
Certo che saremo capaci! E lo faremo! Lo faremo con un linguaggio semplice, parlando in italiano, con tutti, 
di tutto ciò che ci sembrerà utile trattare. 
 
Saremo aperti al dialogo e al confronto, ma solo se riusciremo a parlare la stessa lingua… ecco perché 
abbiamo scelto la lingua italiana. 
 
Spero solo che Europa2010 Magazine possa contribuire a far crescere in ognuno di noi la consapevolezza 
di essere parte attiva della società, ognuno alla stregua di tutti, in ogni ambito lavorativo, in ogni contesto 
sociale. 
 
Auguriamoci di poter leggere, qui, più cose positive che negative e che quest’ultime diminuiscano sempre di 
più. 
 
Buona lettura! 

http://www.europa2010.org/magazine/wp-content/uploads/2014/08/20140612_171626.jpg
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Auguri, Autostrada del Sole 

di Valter Cassar 

 

50 anni fa, esattamente il 4 ottobre del 1964 veniva 
inaugurata, dall’allora Presidente della Repubblica, 
Antonio Segni, a bordo della Lancia Flaminia 335 
presidenziale, l’Autostrada del Sole, fortemente voluta 
dai governi degli anni ’50 per sviluppare l’economia 
nazionale, grandissima opera pubblica in quei tempi 
quando, per andare da Milano a Napoli, i mezzi 
commerciali impiegavano circa due giorni di viaggio. 

La posa della prima pietra avvenne ad opera del Capo 
dello Stato dell’epoca, Giovanni Gronchi il 19 maggio 
del 1956 – appena 8 anni per costruire un’opera simile: 
appare un miracolo, visti i tempi che occorrono oggi per 
aprire tratte di metropolitane nei centri urbani. 

Il primo tratto, Milano-Parma fu inaugurato l’8 dicembre 
1958 dal Presidente del Consiglio, Amintore Fanfani; il tratto Bologna-Firenze il 3 dicembre 1960 e quello 
Roma-Napoli il 22 settembre 1962. L’ultimo tratto, fra Chiusi e Orvieto, fu aperto il 4 ottobre 1964. Prima di 
allora, i mezzi dovevano uscire dall’autostrada e percorrere la SS 71 che univa i due tronconi 
dell’Autostrada. 

 

Inaugurazione dell’Autostrada del Sole 

All’epoca, la Milano-Roma (A1) e la Roma-Napoli (A2) 
venivano divise dallo sbocco delle due arterie, sul Grande 
Raccordo Anulare di Roma, fino al 1988, quando la 
realizzazione della “bretella” Fiano Romano-San Cesareo 
rese finalmente possibile un collegamento diretto da Milano 
a Napoli (A1, con la soppressione della A2) senza 
soluzione di continuità evitando di dover attraversare nella 
Capitale, il tratto urbano del GRA. 

Sei regioni italiane unite dall’Autostrada del Sole per un 
totale di 761,3 chilometri Milano-Napoli, passando da 
Bologna, Firenze e Roma, la più lunga autostrada italiana 
che compie oggi, 50 anni. 

Auguri! 

Foto: WP  

società 
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La famiglia scuola dell’alterità, nel ripensamento francescano 

di p. Orlando Todisco 

 

Il Sinodo sulla famiglia, convocato da Papa Francesco, costituisce anche motivo di ripensamento e 

riflessione sul valore che l’istituzione ha avuto nella storia dell’umanità 

 

La storia della famiglia è il capitolo più intimo della 
nostra storia, grandemente significativo, perché luogo 
del nostro venire-al-mondo. 

In Grecia la famiglia rappresentava la fonte degli esseri 
razionali, che però presto si immettevano nella logica 
della vita sociale, trascendendo lo spazio angusto delle 
pareti domestiche. La famiglia era un fenomeno 
piuttosto marginale. Per Aristotele l’amicizia – la philia 
– è superiore all’amore – eros – perché l’amicizia è tra 
eguali ed è aperta, grazie ai problemi da dibattere, ai 
fini di una convivenza pacifica, mentre l’amore è tra 
diseguali – figlio e padre, maschio e femmina – ed è 
concluso – con la generazione il discorso si esaurisce. 

E’ un piccolo nucleo rispetto alla polis. Per ridimensionarne il carattere privato, la famiglia era considerata 
funzionale allo Stato. A chi l’educazione dei figli se non allo Stato (Platone) che, come un padre in famiglia, 
presiede alla vita della polis? Per il greco la vera famiglia è la polis. 

Nell’età romana la famiglia non è più un fenomeno privato ma pubblico, ed è gerarchizzata. Il suo volto 
ufficiale è costituito dal padre, al quale appartengono i figli, la madre e tutte le sostanze, detto appunto ‘pater 
familias’ – l’eco di tale sensibilità ancor oggi è nel ‘patrimonio’, di cui ognuno può dirsi titolare. La sua 
importanza è confermata dal fatto che il fenomeno della famiglia viene ‘normato’ giuridicamente, sicché il 
suo accadere e la sua interruzione non sono arbitrari. Essi hanno luogo secondo procedure statuite, 
pubbliche, riconoscibili. Quale il suo nucleo? Con variazioni più o meno significative, la famiglia è una 
relazione stabile, con un fine altamente ‘civile’ – la generazione della prole – necessaria alla sopravvivenza 
della ‘civitas’. Tutto il resto è marginale – caratteri, sentimenti, contrasti… Gli umori della vita famigliare 
appartengono ai suoi componenti, non alla citta, alla biografia privata, non alla vita pubblica. 

Il contributo cristiano è rivoluzionario perché, ponendo al centro i protagonisti, subordina la relazione 
giuridicamente normata – la relazione famigliare – allo spazio d’amore – agape, charitas (amore sponsale 
Cristo-Chiesa). E’ questo un passaggio epocale, un fatto stra-ordinario, e cioè l’amore, non protetto dalla 
legge, diventa prioritario e determinante, superiore alla legge, nel senso che ne segna l’affermazione o la 
crisi. Perché non appartiene alla legge – non può esserne l’oggetto senza perdere l’anima – l’amore è da 
guadagnare giorno per giorno. Pur essendo un dono, non è mai al sicuro. 

 

 

società 
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La famiglia cristiana al filtro della storia  

Ora, tale rivoluzione cristiana ha forse attraversato indenne le tappe epocali della storia? Due i passaggi 
significativi a noi più vicini. Il primo, di carattere più teorico, e pertanto di lungo termine, è la trasformazione a 
opera del Romanticismo del soggetto in individuo e dell’amore in sentimento, con l’epilogo che coniugi e 
amici sono sullo stesso piano. Questa l’operazione dirimente, su cui non si riflette, addebitando le 
successive fluttuazioni al costume e alla tenuta della moralità tradizionale. Ciò che si impone come 
spartiacque è la concezione dell’amore, non più traduzione dell’amore trinitario o sacramentale e dunque 
tendenzialmente comune. L’amore è sentimento e dunque da gestire secondo gli umori dei titolari. Tutto 
diventa arbitrario o meglio, privato. Se così, perché l’unione famigliare non deve esserlo, sia come vincolo – 
divorzio – e sia come amore – relazione libera – e sia come prole – i figli? Il riconoscimento giuridico ha 
senso come tutela di un qualche beneficio dei singoli – genitori o figli – nel contesto dell’interpretazione della 
legge come garanzia dei diritti privati. E’ lo smarrimento del comune, ovvero l’altra faccia della 
globalizzazione! 

Il secondo passaggio è effetto delle nuove possibilità scientifico-tecniche che, per la prima volta nella storia, 
inducono a ritenere la famiglia intergenerazionale e eterossessuale non più necessaria all’organizzazione 
sociale – sono molte oggi le forme di unione, ieri impensabili – anzi la stessa procreazione appare sempre 
più esterna non solo al matrimonio ma allo stesso atto sessuale. Il ‘legame famigliare’ si è svuotato di finalità 
‘civile’ perché non più unico cardine della trasmissione della vita; ha perso di incidenza esistenziale, perché 
troppo rigido in rapporto al carattere fluttuante della vita individuale; non è più fondamento dell’identità 
personale, perché sono cresciute a dismisura le agenzie educative. E’ la crisi della famiglia tradizionale. Fine 

di un’epoca? 

