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N. 6 – maggio 2015 

di Valter Cassar 

 

Questo mese di maggio inizia con la 25esima edizione del grande concerto in 

occasione della festa del lavoro. Come al solito grande successo di pubblico nella 

fantastica piazza San Giovanni di Roma ormai divenuta il simbolo della lotta per il 

diritto al lavoro. Contemporaneamente si dà il via all’inaugurazione di EXPO 

Milano 2015, grande evento tanto atteso, tanto criticato, tanto contestato.  

L’Italia ospiterà dal 1 maggio al 31 ottobre di quest’anno l’Esposizione Universale, 

interamente dedicata all’alimentazione e nutrizione. Tutto ciò che si poteva fare in 

relazione a questo evento mondiale, è stato fatto - nel bene e nel male – da tutti. 

Economicamente ha creato lavoro, opportunità, si sono investiti enormi capitali, si è alimentata la corruzione, si sono 

sprecati soldi. Politicamente ha tenuto occupati per anni chi denunciava, chi si difendeva e tra critiche, speranze, 

contestazioni, previsioni, fino all’ultimo giorno sembrava che non potesse mai partire. Ma, come al solito, al contrario di 

quanto i “gufi” di renziana memoria prevedevano, puntualmente - miracolo tutto italiano - il 1 maggio, questo apparato 

mondiale ha iniziato a muoversi come una giostrina illuminata da mille luci colorate. 

Il tema dell’Esposizione è veramente ambizioso: “Nutrire il pianeta – Energia per la vita”. 

E’ bellissimo! Ci dà l’idea di essere in grado di farlo; di nutrire veramente il pianeta. 

Sembrava che da quel giorno, come il miracolo italiano, così anche il mondo potesse 

colorarsi di gioia e di energia. 

Da allora ad oggi, invece, migliaia di emigranti, come ormai da tanto tempo, attraversano 

il Mediterraneo in condizioni disumane, non sembrano molto ben nutriti, e non stanno 

certo andando all’EXPO. Molti non ce la fanno e perdono la vita durante la traversata. 

Quelli che riescono ad arrivare sulle nostre coste, diventano delle “cose” che danno 

fastidio. E anche loro, ignari, producono dissidi, confusione, corruzione, sfruttamento 

politico come se fossero la causa di tutti i problemi dell’Italia o dell’Europa. Ma l’Europa 

deve fare i conti con l’economia, con il rischio default della Grecia, non ha tempo e voglia 

di accogliere altri “problemi” che vengono con i barconi dal mare o dalle rotte terrestri 

attraverso i Balcani. 

E il resto del mondo? Se non fosse per il Medio Oriente in subbuglio, l’ISIS, il Nord Africa a rischio esplosione, disastri 

ambientali, traffico di armi, di droga e di esseri umani, la crisi in Ucraina, la siccità, Ebola ed altri piccoli e irrilevanti 

problemucci, sarebbe tutto OK. 

Ah, si forse un piccolo scandalo nel mondo della FIFA, la federazione internazionale del calcio, sport preferito in tutto il 

mondo, che pare sia in subbuglio a causa di una indagine dell’FBI su presunti atti illeciti di corruzione. 

A proposito di atti illeciti: questo impegnativo mese di maggio finisce con le elezioni amministrative in Italia. Cosa 

centrano gli illeciti? No, in effetti non si tratta di persone illecite ma “impresentabili” … tra i candidati alle elezioni 

regionali, provinciali e comunali. Altra cosa tutta italiana … ! 
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Nardo e Turi … due fortunati Italiani 

di Valter Cassar 

 

Mi è arrivata una mail da un “vecchio” caro amico, uno 
dei pochi che ancora, nonostante una vita frenetica e 
professionalmente molto impegnata, non smette mai – 
da quando lo conosco – di parlare degli atti eroici nelle 
guerre vicine e lontane, quelle che stanno perdendo la 
memoria e quelle contemporanee. 

Ma se a quelle contemporanee siamo tanto abituati da 
raccontarle come la cronaca di una giornata tipo del 
nostro tempo, da quelle della prima metà del secolo 
scorso ci stiamo allontanando così tanto da perderne le 
tracce. 

Solo poche ricorrenze durante l’anno, motivo di festa, 
più che di celebrazione e parole di circostanza sui 

messaggi ufficiali ormai ciclostilati. 

Anch’io, da sempre freneticamente inserito nel vortice della vita moderna, non posso non rimanere 
commosso e stupito quando da ricordi così lontani emergono cristalline, figure di giovani, giovanissimi eroi 
che rappresentavano il carattere, la cultura e i sentimenti degli Italiani di allora, credo così diversi da noi 
oggi, non perché migliori ma perché detentori di altri e diversi riferimenti e non distratti dalle mille 
sollecitazioni attuali. Forse il nostro errore è quello di non aver saputo o voluto imparare ciò che i nostri nonni 
e i nostri genitori hanno cercato di insegnarci ma questo è storia dell’uomo: ogni generazione deve fare i 
suoi errori anche se ripetono quelli delle generazioni precedenti. 

A nulla serve quindi, lo studio della storia, quella scolastica, ma quando leggi la storia di Nardo e Turi … due 
“fortunati Italiani … ” non puoi rimanerne indifferente. 

Sicuro di non fare cosa sgradita, riporto la mail così come mi è arrivata e saluto con affetto Nunzio Seminara 
che, a costo di dar fastidio, manda costantemente ad una (a volte) sfortunata mailing list notizie e 
informazioni simili. 

“Il 16 marzo scorso, Roma, Sala della Pinacoteca. Convegno di cui ne riparleremo. Paolo Gaspari, editore 
friulano, ha parlato dei 100mila uomini e donne che si sono sacrificati per la Patria. 

Dopo l’ultimo canto degli Alpini, mi avvicino e gli dico che Siciliani, Calabresi, Lucani e Pugliesi erano lì. 
Anche loro. Valga per tutti non separare anche quel sangue. 

Due a caso, con i quali divido solo il cognome e il cuore. 

pizzostory 24 MAG 2015. NARDO E TURI … due fortunati Italiani, per liberare Trento e Trieste 

Lionardo SEMINARA –  S.Tenente del 19° Rgt. Fanteria, Medaglia d’Argento, nato ad Acireale (Catania) l’ 
11 maggio del 1893 dai Marchesi Seminara. Cadde a Sdraussina il 18 luglio del 1915, pochi mesi prima del 
fratello Salvatore, anche lui decorato di Medaglia d’Argento. Prevedeva la prossima fine quando scrisse alla 
Madre: 

“Mia adorata e buona mamma, carissimi tutti. 

editoriali 
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Se il fato, il destino, il volere di Colui che tutto regge, m’impediranno di tornare a voi, di riabbracciarvi, non 
compiangetemi, non addoloratevi, questa è la mia ultima volontà. 

Ma state orgogliosi della mia fine; sappiate che se mi è dato morire, morrò contento, poiché vuol dire che la 
mia vita era necessaria, indispensabile, per il conseguimento della salvezza e della grandezza della nostra 
Grande Madre la Patria, i cui interessi sono fiero di difendere, sacrificando ad essa anche me stesso. Vi sia 
intanto di conforto e di sollievo l’apprendere che mi dipartirò da questo mondo credendo in un Dio, e 
profondamente convinto della mia missione, con il pensiero e la mente a voi rivolti. Non compianto, dunque, 
e sconforto vi angosci nell’apprendere la mia morte, ché molto ne soffrirebbe il mio spirito, poiché muoio, 
avendo compiuto il mio dovere, ed è il caso di dire: < chi per la Patria muore, vissuto è assai.>  

Baci dal vostro Nardo.” 

Salvatore SEMINARA – S.Tenente del 50° Rgt. Fanteria, Medaglia d’Argento, studente, nato ad Acireale 
(Catania) il 29 novembre 1891, dai Marchesi Seminara, caduto sul Col di Lana il 22 ottobre 1915. Era fratello 
di Lionardo. Indosso alla sua salma venne trovata la seguente lettera diretta alla mamma. 

“ Mamma, 

quando riceverai la presente anch’io avrò pagato il mio tributo alla Patria, anche il tuo secondo figlio non è 
più. Mamma adorata, la volontà di un morto è sacra e immutabile. 

Mamma, mia buona mamma, ecco il mio volere: voglio che tu sii forte, che non ti lasci vincere dal dolore, 
voglio, comprendi mamma, voglio che ti conservi sana e forte all’affetto dei tuoi due figli che ancora ti 
rimangono, all’affetto di tutta la famiglia. Lascio loro la più preziosa eredità, il bene di tutti i miei beni: l’affetto 
della mia diletta mamma. 

Voglio che tu sia la degna mamma dei due fortunati italiani, voglio che quei nobili sentimenti che mi hai 
inculcati si rispecchino nella tua fermezza e nel tuo coraggio. Con il nome di tuo padre, del mio caro nonno, 
io ho ereditato tutti i tuoi sentimenti: l’amore per la Patria e per la Famiglia. Ricordi?, il picciotto di Garibaldi ti 
diceva: 

<Figlia, se ci sarà la guerra contro l’Austria, per liberare Trento e Trieste, anch’io, anche vecchio, prenderò 
un fucile e andrò volontario a combattere.> 

Ed il nonno ora è felice che due figli della sua diletta figlia son morti per la più grande Italia. 

Ti sia di conforto anche questo ricordo. Io, Nardo e il nonno, dal Cielo, pregheremo per Voi, e dal Cielo, lui e 
il buon babbo, benedice la sua figlia. 

Mamma, sii forte e orgogliosa delle tue gramaglie, sii di esempio alle madri d’Italia; accresci con la tua 
fierezza la corona di gloria, che s’è venuta formando intorno ai nomi dei tuoi figli. 

Mamma non si piange sui caduti eroi, non muore chi per la Patria muore. 

Io, Nardo e il nonno, dal Cielo pregheremo per Voi, che ho amati e ho avuto sempre presenti; pregheremo 
per la nostra Patria, che vogliamo una, forte e temuta. 

Tuo figlio Turi.”  

Lionardo e Salvatore Seminara sono Allievi del corso 
1909 della Scuola Militare. I loro nomi sono scolpiti nel 
Masso del Grappa, baluardo dell’ingresso al Rosso 
Maniero (la Scuola militare “Nunziatella” ndr). 

Proprio oggi la Nunziatella omaggerà il Sacrario del 
Grappa. 

