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G 
iovedì 22 marzo si celebra la 
giornata mondiale dell’acqua 
e mentre i più non se ne ac-
corgeranno e qualcun altro 

farà il solito convegno, costoso ed inu-
tile, milioni di persone nel mondo sono 
ancora prive del principale elemento 
per vivere: l’acqua. Intere popolazioni, 
pur circondate dal mare, non hanno 
acqua potabile e neppure acqua dolce, 
tuttora milioni di persone la trasporta-

no sulla testa con bidoni di plastica, 
dopo averli attinta da fiumi fangosi, 
quando questi fiumi ci sono! Tutti gli 
aiuti per i Paesi in via di sviluppo hanno 
tralasciato l’elemento fondamentale: 
per aiutare le popolazioni, e di conse-
guenza evitare anche quell’emigrazio-
ne epocale che sta sconvolgendo le 

Giornata mondiale dell’acqua: 
tante chiacchiere ma chi ne 

ha bisogno resta a bocca 
asciutta 

La conoscenza: 
il valore 

economico e 
democratico 
di Francesco Pontelli 

L 
a conoscenza rappresenta un 
valore base per consentire 
una vita consapevole dei pro-
pri diritti e dei propri doveri 

all’interno della propria vita profes-
sionale e sociale. In un mondo digi-
tale in cui il flusso di informazioni 
bombarda quotidianamente ogni 
singolo cittadino è evidente come la 
conoscenza si presenti in continua e 
costante evoluzione mantenendo 
inalterato il proprio valore ma am-
pliando giornalmente il proprio peri-
metro. Logica conseguenza di que-
sta considerazione indica nella co-
noscenza una ricchezza sia per il 
singolo cittadino che per un’impre-
sa economica. Entrambi la possono 
utilizzare al fine di comprendere 
quanto più sia possibile nel proprio 
contesto sociale o per una iniziativa 
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G 
iovedì 22 marzo si celebra 

la giornata mondiale 

dell’acqua e mentre i più 

non se ne accorgeranno e 

qualcun altro farà il solito convegno, 

costoso ed inutile, milioni di persone 

nel mondo sono ancora prive del 

principale elemento per vivere: l’ac-

qua. Intere popolazioni, pur circon-

date dal mare, non hanno acqua po-

tabile e neppure acqua dolce, tuttora 

milioni di persone la trasportano sul-

la testa con bidoni di plastica, dopo 

averli attinta da fiumi fangosi, quan-

do questi fiumi ci sono! Tutti gli aiuti 

per i Paesi in via di sviluppo hanno 

tralasciato l’elemento fondamentale: 

per aiutare le popolazioni, e di con-

seguenza evitare anche quell’emigra-

zione epocale che sta sconvolgendo 

le abitudini dei Paesi sviluppati e an-

che le teste dei politici che dovreb-

bero governarli, è necessario, oltre 

ovviamente a cercare di prevenire le 

guerre (comprese quelle per il petro-

lio) dare l’acqua. 

L’acqua è fonte di vita, non solo per-

ché disseta, ma perché consente l’al-

levamento del bestiame, l’agricoltura 

e perciò la sussistenza e poi il lavoro 

e poi ancora il progresso. Ma il pro-

blema dell’acqua, l’oro blu del terzo 

millennio, non è soltanto un proble-

ma dei Paesi in via di sviluppo ma 

anche dei Paesi che appartengono al 

G8 e quindi anche dell’Italia. Soltanto 

il 30-40% dell’acqua che scorre nelle 

tubature degli acquedotti arriva nelle 

case, il resto si disperde nel terreno 

senza poter ritornare in falda perché 

l’acqua dispersa nel terreno evapora. 

Ancora oggi in Sicilia, e non solo, 

centinaia di migliaia di persone han-

no l’acqua solo alcuni giorni o alcune 

ore e proprio nelle stagioni calde il 

problema si aggrava. La siccità 

dell’anno scorso ha dimostrato che 

anche al Nord l’acqua mancava in 

diversi centri e abbiamo visto tornare 

sulle strade le autobotti. 