La famiglia in prospettiva francescana 

Da sempre al cuore del francescano in quanto espressiva 
dell’anima ispirativa della sua ‘fraternità’, la famiglia è privilegiata 
in quanto ‘scuola di alterità’ – è questa l’angolazione del ‘pensare 
francescano’, strutturalmente fondato sull’altro in quanto altro. Il 
presupposto è che nessuno viene al mondo da sé, ma è in quanto 
voluto – l’altro (Dio, i genitori) al centro. Colui che non è non ha 
alcun diritto, sicché, se viene all’essere, la sua ragione non è in 
sé, ma è nella libertà di chi, pur potendo non volerlo, l’ha voluto 
(Duns Scoto). Dunque, è un dono (Bonaventura). Da qui il ruolo 
primario dell’altro che l’ha voluto e che, ‘comunque’ l’abbia voluto, 
è da ri-conoscere e ringraziare. In quest’ottica, l’alterità è centrale 

e la ‘conoscenza’ come ‘ri-conoscenza’ è qualificante. 

Nonostante tutte le mutazioni, la famiglia per il francescano si impone per due perle luminose: resta la 
scuola più alta dell’alterità – l’altro non è emarginabile – e la conoscenza è ritenuta autentica se si traduce in 
‘ri-conoscenza’. A differenza di quanto accade nella quasi totalità delle nostre esperienze – quando ci 
disconnettiamo dagli altri a volontà o cambiamo interlocutori per lavoro o per piacere – qui l’altro è lì, nello 
stesso spazio, con il legame di sangue, con il carico di affetti, con la rete giuridicamente riconosciuta di diritti 
e di doveri. L’altro si impone e ci interpella, anche se voltiamo la faccia dall’altra parte. La famiglia è il 
prototipo dell’alterità da accogliere e riconoscere. 

Ebbene, se non più l’unica cellula sociale, la famiglia può diventare la principale norma sociale – ecco il 
futuro per il quale il francescano lavora – purché vissuta quale luogo d’accoglienza dell’altro. Francesco 
portava nel cuore il ricordo dell’aspro rifiuto del suo ‘propositum vitae’ da parte del padre Pietro di 
Bernardone – famosa la spogliazione pubblica immortalata da Giotto nella Basilica d’Assisi – e del fratello 
Giovanni che, incontrandolo per strada lo motteggiava irridendolo. Ma cosa comporta l’accoglienza in 
famiglia? Esige che si pensi e si progetti, mettendo a frutto le qualità di tutti – nonno, genitore, fratello, 
coniuge, figlio, nipote – dunque, riconoscendo l’altro in quanto altro e in modo creativo. Ecco la famiglia di 
domani, luogo dell’‘alterità’ e scuola di conoscenza come ‘ri-conoscenza’ in chiave creativa, sullo sfondo 
della natalità, primo e fondamentale dono. Una diversa storia? un’altra cultura, a partire dalla famiglia? 
Simbolo dell’alterità, la famiglia può diventare forse la via maestra per il superamento dell’angustia del 
privato, contribuendo ad attenuare la conflittualità attraverso la solidarietà nella libertà creativa. 

Senza rinunciare all’esplorazione della ricchezza valoriale della famiglia tradizionale, il francescano sospinge 
verso altri orizzonti – quale antidoto più fecondo contro l’anima corrosiva della polemica stagnante? Nella 
forza trainante verso nuovi lidi il fascino del pensare francescano. 

UN Photo-Tim McKulka - UN Photo-Mo 
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Lotta europea all’evasione fiscale 

di Valter Cassar 

 

 

Il Consiglio Affari economici e finanziari UE, il 14 
ottobre 2014, ha raggiunto un accordo su una direttiva 
volta a rafforzare la lotta contro la frode e l’evasione 
fiscale. La direttiva modifica le norme comunitarie 
esistenti per lo scambio di informazioni tra le 
amministrazioni fiscali degli Stati membri consentendo 
loro di combattere meglio l’evasione fiscale e per 
migliorare l’efficienza della riscossione delle imposte. 

Le informazioni riguardano interessi, dividendi e altri 
proventi, nonché i saldi dei conti e dei proventi delle 
vendite di attività finanziarie, nell’ambito di applicazione 
dello scambio automatico di informazioni. 

“Oggi abbiamo fatto un importante passo verso una maggiore trasparenza che segna la fine del segreto 
bancario in materia fiscale nell’Unione europea”, ha detto Pier Carlo Padoan, il ministro d’Italia 
dell’Economia e delle Finanze, che ha presieduto la riunione “Abbiamo deciso di implementare all’interno 
dell’UE il nuovo standard globale per lo scambio automatico di informazioni sviluppato dall’OCSE e 
approvato dal G20. Questo dimostra che l’UE è ancora in prima linea nella lotta contro la frode fiscale 
transfrontaliera e l’evasione, a beneficio di tutti i cittadini“. 

La Direttiva 2011/16 / UE forniva già un quadro di assistenza reciproca tra gli Stati membri, consentendo loro 
di valutare meglio le tasse dovute. Essa definisce i dettagli da specificare nelle richieste di informazioni sui 
contribuenti, e impedisce le opposizioni per il segreto bancario. La direttiva prevede lo scambio automatico 
obbligatorio di informazioni su determinate categorie di reddito detenute dai contribuenti negli Stati membri 
diversi dal loro Stato di residenza. Si definisce in essa un approccio step-by-step per estendere questa 
disposizione a nuove categorie di reddito e di capitale. 

Negli ultimi anni, la frode fiscale transfrontaliera e l’evasione fiscale sono diventati un obiettivo importante da 
individuare, sia all’interno dell’UE che a livello globale. I redditi non dichiarati e non tassati riducono 
notevolmente le entrate fiscali nazionali. 

La nuova direttiva il cui iter era iniziato nel giugno del 2013, sarà adottata in una prossima riunione del 
Consiglio, senza ulteriore discussione, una volta che è stata messo a punto in tutte le lingue ufficiali. 

 

Fonte: www.consilium.europa.eu 

Foto: European Council 
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Loro ci sono 

di Valter Cassar 

Mentre il mondo politico si è sempre interrogato, si 
interroga tutt’ora e lo farà in futuro, sulle ragioni e sulla 
convenienza di avere delle Forze Armate efficienti, ma 
costose, sia in Italia che in Europa, loro, comunque, ci 
sono. 

E siccome, per fortuna, non è compito loro stabilire se 
e come devono essere, non perdono il loro tempo a 
fare congetture, ma lo impiegano per esercitarsi, allo 
scopo di sfruttare al meglio le loro capacità. 

Le nostre Foze Amate lo hanno confermato 
effettuando, nelle ultime due settimane, 
un’esercitazione internazionale ed interforze: la “Joint 
Eagle 14”. 

Lo scopo dell’esercitazione congiunta – voluta dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, Amm. Luigi Binelli 
Mantelli e che integra due distinte esercitazioni, una volta effettuate separatamente, ora riunite per ottenere il 
massimo risparmio possibile di risorse – è quello di mantenere il necessario grado di efficienza e di 
interoperabilità per operare in scenari di crisi, cioè la capacità di operare insieme anche tramite l’uso di 
tecnologie comuni, di sistemi di comando e controllo delle diverse 
Forze Armate in ambito nazionale ed internazionale. 
L’esercitazione concepita in questo modo risponde all’esigenza 
della NATO di dotarsi di procedure e metodologie di 
addestramento standard, comuni a tutti i paesi membri 
dell’Alleanza e, in generale, validi a livello internazionale. 