  

Foto storica: www.aeolo.it  
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Sarebbe contento anche il Bernini 

di Valter Cassar 

 

Lavori di ristrutturazione sotto il colonnato di destra 
del Bernini in Piazza San Pietro. Proprio in questi 
giorni si sono conclusi i lavori per la realizzazione di 
nuove docce e servizi che saranno messi a 
disposizione dei poveri di Roma attraverso la 
collaborazione delle parrocchie che vi hanno 
aderito, soprattutto quelle dove già esistono mense 
per i poveri o dove c’è una maggiore 
concentrazione di senzatetto. 

I lavori sono stati progettati, guidati e realizzati dai 
tecnici e dalle maestranze del Governatorato della 
Città del Vaticano: tre docce e una piccola 
postazione per il barbiere sono stati inseriti nella 
ristrutturazione completa di una sezione dei bagni 
presenti sotto il Colonnato. Le opere, sobrie e 
dignitose, come riferisce la Elemosineria Apostolica 

utilizzano tecniche moderne: ogni lavandino è dotato di acqua calda, dispenser per il sapone e getto di aria 
calda per asciugare le mani, tutti azionati da fotocellule; al posto delle piastrelle è stata usata una particolare 
resina per rivestire i muri, facilmente lavabile e che assicura massima igiene. 

Le docce saranno funzionanti ogni giorno, tranne il mercoledì per l’udienza generale e quando si 
svolgeranno celebrazioni in San Pietro o in Piazza. Nei giorni di lunedì, giovedì e sabato il servizio e la 
gestione delle docce è assicurato dai volontari dell’Unitalsi della Sezione di Roma. Il barbiere sarà 
disponibile nella giornata del lunedì, dalle ore 9 alle 15. Il servizio è garantito da diversi barbieri volontari e 
anche dagli studenti dell’ultimo anno di una scuola per parrucchieri di Roma. 

Molte ditte o singoli cittadini partecipano a questa opera sociale fornendo gratuitamente ciò di cui si ha 
bisogno. I clochard, infatti, riceveranno, per la doccia, un cambio completo per l’intimo e un kit con 
asciugamano, sapone, dentifricio, rasoio e schiuma da barba, deodorante, a seconda delle diverse 
esigenze, ciò che manca verrà acquistato di volta in volta dalla Elemosineria Apostolica con il denaro 
ricavato della distribuzione delle pergamene con la Benedizione Papale. 

L’accoglienza dei poveri sarà a cura di diversi volontari, come le Suore di Madre Teresa di Calcutta, le Suore 
Albertine che prestano servizio nella Guardia Svizzera, le Vincenziane e tanti altri volontari di Roma che 
hanno voluto offrire il loro tempo e la loro collaborazione. L’Elemosiniere, mons. Konrad Krajewski ringrazia 
di cuore tutte le Parrocchie che hanno partecipato a questo progetto e, in particolare, tutti coloro che hanno 
contribuito alla realizzazione delle docce sotto il Colonnato e quanti si adopereranno in diverso modo a 
favore dei poveri. 

Foto: Nickel Chromo – Creative Commons 
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Roma-Feyenoord: una vergogna 

di Valter Cassar 

 

 
Non è costata poco a Roma Capitale la 
partita di calcio valevole per l’Europa 
League Roma- Feyenoord. Tra l’altro finita 
1 a 1! 

La città è stata messa a ferro e fuoco per 
36 ore da un’orda di vandali barbari ultrà 
olandesi che già alla vigilia della partita 
hanno preso d’assalto Campo de Fiori. Alle 
21,45 circa, dopo diversi minuti di tensione 
tra i tifosi ormai ubriachi e la polizia che 
cercava di mantenere il controllo e l’ordine 
della piazza, i passanti e i turisti sconvolti 
hanno vissuto dieci minuti di terrore con la 
polizia che rincorreva gli ultrà ubriachi in 
fuga. Son stati 33 i tifosi olandesi fermati, di 
cui 23 arrestati. Poco più tardi, dalle parti di 
via del Corso, i Carabinieri sono intervenuti 

a seguito di alcune segnalazioni per rissa, mettendo in arresto 6 tifosi della squadra olandese, armati con 
manganelli e passamontagna. 

L’indomani i barbari hanno dato il meglio di sé dandosi appuntamento a piazza di Spagna. Al centro della 
bellissima piazza, ai piedi della scalinata di Trinità dei Monti, troneggiava, riconsegnata solo qualche mese 
fa, bianca e pulita, dopo un anno di 
restauri costati circa duecentomila 
euro, la Barcaccia, capolavoro 
seicentesco di Pietro Bernini. Non 
poteva restare indenne dal tumulto dei 
trogloditi tifosi ultrà olandesi del 
Feyenoord. 

 

Le immagini riprese dalle televisioni e 
riproposte in tutto il mondo come 
esempio di barbaro scempio sono, 
purtroppo, abbastanza consuete e mi 
meraviglia la meraviglia che questo pur 
terribile episodio ha suscitato. 
L’accaduto ripropone tutta una serie di 
questioni irrisolte che si perpetuano e 

società 
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vedono i barbari sfogati delle loro viscerali frustrazioni ritornare nei loro paesi trionfanti per l’eroica impresa, i 
cittadini esausti inveire contro le istituzioni che, tra loro, scaricano le responsabilità contenti che non ci siano 
state vittime. Sindaco contro Questore, contro Ministro dell’Interno, contro il governo olandese a cui ha 
chiesto i danni. 

Ciò che è successo ci fa capire quanto danno possono fare pochi energumeni ubriachi e quanto indifesa sia 
la nostra bella città. Non importa chi e quando ripagherà i danni alla Barcaccia, importa perché e come è 
successo. Non bastano più i cartelli con su scritto “vietato calpestare le aiuole”, negli aeroporti, nelle stazioni 
e agli ingressi delle nostre città i cartelli devono riportare: “vietato l’ingresso ai barbari”. 

… Avesse almeno vinto, la Roma! 

 

 

 

 

Foto: Wikipedia 

  

La Barcaccia, sovrastata dalla Scalinata di Trinità di Monti, in una foto scattata da Giacomo Brogi nella seconda metà 

‘800 
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L’ineluttabilità della morte in guerra – La lezione dimenticata 

dei classici 

di Francesco Palmas 

Nel decennio passato, la supremazia tecnologica aveva illuso 
molti che le guerre potessero esser combattute e vinte azzerando 
le proprie perdite. Disporre di potere di fuoco ad altissimo valore 
aggiunto è un atout tattico imprescindibile, purché non si 
sottovaluti la centralità del fattore umano e dell’incommensurabile 
in guerra. 

In un’epoca di conflittualità crescente e di nuovi probabili impegni 
militari oltremare è bene che l’opinione pubblica metta in conto 
eventuali morti in teatro. 

Guerriglieri, forze irregolari e terroristiche devono il loro successo 
all’arte dell’imboscata: non ingaggiano battaglie offensive, né 
scontri di fanteria in campo aperto, ma prediligono manovre di 

esaurimento tipiche della strategia indiretta. Hanno nell’asimmetria l’unica speranza di vittoria ed è talvolta 
dubbio che bombardamenti hi-tech ne intacchino il morale. 

In Corea, l’operazione Strangle non soffocò niente, così come in Vietnam il fuoco aereo pletorico non 
permise di prevalere su un avversario assai più motivato nel combattere. 

Col tempo, anche l’Isis sta imparando a evitare gli scontri frontali. Si presta a battaglie di minor entità, 
colpisce le linee di comunicazione e i punti deboli dell’avversario, obbligandolo a disperdere la massa di 
fuoco. 

Cinque secoli fa, Niccolò Machiavelli fu tacciato di aver sottovalutato il ruolo delle artiglierie e della 
tecnologia in guerra. A sconcertarlo era il numero crescente di pezzi al seguito delle truppe: l’artiglieria è 
‘utile a un esercito quando vi sia mescolata l’antica virtù, ma senza quella contro un esercito virtuoso è 
inutilissima’. 

Un monito sempiterno, rivolto in primis a chi sottovaluti la centralità del fattore umano e morale in guerra. Il 
Fiorentino guardava alla pugna non come a un cozzo d’armate, ma come a una lotta fra uomini, suggello di 
vis spirituale più che materiale. 

Pensava agli ordini antichi, che non forgiavano servi imbelli, ma eleggevano il cittadino a supremo difensore 
della polis: nella falange greca, tutti gli uomini in grado d’impugnare scudo e sarissa difendevano la 
sopravvivenza fisica della Res publica, incarnandone l’identità spirituale. 

Fronte a loro, le moltitudini persiane potevano oscurare il sole dardeggiando, ma non reggere 
onorevolmente uno scontro in punta di lancia o di spada. Desideravano uccidere senza sacrificarsi, 
tendenza fra le più pericolose in guerra. Riflettiamoci. 

Partendo per il Tonchino (1884), il generale francese de Négrier disse ai suoi uomini: ‘voi, legionari, fate i 
soldati per morire e vi mando dove si muore’. 

Servire la patria è un onore e talvolta un sacrificio: i militari ne son pronti. L’opinione pubblica un po’ meno. 

società 
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Comunicare ed informare – si? no? 

pubblicare o no i farneticanti comunicati dei gruppi islamici collegati all’ISIS? 

di Sandro Rossini 

 
E’ di questi giorni la diatriba sulla opportunità di 
pubblicare o meno i farneticanti comunicati dei gruppi 
islamici collegati all’ISIS. Fior di giornalisti argomentano 
le loro posizioni alternativamente tra la necessità di 
rendere pubblica la notizia, e quindi rispettare il 
principio della libertà di informazione, oppure tacere 
con buona pace di tutti per evitare di far ulteriore 
pubblicità ad un gruppo che nel rendere visibile la loro 
presenza ha la ragion d’esistere. 

Parteggiare per l’una o l’altra parte sembrerebbe 
equivalente a dimostrare o meno la cultura e la libertà 
di pensiero che la nostra società invoca come segno 
distintivo di una modernità ed evoluzione quale la 
nostra dovrebbe essere. 

La differenza tra comunicazione ed informazione, disse una volta un noto professore, raffinato conoscitore 
del linguaggio fine esteta della lingua italiana, è quello che dovrebbe essere sempre in mente di chi si diletta 
in giornalismo, per vocazione o professione. Scrivere di una notizia dovrebbe essere una informazione che 
raggiunge chi la legge e da questi dovrebbe essere recepita come un messaggio da cui trarre qualche cosa. 
Pubblicare la notizia di uno sgozzamento, magari corredato di esplicite immagini, di un prigioniero caduto 
nelle mani di assassini di quella specie, che tipo di informazione è e soprattutto, quale la comunicazione da 
recepire? 