La campagna elettorale finita da po-

co non vede ancora presentarsi all’o-

rizzonte un’ipotesi di governo ma tra 

le tante, molto spesso inutili e false 

dichiarazioni elettorali, degli uomini 

politici italiani la disastrosa situazione 

del nostro sistema idrico, come l’in-

quinamento di tante falde, non è 

stata mai toccata. E quindi resta il 

problema di quanto sia urgente rifa-

re la maggior parte delle nostre tu-

bature idriche e necessario garantire 

l’acqua a tutti i cittadini. Questi stessi 

uomini politici, che hanno disquisito 

in lungo e in largo sul problema im-

migrazione, si sono ben guardati dal 

proporre, tra gli aiuti allo sviluppo 

dei Paesi che ne necessitano, specifici 

interventi per portare l’acqua a chi ne 

è privo.• 

 

di Cristiana Muscardini  

Giornata mondiale dell’acqua: tante chiacchiere 
ma chi ne ha bisogno resta a bocca asciutta 

Pagina 2 

 Politica 



 

Pagina 3  

L 
a conoscenza rappresenta 

un valore base per consenti-

re una vita consapevole dei 

propri diritti e dei propri do-

veri all’interno della propria vita 

professionale e sociale. In un mon-

do digitale in cui il flusso di infor-

mazioni bombarda quotidianamen-

te ogni singolo cittadino è evidente 

come la conoscenza si presenti in 

continua e costante evoluzione 

mantenendo inalterato il proprio 

valore ma ampliando giornalmente 

il proprio perimetro. Logica conse-

guenza di questa considerazione 

indica nella conoscenza una ricchez-

za sia per il singolo cittadino che 

per un’impresa economica. Entram-

bi la possono utilizzare al fine di 

comprendere quanto più sia possi-

bile nel proprio contesto sociale o 

per una iniziativa imprenditoria-

le sintonizzare la propria gamma di 

prodotti ai reali bisogni dei poten-

ziali clienti. Questo valore sociale ed 

economico trova un terzo spessore 

anche nello stesso diritto il quale 

afferma che la mancanza di cono-

scenza non rappresenta una scusan-

te al fine di giustificare un compor-

tamento al di fuori delle normative 

vigenti. 

Entrando nella specifica attualità e 

tralasciando quindi l’aspetto se non 

truffaldino perlomeno poco chiaro 

legato alla App di Facebook che 

permetteva alla società americana di 

entrare in possesso di tutti quanti i 

contatti di amici e parenti di chiun-

que avesse accettato questa app, 

tale vicenda offre un’immagine del 

nostro declino culturale e del dop-

piopesismo relativo alla semplice 

conoscenza. 

In economia il “marketing di do-

manda”, ancora adesso troppo poco 

compreso al di là di sterili dichiara-

zioni di interesse degli operatori del 

settore economico come da troppe 

aziende, rappresenta l’analisi prece-

dente e preventiva relativa al merca-

to potenziale. L’applicazione appro-

fondita di quest’analisi permette, 

sempre in rapporto al know how 

aziendale storico ed attuale, di iden-

tificare le reali aspettative del con-

sumatore per il quale si intende 

creare un prodotto o una gamma di 

prodotti, quindi un’offerta merceo-

logica che presenti il tratto identifi-

cativo del proprio brand ma che 

risulti anche in sintonia con le 

aspettative del mercato stesso com-

posto da un’infinità di singoli consu-

matori. Il valore della conoscenza 

diventa così funzionale anche all’ot-

tenimento di un successo commer-

ciale ed economico il quale assicura 

benessere a chiunque lavori in quel-

la azienda attraverso livelli di occu-

pazione e retribuzioni adeguate. 

Questo valore legato alla conoscen-

za qualora venisse applicato al mon-

do dell’offerta politica diventa auto-

maticamente quasi un disvalore, 

La conoscenza: il valore economico e democratico 
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dimostrando l’assoluta supponenza 

ed arroganza nel campo dell’offerta 

politica nelle proprie articolate ma-

nifestazioni. Conoscere preventiva-

mente le aspettative degli elettori, i 

quali magari possono presentare 

delle priorità diverse rispetto a quel-

le pensate dal mondo della politica 

stessa, permetterebbe di adottare 

all’interno del proprio programma 

una serie di iniziative programmati-

che per rispondere a tali priorità. 

Una scelta che dimostrerebbe come 

in economia sia valido il principio 

secondo il quale è la domanda a 

determinare l’offerta merceologica e 

di servizi e non più il fenomeno in-

verso. Sempre in ambito economico, 

questo viene determinato dalla pro-

fonda saturazione dei mercati delle 

economie occidentali, altrettanto 

valida in politica in quanto lo scolla-

mento di questo mondo rispetto 

alle reali esigenze dei cittadini risul-

ta ormai avvertibile, come anticipò 

nel 1981 il senatore Spadolini. 