Il sistema è semplice, senza entrare nei tecnicismi: si simula una 
situazione di crisi e ogni componente di comando, ad ogni livello, 
si esercita simulando ciò che farebbe nella realtà. Queste 
esercitazioni hanno anche lo scopo di mettere a frutto le 
esperienze fatte, le lezioni apprese nelle missioni già compiute. 

Inoltre, durante le attività, il personale che opera nei vari livelli di comando, viene sottoposto ad una 
valutazione da parte di ispettori della NATO che hanno il compito, poi, di validare le capacità operative del 

reparto che ottiene l’abilitazione ad essere impiegato in qualunque 
teatro operativo in ambito NATO. 

La Joint Eagle 14 è stata organizzata dal Comando Operativo di 
Vertice Interforze ed ha visto la partecipazione, per la parte 
terrestre del Corpo d’Armata di Reazione Rapida di Solbiate 
Olona (NRDC – NATO Rapid Deployable Corps) e per la parte 
aerea il Joint Force Air Component (JFAC) dell’Aeronatica Militare 
di base a Poggio Renatico. 

Maggiori info su www.difesa.it 

Foto: V.C. 
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Non più “Mare nostrum” 

di Valter Cassar 

 
E’ il giorno del passaggio di consegne dall’operazione 
italiana “Mare Nostrum”, iniziata il 18 ottobre 2013 per 
fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria in corso 
nello stretto di Sicilia, dovuto all’eccezionale afflusso di 
migranti, a quella europea. L’evento vede molte 
incertezze e preoccupazioni, in particolare tra le 
associazioni che lavorano con i migranti. 

UNHCR, Amnesty, International, Save the children, 
prevedono maggiori rischi per le traversate dal 
momento in cui non ci saranno più le navi italiane a 
prestare soccorso a ridosso delle coste libiche. 

L’Operazione Mare Nostrum ha avuto una duplice missione: garantire la salvaguardia della vita in mare e 
assicurare alla giustizia tutti coloro i quali lucrano sul traffico illegale di migranti. E’ stato impiegato personale 
e mezzi navali ed aerei della Marina Militare, dell’Aeronautica 
Militare, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Capitaneria 
di Porto, personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana 
nonché della Polizia di Stato imbarcato sulle unità della M.M. e di 
tutti i Corpi dello Stato che, a vario titolo, concorrono al controllo dei 
flussi migratori via mare. 

Sabato 1 novembre parte, quindi, ”Triton” la missione sotto la 
bandiera di Frontex, l’Agenzia europea delle frontiere, missione più 
modesta in termini di mezzi e uomini impegnati e di raggio d’azione. 
Non più due linee di protezione, una vicina alla Libia e l’altra vicino 
alle coste italiane. 

Triton schiererà ogni mese due navi d’altura, due navi di pattuglia costiera, due motovedette, due aerei ed 
un elicottero. Il Centro di coordinamento internazionale dell’operazione ha sede presso il Comando 
aeronavale della Guardia di Finanza a Pratica di mare (Roma). I mezzi partiranno da Lampedusa e Porto 
Empedocle e Pattuglieranno il Canale di Sicilia ed il mare delle coste calabresi tenendosi nell’ambito delle 30 
miglia dal litorale italiano. In caso di interventi di ricerca e soccorso potranno comunque spingersi anche 
oltre. Le 30 miglia rappresentano la linea di pattugliamento delle frontiere marittime, oltre la quale vigono le 

leggi del mare che, comunque, impongono di soccorrere chi ha 
bisogno d’aiuto. 

I numeri di “Mare Nostrum” comunicati dal Ministro dell’Interno 
sono significativi: 558 interventi, 100.250 persone soccorse, 728 
scafisti arrestati, 6 navi sequestrate, soccorse oltre centomila 
persone e decine e decine di migliaia salvate. Ma anche 499 morti 
durante le operazioni, 1.446 presunti dispersi, 192 cadaveri ancora 
da identificare. 

  

Foto: Marina Militare 

società 
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Assegnati i Premi Nobel 

di Valter Cassar 

Il Nobel per la pace va ai due attivisti 
Malala Yousafzay e Kailash Satyarthi. Entrambi 
hanno sempre lottato a favore dei bambini e hanno 
avuto il riconoscimento “per la loro battaglia contro la 
repressione dei bambini e dei giovani e per il diritto di 
tutti i bambini all’educazione”. 

La giovane attivista pakistana, ora diciassettenne, 
all’età di dodici anni nel 2009 fu gravemente ferita dai 
talebani, nella valle dello Swat, perché si batteva 
strenuamente per il diritto all’istruzione delle donne e 
non tollerava impedimenti da parte di chiunque. “Mi 
sento onorata di essere stata scelta per il Nobel per 

la Pace e ora voglio vedere tutti i bambini andare a scuola” ha detto in una conferenza stampa a Birmingham 
commentando la notizia avuta durante la lezione che stava seguendo nella sua scuola. E’ anche 
particolarmente contenta di essere la prima pakistana ad avere un simile riconoscimento. Malala ha dedicato 
il premio Nobel per la pace a “tutti i bambini che non hanno voce, la cui voce deve essere ascoltata” 

Kailash Satyarthi, l’attivista indiano per i diritti dei minori, dedicando il Nobel per la Pace ai bambini che 
vivono in schiavitù, dall’India ha dichiarato: “è un onore per tutti quei bambini che soffrono in schiavitù, 
vittime del lavoro forzato e dei traffici”, e ha ringraziato il Comitato del Nobel per aver riconosciuto il dramma 
di milioni di bambini che soffrono. Kailash Satyarthi è presidente di Global March Against Child Labour, la 
maggiore organizzazione a livello mondiale contro lo sfruttamento dei minori, da lui stesso creata e che 
coordina una rete di oltre 2.000 iniziative in 144 Paesi. 

Gli altri Premi Nobel sono stati assegnati rispettivamente a: 

Nobel per la Letteratura allo scrittore e sceneggiatore francese Patrick 
Modiano, 69 anni, “per l’arte della memoria con la quale ha evocato i destini 
umani più inafferrabili e svelato la vita reale durante l’Occupazione” 

Il Nobel per la Medicina è stato assegnato all’americano John O’Keefe e ai 
norvegesi May-Britt e Edvard Moser, per la scoperta del sistema di cellule 
che ci permette di orientarci, come una specie di gps biologico. 

Il Nobel per la Fisica è stato assegnato ai giapponesi Isamu Akasaki (85 
anni) e Hiroshi Amano (55 anni), entrambi dell’università di Nagoya, e 
all’americano Shuji Nakamura (60 anni), che dal 1994 si è trasferito dall’università giapponese di Tokushima 
a quella californiana di Santa Barbara. I tre fisici  hanno inventato i Led (Light Emitting Diode), dispositivi 
elettronici che sfruttano le proprietà ottiche di alcuni materiali per produrre la luce in modo più efficiente dal 
punto di vista energetico e rispettoso per l’ambiente. 

Il Nobel per la Chimica è stato assegnato agli americani Eric Betzig (54 anni), William E. Moerner (61 anni) e 
al rumeno Stefan W. Hell (51 anni) per aver perfezionato la microscopia ottica, rendendola così potente da 
osservare il mondo infinitamente piccolo delle molecole, determinante per lo sviluppo delle nanotecnologie. 

Foto: UN Photo – Mark Garten 
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Il lancio della monetina 

di Valter Cassar 

 

Roma, città eterna, la sua storia, i suoi monumenti 
sono conosciuti e studiati in tutto il mondo. Il centro 
storico è patrimonio dell’UNESCO, si stima che il 16% 
dei beni culturali mondiali sia nella sola città di Roma. 
La città dellaDolce Vita, capitale d’Italia e quindi sede 
delle istituzioni della Repubblica, ricca di attività 
culturali e, caso unico al mondo, una città che, al suo 
interno, contiene un altro Stato, la Città del Vaticano, 
centro universale della Chiesa Cattolica e residenza del 
Papa. 