Se si vuol fare rendere noto l’orrore delle loro gesta, bene, diamo la notizia! C’è però il forte dubbio che 
l’accanimento mediatico nel voler rendere pubblico sistematicamente ogni singolo atto della loro follia 
sembra piuttosto una forma di pubblicità in cui la nostra “cultura” dell’essere liberi, specie nel pensiero, 
diventa vittima sacrificale sull’altare della libertà piuttosto che Gran Maestro di cerimonia. 

Pubblicità che porta, come messaggio, la supposta forza dei guerriglieri dell’ISIS che, invincibili, marciano su 
tutto e su tutti in barba ai dettami di ogni qualsiasi, seppur minimo, accenno ai diritti umani. Diritti che hanno 
visto il mondo occidentale confrontarsi per secoli prima di arrivare a elencarne addirittura le caratteristiche 
scrivendole in una “dichiarazione universale”. 

Forse abbiamo messo da parte il coraggio di volerne difendere i contorni e le peculiarità pubblicizzando 
questa nuova “non cultura” della barbarie o forse ci siamo distratti un poco. Vero è che si continua a farlo 
quando potrebbe essere più saggio dosare meglio informazioni e comunicazioni per non mettere in 
confusione ulteriore chi di notizie così non sa che farsene 
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Italia promossa a pieni voti 
Cosa pensano gli studenti americani del Bel Paese? 
 
di Valter Cassar 

 

La Fondazione Italia USA ha organizzato, presso il 
Senato della Repubblica, Sala Santa Maria in Aquiro, 
Piazza Capranica a Roma, un incontro di 
presentazione del 6° sondaggio “L’Italia secondo i 
giovani americani” realizzato in collaborazione con la 
John Cabot University. 

Il primo dato che emerge dall’analisi del sondaggio è 
che i giovani americani dimostrano di conoscere bene 
l’Italia e, a tal proposito, la Fondazione, attraverso le 
parole della sua Presidente, la senatrice Barbara 
Contini, si ripromette di aumentare questa conoscenza 
attraverso ogni tipo di attività possibile. 

Al dibattito, moderato da Giampiero Gramaglia, vicedirettore e responsabile ufficio di Roma dell’agenzia La 
Presse, hanno partecipato la sen. Barbara Contini, presidente della Fondazione Italia USA, la prof. Isabella 
Clough, John Cabot University, i giornalisti Gaetano Barresi, Giornale Radio Rai, Dario Fabbri, Limes, Gianni 
Del Vecchio, Huffington Post, Moreno Marinozzi, SkyTg24, Enzo Quaratino, Ansa. 

Il campione scelto per il sondaggio comprende giovani studenti americani che comunque hanno dimostrato 
interesse per il nostro Paese e seguono con particolare attenzione le vicende europee. Indicano la pizza 
come cibo tipico italiano e dimostrano una netta preferenza per il vino italiano; il 60% ritiene che sia il 
migliore del mondo contro il 17% che preferisce il vino francese. Anche nel campo della moda l’Italia batte la 
Francia. Prediligono i film italiani, come anche la musica, benché ci sia da approfondire, come indicato da 
Gaetano Barresi, se sia quella moderna ad essere preferita o quella classica. 

I giovani d’oltreoceano conoscono bene FCA (Fiat Chrysler Automobiles) e ritengono che sia cosa buona sia 
per l’economia italiana che americana ma anche mondiale, ma che la sede stia meglio negli USA. Non 
hanno conoscenza delle criticità italiane, come il disastro della Nave Concordia, il pericolo del terrorismo e il 
40% pensa che gli Italiani siano benestanti. Comunque il dato più significativo, il 100% verrebbe nel Bel 
Paese per un periodo di permanenza. 

I giornalisti hanno approfondito da diversi punti di vista i risultati del sondaggio e hanno fatto confronti con 
quelli degli anni precedenti. Il bilancio è positivo ma è emerso, grazie anche alla moderazione di Giampiero 
Gramaglia, la necessità, per i prossimi sondaggi, di eliminare alcune delle domande attuali e di proporne 
altre. Tra le più interessanti proposte, probabilmente, c’è quella relativa a ciò che pensano circa la situazione 
delle donne in Italia. 

La Fondazione Italia USA nasce per testimoniare 
l’amicizia tra gli Italiani e il popolo americano ed 
intende svolgere un ruolo pubblico con carattere 
apartitico al di qua e al di là dell’Atlantico. L’Ambasciata 

degli Stati Uniti a Roma ha partecipato ufficialmente all’atto costitutivo della Fondazione, rappresentata dal 
ministro consigliere per gli affari pubblici. 

società 
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9 maggio, festa dell’Europa 
 
di Valter Cassar 
 

 

 
 “Oggi celebriamo l’Europa unita sorta dalle ceneri della 
seconda guerra mondiale. 

Sessantacinque anni fa la dichiarazione Schuman 
affermava che le nostre società avrebbero potuto 
raggiungere sicurezza duratura e prosperità insieme 
solo spezzando il ciclo della violenza e della vendetta. 
Solamente unita l’Europa avrebbe potuto preservare la 
pace. Ciò ha segnato l’inizio del processo di 
integrazione europea, ma molte nazioni europee 
avrebbero dovuto ancora lottare per liberarsi da regimi 
totalitari e autoritari. 

Non dimenticheremo mai la catastrofe della seconda 
guerra mondiale, scatenata dal disprezzo per i popoli e 

le nazioni. Settant’anni fa, e la memoria dei fatti è ancora viva, i nostri popoli si affrontavano sui campi di 
battaglia. Oggi siamo i partner, gli amici e gli alleati più stretti. 

È nostra responsabilità promuovere la pace, la libertà, la democrazia, la solidarietà e la prosperità, in Europa 
come nel mondo. Uniti nell’Unione europea, vedendo nella nostra diversità una forza, porteremo avanti 
questo compito.” 

Donald Tusk,Jean-Claude Juncker, Dalia Grybauskaitė, François Hollande, Nicos Anastasiades, Klaus 
Iohannis,Angela Merkel, Werner Faymann, David Cameron, Viktor Orban, Mark Rutte, Enda Kenny, Pedro 
Passos Coelho, Helle Thorning-Schmidt, Mariano Rajoy, Zoran Milanović, Robert Fico, Joseph Muscat, 
Xavier Bettel, Bohuslav Sobotka, Laimdota Straujuma, Matteo Renzi, Taavi Röivas, Alexander Stubb, Ewa 
Kopacz, Miro Cerar, Stefan Löfven, Charles Michel, Boyko Borisov, Alexis Tsipras 

Video: dichiarazione comune dei membri del Consiglio europeo letta dal presidente Donald Tusk 

Per celebrare la festa dell’Europa, le istituzioni dell’UE aprono al grande pubblico le porte delle loro sedi di 
Strasburgo il 2 maggio e di Bruxelles e Lussemburgo il 9 maggio. Gli uffici locali dell’UE in Europa e nel 
resto del mondo organizzano una serie di attività ed eventi per un pubblico di tutte le età. 

Ogni anno migliaia di persone partecipano a visite, dibattiti, concerti e altri eventi organizzati per l’occasione 
e per avvicinare i cittadini all’UE. 

Fonte e foto: http://www.consilium.europa.eu/it 
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Ripulire dalla mafia 
 
di Valter Cassar 
 

 

Ci son voluti 22 anni per ripulire la villetta dove ha 
vissuto gli ultimi anni di latitanza e dove è stato poi 
arrestato uno dei peggiori boss mafiosi, Totò Riina. 

Averla trasformata in una Caserma dei Carabinieri 
emana un odore di fresco, di pulito come nelle 
pubblicità di un detersivo per lavatrice. Un abito sporco, 
la lavandaia, un abito pulito. Certo sarebbe stato 
ancora più significativo impiegare poco tempo perché 
più tempo passa, più lo sporco tende ad invecchiare, 
fatica ad andar via. Se invece si interviene subito 
l’effetto è migliore, più convincente, il bianco torna 

bianco. 

La villa, a Palermo, nel rione Uditore, in via Bernini 54, era abitata da Riina e famiglia ed è stato l’ultimo 
rifugio del boss fino all’arresto avvenuto nel 1993. Fu poi confiscata alla mafia nel 2007 e finalmente 
assegnata ai Carabinieri. Ora la caserma, sede della nuova Stazione dei Carabinieri del quartiere Uditore, è 
intitolata al maresciallo Mario Trapassi e all’appuntato Salvatore Bartolotta, medaglie d’oro al valore civile, 
barbaramente uccisi nell’attentato in cui perse la vita il giudice Rocco Chinnici nella strage del 29 luglio 
1983. 

Significative le parole del Ministro dell’Interno che ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione, come 
quelle del Sindaco di Palermo, ma molto più significativa la presenza di numerose scolaresche e delle 
vedove dei militari cui la Caserma è intitolata, le signore Innocenza e Filomena, madrine della cerimonia. 

Foto: LaRepubblicaPalermo.it 
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Il semi-presidenzialismo francese 
 
di Rodolfo Bastianelli 
 

 

Fondata nel 1958 da Charles De Gaulle, la “Quinta 
Repubblica” nacque in un momento in cui la Francia 
stava attraversando una delle sue più profonde crisi 
politiche ed istituzionali. L’instabilità provocata dalle 
ripetute crisi ministeriali causate dall’esasperato 
parlamentarismo della “Quarta Repubblica” unita alla 
grave situazione che andava delineandosi in Algeria, 
convinsero le forze politiche ad assegnare al generale 
De Gaulle l’incarico di rivedere l’intero assetto 
costituzionale al Paese. 

Da sempre critico verso il parlamentarismo, De Gaulle 
teorizzava una struttura istituzionale poggiata sulla 
figura di un Presidente forte che, ponendosi al di sopra 

dei partiti, non solo aveva il compito di tracciare l’indirizzo politico del Paese ma anche di agire come 
“arbitro” qualora vi fossero stati dei contrasti tra i vari organi istituzionali. Eletto direttamente dai cittadini, 
dotato di una vasta serie di poteri e prerogative e responsabile della politica estera e militare del Paese, il 
Presidente costituisce quindi il vero “motore” dell’esecutivo lasciando al Primo Ministro il compito di mettere 
in pratica le linee – guida enunciate dall’Eliseo. Questa particolare struttura costituzionale, comunemente 
definita come “semi – presidenziale”, pone dunque il Premier in una posizione subordinata rispetto al Capo 
dello Stato, tanto che l’Eliseo può decidere di 
dimissionarlo e sostituirlo con una personalità a 
lui più gradita indipendentemente dal fatto se 
questo gode ancora della fiducia dell’Assemblea 
Nazionale. 