Viceversa nella politica, e per la sua 

nomenclatura, ferma ancora agli 

anni cinquanta, completamente 

tronfia della propria posizione di 

privilegio non si chiede e tantome-

no si pensa di adeguare il proprio 

programma alle reali esigenze degli 

elettori ma, attraverso il voto, si 

chiede una cieca e succube accetta-

zione della propria superiorità 

espressa attraverso il programma 

che in questo caso diventa uno stru-

mento di conferma della ‘elitarietà’ 

di chi lo ha realizzato. 

In altre parole si rimane fermi ad un 

banale ed obsoleto concetto di 

“marketing di prodotto” nel quale in 

campo economico viene esaltata la 

singola creatività e capaci-

tà dell’azienda espressa attraverso il 

prodotto proposto. Viceversa nel 

campo della politica l’assoluta supe-

riorità intellettuale trova la propria 

affermazione attraverso la proposta 

di questi programmi. In questo caso 

gli elettori diventano semplicemen-

te uno strumento per l’approvazio-

ne delle proprie visioni strategiche 

ed ideologie. Quindi certamente la 

politica non si pone al servizio dei 

propri elettori che invece vengono 

utilizzati come beni strumentali per 

approvare il proprio programma 

ideologico.  

Francamente trovo assolutamente 

fuori luogo questo insorgere di pro-

teste indignate verso la mancata 

tutela della privacy e soprattutto 

verso l’utilizzo di questi dati per 

creare dei programmi elettorali che 

risultato così più vicini e più consoni 

alle aspettative dei cittadini. 

Se questo fosse stato l’obiettivo 

finale ben vengano le profilazioni le 

quali mettono nelle condizioni la 

classe politica di elaborare pro-

grammi elettorali ed economici 

che possono risultare il più possibile 

vicini alle aspettative degli elettori. 

La parzialità di tale posizione di pro-

testa viene confermata infatti dal 

fatto che non si è sentito nessun 

coro di illuminati protettori della 

privacy da quando l’Agenzia delle 

Entrate ha ammesso di utilizzare 

persino i dati del Telepass per profi-

lare possibili evasori fiscali. Come se 

la privacy e la conoscenza non fos-

sero dei valori in rapporto al loro 

utilizzo ma in rapporto al loro utiliz-

zatore. Come non si è levato alcun 

coro al cielo di protesta quando da 

sempre i profili di consumatori ven-

gono venduti alle grandi aziende le 

quali sulla base di queste conoscen-

ze sintonizzano i propri prodotti e le 

campagne di comunicazione. 

Tornando al contesto politico e 

quindi alla possibilità di avere modi-

ficato l’esito delle elezioni statuni-

tensi (il quale fino a ieri sembrava 

frutto all’interessamento di servizio 

russi) ora si giura sull’importanza 

della profilazione di cinquanta mi-

lioni di utenti Facebook. Partendo 

dagli effetti sull’economia statuni-

tense che solo nel mese di febbraio 

ha creato 313.000 nuovi posti di 

lavoro ben vengano le profilazioni 

Facebook le quali consentono di 

individuare le reali esigenze dei con-

sumatori come degli elettori che in  

entrambe le figure risultano sostan-

zialmente dei lavoratori. Un cambia-

mento forse focale che delimita e 

descrive i nuovi connotati non solo 

del mercato ma anche del mondo 

che sempre più vede al centro il sin-

golo consumatore. 

Tutto questo determina nel mondo 

dell’economia un’attenzione mania-

cale alle esigenze e alle aspettative 

dei consumatori che rende in que-

sto contesto ridicolo il solo pensiero 

di una supremazia della politica e 

dei propri rappresentanti. L’innova-

zione tecnologica e la digitalizzazio-

ne stanno togliendo ogni spazio 

all’intermediazione sia nel settore 

commerciale che in quello culturale, 

basti pensare alle crisi delle grandi 

catene di abbigliamento e calzature 

(il fallimento dell’italiana Trony unito 

alla scelta dell’azienda americana 

Foot Locker di chiudere in due an-

ni 257 punti vendita). 

Anche solo immaginare o, peggio, 

sperare come questa veloce evolu-

zione delle modalità di consumo 

che riguardano nuovi canali, come 

nuovi strumenti di comunicazioni e 

nuovi prodotti legati all’evoluzione 

dei consumi non possano non  in-

fluenzare il mondo della politica (da 

sempre sordo ad ogni sollecitazione 

che venga dal “basso”) rappresenta 

l’ennesima conferma del declino 

culturale di una classe politica tron-

fia e decisamente fuori tempo mas-

simo come impostazione culturale la 

quale per giustificare le proprie 

sconfitte come  la distanza dal cor-

po elettorale non trova di meglio 

che accusare i social media e le loro 

applicazioni.• 
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L 
e politiche economiche dei 

paesi occidentali vengono 

stabilite e determinate dai vari 

governi eletti dai cittadini. 