Città che, almeno una volta nella vita, ogni persona 
deve visitare e ricordare le sensazioni che si provano 

passeggiando per via dei Fori Imperiali, guardando la maestosità del Colosseo, Piazza Venezia con il 
fascino dell’Altare della Patria. Descrivere l’emozione dell’ignoto mettendo la mano nella bocca della verità, 
visitare l’Isola Tiberina, sedersi sulla scalinata di Trinità dei Monti nelle serate estive quando il ponentino 

finalmente ti dà quel senso di frescura e giungere nella 
piazza di Fontana di Trevi a gustare un gelato e, 
immaginandosi un’Anita Ekberg o un Marcello 
Mastroianni nella grandiosità del Fontanone, tuffarsi nelle 
fresche acque dell’acquedotto “Vergine”. Poi, prima di 
andar via, lanciare una monetina per una speranza, più 
che una promessa, di ritornare ancora a vivere questi 
momenti magici. 

Poveri i turisti che son venuti a Roma in questo periodo: il 
Colosseo con i ponteggi per la pulitura, via dei Fori 
imperiali, seppur pedonale, con le gabbie per i lavori 
della metro C, il fontanone in restauro. Cosa avrà 
pensato il giapponese che da tanto tempo desiderava 

vedere le meraviglie di cui parlano i depliant pubblicitari della capitale d’Italia? E come farà a lanciare la 
monetina nell’”Aqua Virgo” per poter poi tornare un 
giorno a rivedere Roma? 

Niente paura! A turno, ma la monetina potrà essere 
lanciata: è stato predisposto un angolino della fontana 
con l’immagine della grande statua di Oceano che 
guida un cocchio a forma di conchiglia trainato da due 
cavalli alati e, davanti alla riproduzione, una vaschetta 
dell’acqua vergine a raccogliere le monetine. I turisti 
oggi hanno la possibilità di avvicinarsi all’opera del 
Nicola Salvi per ammirarla attraversando una passerella 
e poi….  
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50 anni spesi bene 

di Valter Cassar 

 

 

La Pontificia Facoltà Teologica 
“San Bonaventura” e il collegio 
internazionale Seraphicum, retti 
dall’Ordine dei frati minori 
conventuali, venivano trasferiti, 
l’11 ottobre del 1964, dalla sede 
storica di via san Teodoro, 
nell’attuale edificio dell’Eur. 50 
anni celebrati con una giornata, 
il 16 ottobre 2014, dedicata a 
ripercorrere la propria storia e a 
progettare il futuro, attraverso 
l’impegno della testimonianza e 
della formazione destinata sia ai 
religiosi che ai laici. 

La “propria storia” è iniziata, però, molto prima, nel 1905, 111 anni che sono raccontati nel volume 
curato da fra Francesco Costa dal titolo “La Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura (1905-
2014) nel 50° del Seraphicum (1964-2014)”, presentato nella stessa circostanza da fra Luciano 
Bertazzo che lo ha definito come “un’attività intensa, continuativa, 
stratificata”, che racconta la genesi della Facoltà, la sua struttura, le 
attività che vi si sono svolte e un interminabile elenco dei dirigenti, 
professori e alunni a testimoniare l’immenso capitale umano 
attraverso cui si è trasferita l’identità culturale della famiglia 
conventuale. 

Per quanto riguarda il futuro le proposte certo non mancano: fra 
Roberto Carboni auspica di investire in nuovi pensatori: “Non vi sarà 
nuovo pensiero senza nuovi pensatori. Lo sforzo che l’Ordine sta 
facendo, ormai da alcuni anni, è di creare un gruppo di nuovi docenti 
esperti in varie discipline”. 

D’altro canto c’è il progetto della sperimentazione di un nuovo 
metodo teologico, come ha spiegato il Preside della Facoltà, fra 
Domenico Paoletti “la Facoltà riserva un’attenzione particolare allo 
studio del metodo in teologia, attraverso il varo del Progetto San 
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Bonaventura che mira alla promozione di un legame tra vita di fede e pensiero teologico, tra 
preghiera e teologia, tra vita fraterna e ricerca teologica; nel formare e consolidare una comunità di 
frati che, interessati allo studio, imparino a fare teologia insieme, come esigenza e conseguenza 
della vita di fede in comunità; frati dediti con passione e competenza alla ricerca e alla docenza, e 
in tale impegno scoprano il loro talento, la loro vocazione di ‘uscire’ per andare come ‘animatori’ 
verso le periferie geografiche dell’Ordine e della Chiesa, e quelle esistenziali dell’uomo 
contemporaneo”. 

 

Ma a conclusione della 
tavola rotonda il 
Ministro generale padre 
Marco Tasca ha 
lanciato la proposta per 
un’unica Università 
francescana: “I have a 
dream – ha detto padre 
Marco – ed è quello 
che tutte le forze 
francescane si 
riuniscano in un’unica 
Università, al servizio 
della Chiesa e del 
mondo”. 

 

Non ha smesso di correre questa Pontificia Facoltà, nonostante i suoi anni, ha ancora la forza di 
reggere il passo in questa sfrenata corsa della vita: con la formula di rito padre Marco Tasca ha 
inaugurato ufficialmente il suo 111° anno accademico. 

Foto: V.C. 
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La capitale europea della cultura 

di Valter Cassar 

 

Se avessero chiesto agli Italiani di indovinare il nome di 
una città italiana che sarebbe diventata capitale 
europea della cultura, quanti avrebbero detto: Matera? 
Forse nessuno, anzi forse neanche gli stessi Materani. 

Eppure, il 17 ottobre, tra le più blasonate Siena, 
Perugia-Assisi, Cagliari, Lecce e Ravenna, la giuria ha 
scelto proprio Matera Capitale Europea della Cultura 
2019. Il verdetto è stato comunicato al Ministro dei Beni 
e delle Attività Culturali, Dario Franceschini, da Steve 
Green, presidente della giuria, composta da tredici 
membri (6 italiani e stranieri). 

L’impegno, profuso dalle sei città in gara e la terribile 
delusone delle cinque città perdenti, fanno pensare ad 
un fortissimo senso di sana competizione che ha 
messo in gioco tutte le capacità organizzative, le 

risorse umane, culturali sostenute dalle rispettive cittadinanze che si sono messe in gioco sentendosi 
responsabili del risultato. Il riconoscimento dell’enorme patrimonio 
culturale costruito in questi mesi – che sarebbe un vero peccato 
perdere – potrebbe portare il Governo italiano a sostenere le cinque 
città finaliste riconoscendole Capitali Italiane della cultura nel 2015 e 
2016. In questo modo potrebbero essere realizzati i progetti 
presentati in questa circostanza. 

Matera, comunque, ha ora cinque anni di tempo per sviluppare i 
suoi progetti: la terza città più antica del mondo, dopo Aleppo e 
Gerico, la città dei Sassi, diventata Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità nel 1993, li userà “…per fare di Matera una fucina di 

creatività per l’Europa” ha affermato l’Architetto Joseph Grima, direttore 
artistico del Comitato “Matera 2019” che ha assicurato il coinvolgimento 
sin da ora di tutto il tessuto locale da collegare nel 2019 ad una 
dimensione europea. 

Matera è già una capitale culturale ma non è conosciuta. Molti la 
conoscono come la città dei Sassi, ma pochi sanno che vi si svolgono 
eventi sacri durante l’anno che si perpetuano nella storia; chiese 
rupestri, musei, festival, concerti, kermesse letterarie e feste. Si tratta di 
un territorio in cui natura e cultura, tradizione e modernità si fondono in 
un tutt’uno armonico. Ora tutto questo sarà europeo, uscirà finalmente 
dal piccolo angolo del sud Italia, come se fosse stato messo in castigo 

da un maestro cattivo e tirato fuori dall’orgoglio di un’intera città. 

