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Q 
ualcuno si ostina a chiamarla trasparenza io credo sia la 
corsa allo sputtanamento reciproco, tutti accusano tutti 
delle nefandezze più astruse, tutto è reso pubblico, non solo 
quello che col pubblico non c’entra nulla, ma anche quanto 

è palesemente falso anche se sbandierato come segreto scoperto! La 
conseguenza è che in questa vigilia elettorale lo sconcerto e la 
diffidenza degli elettori sono arrivati ai massimi livelli e le forze 
politiche sembrano ignorare che più alzano il ...continua a Pag.2... 

di Cristiana Muscardini 

www.ilpattosociale.it 

La corte di giustizia e il 

giudice…sovrano! 

È 
 la Corte di Lussemburgo pronta non solo ad 
attuare, ma anche ad interpretare una norma di 
diritto internazionale, come un giudice 
internazionale? La corte è il giudice della legalità 

nell’Unione, come di una giustizia costituzionale. Metterà 
questa volta anche il cappello del giudice della legalità 
internazionale? Deciderà al posto degli stati membri? 
Stabilirà l’esistenza del principio della giurisdizione 
universale nell’ordinamento giuridico dell’UE? 
Il 27 febbraio, i 15 giudici che compongono la «grande 
chambre» della Corte europea di Lussemburgo 
potrebbero annullare, con effetti retroattivi, un accordo di 
pesca col Marocco esistente dal 2006. La decisione, se 
redatta nei termini secchi e senza distinguo proposti 
dall’avvocato generale, renderà illegali 12 anni di attività, 
nei quali il Marocco ha riconosciuto licenze di pesca ai 
pescherecci europei in cambio di un’indennità di circa 30 
milioni di euro l’anno. Una volta l’accordo annullato, il 
fronte Polisario ed il cosiddetto governo della RDAS sono 
già pronti ad aprire una procedura in responsabilità e 
danni contro il Consiglio dei Ministri, per 290 milioni di 
euro di danni. La corte potrebbe, di    ...continua a Pag.6... 

di Azelio Fulmini  

Riformare il sistema 
per guardare al futuro 
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Q 
ualcuno si ostina a chiamarla 
trasparenza io credo sia la corsa 
allo sputtanamento reciproco, 
tutti accusano tutti delle 

nefandezze più astruse, tutto è reso 
pubblico, non solo quello che col 
pubblico non c’entra nulla, ma anche 
quanto è palesemente falso anche se 
sbandierato come segreto scoperto! La 
conseguenza è che in questa vigilia 
elettorale lo sconcerto e la diffidenza 
degli elettori sono arrivati ai massimi 
livelli e le forze politiche sembrano 
ignorare che più alzano il tiro delle 
accuse e degli insulti più si alza l’ira dei 
cittadini e si dà spazio a violenze non più 
solo verbali. Abbiamo in molte occasioni 
parlato di impreparazione, 
pressapochismo, menefreghismo della 
classe politica ma appare ormai evidente 
anche l’immaturità di coloro che si 
volevano accreditare come il nuovo e la 
deriva antidemocratica arriva proprio da 

chi parla molto di democrazia e libertà 
mentre opera in senso completamente 
contrario. Che il sistema debba essere 
rifondato appare ormai chiaro a tutti 
coloro che non mangiano a questa 
greppia ma non si è ancora ben capito 
che per riformare il sistema dobbiamo 
cominciare da noi stessi e dal territorio, 
ritornare ad occuparci di quello che ci sta 
intorno, pretendere correttezza e 
giustizia, essere capaci di non 
approfittare delle circostanze per 

afferrare qualcosa di illecito, contrastare 
la violenza e la menzogna, anche quando 
viene da chi gode della nostra simpatia, 
sapere che fare patire un’ingiustizia è 
ancora peggio che patirla. Insomma 
tornare a provare empatia per i nostri 
simili e per il mondo che ci circonda ma 
senza buonismo pelosi perchè le leggi 
esistono per garantire la libertà di tutti e 
quando non sono rispettate è il sopruso 
che diventa padrone delle nostre vite.♦ 

di Cristiana Muscardini 

Riformare il sistema per guardare al futuro 



D 
a anni ormai, come per il 
fenomeno fisico della deriva dei 
continenti, le sponde dell’ Oceano 
Atlantico  i due sistemi politico /

economici europeo e statunitense sembrano 
allontanarsi, sempre meno sintonizzati ed in 
linea con obbiettivi e strategie per 
raggiungerli. 
Trovo incredibile lo stupore unito spesso al 
disappunto con il quale vengono 
giornalmente commentate e criticate le scelte 
strategiche non solo in ambito economico  di 
Trump, come nell’ultimo episodio 
dell’annuncio del trasferimento 
dell’Ambasciata Americana da Tel Aviv a 
Gerusalemme in quanto  riconosciuta capitale 
dello Stato di Israele. Un riconoscimento che 
venne  approvato  dal congresso americano 
nel 1995 durante l’amministrazione Clinton 
per altro. La tempistica scelta dall’attuale 
presidente sicuramente può anche risultare 
opinabile ma contemporaneamente rende 
evidente come gli Stati Uniti, e non il solo 
presidente Trump, si muovano in un modo 
assolutamente indipendente da accordi 
internazionali e soprattutto senza 
preoccuparsi degli effetti che possano 
verificarsi negli scenari complessi e articolati 
che caratterizzano la politica estera nei 
diversi continenti. 
 La incapacità di comprendere le nuove 
dinamiche economiche e politiche degli Stati 
Uniti emerse evidente già durante la 
campagna elettorale per le presidenziali 
statunitensi ed in particolare successivamente 
all’elezione dell’attuale Presidente Trump. 
Ad elezione avvenuta infatti venne chiesto al 
premio Nobel per l’economia Paul Krugman 
quando e come si sarebbero ripresi i mercati a 
seguito della possibile elezione di Donald 
Trump. 
Il premio Nobel rispose “La mia risposta è 
mai“. 
Successivamente a questa arguta risposta, 
espressione di approfondite analisi delle 
dinamiche dell’economia americana del 
premio “Nobel per l’economia”, si ricorda a 
puro titolo di cronaca come dall’elezione di 
Donald Trump Wall Street abbia inanellato 
una serie senza fine di record fino a sfondare 
quota 26.000 punti e solo ora per un possibile 
rialzo dei tassi sembra fermarsi l’ascesa. Una 
ripresa del mercato finanziario successivo e 
contemporaneo a quello dell’economia 
industriale e reale la quale è ulteriormente 
supportata anche dalla promozione della 
riforma fiscale statunitense di quest’ultimo 
periodo che comporta, come elemento 
caratterizzante, la riduzione della Corporate 

Tax dall’attuale aliquota del 35% fino al 
21%. 
Una riduzione che ha spinto i colossi 
dell’economia statunitense a varare piani 
sviluppo dell’occupazione all’interno dei 
confini Usa, come JP Morgan con un  piano 
di investimenti da 20 miliardi o Apple con 
l’assunzione di ventimila nuovi addetti o Wal 
Mart ed FcA che investono e distribuiscono 
bonus (e non rimborsi fiscali come il 
Governo Renzi). 
Questa decisione infatti assolutamente 
innovativa (per certi versi addirittura 
rivoluzionaria in relazione alle politiche 
economiche europee ed italiane degli ultimi 
vent’anni che si sono basate solo 
esclusivamente sulla leva monetaria e 
finanziaria) di ridurre la Corporate Tax nasce 
dalla ricerca del doppio obiettivo di ridare 
fiato alla redditività delle imprese e di 
conseguenza degli investimenti. In più la 
riduzione della Corporate tax aumenta la 
redditività delle azioni e di conseguenza il 
Roe e permette di combattere la 
delocalizzazione fiscale delle multinazionali 
americane. 
Questa decisione strategica ed operativa di 
fatto ha ancora una volta spiazzato anche il 
mondo politico ed economico europeo. Un 
mondo, quello europeo, che sta dimostrando 
una forte contrarietà rispetto a questa politica 
fiscale statunitense risulta francamente 
imbarazzante e banale nelle proprie 
giustificazioni. 
Uno stupore che si unisce poi all’incredulità 
quando il ceto politico europeo ha 
manifestato l’ardire di definire tale riduzione 
delle tasse come un attacco all’economia 
europea. Un’affermazione talmente 

improvvida e fuori luogo considerando che 
buona parte delle sedi fiscali delle 
multinazionali americane risulta essere  in 
Irlanda dove le aliquote Corporate si 
dimostrano molto più basse. In aggiunta si 
consideri anche la semplice scelta dalla FCA 
di trasferire la sede fiscale a Londra e quella 
legale in Olanda. 
Tornando quindi alle ridicole affermazioni 
dei ministri economici europei logica 
conseguenza di tale posizione dovrebbe 
essere quella di investire in una necessaria 
riforma fiscale per l’intero sistema 
economico e politico europeo con l’obiettivo 
specifico e dichiarato di uniformare le 
aliquote dei singoli paesi. Si é scelta invece la 
strada della critica  e di accusare gli Stati 
Uniti i quali operano come un sistema 
economico legato solo da vincoli 
commerciali e non politici con l’Europa. 
Senza dimenticare che se il principio della 
libera concorrenza viene considerato valido 
con l’obiettivo di migliorare la produttività 
dei sistemi industriali nazionali nel contesto 
di un mondo globale allora questo principio 
in quanto tale risulta assolutamente 
applicabile anche alle pubbliche 
amministrazioni attivandone e promuovendo 
il miglioramento della produttività in 
funzione di vari sistemi economici nazionali . 
Un principio infatti risulta valido 
indipendentemente dal contesto nel quale 
venga applicato. 
Molti intendono ed interpretano questo nuovo 
isolazionismo (quando invece molto spesso si 
tratta di un iperattivismo politico ed 
economico decontestualizzato dal momento 
storico) come risultante solo ed 
esclusivamente della personalità fuori dagli 
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di Francesco Pontelli - Economista 

US Independence 



A 
ncora una volta, sono stati 
scarcerati, per vizio di forma, 
persone probabilmente 
colpevoli di gravissimi reati 

(nell’agrigentino sono tornati liberi 
presunti boss e gregari di Cosa nostra 
accusati di associazione mafiosa ed 
estorsione)! Quante volte abbiamo letto 
notizie come questa? Quante volte è 
successo lo chiediamo al Ministro della 
Giustizia, al Ministro degli Interni, al 
presidente del CSM e della Camera 

Penale. Quante volte, negli ultimi dieci 
anni, vi sono stati ‘vizi di forma’ che 
hanno impedito la celebrazione dei 
processi, l’accertamento della verità, la 
giusta punizione dei colpevoli e il 
rispetto del diritto delle vittime? 
Questi vizi di forma da cosa sono dipesi 
e per quale assurdo motivo non si sono 
approntate misure per prevenirli ed 
impedirli? E per quale motivo non sono 
state approntate misure per accelerare le 
indagini, ed i processi, così da evitare la 

Pagina 4 

 

di Cristiana Muscardini 

 A
T

T
U

A
L

IT
A

’.
..
 