Logica conseguenza di tale sistema 

democratico è che questi governi 

rappresentano una sintesi di diverse 

strategie politiche, tra le quali il prin-

cipio della maggioranza che elegge 

quella con maggior consenso. Il con-

senso elettorale quindi rappresenta la 

condizione fondamentale per operare 

e definire le strategie politiche ed 

economiche di uno stato democrati-

co. 

In questo contesto i vari partiti cerca-

no di ottenere il supporto elettorale 

dei cittadini anche attraverso l’appli-

cazione di scelte considerate di breve 

respiro e problematiche sotto il profi-

lo della sostenibilità economica e 

finanziaria nel medio come nel lungo 

termine ma che ottengono viceversa 

il consenso immediato che si traduce 

ovviamente in consenso elettorale. 

In altre parole, nei sistemi democratici 

il consenso elettorale viene ottenuto 

oltre che con un democratico con-

fronto tra le diverse opinioni, tra i vari 

partiti dell’arco costituzionale, anche 

e forse soprattutto attraverso la ge-

stione della spesa pubblica la quale 

può venire modulata in relazione 

all’ottenimento del consenso stesso. 

La sua gestione infatti si può tradurre 

facilmente in servizi ed addirittura in 

contratti di lavoro indipendentemen-

te dal contesto economico nazionale 

quanto internazionale e soprattutto 

non valutando la sostenibilità della 

finanza pubblica per questi servizi o 

posti di lavoro aggiuntivi. 

La storia economica del nostro paese 

dimostra infatti come a fronte di oltre 

25 anni di promesse relative alla di-

minuzione della spesa pubblica, o 

quantomeno di un suo contenimen-

to, espresse da tutti i partiti che poi si 

sono succeduti alla guida del nostro 

paese questa risulti sempre aumenta-

ta, come certifica il continuo aumento 

del debito pubblico. 

Per di più all’interno di un mercato 

globale nel quale la crescita economi-

ca smentisce sempre più le ridicole 

affermazioni di possibilità di forte 

crescita legata alla semplice globaliz-

zazione risulta molto più agevo-

le ottenere il consenso attraverso 

l’aumento della spesa pubblica la 

quale rappresenta una fonte sicura 

legata alla pressione fiscale, anche 

questa sempre aumentata negli ultimi 

vent’anni ad una velocità doppia ri-

spetto all’inflazione. 

Un mercato globale, al di là delle sco-

lastiche definizioni, viene rappresen-

tato soprattutto dall’impossibilità di 

un unico player di poterne influenza-

re gli andamenti. Per cui i singoli Stati 

risultano partecipi al sistema globale 

e talvolta causa stessa delle diverse 

crisi economiche che si sono succe-

dute nell’arco degli ultimi anni sia in 

ambito nazionale che internazionale. 

La progressiva difficoltà di un equili-

brio finanziario del sistema economi-

co e politico nazionale sta mettendo 

in crisi la stessa sostenibilità del Wel-

fare State, tuttavia rappresenta 

la forma di democrazia imperfetta ma 

comunque democrazia. 

Viceversa in Cina la scelta centralista 

e assolutamente non democratica di 

riservare un mandato politico a vita a 

presidente a Xi praticamente abilita 

l’attuale quadro dirigente, ed in parti-

colare il suo premier, a poter operare 

qualsiasi tipo di scelta strategica eco-

nomica non preoccupandosi di even-

tuali ricadute negative nel breve pe-

riodo per quanto riguarda la qualità 

di vita dei cittadini cinesi. Il singolare 

privilegio di non dover ottenere pe-

riodicamente un ulteriore mandato 

dagli elettori permette di pianificare 

l’economia indipendentemente dal 

consenso dei cittadini in quanto non 

esiste nessuna possibilità di ottenere 

o di riscontrare e quindi esprimere il 

gradimento dei cittadini stessi. 