Il ruolo del Parlamento ha quindi finito per essere 
relegato in posizione nettamente subalterna 
rispetto a quello del Presidente e del Primo 
Ministro, rispondendo così in pieno a quella 
richiesta di governabilità tanto auspicata da De 
Gaulle. E questo per due ragioni. La prima risiede 
nella legge elettorale basata su un sistema 
maggioritario a doppio turno, la quale assicura 
che dalle urne esca una chiara maggioranza su 
cui il governo può appoggiarsi per realizzare il suo programma politico. La seconda nel fatto che le materie 
sulle quali il Parlamento può legiferare sono fissate dalla stessa Costituzione in modo da evitare che le 
Camere intervengano su argomenti di competenza dell’esecutivo. Ed a frenare ulteriormente il peso 
dell’Assemblea Nazionale contribuiscono poi altri due elementi quali la presenza del Senato e l’azione del 

internazionale 
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Consiglio Costituzionale. Pur essendo il suo ruolo decisamente più defilato non avendo la prerogativa di 
revocare la fiducia al governo la Camera Alta, il cui particolare sistema di elezione ha quasi sempre favorito 
l’emergere di una maggioranza conservatrice, nelle intenzioni di De Gaulle doveva rappresentare il 
contrappeso all’Assemblea Nazionale nel caso questa avesse assunto delle decisioni critiche o comunque 
sgradite all’esecutivo. 

Inoltre il Consiglio Costituzionale, che fino al 1976 poteva essere attivato solo dal Presidente, dal Premier e 
dai Presidenti dei due rami del Parlamento, attraverso le sue pronunce di incostituzionalità può invalidare 
quei provvedimenti legislativi ritenuti potenzialmente in contrasto con la linea politica dell’Eliseo. Sarebbe 
tuttavia errato pensare che la “Quinta Repubblica” non abbia comunque attraversato momenti di difficoltà, 
come accaduto nelle tre occasioni in cui il Presidente si è trovato ad affrontare lo scenario della 

“coabitazione” con una maggioranza parlamentare di 
opposto colore politico. 

In questo quadro il Presidente ed il Premier vengono a 
trovarsi in una posizione potenzialmente conflittuale, 
con l’Eliseo posto in posizione predominante nella 
gestione della politica estera e della difesa del Paese 
ma di fatto subordinato all’esecutivo per quel che 
riguarda invece l’amministrazione dell’economia e della 
politica nazionale. Eppure anche davanti a questa 
circostanza, che alcuni ritenevano in grado di mettere a 
rischio l’assetto istituzionale del Paese, le strutture 
della “Quinta Repubblica” sono state capaci di 
adattarsi, come dimostrano le due “coabitazioni” con la 
maggioranza gollista affrontate da Mitterrand nel 1986 
e nel 1993 e quella subita da Chirac con il socialista 

Jospin nel 1997. Ecco perché quindi oggi non è errato affermare che, a quasi mezzo secolo di distanza dalla 
sua nascita, l’assetto della “Quinta Repubblica” ha garantito alla Francia quella stabilità politica che in a ltri 
Paesi europei, a cominciare dall’Italia, appare ancora un miraggio. 

Foto: Présidence de la République 

 

  

http://www.europa2010.org/magazine/wp-content/uploads/2015/02/Francia_Dipartimenti-e-Regioni-Metropolitane.png
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L’eterna contrapposizione tra Russia e Stati Uniti 
 
di Gianluca Sardellone 
 

 

  Una nuova guerra fredda sembra, attualmente, 
caratterizzare le relazioni internazionali: taluni segnali, 
infatti, riportano alla mente, mutatis mutandis, quella 
storica contrapposizione tra gli USA e la Russia 
(successore della dissolta URSS) che, per oltre mezzo 
secolo, aveva portato il mondo sull’orlo di uno scontro 
evitato solo grazie al deterrente nucleare. Negli ultimi 
mesi, Mosca e Washington si sono trovati, sovente, ad 
assumere posizioni contrapposte sulle principali 
questioni strategiche (dall’Ucraina al futuro ruolo della 
NATO, dall’Artico ai piani di riarmo). Il presidente russo 
Putin, nonostante la crisi del rublo ed il crollo del 
prezzo del petrolio (principale volano dell’economia 
nazionale), ha impresso alla politica del suo paese una 
svolta nazionalista per restituire alla Russia un ruolo da 
protagonista nelle dinamiche internazionali e reagire 

alle scelte strategiche degli USA dell’ultimo decennio. Dopo il crollo dell’URSS, infatti, Mosca ha dovuto 
accettare l’allargamento ad Est della NATO (con l’inclusione anche di alcuni stati dell’ex URSS) e la stabile 
presenza militare dell’Alleanza nelle stesse Repubbliche Baltiche. Dopo l’11 settembre, il rilancio del 
progetto di Difesa Strategica (il cosiddetto scudo stellare), il recesso unilaterale dal Trattato ABM ed il varo 
della cosiddetta guerra preventiva hanno evidenziato la deriva unilateralista della politica statunitense e 
destato i timori russi. L’Operazione Enduring Freedom ed il contestuale stabilimento di una massiccia 
presenza militare americana nelle repubbliche ex sovietiche dell’Asia Centrale ha acuito il senso di 
accerchiamento della Russia, favorendone, peraltro, un ri-avvicinamento alla Cina (un asse strategico 
profondamente temuto, negli anni Settanta, da Kissinger al punto da preferire il riconoscimento della 
Repubblica Popolare Cinese pur di evitarlo). 

  

Negli ultimi mesi, la crisi ucraina ha rappresentato un nuovo motivo di contrapposizione. La Russia sostiene 
politicamente e militarmente gli indipendentisti filo-russi in Crimea e nell’est dell’Ucraina, mentre gli USA 
(insieme con l’UE) hanno imposto pesanti sanzioni economiche e commerciali. Mosca, tuttavia, ha 
evidenziato, con irritazione, il diverso approccio mostrato da Washington sul medesimo tema del 
nazionalismo secessionista: nel caso del Kosovo, infatti, non solo è stata riconosciuta la bontà delle tesi 
propugnate dai secessionisti, ma addirittura teorizzato ed attuato il cosiddetto intervento militare umanitario 
ai danni della Serbia, alleato della Russia. Mosca lamenta l’accerchiamento della Serbia stessa, 
pesantemente indebolita dai bombardamenti del 1999 e, di fatto, isolata a livello regionale dopo l’ingresso di 
Albania, Croazia e Slovenia nella NATO. La possibile inclusione di Ucraina e Georgia nella NATO apre un 
ulteriore fronte di contrapposizione: Mosca teme una strategia di accerchiamento, ancor più minacciosa 

internazionale 

Barack Obama e Vladimir Putin, durante una riunione 
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perchè collegata al rilancio, nell’est europeo, del 
progetto americano di scudo antimissile, in cui 
dovrebbero avere un ruolo chiave due ex satelliti di 
Mosca, Repubblica Ceca e Polonia. Questo sistema, 
infatti, ridurrebbe il potere di deterrenza e peso 
strategico dell’arsenale atomico russo, alterando 
l’equilibrio di potenza regionale. La NATO, inoltre, 
all’indomani del vertice in Galles, ha deciso di rafforzare 
la presenza militare lungo i confini orientali attraverso la 
creazione della Nato Response Force (NRF): una volta 
pienamente operativa, la NRF comprenderà 30mila 
uomini con un’aliquota di prontissimo impiego (5mila 
uomini), attivabili in quarantotto ore con sei centri di 
comando distribuiti tra Polonia, Bulgaria, Romania e 
Repubbliche Baltiche. Di fronte a queste sfide 
strategiche, Mosca potrebbe rafforzare la sua presenza 

militare nell’enclave strategica di Kalinigrad, tra Polonia e Lituania e, contestualmente, ha varato una 
dinamica politica mediterranea, con il rilancio della cooperazione in campo energetico e militare non solo con 
Grecia e Cipro (anelli deboli del sistema di sicurezza europeo fin dagli anni Settanta proprio per i rapporti 
con Mosca) ma anche con Israele. Nello spazio ex sovietico, inoltre, ha dato vita all’Unione Economica Euro-
Asiatica (con Kazakistan e Bielorussia) e sta cercando di approfondire i legami strategici con Armenia, 
Tagikistan e Kirghisia. Facendo tesoro dell’esperienza maturata nella guerra in Georgia (2008), ha elaborato 
una nuova dottrina militare che, rifacendosi all’epoca bipolare, prevede aumento nelle spese militari, 
acquisizione di nuovi missili balistici intercontinentali ed ammodernamento di bombardieri e sottomarini 
atomici. 

Russia ed USA sono protagonisti, inoltre, di un’aperta corsa al controllo dell’Artico (il solo continente non 
inglobato nell’ordine mondiale post bellico, dallo status mai normato a livello internazionale). Ai contenziosi 
per lo sfruttamento dei possibili giacimenti in loco, ha fatto seguito la riapertura di alcune facilities militari 
dismesse dalla fine del bipolarismo ed il dislocamento di forze terrestri ed aero-navali, con i contestuali, 
frequenti incontri ravvicinati tra gli aerei russi e quelli della NATO sui cieli del Baltico. 

Questi eventi riflettono il carattere storicamente complesso dei rapporti tra USA e Russia: dopo il 1989, la 
diffidenza reciproca non è mai sopita, nonostante lo “spirito di Pratica di Mare” e l’approfondimento della 
cooperazione NATO-Russia nel 2002. Nonostante interessi sovente diversi, non è, tuttavia, ipotizzabile una 
ri-edizione della guerra fredda. Da allora, infatti, il mondo è mutato radicalmente e le lancette della storia non 
tornano indietro: la Russia non ha la medesima potenza dell’URSS di cui è successore mentre gli USA non 
rappresentano il baricentro degli equilibri mondiali per l’emergere di ulteriori, svariati centri di potere (UE, 

Cina, India, Brasile) ed il fallimento di alcune scelte 
strategiche unilaterali. Come ricorda Charles Kupchan, 
quindi, non si ritorna al bi-polarismo ma si va, semmai, 
verso un assetto multipolare, con nuove minacce 
globali. Tempeste economico-finanziarie, terrorismo e 
crisi regionali (Iraq, Siria, Iran e Libia per citarne 
alcune) rappresentano le nuove sfide e richiedono un 
approccio cooperativo sia a livello di intelligence che 
politico, mentre l’Africa (che si avvia ad ospitare un 
miliardo di abitanti) è al collasso per guerre civili, 
radicalismo islamico e diffusione di epidemie, aprendo 
scenari geopolitici da incubo per il mondo intero. 