Foto: Wikipedia 
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Aggiornamenti in Medicina Aeronautica 

di Valter Cassar 

 

Le Forze Armate sono sempre state impegnate, in 
particolare nell’ultimo decennio, nell’attività di 
trasporto sanitario, aereo e terrestre, sia nelle 
attività prettamente operative, sia in circostanze 
diverse in ambito civile. L’esperienza sul campo ha 
consentito, negli anni, il perfezionamento delle 
tecniche e la standardizzazione delle procedure 
nazionali e delle organizzazioni internazionali. 

In questo ambito, la Divisione Jmed (Joint Medical 
Division) del Comando Operativo di vertice 
Interforze (COI) dello Stato Maggiore della Difesa, 
ha organizzato il 27 ottobre, una giornata di studio 
dal titolo “Aggiornamenti in Medicina Aeronautica 

2014. Medical Evacuation (MEDEVAC) e Strategical Evacuation (STRATEVAC) stato dell’arte: lezioni 
apprese”. 

L’incontro ha dato l’opportunità di fare un punto di situazione sulle lezioni apprese in 2900 Strategical e 
Medical Evacuation dai Teatri Operativi alle strutture ospedaliere italiane (Policlinico Militare Celio a Roma) o 
di Paesi alleati, effettuati dalle FA. Sono state esaminate, in particolare, le tematiche del trasporto sanitario 
aereo dalle varie angolazioni, evidenziando inoltre, il servizio che, similarmente, le FA svolgono a favore del 
Paese per la salute dei cittadini. 

Quello dell’evacuazione medica è un settore estremamente delicato e importane perché le possibilità di 
sopravvivenza dei  pazienti, nella maggior parte dei casi traumatizzati, sono molto più elevate se essi 
ricevono un trattamento di pronto intervento immediato e quello chirurgico definitivo entro brevi periodi. 

Durante il convegno sono stati toccati delicatissimi argomenti di attualità, come il trasporto in 
biocontenimento di pazienti affetti da malattie altamente diffusive (assetto di eccellenza offerto 
dall’Aeronautica Militare), le MEDEVAC di massa (trattate da personale della Protezione Civile) in caso di 
catastrofi naturali, il contributo del trasporto di grandi numeri di persone nelle maxiemergenze sanitarie, ecc. 

La Lectio Magistralis introduttiva tenuta dal Prof. Stefano Conti dell’Università La Sapienza di Roma, ha 
inquadrato l’argomento dal punto di vista medico-legale, precedendo gli interventi tecnici del personale 
militare che ha portato all’attenzione del pubblico le esperienze vive e in particolare le lessons learned nei 
vari teatri operativi in Afghanistan, Iraq, Libano, Kosovo presentando anche di ognuno di questi teatri, le 
diverse situazioni e i diversi aspetti logistici. Nella sessione pomeridiana un’altra Lectio Magistralis del Prof. 
Alessandro Nanni Costa, Direttore del centro Nazionale Trapianti e interventi del Corpo Nazionale della 
Croce Rossa Italiana, del Corpo delle Infermiere Volontarie, della Protezione Civile e del Servizio Sanitario di 
Alitalia. 

Foto: VC 
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Wonderful Water 

di Valter Cassar 

 
A volte le grandi scoperte nascono per caso ed 
è ciò che è successo all’ingegnere padovano 
Adriano Marin che era impegnato a mettere a 
punto una macchina per purificare l’acqua, 
destinata ad essere utilizzata per rendere 
potabile l’acqua nei paesi del terzo mondo. Egli 
stesso ammette che la scoperta è stata più 
frutto del caso che della ricerca, fatto sta che 
ha scoperto, manovrando questa macchina, di 
poter rendere purissima e potabile anche 
l’acqua radioattiva. 

Dopo due anni di perfezionamento 
sull’applicazione del principio chimico che porta 
a questi risultati, la macchina, denominata 
“Wow” (Wonderful Water), è stata 

collaudata nei laboratori Arpav di Padova, al Cnr, all’Università di Pavia e al Laboratorio per l’energia 
nucleare applicata, ora è un brevetto mondiale che attende partner, possibilmente italiani per essere messa 
sul mercato. 

Attualmente Wow è impegnata nella trasformazione in acqua purissima di 45 mila litri di liquidi radioattivi 
conservati in due cisterne nel sito nucleare di Saluggia in provincia di Vercelli. Alla fine del processo, del 
liquido contaminato dovrebbero restare solo dieci litri di concentrato insoluto. Ed è proprio questo il secondo 
grandissimo risultato: non solo acqua purissima, ma residui molto contenuti e quindi facilmente stoccabili e 
smaltibili. La macchina Wow prende l’acqua inquinata e attraverso il processo di evaporazione separa l’H2O 
dai suoi inquinanti, che alla fine si presentano sotto forma di un liquido molto concentrato che, in certi casi, 
potrebbe essere reimmesso nel ciclo produttivo e questo lascia intravedere un vasto campo di applicazione. 

“In laboratorio – ha spiegato l’ingegnere durante un’intervista – è stata simulata una contaminazione seimila 
volte più grande di quella dell’acqua usata per raffreddare i reattori dopo l’incidente di Fukushima e il 

risultato è stato anche qui strabiliante, con un 
abbattimento della concentrazione di cesio nei liquidi 
trattati di 7.500 volte. Con Wow il volume dei fanghi 
prodotti dal trattamento delle acque radioattive di 
Fukushima potrebbe essere ridotto a quello di una 
lavatrice”. 

  

Foto: Carenza d’acqua in Tanzania – UN Photo-Evan 
Schneider 

Esperti IAEA (International Atomic Energy Agency) 
ispezionano il sito del disastro di Fukushima – UN 
Photo-IAEA – Greg Webb 
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L’ingegno al servizio della salute 

di Valter Cassar 

 

Alec Momont, studente di 
ingegneria olandese di appena 
23 anni, ha costruito il prototipo di 
un drone ambulanza, capace di 
trasportare in pochissimo tempo 
un defibrillatore di circa 4 kg sul 
luogo dell’emergenza, localizzata 
con il Gps. Il prototipo, uno dei 
primi al mondo, è stato 
presentato  all’università Tecnica 
di Delft, in Olanda. Il piccolo 
velivolo è dotato di 6 eliche, può 
raggiungere la velocità di 100 km 
orari e trasportare fino a 4 chili 
entro 12 km quadrati, 
aumentando così le probabilità di 
sopravvivenza del paziente fino 
all’80%. 

“La principale causa di morte 
delle persone colpite da arresto 

cardiaco  è il tempo relativamente lungo necessario ai servizi d’emergenza per arrivare sul posto, ovvero 
circa 10 minuti, – dice Alec Momont -mentre generalmente il tempo massimo per salvare una vita è di 4/6 
minuti”. Il soccorso potrebbe arrivare con il drone , con le performance attuali, in circa un minuto. Il giovane 
ingegnere ha pensato al drone come una vera e propria valigetta medica volante che possa essere utile 
anche per altre necessità come quella di trasportare una dose d’insulina a un diabetico in momento di crisi o 
una maschera di ossigeno a qualcuno bloccato in un incendio 

Tra le dotazioni di bordo ci potrà essere un microfono e una piccola videocamera cosicché, quando 
l’apparecchio arriva sul posto il personale medico può comunicare e dare istruzioni alle persone che si 
trovano vicino alla vittima. Siamo ancora al livello di un prototipo, ma l’interesse suscitato ai servizi d’urgenza 
olandesi e l’apprezzamento della Fondazione olandese per il cuore fa ben sperare in una produzione a largo 
raggio. 

Alec Momont ha realizzato il drone in fibra di carbonio e con alcuni elementi prodotti con una stampante 3D, 
ogni drone potrebbe costare poco più di ventimila dollari. 