Giustizia: troppi scarcerati per vizi di forma e 

decorrenza dei termini 

schemi  anche sotto il profilo mediatico del 
nuovo presidente Trump. 
Si pensi a quante volte le uscite sicuramente 
non troppo ponderante del presidente degli 
Stati Uniti suscitino la ilarità e forti critiche 
per un banale Tweet. 
Già nel 2013 personalmente scrissi su 
www.capiredavverolacrisi.com come il futuro 
prossimo della politica degli Stati Uniti 
sarebbe stato assolutamente caratterizzato da 
una ritrovata  libertà da ogni vincolo 
energetico che ne aveva condizionato le 
principali dinamiche dal momenti della  
perdita dell’indipendenza energetica negli 
anni 70. 
Già infatti all’inizio di questo decennio 
risultava evidente la capacità degli Stati Uniti 
di raggiungere l’indipendenza energetica 
assoluta entro 2018/20 riuscendo a portare la 
tecnologia shale oil alla propria  potenzialità 
ideale. 
A questo si aggiunga che queste nuove 
capacità estrattive legate ed al tempo stesso 
espressione della costante e continua 
innovazione tecnologica nelle tecniche di 
estrazione dello Shale Oil hanno permesso 
infatti di abbassare il punto di break even 
point del petrolio Usa in pochi anni da $78 ai 
50 attuali ma con l’obiettivo di raggiungere in 
un paio d’anni i 34 dollari.  A tal proposito 
per offrire un termine di paragone si ricorda 
come il tasso di estrazione del petrolio 
saudita risulta pari a 1 dollaro. 
Questa nuova tecnologia estrattiva pone gli 
Stati Uniti come uno dei principali produttori 
di petrolio al mondo (ovviamente non si tiene 
in considerazione l’Opec come sintesi di tutti 
i paesi produttori e Medio Oriente) ed unita 
ad una scelta di politica economica estera e 
strategica che li vede alleati con la stessa  
Arabia Saudita, che rappresenta la nazione al 
mondo con le più alte e maggiori riserve 
petrolifere (18%), rende ancora più 
indipendente la politica, in particolare estera, 

americana in quanto libera da ogni vincolo 
energetico. Agli occhi più attenti infatti già 
con l’amministrazione Obama si poteva 
intravedere un inizio di dismissione del ruolo 
di polizia internazionale che gli Stati Uniti 
avevano svolto fino ad allora. 
La conferma di questa solida Alleanza con 
l’Arabia Saudita poi trova una evidente 
conferma dall’investimento di 9,3 miliardi di 
dollari da parte della dirigenza Saudita 
nell’allestimento del più grande impianto di 
shale Oil del Texas. Se poi si aggiunge la 
possibilità di utilizzare le nuove petroliere da 
2 milioni di barili  il tutto non farà che 
rafforzare l’alleanza come la posizione di 
preminenza degli Stati Uniti e la loro forte 
Indipendenza nelle politiche fiscali 
commerciali ed estere nei confronti degli 
alleati stessi. 
La sintesi di questa evoluzione tecnologica e 
gli accordi internazionali dimostrano 
essenzialmente come, al di là della 
personalità del presidente gli Stati Uniti, le 
politiche e le strategie statunitensi risultino 
svincolate da ogni possibile ricatto energetico 
e quindi siano politicamente indipendenti da 
ogni condizionamento dei paesi arabi 
produttori petrolio che hanno condizionato 
tutta le politiche estere Usa e come invece 
attualmente continuano a condizionare le sole 
politiche estere europee. 
Queste superficiali  analisi del mondo 
europeo  che trasudano di  una ingiustificata 
arroganza legata ad una ipotetica “supremazia 
intellettuale” nel definire la politica degli 
Stati Uniti come una perversione del nuovo 
presidente e che individuano nella personalità 
di Trump la ragione di queste scelte 
decisamente atipiche ed al di fuori degli 
schemi dimostrano in modo  inequivocabile 
la insufficiente capacità di analisi economica 
e politica che investe la classe dirigente nella 
sua completezza Europea . 

Emerge evidente ora come l’indipendenza 
energetica abbia reso gli Stati Uniti 
sicuramente la più importante forza 
economica e politica anche rispetto alla stessa 
Cina la quale invece dipende ancora oggi 
dalla produzione di petrolio dei paesi arabi. 
Ed in questo senso infatti le autorità politiche 
cinesi stanno cercando di acquisirla attraverso 
investimenti in Africa al fine di raggiungere 
una possibile o quantomeno probabile 
indipendenza energetica 
contemporaneamente a quelle per 
l’approvvigionamento delle preziose materie 
prime utilizzabili per i prodotti High Tech. 
Questa indipendenza risulta talmente 
importante e successivamente rafforzata 
dall’alleanza con la prima  potenza energetica 
come l’Arabia Saudita la quale rappresenta 
ancora oggi la prima nazione per quanto 
riguarda le riserve di petrolio. 
Ridicolizzare ad ogni analisi la politica 
statunitense appiattendosi sulla personalità 
del nuovo presidente degli Stati Uniti 
dimostra essenzialmente di non avere ancora 
oggi compreso le dinamiche economiche e 
nel caso specifico soprattutto quelle 
energetiche che hanno condizionato nel 
passato la politica estera di tutti i paesi e che 
vedono ora gli Stati Uniti finalmente 
indipendenti . 
 
PS: Dati produzione 2016: 
 
Usa                  14.827.000 barili /giorno 
Arabia Saudita       12.240.000 
Russia               11.240.000 
Cina                 4.874.000 
Canada               4.568.000 
Iraq                 4.448.000 
Iran                 4.138.000 
Emirati Arabi Uniti  3.765.000 
Kuwait               2.018.000♦ 

 

http://www.capiredavverolacrisi.com


D 
efinite in Conferenza 
Unificata Stato Regioni 
Autonomie locali e 
pubblicate le Linee guida 

di indirizzo e orientamento per le 
Aziende sanitarie e ospedaliere in 
tema di soccorso e assistenza socio
-sanitaria alle donne vittime di 
violenza e alle/ai loro eventuali 
figlie/i vittime di violenza 
assistita. Giunge così a compimento 
un processo di elaborazione che, 
sotto la regia del Dipartimento per le 
Pari Opportunità della Presidenza 
del Consiglio (DPO), ha coinvolto 
decine di attori governativi, delle 
aziende sanitarie ed ospedaliere, del 
terzo settore, degli enti territoriali.  
Obiettivo delle Linee guida 
nazionali è fornire un intervento 
adeguato e integrato nel 
trattamento delle conseguenze 
fisiche e psicologiche che la 
violenza maschile produce  sulla 
salute della donna e delle/degli 
eventuali figlie/i vittime di violenza 
assistita. Destinatarie le donne, 
italiane e straniere, che abbiano 
subìto una qualsiasi forma di 
violenza e che accedono ad un 
qualsiasi Pronto soccorso. Le Linee 
guida nazionali si rivolgono alle 
operatrici e agli operatori sanitari e 
a tutti gli attori pubblici e privati 
che a vario titolo entrano in contatto 
con la tematica della violenza contro 
le donne: servizi sociali territoriali, 
centri antiviolenza e case rifugio, 
Forze dell’ordine e Forze di Polizia 
locali,  Ministero della Giustizia, 
Procura della Repubblica presso il 
Tribunale ordinario e il Tribunale 
per i minorenni, Tribunale (civile -

penale), Enti territoriali (Regioni – 
Province – Città metropolitane – 
Comuni). Ogni attore della rete 
antiviolenza territoriale è invitato 
infatti ad agire secondo le proprie 
competenze, ma con un approccio 
condiviso e integrato ad esclusivo 
vantaggio della donna, 
garantendone l’autodeterminazione 
nelle scelte da intraprendere. Gli 
attori della rete dovranno stipulare 
protocolli d’intesa territoriali 
specifici e strutturati che 
individuino interventi comuni e 
condivisi per tutte le fasi del 
percorso.  Il personale 
infermieristico addetto al triage, con 
un’adeguata formazione 
professionale, sarà così in grado di 
procedere al tempestivo 

riconoscimento di ogni segnale di 
violenza, anche quando non 
dichiarata. Alla donna dovrà essere 
riconosciuta una codifica di urgenza 
relativa – codice giallo o equivalente 
– così da garantire una visita medica 
tempestiva. Infine l’operatrice/ore 
sanitaria/o avrà sempre l’obbligo di 
informare la donna della possibilità 
di rivolgersi ai centri antiviolenza 
presenti sul territorio, ai servizi 
pubblici e privati della rete locale. È  
stata fatta anche chiarezza in tema di 
modulistica, refertazione e 
conservazione delle prove, aspetti 
sui quali esistono per ora protocolli 
diversi, che non facilitano la 
raccolta dei dati e la condivisione 
delle informazioni.  
Fonte: WeWorld Onlus♦ 
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La redazione 

Le linee guide sulla violenza contro le donne 

sono realtà 

scarcerazione, per decorrenza dei 
termini, di tante persone colpevoli? 
E quanti altri delitti e dolori si sarebbero 
potuti evitare se alle denunce di donne 
maltrattate si fosse data più attenzione e 
se non si continuasse a fare abitare i 
persecutori violenti in prossimità delle 
loro vittime? 
Il problema giustizia resta uno dei più 
gravi in Italia: dal sistema processuale al 

risarcimento del danno, dalla tutela delle 
vittime alla inumana realtà delle carceri. 
Il problema giustizia si trascina da 
decenni ma le maggiori forze politiche 
poco lo hanno in mente e poco ne 
parlano anche in questa campagna 
elettorale e questo atteggiamento la dice 
lunga sulla loro conoscenza effettiva 
della realtà della giustizia italiana, sulla 
loro coscienza e sul loro grado di 

attenzione ad un problema grave che 
interessa la maggior parte dei cittadini 
tuttora vittime di soprusi e violenze, non 
solo da parte della criminalità 
organizzata! 
E resta un’inquietante domanda: chi 
accerta la responsabilità per i vizi di 
forma e la decorrenza dei termini? E se 
esistono responsabilità quali sono le 
conseguenze per chi ha sbagliato?♦ 

http://www.pariopportunita.gov.it/notizie/01022018-in-gazzetta-ufficiale-le-linee-guida-ospedaliere-per-le-donne-vittime-di-violenza/
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È 
 la Corte di Lussemburgo pronta 
non solo ad attuare, ma anche ad 
interpretare una norma di diritto 
internazionale, come un giudice 