 

 

 

 

  

Barack Obama nello Studio Ovale  
(Official White House Photo by Pete Souza) 

Vladimir Putin incontra il Presidente Bielorusso 
Lukashenko, il Presidente Armeno Sargsyan, il Presidente 
del Tajikistan Rahmon e il Presidente del Kyrgyzstan 
Atambayev.  

Photo: the Presidential Press and Information Office of 
Russia 
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Magical Kenya 
 
di Valter Cassar 
 

 

 In visita in Italia, abbiamo chiesto di incontrare Mons. 
Paul Kariuki Njiru, Vescovo della Diocesi di Embu, in 
Kenya per avere da lui la descrizione del suo Paese e 
abbiamo chiesto se il Kenya può essere considerato 
un’”isola felice” in terra africana. La risposta decisa è 
stata “Si, potrebbe esserlo, ma…”. 

In effetti il grosso problema attuale è quello della 
sicurezza a causa del terrorismo che però non è un 
fenomeno nuovo. Purtroppo episodi terroristici si sono 
verificati sin dal 1980, anno in cui un gruppo terrorista 
palestinese fece esplodere una bomba all’Hotel Norfolk 
di Nairobi causando la morte di 17 persone con decine 
di feriti. Nel 1998 fu attaccata la sede dell’Ambasciata 
Americana a Nairobi con esplosioni che provocarono la 

morte di oltre 200 persone quasi tutte africane. Nel 2002 ci fu un attentato a Mombasa, al “Paradise Hotel” di 
proprietà di Israeliani, in cui morirono 3 Israeliani e 10 Kenioti. Questi ultimi due episodi furono poi rivendicati 
da Osama Bin Laden e Al-Qaeda. 

La causa principale è data dalla situazione politica in Somalia che dal 1981 non ha un governo stabile. La 
maggior parte dei politici vivono fuori dalla Somalia e molti a Nairobi dove, addirittura si sono tenute riunioni 
del Parlamento somalo. Nel Paese si è formato un gruppo terroristico, una cellula di Al-Qaeda, chiamato “Al 
Shabaab” che ha sviluppato le sue azioni finanziandosi con rapimenti e attività di pirateria. 

Nel 2011 il governo keniota decise di intervenire inviando soldati in Somalia per combattere queste cellule 
terroristiche insieme ad unità dell’AMISOM (African Union Mission in Somalia – riconosciuta ed approvata 
dall’ONU) riuscendo a riconquistare alcune città cadute sotto i terroristi ed, in particolare, liberando la città di 
Chisimaio che dal 2008 era diventata la loro capitale. 

Questo stato di cose ha prodotto un grosso flusso di rifugiati somali, ospitati in centri di raccolta dove, però si 
sono infiltrati elementi del gruppo Al Shabaab con il compito di reclutare giovani anche kenioti promettendo 
forti guadagni. Il confine con la Somalia è un territorio vastissimo attraverso cui poteva passare chiunque 
poiché non era assolutamente protetto, infatti ora si sta costruendo un muro di confine con lo scopo di 
arginare i flussi clandestini. Ultimamente, nel novembre del 2014, proprio nei pressi di una città di confine, 
Mandera, è stato dirottato un pullman e, dopo aver diviso i viaggiatori in due file, una di musulmani e l’altra di 
“infedeli”, questi ultimi sono stati uccisi brutalmente. Nell’aprile del 2015 è stato attaccato il campus 
universitario di Garissa, frequentato soprattutto da Cristiani, e sono stati uccisi 147 studenti cristiani. 

internazionale 
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Le conseguenze di tutto ciò sono anche di carattere economico. Il Kenya è ricco di ambienti naturali, molte 
specie animali, leoni, elefanti, zebre, che attiravano moltissimo turismo e il Paese viveva di turismo, con i 
grossi alberghi, l’organizzazione di safari, le coste meravigliose e il clima che permette vacanze assicurate in 

tutti i periodi dell’anno. 
Naturalmente con il pericolo di 
atti terroristici i turisti sono 
notevolmente diminuiti anzi, molti 
Paesi consigliano ai propri 
cittadini di non andare in Kenya 
perché ritenuto un posto a rischio 
sicurezza. 

Il Governo sta studiando soluzioni 
a questo problema come l’ipotesi 
di chiudere i campi dei rifugiati 
che, ormai, sono oltre 350 mila 
ma tra essi si nascondono 
miliziani che rappresentano un 
pericolo. Questa è un’opzione 
molto sofferta e dibattuta perché 
va contro le regole di accoglienza 
che ogni Paese delle NU, di cui il 
Kenya fa parte, dovrebbe 

rispettare. E’ necessario, comunque che si trovino soluzioni per riportare i turisti in Kenya. 

A parte il turismo, l’economia è comunque in crescita del 4/5% e si basa sull’agricoltura, con una grossa 
produzione di frutta, verdure, di cui è uno dei più grossi esportatori nel mondo, di caffè, tè. La popolazione 
vuole vivere e lavorare nel proprio Paese ma la mancanza di lavoro spinge molti a cercarlo in altri Paesi, in 
Libia, in Europa. 

Per quanto riguarda i giovani, il Governo è molto attento all’istruzione. A 6 anni i bambini iniziano il ciclo 
scolastico obbligatorio di otto anni. E’ completamente gratuito. Il problema rappresentato dalle popolazioni di 
nomadi e pastori che hanno necessità di spostarsi su grandi distanze, sono stati organizzati dei convitti in cui 
i ragazzi vivono per i mesi dell’anno scolastico e poi, durante le vacanze, raggiungono le loro famiglie. Nello 
stesso modo si cerca di aiutare i ragazzi che vivono nelle periferie in situazioni di disagio facendo in modo 
che tutti rispettino l’obbligo scolastico. 

Dopo gli otto anni si accede alla scuola superiore che dura 4 anni e che viene pagata per metà dalle famiglie 
e metà dal Governo. I più bisognosi, individuati dalle strutture regionali vengono sovvenzionati con borse di 
studio. Le iscrizioni alle Università sono circa 10 mila all’anno e lo Stato offre dei prestiti ai giovani che lo 
chiedono, per tutto il corso di studi e gli studenti hanno l’obbligo, appena avviati al lavoro, di restituire la 
somma allo Stato. 

I rapporti con gli altri Paesi sono molto buoni in generale, ma attualmente, si è creata una grande 
collaborazione con la Cina che sta costruendo grosse opere pubbliche, strade, con investimenti e costi 
competitivi. Si può dire che c’è comunque una certa influenza a livello politico che appare come un “nuovo 
colonialismo”. I rapporti con l’Italia sono molto collaborativi, molti Italiani, soprattutto pensionati, vivono a 
Malindi una città sul mare dove, grazie alla numerosa presenza, hanno organizzato la celebrazione di una 
Messa in lingua italiana. 

Un grande aiuto al Paese è stato dato dalla Chiesa, con le sue Missioni che hanno lavorato molto nel campo 
dell’educazione – molte scuole importanti del Paese sono cattoliche – nel campo della sanità e hanno dato 
anche un grosso aiuto economico. 

Alla nostra domanda: “Verrà Papa Francesco in Kenya?” 

Mons. Njiru ha risposto con sicurezza: “Si, lo abbiamo invitato ed ha accettato”. 

  

Foto: www.elisabettarosso.com – VC 
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Il conflitto russo-ucraino 
 
di Gianluca Sardellone 
 

 

La crisi ucraina, fomentata da vari attori esterni 
(Polonia, USA, Francia e Germania) potrebbe 
scatenare un nuovo conflitto in tutta Europa per la 
complessità degli attori coinvolti e degli interessi da 
questi perseguiti. È la tesi che sostiene Eugenio Di 
Rienzo nell’opera “Il conflitto russo-ucraino. Geopolitica 
del nuovo (dis)ordine globale” di recente pubblicato da 
Rubbettino. L’Ucraina, nota come “piccola Russia”, è, 
dopo la Russia, il primo tra i paesi ex sovietici per 
estensione, dispone di enormi ricchezze agricole e 
minerarie, è luogo di passaggio di importanti gasdotti 
verso l’Europa e, con la penisola di Crimea, garantisce, 

attraverso gli Stretti, lo sbocco verso il Mediterraneo; 
Russia ed Ucraina condividono, inoltre, un lunghissimo 
confine pianeggiante e privo di ostacoli naturali. 
L’ingresso dell’Ucraina nella NATO, citato nel Russian 

Aggresion Prevention Act, potrebbe essere, secondo l’Autore, lo strumento utilizzato dagli USA per attentare 
all’esistenza della Russia, attraverso il rafforzamento della NATO ai confini occidentali della Russia ed un 
incremento della pressione politico-militare. 

Attualmente, ricorda l’Autore, l’Ucraina rappresenta una sorta di zona cuscinetto tra una NATO sempre più 
proiettata verso Est ed una Russia che si sente minacciata e sottoposta ad un tentativo di accerchiamento. 
L’allargamento della NATO (con la possibile inclusione non solo dell’Ucraina ma anche di Georgia e 
Moldova), la creazione di un sistema di difesa missilistica nell’Est Europa, la realizzazione di una Forza di 
Reazione Rapida di trentamila uomini sono scelte che la Russia percepisce come una minaccia non solo alla 
sua sicurezza ma alla sua stessa sopravvivenza. 

Di fronte a questi eventi, Mosca ha reagito sostenendo gli indipendentisti nell’est del paese e combattendo in 
Ucraina una guerra per procura. Putin vuole, infatti, evitare un coinvolgimento diretto delle forze russe 
(come, per contro, avvenuto in Georgia) e ritiene, semmai, più utile mantenere l’Ucraina orientale in una 
situazione di instabilità: in questo modo, potrebbe tenere sotto scacco l’ex repubblica sovietica, agitando lo 
spettro della dissoluzione dell’Ucraina stessa. Facendo leva sul carattere non-nazionale dello stato ucraino e 
sulla notevole eterogeneità etnica e religiosa, Mosca potrebbe, inoltre, favorirne un processo di 
atomizzazione, con la nascita di quattro distinte entità, afferenti alla capitale Kiev, alla città di Leopoli (di 
interesse della Polonia), alla Crimea (dove Mosca mantiene importanti basi navali) ed alla provincia di 
Donetsk (ricca di carbone ed ormai assorbita dalla Russia). 