 

Foto: Adnkronos 
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Le proteste ad Hong Kong e le ripercussioni sulla  

politica di Pechino 

di Rodolfo Bastianelli 

 

Le tensioni che da alcuni 
giorni stanno attraversando 
Hong Kong, causate dalla 
contrarietà alla nuova legge 
elettorale per il Capo 
dell’Esecutivo locale varata 
da Pechino, apre tutta una 
serie di interrogativi su quali 
effetti queste potrebbero 
avere sulla politica di 
Pechino verso gli altri Paesi 
della regione nonché nei 
rapporti con Taiwan. Lo 
status giuridico di Hong 
Kong è definito dalla “Sino-
British Declaration on the 
Question of Hong Kong” 
firmata dai due Paesi nel 

1984 con la quale Pechino, successivamente al ritorno della colonia sotto la sua sovranità previsto 
per il 30 Giugno 1997, si impegnava a garantire al territorio una larga autonomia interna e a 
lasciarne inalterato il sistema politico ed economico per i successivi cinquant’anni[1]. In base alle 
clausole dell’accordo, Hong Kong avrebbe conservato il suo sistema giudiziario basato sulla 
“Common Law” il quale sarebbe inoltre rimasto distinto da quello esistente nella Cina Popolare, la 
libertà di espressione e di associazione sarebbero state preservate, l’amministrazione finanziaria e 
fiscale rimasta autonoma, mantenuto la propria valuta ed un proprio apparato doganale e di 
controllo sulle persone in entrata ed in uscita. Sul piano istituzionale, Hong Kong dopo il ritorno alla 
Cina Popolare, avvenuto appunto il 30 Giugno 1997, costituisce quindi una “Regione 
Amministrativa Speciale” (Special Administrative Region – SAR) i cui assetti sono regolati dalla 
“Basic Law” approvata nel 1990 dal “Congresso Nazionale del Popolo” di Pechino in cui si stabiliva 
anche il concetto riassunto nella formula “un Paese, due sistemi”, formula che sarebbe stata 
applicata prima ad Hong Kong e successivamente a Macao e che costituisce anche la proposta di 
riunificazione avanzata dalla Cina Popolare nei confronti di Taiwan. 

Formalmente, Hong Kong dispone quindi di una larga autonomia interna che, sotto certi aspetti, 
equivale o supera quella di cui godono i governi locali di Stati Uniti, Australia e Canada. Tuttavia, 
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se dall’ampiezza delle disposizioni a favore si passa ad esaminare la questione della sicurezza 
legale su cui poggiano le prerogative attribuite ad Hong Kong, appare chiaro come l’autonomia 
della ex-colonia sia decisamente inferiore a quella delle entità federali presenti negli Stati prima 
citati. Questo perché, contrariamente a quanto previsto in Australia, Canada o Stati Uniti dove le 
prerogative attribuite ai governi locali sono inserite nei rispettivi testi costituzionali, nel caso di 
Hong Kong, al contrario, queste non sono contenute nella Costituzione cinese visto che la “Basic 
Law” può essere emendata unilateralmente dal “Congresso dei Deputati del Popolo” di Pechino. 
Inoltre, diversamente da quanto accade in altri Paesi a struttura federale, l’organo incaricato di 
dirimere eventuali contrasti tra il governo nazionale e gli esecutivi delle unità federate non è una 
Corte Suprema o Costituzionale composta da giuristi ma la “Commissione Permanente del 
Congresso dei Deputati del Popolo”, una struttura politica direttamente controllata dal Partito 
Comunista Cinese (PCC)[2]. Riguardo all’assetto politico, questo durante il periodo coloniale, 
prevedeva che a capo del territorio vi fosse un Governatore nominato dal Sovrano su parere del 
Ministro degli Esteri ed assistito nel suo incarico da un “Consiglio Esecutivo” (ExCo) e da un 
“Consiglio Legislativo” (LegCo) dotato di funzioni consultive. Dopo la firma della “Sino-British 
Declaration on the Question of Hong Kong”, il governo coloniale avviò tuttavia una serie di riforme 
tese a democratizzare il sistema politico del territorio che culminarono con le prime elezioni dirette 
per il “Consiglio Legislativo” tenutesi nel 1995, una consultazione aspramente contestata dalla 
Cina che, al ritorno di Hong Kong sotto la sua sovranità, decise di sostituire con un nuovo organo 
composto da rappresentati designati in maniera indiretta da un’apposita commissione. Stando alla 
“Basic Law”, alla guida della SAR di Hong Kong vi è un Capo dell’Esecutivo (Chief Executive) 
scelto da una “Commissione Elettorale” (Election Committee), un organismo composto da 1.200 
membri graditi al governo di Pechino selezionati tra il mondo degli affari, delle professioni e gli 
esponenti politici locali. Con un mandato che non può superare i cinque anni, il Capo 
dell’Esecutivo dispone di un forte ruolo politico e di ampie prerogative, una “presidenzializzazione” 
dell’assetto istituzionale dettata in primo luogo dall’intenzione di assicurare un governo stabile ed 
efficiente al territorio venendo così incontro alle richieste avanzate in tal senso dagli ambienti 
finanziari locali e che sostanzialmente riprende uno dei principi alla base dell’ordinamento 
costituzionale degli Stati comunisti, dove ad un esecutivo “forte” è contrapposto un potere 
legislativo “debole” e dotato di poteri quantomai limitati. 

Va infatti sottolineato come l’Assemblea legislativa, che si compone di 70 membri eletti per quattro 
anni, può essere dissolta dal Capo dell’Esecutivo o nel caso respinga la legge di bilancio 
presentata dal governo oppure qualora questo ritenga che un provvedimento, anche se 
successivamente riapprovato dall’Assemblea stessa a maggioranza qualificata, sia in contrasto 
con gli “interessi fondamentali” di Hong Kong[3]. Tuttavia, in base alla riforma elettorale approvata 
quest’anno dalla “Commissione Permanente del Congresso dei Deputati del Popolo”, dal 2017 il 
Capo dell’Esecutivo verrà designato non più da una Commissione Elettorale ma eletto 
direttamente dai cittadini. Ed è proprio questa riforma che ha fatto esplodere le proteste che da 
diversi giorni stanno scuotendo Hong Kong. Secondo quanto previsto, i candidati che intendono 
presentarsi alle elezioni devono prima ottenere l’appoggio di almeno metà dei membri di un 
“Comitato di Designazione” la cui composizione riprenderebbe quella dell’attuale “Commissione 
Elettorale”, una disposizione aspramente criticata dai movimenti per la democrazia in quanto 
impedirebbe la partecipazione alle figure più critiche verso il regime cinese consentendo così di 
partecipare solo a quelle considerate vicine alle posizioni di Pechino. Resta da vedere quale 
indirizzo prenderà la protesta e quali conseguenze avrà sulla politica di Pechino nei confronti di 
Taiwan. Se gli osservatori ritengono quasi impossibile che le proteste possano assumere le 
caratteristiche di una vera e propria rivolta come nel 1989, allo stesso modo sono concordi nel 
sostenere che quanto sta accadendo nella ex-colonia britannica arrecherà non pochi problemi a 
Pechino in Asia. Vista l’importanza che Hong Kong riveste sul piano finanziario e culturale, le 
manifestazioni hanno fortemente influenzato in senso negativo l’immagine della Cina cancellando 
così la sua politica di “soft-power” con la quale il regime cinese cercava di guadagnarsi l’appoggio 
degli altri Paesi della regione. Ma è sul piano delle relazioni con Taipei che le vicende di Hong 
Kong avranno l’impatto maggiore. Nell’isola, che Pechino considera una sua provincia e verso la 
quale punta a raggiungere una riunificazione proponendo la formula “un Paese, due sistemi”, le 
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proteste hanno difatti rafforzato la linea di chi sostiene come dal regime cinese non ci si possa 
aspettare nulla di positivo. 