internazionale? La corte è il giudice della 
legalità nell’Unione, come di una 
giustizia costituzionale. Metterà questa 
volta anche il cappello del giudice della 
legalità internazionale? Deciderà al posto 
degli stati membri? Stabilirà l’esistenza 
del principio della giurisdizione 
universale nell’ordinamento giuridico 
dell’UE? 
Il 27 febbraio, i 15 giudici che 
compongono la «grande chambre» della 
Corte europea di Lussemburgo 
potrebbero annullare, con effetti 
retroattivi, un accordo di pesca col 
Marocco esistente dal 2006. La 
decisione, se redatta nei termini secchi e 
senza distinguo proposti dall’avvocato 
generale, renderà illegali 12 anni di 
attività, nei quali il Marocco ha 
riconosciuto licenze di pesca ai 
pescherecci europei in cambio di 
un’indennità di circa 30 milioni di euro 
l’anno. Una volta l’accordo annullato, il 
fronte Polisario ed il cosiddetto governo 
della RDAS sono già pronti ad aprire 
una procedura in responsabilità e danni 
contro il Consiglio dei Ministri, per 290 
milioni di euro di danni. La corte 
potrebbe, di più, ufficialmente 
riconoscere l’esistenza di un popolo e un 
Paese che nessuno degli stati membri 
dell’Unione riconosce. 
 La procedura pregiudiziale davanti la 
Corte, che agisce in questo caso come 
una giustizia di cassazione e di rango 
costitizionale, è stata aperta dal giudice 
inglese, al quale si è rivolta 
un’organizzazione per la difesa dei diritti 
del Sahara Occidentale, denunciando una 
presunta violazione del principio di 
autodeterminazione del popolo Sahraoui, 
che sarebbe la sola popolazione abitante 
nel Sahara occidentale. L’Avvocato 
generale sposa la causa Sarahoui e 
propone alla Corte di dichiarare che, 
essendo il principio 
dell’autodeterminazione una norma di 
“jus cogens”, in base al diritto 
consuetudinario e la Carta delle Nazioni 
Unite, e comprendendo il principio i 

diritti sulle ricchezze del territorio, i 
permessi di pesca che il Marocco ha 
rilasciato ai battelli europei anche per le 
acque antistanti il Sahara Occidentale, 
territorio sul quale esercita il potere de 
facto ma sul  quale non ha sovranità, 
costituirebbero una violazione del diritto 
all’autodeterminazione del popolo 
Sahraoui. La consequenza è che tutto 
l’acccordo di pesca, anche per la sua 
parte riguardante le acque territoriali del 
Marocco deve essere annullato, con 
effetto retroattivo. A nulla sono servite le 
prove nella procedura che dimostrano 
che anche le popolazioni del Sahara 
hanno tratto benefici sostanziali dal 
reddito derivato dalle attività di pesca. 
Se la Corte dovesse seguire il parere 
dell’avvocato generale, aspettiamoci solo 
problemi. 
I problemi non sono solo economici, 
sono anche di carattere giuridico-
normativo e politico. 
Puo’ la corte applicare una norma di 
diritto internazionale? Sì ma non può 
interpretarla autonomamente, o meglio 
sostituendosi al giudice naturale. 
Potrebbe, ma solo se la norma 
internazionale è chiara e non si presta ad 
errore. Si tratterebbe quindi di 
applicazione e non d’interpretazione. 
Solo la corte internazionale di giustizia 
e/o la comunità internzionale, vedi Stati 
e ONU, possono stabilire o 
comunemente accettare, per consuetune 

e/o testi scritti, o decisioni, la norma e la 
sua interpretazione/esecuzione nel diritto 
internazionale. Esso é certamente la terra 
della discussione e dei comportamenti di 
forza unilaterali, ma ciò non toglie che la 
competenza resta nell’alveo del diritto 
internazionale. 
Altro problema: può la Corte 
“riconoscere” l’entità politica in diritto 
internazionale? Riconoscerà il fronte 
Polisario, ed il Sahara, come entità di 
diritto internazionale, senza averne la 
competenza. Nella sostanza, la cosa che 
sembra piuttosto inappropriata in questo 
delicato momento della costruzione 
europea si sostituirà, contraddicendoli 
per di più, agli Stati membri sulla scena 
internazionale, riconoscendo un’entità 
internaizonale che essi, tutti, rifiutano di 
riconoscere, dal 1975. 
é il territorio del Sahara occidentale, 
riconosciuto solo da 34 paesi tra cui, 
guarda caso, Algeria, Mauritania, 
Angola, Mozambico, Corea del Nord, 
Yemen del Sud, Tanzania, Etiopia, 
Nicaragua, Bolivia, Nigeria, Sud Sudan, 
Equador…, uno stato anche per l’UE, 
allorché alcuno stato membro lo 
riconosce? Se la corte dovesse, come 
sembra, seguire l’avvocato generale, al 
quale ha già strizzato l’occhio in una 
sentenza del 21 dicembre 2016, quando 
dichiaro’ irrecevibile il ricorso diretto del 
Fronte Polisario sullo stesso quesito, ma 
affermò nella motivazione che l’accordo 

La corte di giustizia e il giudice…sovrano! 

di Azelio Fulmini 
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di pesca non poteva valere per le acque 
davanti il Sahara occidentale, essa, di 
fatto, si sostituirebbe agli stati membri 
riconoscendo il Sahara occidentale come 
entità di diritto internazionale. Non é sua 
competenza. 
Lo statuto del territorio del Sahara non è 
chiaro in diritto internazionale, per 
ammissione della stessa Corte 
internazionale di giustizia sin dal suo 
parere del 16 ottobre 1975, data la 
specificità della situazione a partire 
dall’accordo tra Spagna, Marocco e 
Mauritania del 1975. Non c’é accordo a 
livello internazionale. L’UA riconosce il 
Sahara, ma alcun stato dell’UE lo fa, 
insieme ad altri 150. L’organizzazione 
del referendum, secondo l’accordo del 
1988, é difficile, visto che le diverse, e 
non solo Sahraoui, popolazioni che 
vivono sul territorio sono nomadi e non 
hanno, alla stragandissima maggioranza, 
né documenti d’identità nè domicilio 
fisso. 
Secondo i principi di sistema del diritto 
UE, se la corte giudica la légalità 
dell’atto UE secondo le norme UE e si 
rifà alle norme di diritto internazionale 
richiamate dalle prime, tra le quali lo jus 
cogens, in particolare il principio 
dell’autodeterminazione dei popoli, così 
indirettamente incluso nella nozione di 
legalità UE, può farlo a condizione che 
l’interpretazione della detta norma 
importata sia chiara e non suscettibile di 
discussione, o comunque chiaramente 
definita dal giudice o organo 
competente, la corte internazionale di 
giustiizia e l’Assemblea genrale ONU. 
Conseguenze immediate sarebbero: le 
attività di pesca saranno sospese; il 
Regno del Marocco, baluardo dei valori 
occidentali nella regione dell’ovest 
africano, sarà trattato da stato criminale; 
i rappresentanti del Fronte Polisario 
potranno aprire una procedura per 
responsabilità contro il Consiglio dei 
Ministri per centiania di milioni, che il 
cittadino avrà inutilmente pagato; la 
Commissione UE, guardiana della 
legalità nell’applicazione dei trattati, che 
la Corte di giustizia decida per 
l’annullamento o per l’interpretazione 
conforme degli atti che hanno di fatto 
ratificato l’accordo, dovrà controllarre, 
senza attendere un solo minuto, si tratta 
di jus cogens, se tutti gli accordi 
sottoscritti con paesi terzi siano 
anch’essi conformi, e modificarne o 
sospenderne l’execuzione se del caso. 
Quanti altri casi? La lista potrebbe essere 
lunga, all’estero, Curdi, popolazioni 

indiane delle Americhe, Tibet, 
Cecenia…. E nell’Unione….? 
Ma una tale norma chiara di diritto 
internazionale non esiste. Lo statuto del 
territorio del Sahara non è chiaro in 
diritto internazionale. 
Esiste quindi un problema legato alla 
formulazione della sentenza e gli effetti 
giuridici. Nelle sue conclusioni 
dell’avvocato generale, l’ex ministro 
belga della Giustizia e Interni dal 1988 al 
settembre 1995 propone alla Corte di 
dichiarare invalido tutto l’accordo di 
pesca, e con valore retroattivo secco, 
come se non fosse mai esistito, e questo 
a cinque mesi dall’estinzione dello stesso 
accordo, che non sarà più in vigore dal 
14 luglio 2018, e nel pieno dei negoziati 
per il suo rinnovo, come per altri due 
accordi di cooperazione e di scambio di 
beni agricoli. 
I tempi della procedura fanno pensare 
male: l’avvocato generale ha letto le sue 
conclusioni il 10 gennaio e la sentenza 
sarà, apparentemente, pronunciata, il 27 
febbraio. Considerando i tempi delle 
traduzioni, si può affermare che la 
decisione della corte è stata presa prima 
del 10 gennaio. Una tale rapidità fa 
pensare ad una conferma degli argomenti 
dell’avvocato generale. Molto 
probabilmente una dichiarazione di 
nullità, con effetto retroattivo, perchè il 
Marocco non ha sovranità sul territorio 
del Sahara occidentale e in assenza 
dell’accordo del governo della RASD. 
La corte potrebbe decidere di limitare gli 
effetti del giudizio dal momento della 
pronuncia. La corte potrebbe più 
saggiamente limitarsi ad una sentenza 
interpretativa, senza annullare gli atti, 
dando istruzioni alla Commissione 
affinché rispetti le norme internazionali 
in questione, con controllo dell’uso e 
della ripartizione dei vantaggi 
economici. Ma molto probabilmente la 
corte giudicherà l’atto comunitario alla 
luce dell’interpretazione della detta 
norma internazionale che l’avvocato 
generale suggerisce. Si farà quindi 
giudice della legalità comunitaria 
interpretando una norma di diritto 
internazionale non chiara, e senza averne 
la competenza, e correndo il rischio tra 
l’altro di farsi contraddire dal giudice e 
organo competenti. 
Last but not least: deciderà la corte 
l’esistenza di un nuovo principio di 
rango costituzionale nell’ordinamento 
giuridico dell’UE, la giurisdizione 
universale? C’è nel diritto internazionale 
una norma di jus congens che stabilisce 

il principio della giurisdizione 
universale? Un principio esclusivamente 
di origine giurisprudenziale: la 
giurisdizione universale del giudice 
europeo, cioé la corte stessa? 
Il principio che non esiste nel diritto 
scritto dell’UE. Ma alcune soggettività 
giudiziarie e politiche avevano voluto far 
propria, nella storia recente, per volontà 
di alcune dottrine nazionali, come in 
Belgio, ad esempio, l’avvocato generale 
era Ministro della giustizia e degli interni 
belga dal 1988 al 1995, epoca 
dell’elaborazione di tale principio, la 
teoria della giurisdizione universale, il 
potere cioé di giudicare i delitti contro 
l’umanità ovunque e da chiunque siano 
commessi nel mondo, con mandati di 
cattura inviati a cittadini e capi di stato 
stranieri. In altre parole, secondo questa 
teoria, ogni giudice di qualsiasi stato, o  
meglio ogni ministero pubblico, avrebbe 
la competenza di perseguire e far 
giudicare dal giudice nazionale, 
chiunque e qualunque autorità nel 
mondo sia accusabile di aver commesso 
delitti e crimini contro l’umanità, gravi, 
etc.. 
L’idea é certamente condivisibile in 
astratto, ma la volontà fu poi 
ridimensionata. Immaginate quanti 
giudici nazionali potrebbero emettere 
tante decisioni contradittorie. Il rischio di 
avere condanne incrociate, contro 
cittadini e uomini politici dell’altro stato 
che condanna di ritorno… 
Per non parlare del comportamento delle 
superpotenze, che usano e abusano dei 
cosiddetti principi di jus cogens, come 
l’autodeterminazione dei popoli, se di 
una parte, o il rispetto dei diritti 
dell’uomo, se dell’altra parte, magari 
interessata al petrolio nel sottosuolo, per 
frantumare quel principio di sovranità 
tanto vituperato quando l’altro pensa e 
agisce diversamente… ma che, guarda 
caso, quel principio di sovranità che 
niente altro é se non il prolungamneto e 
l’evoluzione del principio 
dell’autodeterminazione dei popoli che si 
pretende proteggere… Che puzzle la 
razionalità, del giudice…sovrano…!♦ 
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L 
e società di social media 
devono fare di più per 
ottemperare alle richieste 
presentate lo scorso marzo dalla 