Per comprendere la situazione attuale, l’Autore conduce un interessante excursus storico, ripercorrendo gli 
eventi salienti della storia ucraina nel XX secolo: smembrato nel 1921 con il Trattato di Riga, il paese venne 

internazionale 
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poi incorporato nell’URSS. Nel 1941, nel contesto dell’Operazione 
Barbarossa, venne occupato dalla Germania nazista che 
intendeva farne una base di attacco contro l’URSS. Gli Ucraini 
videro nel Reich un liberatore dall’URSS stalinista e, soprattutto, 
un mezzo per tentare di ridare vita alla “Grande Ucraina” estesa 
dai Carpazi agli Urali: in questo contesto nacque il governo 
collaborazionista di Leopoli, spazzato via, nel 1945, dalla 
riconquista ad opera dell’URSS. 

Per uscire dall’impasse, l’Autore crede che l’Ucraina dovrebbe 
accettare un processo di “finlandizzazione”: la Finlandia, infatti, 
nel 1948, in virtù della contiguità territoriale con l’URSS e 
dell’ingresso di Norvegia ed Islanda nella NATO, concluse un 
accordo con l’URSS, impegnandosi nel non-allineamento ed 
accettando di non aderire ad alcuna organizzazione militare. 
Come il paese scandinavo, l’Ucraina dovrebbe, cioè, fungere da 
ponte e non da marca di confine tra avversari: se, infatti, venisse 
integrata nel dispositivo politico-militare della NATO diverrebbe, di 
fatto, una potenza opposta alla Russia, aumentandone 
l’accerchiamento con grave rischio per la pace in Europa. 
Rispettare l’onore e la dignità della Russia è, secondo l’Autore, 
l’unica via non solo per garantire la pace in Europa ma anche per 
non indebolire ulteriormente l’economia di alcuni paesi europei, a 
partire dalla stessa Italia: la scellerata decisione di aderire alle 
sanzioni ha, infatti, prodotto la perdita di importanti commesse e di 

un enorme mercato per la produzione industriale ed agro-alimentare. Ma, soprattutto, conclude l’Autore, 
l’Europa, nel gestire l’affare ucraino, non deve dimenticare la lezione della sua storia recente: la sfrenata 
russofobia che pervase il Vecchio Continente negli anni Trenta e la contestuale politica del “cordone 
sanitario” rappresentarono, infatti, l’humus ideale per l’avvento del nazismo, creando le premesse per la 
Seconda Guerra Mondiale. 

Foto: http://en.kremlin.ru 
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DRONE è bello, se viene progettato per bene! 
 
di Sandro Rossini e Lucia Gerbino 

 

 

Le passioni per il modellismo dinamico, per l’aeronautica e 
per la tecnologia e la cultura asiatica hanno portato Andrea 
Zamuner Cervi e Noemi Salaris, ad interessarsi al mondo 
dei droni e a scommettere su questo settore. Li abbiamo 
intervistati perché è una giovanissima coppia di imprenditori 
ben assortita, Andrea un brillante informatico fautore dell’ 
“open source” e Noemi è la prima donna sarda che si 
occupa di droni in Italia, e perché il loro progetto costituisce 
una vera e propria sfida tutta italiana che ben coniuga 
professionalità e creatività. 

1) Qual’è stata l’idea iniziale, che vi ha spinto a creare il 
vostro progetto di successo, da cosa è nato, e la “sardita”, 
in termini di vivacità e imprenditorialità hanno giocato un 
buon ruolo!? Vi siete ispirati a qualche analoga particolare 
esperienza civile, oppure lo sviluppo del drone in ambito 
militare è stato preponderante nella vostra progettazione? 

Circa due anni fa abbiamo visitato Tokyo, la capitale Giapponese. Durante la nostra visita al “Miraikan” 
abbiamo potuto vedere con i nostri occhi un drone Rover. Ovvero una tipologia di Drone terrestre. Tale 
drone era progettato per aiutare i soccorsi in caso di terremoto e/o grandi catastrofi. Siamo rimasti stupiti sia 
dalla tecnologia che dal suo utilizzo. Abbiamo quindi deciso di intraprendere un business legato a questa 
tecnologia qui in Italia. Ci occupiamo di droni volanti (sia ala fissa che ala rotante) che operano a bassa 
quota ed in ambito strettamente civile. Non siamo legati in alcun modo all’utilizzo militare di essi, e non 
siamo interessati ad essere coinvolti in tale sfera. Ci rendiamo però conto che l’utilizzo militare dei droni non 
è sempre da legare al concetto di guerra. È bene ricordare che in diversi casi droni militari sono stati utilizzati 
per missioni tutt’altro che belliche. Nel periodo dell’incidente della centrale nucleare a Fukushima, alcuni 
rilevamenti e controlli furono proprio fatti da droni militari. Noemi Salaris, co-fondatrice di ProjectEMS è di 
origini sarde, ed è stata lei la persona che ha fatto scattare la “scintilla” per far nascere ProjectEMS. Senza 
di lei non avremmo mai potuto ottenere i risultati attuali. 

2) Insomma credete ad una possibile convergenza nel concept del drone tra l’utilizzo militare e quello civile, 
e se sì quanto l’uno credete possa influenzare l’altro? L’utilizzo del drone può rafforzare nelle generazioni 
future il bisogno di una educazione alla Pace, o meglio, incrementare una convivenza di equo rispetto tra i 
popoli sia pure nelle diversità etniche/culturali/religiose/economiche? 

La tecnologia è tecnologia. Un chip non nasce buono o cattivo. Le cose possono asservire uno scopo 
piuttosto che un altro. Vedo il drone come un mezzo. L’utilizzatore ne definirà l’utilizzo ed in un certo senso 
anche lo scopo. Non vedo i droni né come una cosa buona, né come una cosa cattiva in senso assoluto. 
Tutto dipende cosa noi persone decideremo di farci. Credo che spetti a noi educare ed essere educati. Il 

tecnologia 
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drone può essere un mezzo per aiutarci nei nostri scopi. Personalmente vedo molti casi in cui le persone 
utilizzano droni per fare riprese aeree a scopo commerciale. Riprese cinematografiche, spot televisivi. 
Questo è uno dei possibili utilizzi civili. 

3) Secondo Voi e’ possibile parlare di una “metafisica” del drone, ovvero credete che la robotica abbia dei 
limiti e sarebbe opportuno stabilire con fermezza una “netiquette” da rispettare? 

Attualmente i droni volanti di piccola taglia incontrano ancora diverse difficoltà ad evitare gli ostacoli 
autonomamente. Proprio in quest’ultimo anno si iniziano a vedere i primi prototipi di “Sense and Avoid”. Le 
complicazioni riguardanti le missioni autonome non sono poche. Credo che sia ancora presto per parlare 
delle “tre leggi della robotica” per i droni di piccola taglia. Questo per quanto riguarda i droni volanti di piccola 
taglia. Non voglio pronunciarmi a riguardo della robotica in generale. Quello della robotica è un campo vasto. 
Preferisco non esprimere alcun parere specifico a riguardo. 

4) A parte i raffinatissimi tecnicismi, quindi tutti sarebbero in grado di utilizzare un drone ? 

 Colgo l’occasione per introdurre un concetto che avrei voluto introdurre prima. Un drone è un robot con 
limitate capacità decisionali, che può anche essere comandato a distanza. Non è necessariamente un aereo 
o un elicottero, anche se nell’immaginario comune i droni sono volanti, esistono anche droni subacquei e 
terrestri. Quindi la domanda è: di che tipologia di drone parliamo? Se parliamo della maggio parte dei 
quadricotteri commerciali di piccola taglia: con un po’ di allenamento e impegno quasi tutti possono diventare 
piloti a scopo amatoriale. Diverso è utilizzarli per professione. Sicuramente il percorso per arrivare ad un 
utilizzo professionale è più complesso e tortuoso. Ma con la giusta pazienza e determinazione è un obiettivo 
raggiungibile. Come molte cose anche questa richiede una certa dose di impegno e dedizione. 

5) Dunque, in ambito civile, conseguentemente, avete immaginato un possibile scenario futuribile dell’utilizzo 
del drone, tipo “fantasy” o pizza/drone boy? 

 Noemi ed io siamo tecnici di professione. Le nostre fantasie e i nostri scenari ipotetici riguardano quasi 
sempre l’utilizzo di nuovi sensori oppure tecnicismi simili. Stefano, il nostro account manager, ne ha già 
pensati tanti di utilizzi simili a quelli da te descritti. Ti anticipo che cercando sulla rete è possibile vedere 
come in alcuni luoghi i droni volanti sono stati già utilizzati per recapitare pizze, piadine, pacchi e rose agli 
innamorati! 

6) Prima domanda lampo, se vi si chiedesse in una sola parola di descrivere il drone, quale scegliereste? 

 Se parliamo sempre dei droni volanti di piccola taglia direi: l’ala. 

7) Seconda e ultima domanda lampo, un’immagine/sensazione che associate ai droni? 

 Sensazione: Freddo. Ma non prenderlo né come una cosa positiva, né come una cosa negativa. È la 
sensazione fisica che più mi accompagna quando lavoro outdoor con i droni. Non è per forza qualcosa di 
brutto. A volte è una sensazione che mi aiuta a ricordarmi che esisto! 

  

Il Ten. Col. S. Rossini e la Prof.ssa L. Gerbino attualmente frequentano il master in “Peacebuilding 
Management” presso Europa 2010 

Foto: Zamuner Cervi/Salaris 
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Croce Rossa Italiana ed Europa 2010 promuovono il DIU 
 
di Valter Cassar 
 

 A distanza di oltre 60 anni dall’adozione delle 
Convenzioni di Ginevra del 1949, l’umanità ha 
visto un incredibile numero di conflitti armati 
che hanno interessato tutti i continenti. 
Durante questo periodo numerosi sono i casi 
in cui le quattro Convenzioni di Ginevra e i due 
protocolli addizionali hanno fornito protezione 
giuridica alle persone che non partecipavano 
ai combattimenti e/o che avevano cessato di 
partecipare (feriti, malati, naufraghi, civili). 
Tuttavia sono state commesse numerosissime 
violazioni che sono rimaste impunite e che 
hanno comportato sofferenze e vittime che 
potevano essere evitate se il Diritto 
Internazionale Umanitario fosse stato 
maggiormente rispettato. 

L’opinione generale è che le violazioni del DIU 
non sono dovute all’inadeguatezza delle sue regole, ma piuttosto alla mancanza di volontà di rispettarle, alla 
difficoltà di individuare mezzi per farle rispettare, e alla scarsa conoscenza che di esse hanno leader politici, 
comandanti, combattenti e opinione pubblica. 