Non è un caso quindi che la dichiarazione con cui il leader cinese Xi Jinping il mese scorso ha 
riaffermato il suo impegno a portare avanti la riunificazione, sia stata aspramente criticata dal 
Presidente taiwanese Ma Ying-jeou che, tra l’altro, la scorsa primavera si è trovato ad affrontare 
una dura ondata di protesta contro un accordo commerciale tra i due Paesi (poi ritirato) che, 
secondo i critici, avrebbe attribuito a Pechino una notevole influenza sulla politica taiwanese. 
Anche se dopo il ritorno al governo di Ma Ying-jeou e dei nazionalisti del “Kuomintang” i rapporti 
sino-taiwanesi sono entrati in una fase più propositiva dopo le forti tensioni registratesi in 
precedenza sotto la presidenza dell’indipendentista Chen Shui-bian, la stretta interdipendenza 
economica tra i due Paesi suscita non poca preoccupazione a Taipei, dove l’idea della 
riunificazione trova ben pochi sostenitori[4]. Un’idea che, dopo le proteste di Hong Kong, lascerà 
ancora più freddi i taiwanesi. 

Note 

[1] Il Regno Unito entrò in possesso del territorio con la firma della “Seconda Convenzione” (Second 
Convention) siglata nel 1898 tra Londra e Pechino in base alla quale la Cina cedeva in affitto per 99 anni il 
92% dell’area di Hong Kong indicata con il nome di “Nuovi Territori”, mentre il restante 8%, comprendente 
l’isola di Hong Kong e la punta meridionale di Kowloon, era stato ceduto in perpetuo agli inglesi con il 
Trattato di Nanchino del 1842 e la “Prima Convenzione” (First Convention) del 1860. Tuttavia, nonostante il 
loro diverso status, anche queste due aree sono tornate sotto sovranità cinese per il fatto che, distaccate dal 
resto del territorio di Hong Kong, dove si concentrano tutte le riserve idriche, le attività industriali ed agricole 
unitamente alle strutture portuali ed aeroportuali, non avrebbero avuto nessuna capacità economica 
autonoma. Vedi su questo Britain and Hong Kong: Key Facts and Figures, Foreign & Commonwealth Office, 
Londra, Aprile 1997 

[2] Sulla struttura istituzionale di Hong Kong vedi l’analisi di albert h. y. chen, Constitutional Adjudication in 
Post – 1997 Hong Kong, Pacific Rim Law & Policy Journal Association, Vol. 15, No 3, Anno 2006, pagg. 627 
– 682 

[3] Al “Consiglio Legislativo” spetta la prerogativa di nominare o rimuovere i giudici della “Court of Final 
Appeal” ed il “Chief Judge of the High Court” nonché di avviare, con un voto preso a maggioranza dei due 
terzi dei suoi componenti, la procedura di “impeachment” nei confronti del Capo dell’Esecutivo. Inoltre, 
stando a quanto previsto dalla “Legge Fondamentale”, ogni provvedimento approvato dal “Consiglio 
Legislativo” di Hong Kong dovrà essere inviato per la registrazione alla “Commissione Permanente del 
Congresso dei Deputati del Popolo”. Questa non può emendarlo, ma se ritiene che il provvedimento sia in 
contrasto con la “Legge Fondamentale” il testo cessa di avere efficacia e viene rinviato al “Consiglio 
Legislativo” per un nuovo esame. Sui poteri dell’esecutivo e del legislativo di Hong Kong vedi hungdah chiu 
(a cura di) The Draft Basic Law of Hong Kong: Analysis and Documents, Occasional Papers/Reprints Series 
in Contemporary Asian Studies, School of Law, University of Maryland, No. 5 – 1988 ( 88 ) 

[4] Per un’analisi dei motivi delle proteste e gli effetti che queste potrebbero avere sull’immagine della Cina 
negli altri Paesi della regione e sui rapporti con Taiwan vedi China Restricts Voting Reforms for Hong Kong, 
apparso su “The New York Times” il 31 Agosto 2014 e From Tibet to Taiwan, China’s Periphery Watches 
Hong Kong Protests Intently, pubblicato su “The New York Times” il 5 Ottobre 2014 

Foto: Wikipedia 
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La comunità internazionale riparte da Gaza 

di Rachele Schettini 

 

La Conferenza internazionale dei 
paesi donatori per la ricostruzione 
della striscia di Gaza, convocata al 
Cairo il 12 ottobre, dal presidente 
egiziano Abdel-Fattah el- Sissi è un 
primo passo per rimettere in moto la 
diplomazia e quindi la ripresa dei 
negoziati per la soluzione del 
conflitto israelo-palestinese. 

Attestano l’importanza dell’evento la 
presenza del segretario generale 
delle Nazioni Unite BanKi-moon, del 
capo della Lega araba Nabil el-Arabi, 
del Segretario di Stato Usa John 
Kerry, dell’Ue attraverso l’Alto 
rappresentante della Politica estera 
e di sicurezza, e dei rappresentanti 
dei 50 Paesi donatori. 

Ma dal momento della ripresa delle 
ostilità tra Israele e Palestina, che ha avuto il suo culmine nella offensiva israeliana su Gaza, denominata 
Margine protettivo, come è mutato il quadro geo popolitico del Medio Oriente in cui il conflitto si inscrive da 
oltre mezzo secolo? 

Tutto quanto avviene nell’area mediorientale influisce in positivo o in negativo sulle trattative di pace, perché 
la questione palestinese non riguarda solo lo Stato di Israele ma tutti gli equilibri che reggono le relazioni tra i 
paesi dell’area e quelli tra essi e l’Occidente. 

Il 27 agosto, data del cessate il fuoco su Gaza da parte di israele, a seguito alla mediazione dell’Egitto, l’Is 
aveva già proclamato il Califfato islamico ed avanzava in Siria ed in Iraq per allargare i confini di quello Stato 
teocratico fuori dal tempo e dal diritto. 

Quanto più la bandiera nera con impresso il sigillo di Maometto, si posizionava su nuove città trascinando 
scie di sangue innocente, fino ad avvicinarsi da una parte a Baghdad e dall’altra ai confini siriani della 
Turchia, tanto più in fretta si modificavano gli equilibri dei Paesi circostanti. 

Arabia Saudita, Qatar, Emirati noti simpatizzanti e finanziatori dei gruppi jahidisti attivi in Iraq e Siria 
trasformatisi poi in Is, aderivano ad un coalizione internazionale richiesta dagli Stati Uniti, per contrastare 
l’avanzata del terrore. 

La stessa Turchia che si era tenuta distante dagli eventi ha dovuto offrire basi logistiche 

Ugualmente formazioni di pasdaram iraniani hanno combattuto a terra in Iraq a fianco di truppe regolari 
irachene e di peshmerga curdi per la strenua difesa della città di Ermil. 

  

internazionale 
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Storici nemici in campo assieme di fronte alle beffe della Storia 

Sono certamente coalizioni forzate dagli eventi, alcune sono solo di facciata, perché il rischio di doppi giochi 
non manca, ma il dato analitico che dai fatti si ricava è sicuramente inedito: il Medio Oriente sta ridisegnando 
la sua geopolitica. 

Un passaggio complesso, dagli sviluppi non prevedibili per gli interessi in campo e per le millenarie 
incrostazioni etnicio-religiose, non scalfite dalla modernità, ma che comunque potrebbe costituire momento 
propizio per la ripresa dei negoziati tra lo Stato di Israele e l’Autorità Nazionale Palestinese, tenendo conto 
del problematico terzo attore subentrato, cioè di Hamas 

Un favorevole terreno per lo sviluppo delle trattative di mediazione si intravede nel debole, ma inedito 
dialogo tra i due Paesi che maggiormente si dividono, assieme alla Turchia, l’influenza sul’intero Medio 
Oriente, Arabia Saudita, da tempo vicina ad Israele, e favorevole ad un accordo con L’ANP ed Iran, grande 
oppositore della stessa esistenza dello stato ebraico. 

Una nuova convergenza degli interessi nel contrastare la pericolosa avanzata Jhaidista dell’Is, tra Arabia 
Saudita, Iran e Turchia, potrebbe condurre anche ad un diverso equilibrio di potenza, favorevole alla 
stabilizzazione di Israele e Palestina 

E’ una previsione positiva, non facile da realizzare, ma comunque auspicabile alla luce degli eventi degli 
ultimi mesi e della piccola fiammella per la pace, accesa con la Conferenza del Cairo, in un’area pronta a 
deflagrare. 