Commissione europea e dalle autorità 
nazionali di tutela dei consumatori per 
garantire il rispetto delle norme UE a 
tutela dei consumatori. Il 15 febbraio 
sono state pubblicate le modifiche 
apportate da Facebook, Twitter e 
Google+ per allineare le rispettive 
clausole contrattuali alle norme dell’UE 
a tutela dei consumatori. Queste 
modifiche andranno a beneficio di oltre 
250 milioni di consumatori dell’UE che 
utilizzano i social media: i consumatori 
non saranno costretti a rinunciare ai 
diritti inderogabili che l’UE riconosce 
loro, come il diritto di recedere da un 
acquisto online; potranno presentare 
reclamo in Europa anziché in California; 
e le piattaforme si assumeranno le loro 
responsabilità verso i consumatori 
dell’Unione, analogamente ai prestatori 
di servizi offline. Tuttavia, le modifiche 
soddisfano solo in parte i requisiti della 
normativa UE in materia di consumatori. 
Mentre le ultime proposte di Google 
sembrano in linea con le richieste 
formulate dalle autorità di tutela dei 
consumatori, Facebook e, più 
significativamente, Twitter hanno 
rimediato solo in parte a importanti 
aspetti riguardanti le loro responsabilità 
e il modo in cui gli utenti sono informati 
della possibilità di rimuovere i contenuti 
o recedere dal contratto. Per quanto 
riguarda la procedura di “notifica e 
azione” usata dalle autorità di tutela dei 
consumatori per segnalare contenuti 
illeciti e richiederne la rimozione, le 
modifiche apportate da alcune società 
sono insufficienti. Mentre Google+ ha 
istituito un protocollo che prevede, tra 
l’altro, termini per il trattamento delle 
richieste, Facebook e Twitter hanno 
concordato solo di mettere a 
disposizione delle autorità nazionali un 
apposito indirizzo di posta elettronica 
per la notifica delle violazioni, senza 
impegnarsi a trattare le richieste entro 
termini precisi. 
A seguito di varie denunce di 
consumatori dell’UE che sono stati 

vittime di frodi o truffe durante la 
consultazione di siti di social media e ai 
quali sono state imposte clausole 
contrattuali non conformi alle norme UE 
a tutela dei consumatori, nel marzo 2016 
è stata avviata un’azione per far 
rispettare la normativa UE. Gli operatori 
di social media hanno quindi convenuto 
di modificare: le clausole che limitano o 
escludono integralmente la 
responsabilità della rete di social media 
in relazione alla prestazione del servizio; 
le clausole che impongono ai 
consumatori di rinunciare ai diritti 
inderogabili che l’UE riconosce loro, 
come il diritto di recedere da un acquisto 
online; le clausole che privano il 
consumatore del diritto di rivolgersi a un 
organo giurisdizionale dello Stato 
membro di residenza e che prevedono 
l’applicazione della legge della 
California; le clausole che liberano la 
piattaforma dall’obbligo di individuare le 
comunicazioni commerciali e i contenuti 
sponsorizzati. 

Le società si sono impegnate ad attuare 
le modifiche delle clausole contrattuali 
in tutte le versioni linguistiche nel primo 
trimestre del 2018. 
 
Fonte: Commissione europea♦ 

I social media devono (e possono) conformarsi ancora di 

più alle normative UE per tutelare i consumatori 

La redazione 
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L 
a Commissione europea 
propone un budget Ue a 
lungo termine più ampio 
per l’era post-Brexit 

rispetto a quello attuale, da 
concordare prima delle elezioni 
europee del maggio 2019, secondo 
quanto il commissario al bilancio 
Guenther Oettinger ha rivelato lo 
scorso 14 febbraio. Oettinger ha 
detto ai giornalisti che il prossimo 
budget settennale per il periodo 2021
-2027 dovrebbe essere compreso tra 
l’1,1% e l’1,2% del reddito nazionale 
lordo dell’UE, rispetto all’1% per 
cento attuale e ha sottolineato che in 
media, su  100 euro guadagnati dai 
cittadini dell’Ue, 50 sono assorbiti 
dalle tasse ma solo un euro finisce a 
finanziare l’Unione europea. 
La Commissione intende rimarcare ai 
leader dell’Unione che se vogliono 
che il bilancio si concentri su nuove 
priorità – come la protezione delle 
frontiere, l’immigrazione, la difesa e 
il mantenimento di una significativa 
politica agricola e di coesione che 
aiuti le regioni più povere – i singoli 
Stati dovranno fornire maggiori 
contributi (un’idea maturata a 
Bruxelles punta su una 
rimodulazione dell’Iva). Di contro, 
Paesi come l’Austria sono schierati 
sul fronte esattamente opposto: 
ridurre quanto gli Stati devono 
procacciarsi per sostenere l’Unione. 
Al confronto con gli Stati, la 
Commissione si presenterà con 
alcune cifre: per rafforzare il 
controllo delle frontiere occorreranno 
risorse da 8 a 150 miliardi di euro per 

un periodo di 7 anni, a seconda del 
rafforzamento che si vorrà realizzare, 
mentre per le politiche comuni di 
agricoltura e coesione (che 
rappresentano il 70% dell’attuale 
bilancio) verrà chiesto di scegliere 
oculatamente chi merita di essere 
sostenuto, perché tale scelta 
comporta un risparmio di 95-124 
miliardi di euro nell’attuale 
programma di 370 miliardi di euro 
(la scelta si preannuncia dura per i 
Paesi contributori netti più 
sviluppati, le cui regioni più ricche 
oggi beneficiano anch’esse del 
fondo). 
L’Ue deve inoltre affrontare il buco 
annuale da 12 a 15 miliardi di euro 
nel futuro quadro finanziario 
pluriennale (QFP), conseguente 
all’uscita della Gran Bretagna. 
Oettinger ha escluso il taglio del 
budget della commissione, 
ricordando agli ascoltatori che, negli 

ultimi 7 anni, l’amministrazione 
dell’Ue è stata ridotta del 5%. 
Infine, nella ricerca di una 
mediazione tra le posizioni tedesche 
e francesi, la Commissione prevede 
una “funzione di stabilizzazione” 
separata per i membri dell’area 
dell’euro dalle crisi (il presidente 
francese Emmanuel Macron ha 
ipotizzato l’anno scorso un bilancio 
separato della zona euro, ma la 
Germania non lo vuole) e sta 
esaminando come subordinare il 
sostegno finanziario agli Stati 
all’osservanza dei principi dello 
Stato di diritto da parte di quegli 
stessi Stati (le crescenti 
preoccupazioni per Ungheria, 
Polonia, Romania e Malta rendono 
questa idea piuttosto plausibile, ma la 
questione è politicamente molto 
delicata perché per l’adozione del 
bilancio occorre l’unanimità dei 
membri della Ue).♦ 

di C.S. 

I paletti della Commissione per il prossimo bilancio della Ue 

annunciano tempesta nel confronto con gli Stati membri 
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G 
li eurodeputati hanno 
deciso di ridurre il numero 
di 46 seggi per il periodo 
parlamentare euro 2019-

2024 in seguito alla Brexit, con la 
ridistribuzione di altri 27 seggi, che 
appartenevano al Regno Unito, tra i 
14 paesi dell’Ue attualmente 
sottorappresentati. Le nuove norme 
entreranno in vigore in tempo per le 
elezioni europee del 2019, ma 
dovranno essere approvate dal 
Consiglio europeo. Il numero 
massimo di eurodeputati consentito 
dai trattati dell’UE è 751 
Gli eurodeputati hanno invece 
bocciato la relazione elaborata dalla 
Commissione per gli affari 
costituzionali per la parte in cui 
proponeva di istituire un collegio 
elettorale congiunto che includesse 
l’intera Ue per votare sulle liste 
elettorali pan-europee, che 
affiancasse i seggi assegnati a 
ciascun paese. La proposta è stata 

cancellata dopo che il Ppe ha 
contestato l’assenza di basi legali per 
simile lista. Emmanuel Macron, 
sostenitore della lista pan-europea, 
ha detto che continuerà a sostenere 
l’idea facendo presente che i capi di 
Stato europei devono ancora votare 
sulla questione, in vista delle elezioni 
del Parlamento europeo del maggio 
2019. «La Francia continuerà a 
difendere questa idea in futuro 
perché contribuirebbe a rafforzare la 
democrazia europea creando dibattiti 
sulle sfide europee e non 
rigorosamente su questioni nazionali 
emesse durante le elezioni europee», 
ha fatto sapere tramite  una nota. 
Nel frattempo la Commissione 
europea ha invitato i partiti politici a 
dichiarare a quali gruppi europei al 
Parlamento europeo aderiranno dopo 
le elezioni del maggio 2019. «I 
partiti politici nazionali e regionali 
dovrebbero posizionarsi in modo 
chiaro e distinto sulle principali 

questioni in gioco nel dibattito 
europeo», ha affermato in un 
documento pubblicato il 14 febbraio, 
sollecitando anche a indicare il 
proprio candidato (a livello di 
raggruppamento politico europeo) 
per la presidenza della prossima 
Commissione europea («È 
importante nominare un candidato 
leader il più rapidamente possibile», 
ha detto il presidente della 
commissione Jean-Claude Juncker in 
conferenza stampa, presentando il 
rapporto). 
l’invito a scegliere in quale 
raggruppamento europeo collocarsi è 
parso rivolto in particolare proprio a 
Macron, il cui partito, La Republique 
en Marche, non si è ancora affiliato a 
nessuno dei gruppi dell’assise 
continentale, né ha reso nota 
l’eventuale intenzione di dare vita a 
un nuovo gruppo.♦ 