All’interno dei Master organizzati da Europa 2010, come ormai da diversi anni, si è tenuto nei giorni scorsi il 
“X Corso di Consigliere Qualificato per l’applicazione del Diritto Internazionale Umanitario”, un corso in 
convenzione con la Croce Rossa Italiana (CRI) – Comitato Centrale, che rilascia il titolo di “Consigliere 
Qualificato per personale civile e militare per l’applicazione del Diritto Internazionale Umanitario nei Conflitti 
Armati e nelle Crisis Response Operations”. 

Il corso, diretto anche quest’anno dall’Avvocato 
Gerardo Di Ruocco, rappresenta, all’interno del 
percorso di studi, un’ulteriore qualificazione 
professionale giuridicamente riconosciuta a livello 
internazionale sia per il personale militare che 
civile, ai sensi dell’art. 2 lett. H dello Statuto 
dell’Associazione e approvato con Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri n.97 del 6 
maggio 2005. Tale corso ha la durata di 80 ore e 
viene effettuato da esperti della CRI e da docenti 
universitari di diritto internazionale. 

A seguito del superamento dell’esame di profitto, 
oltre all’attestato finale, gli studenti hanno ricevuto il 
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distintivo CRI di Consigliere Qualificato per I’applicazione del Diritto Internazionale Umanitario. I loro 
nominativi verranno registrati presso la Divisione delle Relazioni con le Forze Armate e la Sicurezza del 

Comitato Internazionale della Croce Rossa di Ginevra, 
ai sensi dell’articolo 6, comma 3 del I Protocollo 
addizionale del 1977. 

Nella giornata conclusiva, il 6 marzo 2015, il Presidente 
regionale della CRI, dr. Adriano De Nardis, nel ribadire 
il massimo impegno da parte della CRI, ha ringraziato 
la Presidente di Europa 2010, Professoressa Rachele 
Schettini e la Pontificia Facoltà Teologica San 
Bonaventura per essere, ancora una volta, al loro 
fianco nell’opera instancabile di promozione e 
divulgazione del Diritto Internazionale Umanitario. 

 

 

  



26 
 

 

 

 

 

I droni “buoni” 
 
di Lucia Gerbino 

 

Una riflessione filosofica sui droni “buoni”, ovvero sul “rischio morale” e il principio di responsabilità. 

 

Nell’attualità dei conflitti armati globali si viene a 
discutere con sempre maggiore frequenza quanto 
possa incidere un sempre più spregiudicato 
meccanicismo robotico dei conflitti armati a distanza, 
leggi “droni” e di come l’uso di forze letali abbia portato 
alle conseguenze estreme lo stesso principio di 
responsabilità legale e delle stesse categorie morali, 
applicate alla guerra. 

E, tuttavia, fino al XIX secolo, quando ancora era 
difficile persino fornire una definizione del concetto di 
“guerra”, era convenzionale che il comportamento 
etico riguardasse, individualmente o collettivamente, 
una certa abnegazione umana, come il professare la 
volontarietà e il principio di universalità, ovvero il 
superamento del proprio Ego. 

La filosofia in rapporto alla morale, in questa nostra 
riflessione, intenderebbe delineare il compito che abbiamo di dialettizzare l’infinita ricchezza dell’intrinseco 
valore del nostro Sé e dell’autentica apertura al Mondo. Risuona infatti contemporanea la voce di Platone, 
che formula l’idea della “sophia” come un vero e proprio dialogo con se stessi, ritradotto nell’idea di H. 
Arendt di una vita della mente nella quale il pensare, profondamente 
apparentato con il “pondus”, il peso ed il valore, chiama l’essere umano ad 
uscire dalla propria astenia neutrale, ad avere e prendere parte all’armonia 
vibrante della vita. 

Sostanzialmente si tratterebbe della responsabilità del pensare, che ci 
costringe a farci carico di ciò che si è e che si interrompe inesorabilmente 
con la serialità ottusa del nostro contemporaneo mondo egoistico. 

Attualmente quando si parla di moralità ci serviamo largamente del 
concetto benthamiano di “utilità” reale e virtuale, cioè: Io mi “comporto” con 
eticità, solo in quanto ricevo un’utilità nella interazione dei rapporti sociali. 

Tale concetto risulterebbe anche alla base della definizione stessa della 
dignità umana: la vita umana sembra non avere più quella dignità 
intrinseca, ma solo in virtù dell’utilità che un determinato consesso umano 
ritiene che essa produca. 
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Con la progressiva e sofisticata “technè” dei droni, cd. “buoni”, a cui ormai quotidianamente dovremmo 
confrontarci, per esempio di utilità medica, come il trasporto di farmaci nelle aree impervie oppure di 
salvataggio nella ricognizione dei natanti in difficoltà delle nostre coste, saremo portati a valutare una nuova 
fenomenologia etica, sempre nella prospettiva dei diritti umani universali e dell’intervento umanitario. 

Ecco che si fa, dunque, urgente l’adesione al monito di una morale trascendente, capace di negare proprio 
la forza di quel materialismo etico a cui saremmo destinati se seguissimo solo gli imperativi di quell’ideologia 
della “guerra giusta”, che falsamente si è sempre contrapposta alla “guerra ingiusta”: un Giano bifronte dello 
stesso equivoco, in particolare di tutti quei conflitti totali e asimmetrici, come il triste fenomeno del terrorismo 
della nostra realtà contemporanea. 
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Many languages, one World 
 
di Valter Cassar 

 

Academic Impact (UNAI), iniziativa globale delle Nazioni 
Unite che aggrega le istituzioni accademiche per la 
realizzazione degli obiettivi dell’Organizzazione – tra cui 
anche il nostro Centro Studi e Formazione Europa 2010 – 
in collaborazione con il centro linguistico ELS Educational 
Services, Inc., indice un concorso per studenti, intitolato 
“Molte lingue, un solo mondo”. 

Gli studenti interessati alla competizione, maggiorenni e 
iscritti ad un corso di studio presso un college o 
università, dovranno scrivere un saggio sul programma di 
sviluppo globale post-2015, nel contesto 
del 70° anniversario delle Nazioni Unite e 

la definizione di nuovi obiettivi che riflettono l’imperativo dello sviluppo sostenibile che 
riconosce – e ne è arricchito – la diversità culturale e linguistica. Il testo non dovrà superare 
le 2000 parole e dovrà essere scritto in una delle lingue ufficiali delle Nazioni Unite (Arabo, 
Cinese, Francese, Inglese, Russo, Spagnolo) o nella lingua principale usata durante il 
precedente corso di studi degli studenti. La partecipazione deve essere segnalata da un 
membro della facoltà o rappresentante dell’università frequentata dall’interessato. 

Gli studenti selezionati saranno delegati al “2015 United Nations Academic Impact Global 
Youth Forum” dove potranno partecipare alla creazione di piani d’azione relativi alla Agenda 
per lo sviluppo globale delle Nazioni Unite post-2015. I costi dei biglietti di aereo, di albergo e 
dei pasti saranno sostenuti da ELS Educational Services, Inc. 

L’iniziativa “Many languages, one World” si è svolta per la prima volta lo scorso anno grazie alla 
collaborazione tra UNAI e ELS ed ha avuto un notevole successo, con quasi 4.000 partecipanti. L’obiettivo 
era quello di creare interesse tra gli studenti universitari inseriti in ambiti di studio di diplomazia 
internazionale o multilateralismo e quello di evidenziare il ruolo del multilinguismo in un mondo globalizzato. 
Gli studenti partecipanti provenivano da 128 paesi, ed erano rappresentativi di ogni parte del mondo e di 
diverso livello di istruzione. 

Per onorare il 70° anniversario delle Nazioni Unite, quest’anno il concorso 
avrà settanta vincitori, dieci in ciascuna delle sei lingue ufficiali delle Nazioni 
Unite e altri dieci scelti in base al merito per le restanti lingue. Il termine ultimo 
per la partecipazione è fissato alla data del 25 marzo 2015. 

Per conoscere e approfondire: 

Academic Impact, “Many languages, one world” contest 2015 

ELS Educational Services, Inc., “Many languages, one world” contest 2015 

Foto: Academic Impact.onu.org 
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RomeMUN 2015 
 
di Valter Cassar 
 

 

E’ in corso la 6^ edizione del “RomeMUN” (Rome 
Model United Nations) dal 14 al 18 marzo a Roma. In 
questi giorni i partecipanti potranno vivere l’esperienza 
di lavorare come veri delegati delle Nazioni Unite, 
giornalisti e traduttori, nella splendida cornice della città 
eterna. 2000 partecipanti di tutto il mondo, affrontano, 
per l’edizione 2015, argomenti sul tema : Feeding The 
Planet, Energy For Life, lo stesso tema dell’Expo di 
Milano 2015. 

Ma, cosa sono i Model United Nations? Si tratta di 
programmi formativi finalizzati ad insegnare agli 
studenti il lavoro che si sviluppa all’interno delle Nazioni 
Unite. I partecipanti rappresentano i paesi membri in un 
gioco di simulazione diplomatica riproducendo il 
dibattito di una o più commissioni ONU come veri 

delegati. Lo scopo di questo experience-based program è trovare soluzioni comuni ed efficaci sui temi in 
agenda, attraverso lo studio e l’approvazione di un certo numero di risoluzioni. 

RomeMUN è diventato una delle più grandi simulazioni ONU al mondo pur essendo nato da poco. Nei 
cinque giorni di simulazione, possono essere assunte, da parte dei giovani partecipanti, tre posizioni: 
delegati, giornalisti e traduttori. 

Il Delegato rappresenta uno dei paesi membri delle Nazioni Unite, e affronta gli argomenti dell’edizione 2015 
del RomeMUN, porta avanti la sua idea, impara a confrontarsi con i colleghi, propone una vera risoluzione 
delle Nazioni Unite e raggiunge l’obiettivo di far approvare la risoluzione finale che rispecchi le sue posizioni. 
L’ICJ (International Court of Justice) dà invece ai partecipanti l’opportunità di vivere l’esperienza dei giudici 
della più importante Corte a livello internazionale. 

Il Giornalista lavora come un vero reporter dei più 
importanti network internazionali: Al- Jazeera, BBC, 
France24, CCTV, Russia Today, ecc. Il suo compito è 
quello di scrivere articoli sui lavori in commissione, 
realizzare interviste ai delegati e agli ospiti. 
Contribuisce a realizzare poi un’edizione del 
RomeMUN Chronicle, che sarà poi distribuito ai 
delegati e una serie di video, mini-telegiornali che 
saranno diffusi tra i delegati e alla stampa italiana e 
internazionale. 