Foto: www.esteri.it 
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Asia-Europa meeting 

di Valter Cassar 

19 ottobre 2014 

Si è appena concluso il 10° ASEM Summit, un grande 
raduno di leader asiatici ed europei che si organizza 
ogni due anni. L’incontro – quest’anno si è tenuto a 
Milano durante il semestre europeo di presidenza 
italiana – ha visto i leader e le delegazioni di 53 Paesi: i 
29 componenti dell’Unione europea, la Norvegia e la 
Svizzera, e i 22 partner asiatici, inoltre, per la prima 
volta la Croazia e il Kazakistan quali partner ASEM. 

“Ci incontriamo in tempi difficili – ha detto il Presidente 
del Consiglio Europeo, Herman Van Rompuy – 
L’Europa sta lavorando duramente per superare una 
delle sue crisi più gravi degli ultimi decenni” riferendosi 

alla profonda crisi economica e monetaria dell’Unione. 

Ma i problemi non si fermano all’economia: il conflitto in Ucraina non ha ancora trovato una soluzione politica 
e nei confini meridionali una forte instabilità pervade tutto il Medio Oriente, estendendosi nel nord Africa. 

Anche i partner asiatici sono di fronte a situazioni analoghe nelle loro regioni, sia economiche che di 
sicurezza. Entrambe le regioni devono anche affrontare sfide globali, quali il cambiamento climatico e sono 
interessati da minacce non tradizionali, tra cui l’estremismo e il terrorismo. 

Sono queste le circostanze in cui il partenariato biregionale, nella forma del vertice ASEM, diventa più 
attuale che mai. Occorre incoraggiare le sinergie. L’Europa ha bisogno di crescita in Asia per far ripartire 
l’economia; l’Asia ha bisogno dei mercati europei, di favorire gli investimenti, la tecnologia. 

“Importanti iniziative sono in corso. – ha proseguito Van Rompuy – Dobbiamo unirci per affrontare le sfide 
globali – in particolare le pandemie come l’Ebola, l’estremismo violento e il terrorismo. Abbiamo discusso sui 
due grandi eventi che segneranno il calendario internazionale del prossimo anno: la Conferenza di Parigi sui 
cambiamenti climatici e l’accordo sul nuovo programma di sviluppo sostenibile post-2015.” 

Infine, ma non meno importante, a margine di ASEM, il Presidente Barroso, Van Rompuy e i leader di Italia, 
Germania, Francia e Regno Unito hanno incontrato il leader del Cremlino Vladimir Putin e il presidente 
ucraino Petro Poroshenko per trovare una soluzione alla crisi ucraina. 

“E’ importante che da Milano sia ripartito un percorso per l’Ucraina: abbiamo fatto passi avanti importanti ma 
c’è ancora molto da fare”. Così il presidente Renzi al termine dell’incontro presso la Prefettura di Milano, che 
ha presieduto in qualità di Presidente di turno dell’Unione Europea. 

Si è ritenuto essenziale, comunque, assicurare l’attuazione degli accordi di Minsk, in particolare per quanto 
riguarda il cessate il fuoco, il controllo delle frontiere e lo svolgimento di elezioni. 

Foto: Il Consiglio dell’Unione Europea 

internazionale 
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Appelli inascoltati 

di Valter Cassar 

 

Reyhaneh Jabbari, una ragazza 
iraniana, accusata di aver ucciso 
un uomo che avrebbe tentato di 
violentarla, condannata per 
questo motivo a morte, è stata 
giustiziata nonostante il duro 
attacco alla pena di morte da 
parte di Papa Francesco e gli 
insistenti appelli da parte di 
numerose autorità internazionali 
e della stessa madre di 
Reyhaneh. 

L’uomo in questione era un ex 
funzionario dell’intelligence 
iraniano e il figlio, fino all’ultimo 
momento avrebbe concesso il 

perdono se la ragazza avesse ritrattato la sua versione negando il tentativo di stupro, restituendo così 
l’onore al padre. Con il perdono della famiglia, la pena di morte sarebbe stata tramutata in detenzione. Ma 
Reyhaneh Jabbari non ha voluto ritrattare perché – le era stato insegnato dalla madre – una persona deve 
vivere per la verità, fino alla morte. 

Nell’ultima lettera alla madre, confermando la sua fermezza, ha scritto: “Accuserò gli ispettori, il giudice e i 
giudici della Corte Suprema di fronte al tribunale di Dio” poi le chiede di pregare perché, alla sua morte, 
vengano trapiantati tutti gli organi possibili a chi ne abbia bisogno, come un dono, ma senza rivelare il suo 
nome. 

La comunità italiana e quella internazionale hanno espresso rabbia e forte indignazione. Il Ministro degli 
Esteri Federica Mogherini ha detto che Reyhaneh è stata doppiamente vittima, del suo stupratore e di un 
sistema che non ha ascoltato i tanti appelli. Anche il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi ha usato parole 
dure nei confronti della pena di morte e ha chiesto un minuto di raccoglimento durante l’incontro del suo 
partito alla Leopolda. Ma anche il Presidente della Camera, Laura Boldrini, Amnesty International, 
l’Associazione “Nessuno tocchi Caino”, il Dipartimento di Stato americano. 

Riflettiamo sulle parole del vice direttore di Amnesty International per il Medio Oriente e l’Africa, Hassiba 
Hadj Sahraoui, “Una simile punizione in qualsiasi circostanza rappresenta un affronto alla giustizia, ma 
eseguirla dopo un processo imperfetto che lascia grandi punti interrogativi sul caso, rende la cosa più 
tragica“. 

Foto: Il Fatto quotidiano 
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Non c’è fango che tenga 

di Valter Cassar 

 

Genova è flagellata dal maltempo. 
Alluvioni e forti piogge abbattutesi nei 
giorni scorsi, hanno messo in ginocchio la 
città. Due torrenti, Bisagno e Feregiano 
sono esondati nella notte tra il 9 e il 10 
ottobre facendo anche una vittima. Le 
strade si sono trasformate in torrenti che 
hanno portato via tutto ciò che era nella 
loro traiettoria. Carcasse di macchine 
ammassate, detriti e materiali hanno 
creato, insieme al fango portato dai 
torrenti, un disastro nella città con i piani 
terra e gli scantinati dei palazzi tutti 
allagati. 

Resposabilità del cambiamento climatico? Del dissesto idrogeologico causato dall’uomo e dalle 
costruzioni selvagge? Le autorità amministrative non hanno fatto il loro dovere? La Protezione 
Civile non ha allarmato in tempo la popolazione? Non è stata gestita bene l’emergenza? Opere 
finanziate ma mai realizzate? Manutenzione degli alvei dei torrenti inefficace? 

Tutto ciò non ci interessa in questa circostanza, la nostra attenzione, invece, si è focalizzata 
sul’intervento, a favore della popolazione impegnata a spalare fango e cercare di recuperare il 
recuperabile, da parte dei giovani. 

Migliaia di giovani in ogni zona della città, si sono armati di pale e secchi per dare spontaneamente 
una mano, si sono sporcati di fango con la semplicità e il trasporto che solo loro sono capaci di 
esprimere. 

Li hanno chiamati, ancora una volta, gli “Angeli del fango”. Col sorriso, provenienti da tutta Italia 
hanno recuperato le magliette dell’alluvione del 2011, quelle con su scritto “non c’è fango che 
tenga”. 

Uno dei ragazzi intervistati ha detto “Anche noi vogliamo essere utili alla società”. Questo ci deve 
far riflettere. Dobbiamo superare i pregiudizi che abbiamo nei riguardi della nuova generazione. 
Questa è una delle situazioni in cui si manifesta nei giovani, una maturità che, probabilmente, noi 
non conosciamo. Forse dovremmo renderci conto che molti di loro sono migliori di molti di noi. 
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