Il prossimo Parlamento europeo avrà 46 seggi in meno, la 

Commissione europea invita Macron a scegliere in quale gruppo 

stare nel PE 

di Luigi De Renata 
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L 
a Commissione europea 
ha varato una nuova 
strategia sulla plastica, 
con l’obiettivo di 

arrivare ad avere il 100% di 
imballaggi riciclabili entro il 
2030  così da riciclare per quella 
data il 55% di tutta la plastica. 
Oggi di 25,8 milioni di 
tonnellate di rifiuti di plastica 
prodotti ogni anno solo il 30% 
viene riciclato, il 31% finisce in 
discarica e il 39% viene 
incenerito. «Dobbiamo 
intervenire per creare 
un’economia per la plastica 
circolare ed evitare di mettere 
sul mercato prodotti che si 
confezionano in 5 secondi, si 
usano per 5 minuti e poi ci 
mettono 500 anni per smaltirsi 
nell’ambiente» ha detto il 
vicepresidente della Ue, Frans 
Timmerman. 
Tra le 75mila e le 300mila 
tonnellate di microplastica 
vengono rilasciate nell’ambiente 
in Europa ogni anno ed in tutto il 
mondo la plastica rappresenta 
l’85% dei rifiuti marini. Si stima 
che solo il 5% del valore degli 
imballaggi in plastica viene 
mantenuto, il resto viene perso 
dopo un brevissimo primo 
utilizzo, con una perdita 
economica tra i 70 e i 105 
miliardi di euro l’anno. 
Secondo il documento della 
Commissione la plastica riciclata 
copre solo il 6% del mercato. 
L’85% della plastica utilizzata 
viene mandata in Cina, per 
essere trattata, ma Pechino ha da 
poco deciso di fermare 
l’importazione della plastica 
europea. 
A fronte di questo quadro, 
Bruxelles propone 
un’etichettatura più chiara per 

distinguere ciò che è 
biodegradabile da ciò che è 
compostabile e multe molto più 
salate per chi disperde plastica in 
mare. Ma sopratutto propone che 
gli imballaggi vengano progettati 
per durare e per essere 
riutilizzati il più a lungo 
possibile e mette sul piatto 
finanziamenti per 100 milioni di 
euro fino al 2020 per lo sviluppo 
di imballaggi “verdi” 
riutilizzabili e riciclabili (con 
creazione di 200mila posti di 
lavoro, a detta di Bruxelles). 
Sempre per il 2030, la Ue vuole 

arrivare a ridurre da 90 a 40 
l’anno l’uso di borse di plastica 
per persona. 
Secondo quanto riporta il 
Financial Times, peraltro, i 
produttori di beni di largo 
consumo stanno già lavorando a 
confezioni eco-sostenibili e 
rispettose dell’ambiente, anche 
in risposta alla diffusione tra i 
consumatori di ansia a carattere 
ambientale tali da indurre a 
rivedere i propri acquisti in 
mancanza di un impegno 
ecologico da parte delle 
aziende.♦ 

di Carlo Sala 

La Cina non ricicla più la plastica europea, 

Bruxelles vara una nuova strategia 



L 
a casa degli italiani fa 
sempre più rima col termine 
“smart”, non inteso come 
abitazione di piccole 

dimensioni ma come sistema 
intelligente e tecnologico, attento ai 
consumi e agli sprechi. 
La “smart home”, ovvero una casa 
costruita con oggetti interconnessi per 
renderne più efficiente e sicura la 
gestione, cresce in Italia a ritmi 
europei, anche se i numeri sono 
ancora inferiori rispetto agli altri 
Paesi. Quello che una volta era 
considerato un settore di nicchia fatto 
di stravaganze ipertecnologiche per 
pochi appassionati, diventa ora una 
realtà concreta che comincia a 
diffondersi sul mercato. A fare il 
punto della situazione italiana è una 
ricerca dell’Osservatorio Internet Of 
Things della School of Management 
del Politecnico di Milano, che 
fotografa come nel 2017 questo 
mercato abbia raggiunto i 250 
milioni, in aumento del 35% rispetto 
al 2016. 
Nonostante la recente crescita, rimane 
comunque un mercato che in Italia è 
ancora poco sviluppato. La vera 
rivoluzione comincerà quando anche 
nel nostro Paese sbarcheranno i 
grandi nomi del settore (da Apple a 
Google fino ad Amazon) che negli 
Stati Uniti stanno già spopolando con 
gli assistenti da salotto: degli 
altoparlanti collegati alla rete e 
potenziati dall’intelligenza artificiale 
che rispondono alle richieste più 
disparate (le previsioni meteo, 
abbassare le luci, accendere la tv o 
richiamare una canzone da una 
playlist) esattamente come fa ora lo 
smartphone. 
“A oggi in italia si vendono 
soprattutto pezzi singoli e mancano i 
servizi di contorno, dall’installazione 
all’assistenza post-vendita”, spiega il 
direttore dell’Osservatorio Giulio 

Salvadori. “Questo frena le scelte dei 
consumatori, che pure si stanno 
avvicinando con maggiore interesse 
all’Internet of things”. 
Basti pensare che il 38% degli italiani 
possiede ormai almeno un oggetto 
smart in casa propria e il 32% ha fatto 
almeno un acquisto l’anno scorso. 
Tuttavia, due terzi delle persone 
intervistate nella ricerca dichiarano di 
essere dovuti ricorrere a professionisti 
per l’installazione e la metà è 
preoccupata per i rischi legati alla 
privacy. 
Negli Stati Uniti il mercato della 
Smart Home sfiora ormai gli 11 
miliardi di euro, mentre in Europa 
sono Germania e Regno Unito le 
nazioni più all’avanguardia, con 
vendite per 1,5 e 1,4 miliardi di euro. 
La Francia ci supera con 600 milioni 
di euro, mentre la Spagna si ferma a 
200 milioni. Guardando agli ambiti di 
diffusione della Smart Home, al 
primo posto tra le soluzioni acquistate 
troviamo le applicazioni Internet of 
Things (internet delle cose) per la 
sicurezza, seguite da quelle per la 
gestione del riscaldamento e da quelle 
per la gestione degli elettrodomestici. 
Su quest’ultimo fronte è attiva da 
diversi anni la multinazionale 
americana Whirlpool, che dal 2000 ha 

iniziato a lavorare sui prodotti smart e 
nel 2015 ha lanciato la prima serie 
completa. Gli investimenti a livello 
mondiale sono destinati ad ampliare il 
più possibile l’offerta di prodotti 
interconnessi. “Ci vorranno anni e 
non per tutte le funzioni c’è bisogno 
di elettrodomestici smart – spiega il 
responsabile per l’Europa dei prodotti 
interconnessi Marco Signa – ma il 
gruppo segue con convinzione questa 
strada, spostandosi da un segmento di 
mercato che fino a pochi anni fa era 
una nicchia, a fasce più ampie di 
mercato, anche medie”. 
Per quanto riguarda i consumi, 
invece, Edison ha lanciato circa un 
anno fa Edison Smart Living, una 
piattaforma in grado di connettere e 
gestire un numero sempre crescente di 
device intelligenti disponibili sul 
mercato. “Abbiamo pensato a una 
soluzione non verticale sulla sola 
energia, ma destinata a tutta la casa, 
per creare un vero e proprio 
ecosistema smart nelle abitazioni”, 
spiega Marco Landoni, direttore 
marketing di Edison Energia. 
Questo proprio perché l’offerta di 
servizi con soluzioni complete, e non 
solo di singoli prodotti, è la sfida che 
attende le aziende per i prossimi 
anni.♦ 

Agli italiani la casa piace sempre più “smart” 
I dati parlano di una crescita del 35% del settore smart home in Italia, per un giro d’affari complessivo 

di 250 milioni di euro 

di Luigi Rucco 
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L 
a Commissione europea ha imposto 
dazi anti-dumping definitivi 
sull’acciaio anticorrosione originario 
della Cina dopo aver appurato che i 

produttori cinesi praticavano il dumping del 
prodotto sul mercato dell’Ue (conclusione che 
aveva già portato all’imposizione di dazi 
provvisori ad agosto 2017). I dazi che saranno 
applicati nei prossimi 5 anni variano dal 17,2% 
al 27,9%. 
L’acciaio anticorrosione è utilizzato 
principalmente nell’industria edilizia, per 
l’ingegneria meccanica, nella produzione di 
tubi saldati e nella fabbricazione di 
elettrodomestici. Il valore del mercato dell’Ue 
di questo prodotto è stimato in 4,6 miliardi di 
euro e la quota di prodotto originario della 
Cina è del 20%. 
 Le misure adottate contrastano la pressione al 
ribasso sui prezzi di vendita, fonte di problemi 
finanziari per i produttori dell’Ue basati 
principalmente in Belgio, Francia, Polonia e 
Paesi Bassi. L’industria siderurgica è 
fondamentale per l’economia dell’Unione, 
occupa una posizione centrale nelle catene 
globali del valore e impiega centinaia di 
migliaia di cittadini europei. Negli ultimi anni 
l’eccedenza di capacità produttiva di acciaio a 

livello mondiale ha fatto calare i prezzi a livelli 
insostenibili, con ripercussioni dannose sul 
settore, sulle industrie collegate e 
sull’occupazione. L’Ue sta quindi sfruttando 
tutte le potenzialità dei suoi strumenti di difesa 
commerciale per garantire ai suoi produttori 
condizioni di parità e la capacità di mantenere 
posti di lavoro nel settore. 
Attualmente sono in vigore 53 misure sui 
prodotti siderurgici, di cui 27 su quelli originari 
della Cina. A marzo 2016 la Commissione ha 
pubblicato una comunicazione che illustrava le 
misure a sostegno della competitività 

dell’industria siderurgica dell’UE; un 
maggiore utilizzo degli strumenti di difesa 
commerciale era uno dei pilastri della strategia. 
La Commissione ha anche partecipato al 
Forum mondiale sull’eccesso di capacità 
produttiva di acciaio, che nel novembre scorso 
ha approvato un ambizioso pacchetto di 
soluzioni strategiche concrete per affrontare la 
pressante questione dell’eccesso di capacità 
produttiva globale del settore. Il regolamento è 
disponibile nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea.♦ 

Trump fa scuola: la Ue rende definitivi i dazi 

sull’acciaio cinese 

di L.D.R.  
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N 
el mondo globalizzato, l’Ue 
subisce la pressione di altri 
continenti che hanno 
accelerato la crescita e lo 

sviluppo, anche nella ricerca e 
nell’istruzione. Oggi le università dei 
paesi dell’Ue sono sottorappresentate 
nella fascia più alta delle classifiche 
internazionali delle università e in Paesi 
come l’Italia corsi di laurea interamente 
in inglese sono stati bocciati da ricorsi 
alla magistratura in nome della difesa 
della lingua autoctona (mentre le aziende 
italiane danno per scontato che chiunque 
cerchi lavoro sappia l’inglese e almeno 

un’altra lingua). Programmi come il 
Consiglio europeo della ricerca e le 

azioni Marie Sklodowska-Curie hanno 
aumentato la mobilità dei ricercatori 
europei tra i vari atenei del Continente 
ma manca ancora un progetto organico, 
capace di attrarre le persone più 
talentuose di ogni dove, così da gettare le 
basi per i più alti standard di istruzione e 
ricerca in tutto il mondo. Soren Pind, 
ministro danese dell’Istruzione 
superiore, ha proposto come primo passo 
per arrivare a quel traguardo la creazione 
di consorzi tra università e istituti di 
istruzione superiore e di ricerca di tre o 
più Paesi, col sostegno finanziario 
dell’Unione.♦ 