Il Traduttore, conosce una delle cinque lingue ufficiali 
delle Nazioni Unite ed ha il compito di tradurre nei 
giorni della simulazione i lavori dei delegati. Per la 
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prima volta i partecipanti potranno svolgere i lavori non solo in lingua inglese ma anche in una delle altre 
lingue ufficiali delle Nazioni Unite: arabo, cinese, francese, spagnolo e russo. Inoltre, gli studenti iscritti 
presso università all’estero e non di nazionalità italiana potranno cimentarsi, novità assoluta di quest’anno, in 
un comitato in lingua italiana. 

Al RomeMUN 2015 saranno rappresentati 10 comitati, di cui uno multilingua (Security Council): UNESCO – 
United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization; FAO – Food and 
Agriculture Organization; SC – Security 
Council; ECOSOC – Economic and Social 
Council; GA-ECOFIN – General Assembly – 
Economic and Financial; GA-SOCHUM – 
General Assembly – Social, Humanitarian; 
UNEP – General Assembly; CEU – Council 
of the European Union; ICJ – International 

Court of Justice; UNICEF –United Nations Children’s Fund. 

Ma come si arriva alla preparazione dell’evento? Tutti gli studenti che si iscrivono a partecipare, hanno la 
possibilità di seguire una serie di eventi di approfondimento sulle tematiche internazionali, incontri con 
esperti e rappresentanti del mondo diplomatico organizzati dallo staff di volontari dell’Associazione “Giovani 
nel Mondo”. Successivamente c’è la fase di preparazione didattica e logistica della conferenza con l’accesso 
al materiale didattico in lingua inglese contenente le linee guida per la formazione del delegato e la guida 
della relativa commissione. I delegati hanno inoltre la possibilità di accedere a due video di preparazione in 
lingua inglese, che li aiutano a comprendere il funzionamento di un model UN e del lavoro delle Nazioni 
Unite in generale. I delegati possono interagire con i propri colleghi e con gli officials della conferenza tramite 
un forum online. I delegati italiani possono seguire una giornata di formazione gestita da “Giovani nel 
Mondo” su tutti gli aspetti essenziali della simulazione: regole di procedura, topic in agenda, speech and 
public speaking. Le giornate di formazione si svolgono presso le principali città italiane nel mese di febbraio. 
In buona parte degli atenei il progetto RomeMUN viene riconosciuto come attività extra-curriculare e la 

partecipazione dunque dà diritto a 
ricevere crediti formativi. 

Infine, cos’è “Giovani nel Mondo”? Si 
tratta di un’associazione che 
persegue finalità formative e culturali 
di carattere nazionale e internazionale 
rivolta principalmente ai giovani di età 
compresa fra i diciotto e i trenta anni 
con lo scopo di affiancarli ed 

accompagnarli nel loro percorso di formazione e di crescita sia professionale, accademica che socio-
culturale. Essa si avvale di un comitato di ricerca composto da giovani ricercatori italiani, tra i quali la stessa 
Presidente, Dott.ssa Daniela Conte, e soprattutto di un comitato scientifico internazionale in cui figurano 
esperti del mondo accademico e professionale. 

Durante queste giornate non sono escluse attività sociali. I giovani infatti possono divertirsi trascorrendo 
insieme il tempo libero e andando alla scoperta della meravigliosa città di Roma. 

Fate un buon lavoro, ragazzi! 

Foto: www.romemun.org 
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Premio “Cerruglio” 2015 
 
di Valter Cassar 
 

 

E’ giunto alla quinta Edizione il “Premio Cerruglio”, 
Concorso letterario di Narrativa e Saggistica 
organizzato dalla Sezione di Lucca dell’Unione 
Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia (UNUCI) con il 
patrocinio del Comune di Montecarlo (LU). 

Suddiviso in due sezioni (Narrativa e Saggistica), il 
Premio è riservato alle opere che trattano argomenti 
inerenti la Difesa e la Sicurezza e/o abbiano come 
protagonisti Ufficiali e militari delle nostre Forze 
Armate. 

Il 30 marzo si sono chiuse le iscrizioni al Premio, come 
da regolamento ed ora la giuria, con la presidenza onoraria del giornalista Pino Scaccia, sceglierà le 10 
opere finaliste, 5 per la sezione narrativa e 5 per la sezione saggistica, che saranno rese note il 30 giugno 
prossimo e segnalate nel sito internet www.cerruglio.com. 

La serata conclusiva con la cerimonia di premiazione dei due vincitori, si terrà presso la Biblioteca Comunale 
di Montecarlo nel pomeriggio di sabato 5 settembre 2015, alla quale seguirà una tavola rotonda sulla 
sicurezza nel Mediterraneo con esperti e giornalisti. 

Oltre al Premio letterario, durante la cerimonia finale saranno conferiti quest’anno alcuni riconoscimenti 
speciali: 

1) Militare italiano dell’anno, che nelle scorse edizioni ha visto premiati, nel 2013, il Gen. C.A. Marco 
BERTOLINI (Comandante COI), in rappresentanza di tutti i militari impegnati nelle attività operative 

fuori area, e nel 2014, il Gen. B. Massimo FOGARI, per 
il suo impegno nel campo della comunicazione e del 
giornalismo nelle Forze Armate; 

 

2)     Miglior giornalista italiano a Francesca Mannocchi 
per il servizio “Tunisia, dove l’Isis arruola i suoi 
combattenti” realizzato per il programma televisivo 
“Piazza Pulita” del canale LA7; 

3)     Miglior giornalista straniero a Sophie McNeill per il 
servizio “The Italian Solution” realizzato per il 

programma televisivo “Foreign Correspondent” del canale australiano ABC e per il quale è stato invitato a 
partecipare anche l’Ambasciatore Australiano in Italia. 

Madrina della serata sarà la giornalista Anna Mazzone. 

cultura 
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L’UNUCI è l’associazione di rilevanza nazionale, fondata nel 1926, che raccoglie intorno a sé Ufficiali di ogni 
grado che hanno svolto servizio nelle Forze Armate o nei Corpi Armati dello Stato italiano; accanto agli 
Ufficiali provenienti dal servizio permanente effettivo, vi sono anche migliaia di professionisti, imprenditori, 
impiegati che, dopo il periodo trascorso con l’Uniforme, sono tornati alla vita civile proseguendo o dando vita 
ai mestieri e alle professioni più diverse. 

  

Il PREMIO CERRUGLIO prende il nome dalla Fortezza 
che domina il paese di Montecarlo in provincia di 
Lucca, un antico Borgo medioevale risalente al 1333, 
perfettamente conservato con le sue antiche mura che 
lo circondano, posto su di un colle isolato che ne esalta 
le peculiarità turistiche e paesaggistiche. Dominato 
dall’imponente Fortezza, conta 4.500 abitanti ed è 
particolarmente vocato agli eventi di stampo culturale 
che qui trovano una cornice ideale, soprattutto nel 
periodo estivo. 

  

  

CONTATTI STAMPA: 

Valter Cassar 3497221597 – cassar4@libero.it 

Le foto,  di proprietà del Premio, si riferiscono all’edizione del 2014 
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Giù le mani dagli ulivi del Salento 
 
di Valter Cassar 
 

Il 3 settembre scorso abbiamo trattato, con l’articolo 
“Allarme per gli ulivi del Salento” l’argomento del contagio 
del batterio Xylella fastidiosa ritenuta colpevole del rapido 
disseccamento delle piante di ulivo e del pericolo di 
contagio in altre piantagioni dell’Italia e addirittura in quelle 
dei paesi vicini. Abbiamo detto che Ricercatori dell’Unità 
operativa di Bari dell’Istituto di virologia vegetale (Ivv) del 
Cnr, in collaborazione con ricercatori delle università locali 
stavano lavorando sotto la coordinazione del Servizio 
fitosanitario della Regione Puglia per risolvere 
l’emergenza. Il problema è arrivato alla Commissione 
Europea che ha proposto l’eradicazione degli alberi infetti, 
provvedimento doloroso ma ritenuto necessario per 
evitare il diffondersi della malattia. Questa decisione ha 
prodotto una vera insurrezione dei cittadini pugliesi che 
ritengono sbagliato il provvedimento in questione, visto 
che la Xylella potrebbe non essere la causa del 

disseccamento rapido degli ulivi e che il rapporto sull’audit  di una missione in loco della stessa Commissione nel 
Febbraio 2014 afferma che alcune specie di funghi di tipo tracheomicotico possono causare di per sé il 
disseccamento degli alberi. 

A tale scopo, Peacelink, una associazione di volontariato dell’ informazione, a nome delle associazioni del Salento 
e degli agricoltori riuniti intorno al “Comitato Spazi Popolari”, ha inviato una lettera al Commissario Europeo alla 
Salute Vytenis Andriukaitis in merito alla vicenda della Xylella Fastidiosa e al paventato abbattimento di centinaia 
di migliaia di ulivi del Salento. Sembra, infatti, che la malattia sia da attribuire innanzitutto alla proliferazione di 
questo tipo di funghi. Cosa tra l’altro verificata da centinaia di agricoltori ed esperti del luogo. 

Il Commissario Andriukaitis è stato quindi invitato a recarsi subito nel Salento per verificare di persona la 
guarigione di alcuni ulivi nelle zone indicate come contagiate da Xylella e, alla luce di studi dell’Università di 
Foggia, dei riscontri sulla assenza di Xylella  su molti alberi affetti dal disseccamento rapido e alla luce del 
successo che ha avuto la terapia applicata agli ulivi malati, che mira alla eliminazione dei funghi con procedure 
di disinfezione tradizionale e non aggressiva. 

Antonia Battaglia, rappresentante di Peacelink, in un articolo su comune-info.net scrive che “nelle campagne di 
Borgagne, frazione del comune di Melendugno, provincia di Lecce, c’è un ulivo più antico del Colosseo e del 
Partenone, uno degli alberi più vecchi del pianeta …  che rischia di essere ucciso tra pochi giorni da un batterio 
assassino o da un pronunciamento – nel migliore dei casi irresponsabile – della Commissione Europea.” 

L’orgoglio dei contadini salentini, che nel frattempo stanno curando gli alberi malati con tanto amore, sarà più forte 
della Xylella e della Commissione Europea che ha, tuttavia, espresso la massima disponibilità a trovare qualsiasi 
soluzione efficace per prevenire il contagio ed evitare la distruzione di questi monumenti della natura. 

Foto: Rosaria Gasparro (sotto licenza Creative Commons 3.0) 
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