L’Italia rifiuta corsi di laurea in inglese, la 

Danimarca propone consorzi tra università europee 

La redazione 



I 
l 75enne geografo americano 
Esmond Bradley Martin, ucciso con 
una pugnalata a Nairobi all’inizio di 
febbraio, è l’ultima vittima di una 

lunga serie di assassini, catalogata dalla 
Ong Global Witness in collaborazione 
con il quotidiano britannico The 
Guardian, tra le fila di quanti si 
adoperano per proteggere la natura così 
come è. Il nemico numero uno di 
bracconieri e contrabbandieri impegnati 
in traffici illegali di avorio va infatti ad 
aggiungersi a 197 defenders assassinati 
nel 2017 per il loro impegno nel 
proteggere la natura e la terra contro 
trafficanti, imprese e governi. Ed il 
problema non investe solo l’Africa: in 
Spagna due poliziotti rurali sono stati 
uccisi da un cacciatore dal grilletto 
facile. Guardando all’elenco, non c’è 

praticamente angolo del pianeta che non 
abbia registrato delitti riconducibili a 
questa matrice: dagli indigeni in 
Amazzonia ai rangers della Repubblica 
democratica del Congo, passando dalle 
Filippine, il Paese più letale per 
ambientalisti e difensori della terra (41 

morti); in Colombia sono stati uccisi 32 
attivisti, in Messico 15, in Brasile 46 
Se il 60% degli omicidi contro i 
defenders è imputabile agli interessi del 
business agricolo o minerario, la ong 
Global Witness evidenzia però anche 
alcuni dati positivi: dopo 4 anni di 
crescita, nel 2017 il numero di omicidi in 
Honduras e Nicaragua è rimasto stabile 
mentre la Dutch Development Bank, che 
aveva finanziato una diga in Honduras 
ha annunciato maggior ponderazione 
degli investimenti in seguito 
all’assassinio di un’attivista che 
contestava la costruzione di una diga in 
Honduras resa possibile dai 
finanziamenti della banca d’investimenti 
olandese.♦ 

Quasi 200 assassinii nelle fila degli 

ambientalisti nel 2017 

La redazione  
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L  
a China Ocean Shipping 
Company (COSCO), nota 
per aver acquistato parte 
del porto del Pireo in 

Grecia, ha recentemente 
acquistato il terminal del porto di 
Zeebrugge, il  secondo del Belgio 
per flusso di navi e container.  La 
scelta non è casuale perché 
Zeebrugge si trova in una 
posizione strategica: permette 
infatti  di raggiungere facilmente 
altri porti nel nord Europa e città 
nell’entroterra.  Il  porto potrà 
accogliere anche i container che 
viaggiano sui treni attraverso il 
continente eurasiatico, lungo la 
nuova Via della Seta, e da qui 
salpare verso la Gran Bretagna e 
altre destinazioni.  Si stima che il 
numero di container in entrata 
nell’Unione Europea dalle rotte 
terrestri crescerà 
esponenzialmente nei prossimi 

anni.  Ciò cambierà il volto del 
sistema commerciale europeo, che 
in parte sarà gestito da compagnie 
cinesi.  La notizia non può non 
suscitare preoccupazione 
sull’adeguatezza dei controlli 
delle merci illegali o contraffatte 

portando ancora una volta alla 
ribalta il  problema, discusso ma 
mai veramente vicino ad una 
soluzione, dell ’armonizzazione 
del sistema doganale all ’interno 
dell’Unione europea.♦ 

Dopo il Pireo in Grecia la Cina acquisisce un 

porto in Belgio 

di R.B. 



C 
on 26 voti a favore e 6 contrari, 
il Consiglio comunale di 
Milano ha approvato il piano 
tariffario per il 2018 della tassa 

sui rifiuti (Tari) e ha anche approvato il 
nuovo regolamento Tari, modificato 
dopo la circolare del Ministero delle 
Finanze sull’applicazione della quota 
variabile della Tari per le utenze 
domestiche e le loro pertinenze. Sulla 
base delle nuove indicazioni del Mef 
sono cambiate le tariffe perché aumenta 
la quota variabile per le utenze 
domestiche: sono previsti sconti fino al 
50% della parte variabile della tariffa per 
le attività commerciali e industriali che 
producono e distribuiscono generi 
alimentari e che cedono gratuitamente 
parte dei beni eccedenti agli indigenti e 
alle persone in condizioni di bisogno 
attraverso una rete di onlus certificate; ci 
sarà una riduzione del 25% della tariffa 
per le attività commerciali e artigianali 
nelle aree chiuse al traffico a causa dello 
svolgimento di cantieri di opere 
pubbliche e verranno esclusi dal 
conteggio 145.348 tra box e autorimesse 
sui quali prima veniva applicata la quota 
variabile. 
Resta però aperta la grana per la Tari 
pagata nel 2017, anno in cui una 
circolare del Ministero delle Finanze ha 
cambiato i criteri di calcolo e quindi di 
pagamento. In attesa che sulla questione 
si pronunci la Corte dei Conti, il Comune 
non intende restituire nulla di quanto ha 
percepito, anche se i calcoli di quanto 
dovuto sono mutati, in alcuni casi 
riducendo l’importo dovuto da chi pure 
aveva già pagato. Una situazione da far 
west così sintetizzata da Maurizio 

Giannattasio sul Corriere della Sera: 
«Prendiamo un’abitazione di cento metri 
quadri. Con il regolamento ante-Mef un 
nucleo famigliare con un’abitazione di 
cento metri quadrati senza box avrebbe 
pagato un totale di 298,67 euro, 187,79 
euro per la parte fissa e 111,08 per la 
quota variabile. Con la nuova disciplina 
il totale aumenta e arriva a 316,39 euro: 
187,8 per la parte fissa e 128,58 per la 
parte variabile. Al contrario un nucleo 
composto da tre persone con un 
appartamento di 80 metri quadri a cui si 
aggiunge un box pertinenziale di 20 
vedrà diminuire la sua spesa. Prima 
pagava in tutto 390,14 euro di cui 261,31 
per l’abitazione (150,2 per la parte fissa 
e 111 per la variabile), e 128,83 per il 
box (33,62 per la fissa e 95,21 per la 

variabile. Adesso il suo contributo per la 
Tari scende a 316,39 euro (187 per la 
parte fissa, 128,59 per la variabile). Altro 
esempio che sembra andare nella 
direzione opposta, ma che serve meglio a 
chiarire le ‘limitazioni’ delle pertinenze. 
Se si prende un nucleo famigliare di 4 
persone che vivono in una casa di 140 
metri quadrati e sono proprietari di 8 
garage pertinenziali la cifra che andranno 
a spendere nel 2018 per la tari sarà di 
1.492,35 euro contro i 1.453,63 del 
2017. Perché? Perché viene ritenuto 
pertinenziale uno solo degli otto box, il 
più grande, mentre gli altri sette sono 
sottoposti alla quota variabile. Manca 
l’esempio più «doloroso». Un single che 
vive in un appartamento senza box. Per 
lui o lei, l’aumento dovrebbe arrivare 
fino a un massimo del 4 per cento. Ma, 
oltre agli esempi, sono arrivate in 
commissione anche le polemiche sul 
nuovo regolamento con l’opposizione 
scatenata. Non tanto sulle nuove regole 
quanto sui mancati rimborsi dopo il 
«congelamento» da parte di Palazzo 
Marino in attesa di un parere della Corte 
dei Conti sulla possibilità di restituire i 
soldi prelevandoli dalla fiscalità 
generale. Fino a quel momento, il 
Comune non metterà mano al 
portafoglio».♦ 

Il Comune di Milano regola la Tari per il 2018, 

ma non decide sui rimborsi Tari per il 2017 

di L.D.R. 
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N 
on bastassero i toni da grida 
manzoniane, che la campagna 
elettorale aveva già assegnato 
al  tema della giustizia, la 

violenza sulle donne è tornata alla ribalta 
in seguito a gravissimi fatti di sangue e 
di molestie verificatisi sull’asse tra 
Macerata e Roma dove, da ultimo, una 
anziana senza tetto ha subito violenza – 
come pare – da un immigrato 
nordafricano. 
A tacere di questi episodi, 
l’incandescente dialettica sull’argomento 
è stata rinfocolata dalle polemiche che 
sono seguite all’incidente probatorio 
celebratosi a Firenze nel processo in cui 
due carabinieri sono indagati per 
violenza sessuale con riferimento alle 
modalità con cui i difensori dei militari 
hanno gestito il contro interrogatorio 
delle presunte vittime. 
Detto per i lettori non tecnici che 
l’incidente probatorio consiste in una 
anticipazione nella fase delle indagini di 
un passaggio tipico del dibattimento, 
cioè a dire l’interrogatorio davanti al 
Giudice ed in contraddittorio con il 
P.M., di testimoni o persone offese di un 
reato che non sia opportuno differire nel 
tempo. Nel caso che oggi ci interessa è 
stata stigmatizzata da un lato la durezza 
dei difensori nel porre domande alle 
ragazze, dall’altro si è enfatizzata la 
sensibilità del giudice nel porvi freno. 
Si è scritto su autorevoli organi di 
stampa a diffusione nazionale che un 
simile modo di procedere comporta una 
vittimizzazione secondaria cioè a dire la 
sottoposizione a nuovi traumi, durante 
un processo, a chi abbia già subito 
un’offesa. 
Sembrerebbe tutto ineccepibile ma…chi 
scrive (e verosimilmente neppure i 
redattori degli articoli cui si allude) non 
dispone degli atti integrali del processo 
la cui conoscenza sarebbe chiarificatrice 
per comprendere ed eventualmente 
condividere la scelta difensiva.  Invero, 
solo dall’insieme degli elementi di prova 
sin’ora acquisiti, che necessitano di una 
convalida o smentita proprio attraverso 
gli strumenti tipici previsti dal codice  
può  valutarsi la fondatezza di un’accusa 
basata esclusivamente sulla parola di chi 

accusa e cui – pertanto – incombe 
l’onere di provare le proprie ragioni a 
fronte della presunzione di rango 
costituzionale di non colpevolezza  
dell’accusato. 
Proprio perché è carente in radice la 
conoscenza del fascicolo non appare 
condivisibile la scelta di schierarsi dalla 
parte di qualcuno, facendo solo 
chiacchiere da Bar Sport; tutto ciò, come 
anticipato, vale anche per chi scrive: 
tuttavia non può non osservarsi che un 
difensore ha  il compito di far emergere 
– laddove traspaia – l’infondatezza 
dell’accusa: e ciò non solo è possibile 
ma è doveroso farlo anche con ferma 
determinazione e durezza. 
Si sappia che il codice che regola il 
processo penale prevede proprio che la 
prova si formi nel contraddittorio delle 
parti e che – quindi – il momento 
cruciale di un’attività difensiva risiede 
nel controesame dei testimoni ostili e 
nella capacità di condurlo nelle due 
modalità tipiche: costruttivo ma anche 
distruttivo, volto cioè a rappresentare se 
non il mendacio la scarsa attendibilità 
dell’accusatore. 
Almeno sotto questo profilo qualcosa da 
imparare dagli americani ce lo abbiamo: 
nel loro sistema la cross examination è 
un istituto processuale rispetto al quale 
la competenza è stata affinata da epoca 
molto risalente e, per un confronto 
caratterizzato da forti analogie può 
essere l’interessante lettura dei verbali di 
“Florida vs. William Smith Kennedy” 
processo celebratosi del 1991 e che vide 
un rampollo della nota famiglia imputato 
di stupro davanti alla Corte della Contea 

di Palm Beach. L’Avv. Black, suo 
difensore, partì da dei dati di fatto 
(proprio quelli che oggi noi non 
conosciamo in dettaglio) per dimostrare 
l’inverosimiglianza della ricostruzione 
fornita dalla presunta parte lesa, una 
giovane donna sottoposta per undici ore 
ad un interrogatorio che generò una 
tensione emotiva tale che alcuni giurati  
svennero. 
Pragmaticamente, si era scelto solo di 
provare a dimostrare che la vittima non 
poteva essere creduta a prescindere dalla 
prova provata di una falsità del narrato: 
concetti solo apparentemente simili. 
Nessuno si stupì in quel caso, neppure i 
giurati che pronunciarono un verdetto di 
non colpevolezza e, forse, non ci 
dobbiamo stupire o – peggio – indignare 
nemmeno noi, men che mai qualora la 
conoscenza dei fatti e degli atti sia 
parziale, se gli avvocati fanno il loro 
dovere, nell’osservanza della legge non 
meno che nel rispetto del dovere che su 
di loro incombe di assolvere ad un 
impegno che è sacralizzato da canoni 
costituzionali. A tacer del fatto che, per 
restare, a quanto accaduto nell’incidente 
probatorio di Firenze, essendo 
un’udienza a porte chiuse, neppure sul 
contenuto dei magnificati interventi del 
Giudice vi sono dati di completezza. 
Dare addosso ai difensori, peraltro, è un 
esercizio che sembra non esaurire 
risorse: dimenticando però che l’attesa di 
giustizia non può essere solo quella di 
una sentenza che individui un colpevole 
purchessia per placare la sete di vendetta 
sociale.♦ 

In attesa di Giustizia: dagli, dagli all’avvocato! 

di Manuel Sarno 



E 
ra iniziato tutto, come 
sempre, nel più banale dei 
modi. Dopo oltre vent’anni di 
matrimonio, tre figlie (una 

maggiorenne, una adolescente e 
l’ultima di otto anni), incomprensioni 
durate tanti anni e di fatto una 
convivenza che non è più tale. Lui ha 
un buon lavoro che lo costringe spesso 
lontano da casa; per questo vive in un 
altro appartamento per tutta la 
settimana. Lei è insegnante, in forza 
alla scuola (frequentata da entrambe le 
figlie) che si trova quasi di fronte a 
casa. Quando lei chiede il divorzio 
pensa di non fare altro che 
regolarizzare in tribunale la realtà di 
fatto: madre e figlie vivono nella casa 
familiare di fronte alla scuola e il 
padre è ormai in un altro 
appartamento, vicino al suo lavoro e 
alle sue nuove relazioni sociali. Ma 
non ha tenuto conto dell’unica 
variabile determinante in questa 
vicenda: lei è straniera in terra 
teutonica e come tale non potrà mai 
vivere da divorziata con le sue figlie. Il 
divorzio binazionale viene pronunciato 
in Germania solo quando l’affido 
esclusivo della prole è passato al 
genitore tedesco. Come? Le varianti 
sono poche e sempre uguali e si 
possono pertanto riassumere 
brevemente. Prima variante: se lo 
straniero, cioè non-tedesco, è il padre, 
verrà accusato (ovviamente senza la 
necessità di nessuna prova) di violenza 
domestica. Tutti i padri italiani, dei 
quali le madri tedesche si vogliono 
sbarazzare, sono dei violenti. Seconda 
variante: se è la madre ad essere 
straniera e pensa di ritornare al suo 
paese con la prole, l’intenzione di 
voler traslocare (e non il fatto) è 
sufficiente a fare di lei una madre 
snaturata che intende portare i figli 
fuori da quel paradiso terrestre, 
soprattutto per i bambini, che è la 
Germania. In altre parole, 
indipendentemente dalle situazioni, il 
“bene del bambino” coincide sempre e 
comunque con la permanenza in 
Germania. Se un genitore vuole 
andarsene e l’altro, quello tedesco, non 

desidera il collocamento del figlio, 
anche un istituto o una famiglia 
affidataria verranno ritenute la 
migliore alternativa al trasferimento. In 
sostanza, meglio perdere i genitori, ma 
restare in Germania. Terza variante: 
questa variante è quella speculare della 
prima, se i padri stranieri sono sempre 
violenti, le madri straniere sono 
sempre pazze. A costruire questa 
pazzia collaborano tutti, non solo lo 
Jugendamt, il Controllore del 
procedimento (Verfahrensbeistand) e 
la controparte, ma anche il giudice 
stesso e l’avvocato della signora che 
per primo penserà, “sinceramente” 
preoccupato per lei, di farla visitare da 
chi di dovere. Questi cosiddetti 
“esperti” che visitano, colloquiano e 
redigono perizie o semplici “prese di 
posizione” (Stellungnahme) vengono 
infatti scelti in base al risultato che si 
vuole ottenere, cercare gli indizi di 
probabili e segreti impulsi violenti nei 
padri, oppure stravolgere qualsiasi 
affermazione della madre straniera per 
dichiararne l’instabilità mentale. Nel 
caso in questione si è mosso per primo 
il giudice. In presenza di tensione per 
le incomprensioni sempre più profonde 
tra i genitori, il giudice ha pensato, 
ovviamente per il bene delle figlie, di 

buttar fuori di casa la madre. Ma non 
lo ha decretato in modo così lineare, 
perché altrimenti avrebbe esternato la 
sua esterofobia (peraltro comune a 
tutto il sistema familiare tedesco), ha 
utilizzato uno dei classici escamotage: 
con l’aiuto dell’avvocato della signora, 
ha convinto quest’ultima a lasciare la 
casa per due mesi. A partire da questo 
momento, mentre il genitore non-
tedesco ancora non ha capito con chi 
ha a che fare, si mette in moto 
l’ingranaggio che le toglierà 
definitivamente la casa, poi le figlie e 
poi persino il diritto ad avvicinarle. Il 
tutto è “ricoperto” da un teutonico 
“bene del bambino”, dove il bene è 
percepito solo dalle casse tedesche 
poiché questa madre, come tutti, dovrà 
versare un lauto mantenimento, il cui 
importo viene deciso senza neppure 
tenere in considerazione i suoi introiti. 
E se le figlie scappassero? Ormai sono 
grandi, potrebbero pensarci. In questo 
caso la madre verrebbe accusata di 
aver complottato e organizzato la fuga, 
di aver infranto il divieto di 
avvicinamento e/o contatto, di essere 
insomma davvero pericolosa e dunque 
a maggior ragione da annientare.♦ 

I padri violenti e le madri folli dello Jugendamt 

di Dott.ssa Marinella Colombo 
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B 
uongiorno a tutti i lettori, sono 
Francesco Maria Palomba 
“Red Cross”, avvocato reatino 
del Gruppo Toghe & Teglie; 

dopo una lunga pausa torno a scrivere su 
“Il Patto Sociale”, per proporvi la ricetta 
tipica della mia zona di un dolce di 
Carnevale, in tema con il periodo.  Voi 
dite che ormai è Quaresima anche a 
Milano? Non è un buon motivo per non 
gustare questa specialità, apprezzabile in 
ogni stagione. 
Il nome esatto è “girelle” ma possono 
essere anche chiamate “ventaglietti” se 
gli si vuole dare questa forma. 
Per l’impasto di una generosa sfornata 
procuratevi  500 gr. di farina bianca, 100 
gr. di burro (che farete prima fondere), 
mezzo bicchiere di latte intero, due uova, 

un pizzico di sale, una bustina di lievito 
vanigliato. 
Per il ripieno: 200 gr. circa di miele, 
zucchero 400 gr., scorza grattugiata di 3 
arance e di un limone. 
Si prepara la pasta e si stende (deve 
essere alta circa 2/3 mm.), si spalma 
quindi il miele e si cosparge di zucchero 
e della buccia grattugiata di limone e 
arance. 
Si arrotola il tutto e velocemente si 
tagliano fette alte circa 5/6 mm. 
A questo punto avete già ultimato la fase 
di preparazione e le girelle o i ventagli 
ottenuti  possono essere fritti o infornati. 
In quest’ultimo caso, si dispongono su 
carta da forno e si cuociono per circa 30 
minuti in forno statico preriscaldato a 
180° (oppure ventilato a 150°). 

Dopo una ventina di minuti – 
regolandosi anche con la coloritura 
assunta –  girate le girelle (sembra un 
gioco di parole) aiutandovi con una 
pinza e continuate la cottura per un 
tempo più o meno analogo, ultimata la 
quale e prima di toglierle dalla carta 
forno lasciate raffreddare ma non troppo 
a lungo disponendo i dolcetti ottenuti su 
un piatto cercando di non farli aderire fra 
di loro. 
In alternativa, si possono friggere in olio 
evo bollente, rigirando con più frequenza 
e tenendo d’occhio la brunitura assunta 
per valutare il punto di cottura.  Fritte, 
ovviamente, sono migliori: dipende cosa 
ne pensa il vostro medico curante dopo 
l’esame del colesterolo… 
A presto!♦ 

Toghe&Teglie: girelle carnevalesche… ma non solo 

di Francesco Maria Palomba “Red Cross” 



Pagina 19 

I 
mparerai a tue spese che 
nel lungo tragitto della 
vita, 
incontrerai tante maschere 

e pochi volti. 
Luigi Pirandello 
I Balcani, trovandosi posizionati 
dove si incrociano l’Occidente e 
l’Oriente, dall’antichità ad oggi 
rappresentano un territorio dove 
si intrecciano e si scontrano 
interessi economici, perciò anche 
geostrategici. 
Dopo la caduta dell’impero 
bizantino, nel 1453, in seguito 
all’invasione ottomana, una 
nuova pagina si aprì nella storia 
dei Balcani. Un nuovo impero, 
quello ottomano, si impossessò 
della penisola, invadendo tutto il 
territorio. Un impero militare, tra 
i più vasti come superficie e che 
durò più a lungo, ebbe il suo 
massimo splendore nel 17o 
secolo, per poi cominciare il suo 
declino. Non bastarono neanche 
tante riforme (1839 – 1876), note 
come Tanzimat, per salvarlo. Un 
duro colpo per l’impero fu la 
sconfitta inferta dalla Russia 
conclusa con la pace di Santo 
Stefano, sancita finalmente dal 
Trattato di Berlino (1878). Il 
Trattato prevedeva, tra l’altro, 
l’indipendenza dall’impero 
ottomano dei principati della 
Serbia, del Montenegro e della 
Romania. Mentre l’Albania 
rimaneva di nuovo sotto 
l’impero. All’occasione sembra 
che il cancelliere Bismarck abbia 
detto in quel periodo che “…
l’Albania è semplicemente 
un’espressione geografica”. 
Cominciarono allora a 
organizzarsi e intensificarsi 
anche in Albania vari movimenti 
che avevano come obiettivo la 
costituzione di uno Stato 

albanese. A onor del vero, i 
movimenti e le organizzazioni 
create e attive in quel periodo e 
per quello scopo, avevano diversi 
approci ad un simile obiettivo. In 
base a noti documenti storici, 
relativi a quel periodo, 
risulterebbe che c’era una 
confusione e diversità nella 
formulazione delle richieste 
(indipendenza, autonomia o 
altro).  Lo stesso anche per le 
alleanze da fare per raggiungere 
tale obiettivo. 
L’inizio del 20o secolo trovò 
l’Albania sempre sotto l’impero 
ottomano che, da parte sua, stava 
vivendo un periodo difficile. La 
rivoluzione dei “Giovani turchi” 
del 1908 ne era un esempio 
eloquente. Quel movimento ebbe 
ripercussioni anche in Albania, 
allora ed in seguito. Anche 
perché alcuni dei dirigenti del 

movimento erano molto attivi nei 
Balcani e in Albania. Quattro 
anni dopo cominciarono le due 
guerre balcaniche (1912 – 1913). 
Guerre che iniziarono come 
scontri belici tra l’impero 
ottomano e la Lega balcanica per 
poi trasformarsi come scontri tra 
i membri della Lega per la 
spartizione dei territori.  
Preoccupati seriamente della 
situazione, soprattutto dopo 
l’inizio della prima guerra 
balcanica (8 agosto 1912), alcuni 
rappresentanti politici albanesi 
riuscirono finalmente, con 
l’appoggio soprattutto 
dell’Austria e dell’Italia, a 
proclamare, il 28 novembre 
1912, l’indipendenza 
dell’Albania. Dopo di che, il 4 
dicembre 1912 si costituì anche 
un governo albanese provvisorio. 
Governo che non ebbe per niente 

Un secolo tra caos, delusioni e aspettative 

di Milosao  
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vita facile e lunga. Soprattutto 
perché i disaccordi, i contrasti e 
le inimicizie tra le diverse 
fazioni locali erano reali e forti. 
L’Albania era, in quel periodo, 
divisa e controllata da vari clan. 
E i capi clan erano legati e 
appoggiati da singoli e/o più 
governi dei paesi confinanti e 
non. Da sottolineare che molti 
tra i politici albanesi attivi in 
quel periodo erano anche parenti, 
spesso stretti, e/o legati da 
matrimoni. Nonostante ciò, 
spesso erano avversari. 
Un vero caos regnava in quel 
periodo in Albania. Un paese 
molto povero, dove la 
popolazione era divisa tra 
musulmani (la maggiorparte 
sunniti e il resto una derivante 
sciita), che costituivano la 
maggioranza, e cristiani 
(ortodossi e cattolici). In più la 
popolazione veniva spesso divisa 
e classificata come turchi (cioè 
musulmani) e greci (cioè 
cristiani ortodossi). Il che era 
chiaramente a scapito della loro 
vera nazionalità: essere albanesi. 
Tutto concepito ed attuato, per 
tanti decenni, da politiche 
maligne di dominanza etnica.  
Le tensioni interne in Albania, 
nonché le pressioni e le varie 
influenze straniere, 
appesantivano la situazione e 
aumentavano il caos nel Paese. 
La perdita di alcuni territori, in 
seguito al Trattato di Londra 
(1913) gettò benzina sul fuoco. 
Le Grandi Potenze, tramite la 
Conferenza degli Ambasciatori a 
Londra, cercando di minimizzare 
quel crescente caos, 
proclamarono l’Albania uno 
Stato indipendente, organizzato 
sotto forma di un Principato 
ereditario neutrale. La 

Conferenza scelse anche il 
sovrano. Era un principe 
prussiano, nonostante le altre 
preferenze, di altrettanto altri 
fattori e attori politici, locali e 
stranieri, attivi in quel periodo. 
Purtroppo risultò una scelta non 
appropriata. Il nuovo sovrano 
arrivò in Albania il 7 marzo 2014 
e fu costretto a lasciare il Paese 
il 3 settembre 1914. Il 
“Principato”, ideato e costituito 
con tanta pompa dalle potenze 
europee, fallì quasi subito e non 
poteva essere altrimenti. Perché 
non avevano scelto bene la 
persona giusta e perché non 
avevano capito e gestito bene gli 
interessi e le ambizioni delle 
varie fazioni in lotta in Albania. 
Il caos e le delusioni 
continuarono in Albania, mentre 
le aspettative svanirono. 
L’allora console italiano a 
Durazzo (1914), buon 
conoscitore della realtà albanese 
di quel periodo, scriveva che 
“….l’Albania è un paese dove la 
storia non si creava intorno agli 
ideali o ai grandi interessi, bensì 
intorno ad una infinita serie di 
intrighi, scontri e passioni 
improvise tra i clan albanesi del 
nord, del centro e del sud [del 
Paese], i quali si accordavano 
pochissimo tra di loro per 
qualsiasi cosa…”. Mentre la 
popolazione, nella maggior parte 
contadina e povera, si lasciava 
condizionare dai proprietari 
terrieri e/o dalle propagande 
religiose. Un giornalista francese 
scriveva nel 1915 che “…in 
Albania l’unica preoccupazione 
dei contadini è quella di 
rimanere liberi da [gli obblighi 
ad] ogni governo. Ma, 
sfortunatamente, in quell’odio 
contro il potere essi inserivano 

anche l’odio degli uni contro gli 
altri. È proprio questo che crea la 
“Questione Albania”. 
Quel caos continuò, seppure 
diversamente, anche nel periodo 
tra le due guerre mondiali. In 
seguito alle decisioni della 
Conferenza di pace di Parigi, 
sancite dal Trattato di Versailles 
(28 giugno 1919), vasti territori 
albanesi sono stati dati ai Paesi 
confinanti. Ragion per cui 
diventò priorità la difesa 
dell’integrità nazionale. Compito 
dei diversi governi dello Stato 
albanese, spesso di vita molto 
breve, dal 1920 in poi. Stato che 
fino al 1928 era una Repubblica 
parlamentare e che diventò un 
Regno parlamentare fino 
all’invasione italiana, il 7 aprile 
1939. Per poi, proseguire, dal 
1945 fino al 1991, con una delle 
più feroci dittature. 
Purtroppo, anche un secolo dopo, 
la situazione in Albania non è tra 
le migliori. Anzi! Sono tante le 
similitudini, in sostanza, con il 
passato. Cambiano soltanto i 
tempi e le persone. L’autore di 
queste righe poteva e voleva 
elencare non poche di esse ma lo 
spazio a disposizione non glielo 
permette. Comunque egli è 
convinto che adesso, come 
allora, i politici, mentono senza 
pudore e rimorsi, e sempre nel 
nome del popolo e dell’Albania. 
Continuando a fare, però, 
soltanto i loro giochi d’interesse, 
compresi degli affari sporchi e 
occulti, accordandosi dietro le 
quinte, spesso anche con 
“appoggi internazionali”. Come 
un secolo fa. Tante maschere e 
pochi volti. Chi subisce è 
sempre, e purtroppo, l’Albania e 
gli albanesi.♦ 
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T 
he Donald Trump 
administration is 
doubling support for the 
Syrian Democratic 

Forces (SDF), including their 
Kurdish allies. 
Washington and Ankara have 
long been at loggerheads over 
their Syrian policy, with 
Washington prioritising the fight 
against IS. The aim of 
Washington’s increased support 
is to ensure SDF can hold on to 
territory in the Euphrates valley, 
gained from IS. 

Ankara treats local YPG Kurdish 
fighters as a Syrian branch of 
PKK. Last week Turkey 
reiterated its demand for 
Washington to renounce the 
Kurdish YPG force; Ankara is 
proposing to fill the power 
vacuum with Turkish and US 
troops. 
However, the Pentagon’s 
military aid focuses on assault 
rifles rather than heavier 
armament and vehicles. 
According to Al-Monitor, Syrian 
opposition forces – including the 

Kurdish fighters – expect to 
receive 25,000 AK-47s, that is, 
the Russian-made weapon of 
choice for irregular troops 
worldwide. 
The weapons cache will be 
sourced from the Czech 
Republic, Bulgaria, and Bosnia 
but will not include anti-tank 
missiles. In fact, Washington is 
planning to withdraw heavy 
vehicles and artillery and is 
cutting down on the supply of 
grenade launchers. 
During the recent meeting 
between the Turkish Foreign 
Minister Mevlut Cavusoglu in 
Ankara, Secretary of State Rex 
Tillerson pledged to coordinate 
more closely with the Turks in 
Syria. 
The US Defense Department is 
planning a 65,000-strong force, 
made predominantly of Arab 
opposition fighters. However, 
there are also unconfirmed 
reports of a Kurdish YPG force 
of 30,000 veterans.♦ 

Washington doubles down on arms support to 

Kurdish allies in Syria 
 

NEOnline - New Europe 
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Essere sempre sul pezzo è una necessità fondamentale per 
chi fa informazione sul web nel terzo millennio. Noi del 
Patto Sociale abbiamo tentato di fare di questa necessità 
una virtù, lanciando un progetto ambizioso per una realtà 
appena nata ma in continua crescita come la nostra. 
E’ infatti da oggi disponibile in free download un 
applicazione che vi permetterà di leggere le nostre news e 
rimanere costantemente aggiornati anche dal vostro iPhone 
o dal vostro iPad, strumenti sempre più diffusi tra chi vuole 
seguire le notizie su canali diversi da quelli tradizionali. 
Con pochi clic sarà dunque possibile ricevere tutti gli 
aggiornamenti riportati sul sito del Patto Sociale, 
dall’Europa e dall’Italia, su politica, cultura, attualità, dai 
giovani e dai principali giornali internazionali, con 
interviste esclusive, anche sul vostro smartphone o sul 
vostro tablet. 
 

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

www.ilpattosociale.it 
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