Queste due forme di economia che 

rappresentano l’espressione di due 

forme di sistemi politici, uno demo-

cratico l’altro molto meno in quanto 

molto più vicino all’economia pianifi-

cata, quindi socialista, risultano asso-

lutamente incompatibili all’interno di 

un mercato che si definisce globale e 

per questo libero. Un mercato si può 

definire aperto se risulta basato sulla 

concorrenza (definizione tanto cara al 

mondo accademico euro-

peo) quando tutti i sistemi politico-

economici vengono posti sulla stessa 

 

Il peccato originale 
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linea attraverso le proprie scelte di 

strategia economica e politica e la 

creazione di fattori competitivi interni 

utilizzando la spesa pubblica. Questi 

si uniscono alla creatività ed a sistemi 

industriali che permettono loro 

di ottenere e raggiungere un equili-

brio economico finanziario in grado 

di mantenere e di migliorare lo stile 

come il contenuto di servizi per la 

qualità della vita dei cittadini. 

Risulta evidente invece che questo 

sistema non possa reggere se vede in 

competizione sistemi democratici in 

competizione con altre economie 

“pianificate” le quali godono di un 

sistema fiscale assolutamente incom-

patibile con quello dei paesi avanzati, 

e cioè di un regime di dumping fisca-

le retributivo che li mette in una posi-

zione assolutamente al di fuori di 

ogni sistema concorrenziale. 

A questi fattori competitivi si aggiun-

ge poi anche un vero e proprio DUM-

PING POLITICO in quanto la classe 

politica e dirigente di questo paese 

non si trova nella necessità di dover 

rispondere del proprio operato ai 

cittadini. 

Risulta perciò evidente come 

il peccato originale si manifesti in due 

momenti diversi. Il primo sicuramente 

può venire ricondotto al dicembre 

2001, l’anno in cui la Cina entrò nel 

WTO come espressione di un sistema 

politico economico simile alle demo-

crazie occidentali. Il secondo momen-

to non è altro che la conseguenza del 

primo perché all’interno di mercato 

globale anche il DUM-

PING democratico si traduce in un 

fattore competitivo economico ag-

giuntivo a favore del sistema politico 

economico del paese che esprime 

tale dumping. 

Ora finalmente si comincia a leggere 

qualche timida critica assieme a qual-

che timido dubbio relativo alla soste-

nibilità di un sistema che di fatto non 

possiede credenziali per accedere ad 

un mercato concorrenziale aperto. 

Dei dubbi che ancora adesso rappre-

sentano un momento di riflessio-

ne minoritario in quanto ancora l’an-

no scorso l’Unione Europea aveva 

intenzione di riconoscere lo status di 

economia democratica alla Cina stes-

sa. Una opzione fortemente osteggia-

ta anche dagli Stati Uniti che si è tra-

dotta poi della definizione di un ibri-

do riconoscimento all’economia cine-

se che dimostra ancora una volta il 

nostro declino culturale continentale. 

Ovviamente in questo contesto la 

complicità di tutti i sistemi politici che 

si sono alternati alla guida dei nostri 

paesi occidentali, come dei mondi 

accademici che hanno salutato tanto 

l’allargamento ad est dell’Europa, 

quanto l’ingresso della Cina nel WTO 

rappresenta un errore strategico di 

dimensioni epocali. 

La differenza rispetto al peccato origi-

nale commesso dall’uomo alla sua 

nascita emerge evidente per la sem-

plice considerazione che il peccato 

originale e le sue conseguenze ricad-

dero sull’uomo artefice della propria 

scelta. Viceversa nell’economia globa-

le le conseguenze di queste colpevoli 

decisioni della classe politica e diri-
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N 
egli anni ’70 l’Italia era tal-

mente alla canna del gas 

da rivolgersi al Fondo mo-

netario internazionale per 

ottenere aiuto, mentre nel Paese dila-

gava la violenza politica. Oggi non c’è 

alcun soccorso del Fmi ufficialmente 

richiesto o prestato, ma il Paese non se 

la passa particolarmente bene, non 

brilla per performance economiche, ed 

intanto si riaffaccia la violenza politica. 

Il Dipartimento delle informazioni per 

la sicurezza ha inoltrato al Parlamento 

un rapporto nel quale evidenzia un 

riemergere dell’estremismo, anzitutto 

di destra (no, non siamo ancora tornati 

davvero agli anni ’70, con le ‘sedicenti’ 

Brigate rosse) ma non solo. Preoccu-

pano Casa Pound e realtà più circo-

scritte ma date in crescita come ‘Roma 

ai Romani’ di Giuliano Castellino, 

preoccupano le ronde per la sicurezza 

in alcune città e paesi, come la capaci-

tà di fare gruppo attraverso i social 

network; ma preoccupano anche, sul 

versante sinistro, la saldatura fra movi-

menti antagonisti, centri sociali e uni-

verso anarchico (da cui sono stati in-

viati plichi esplosivi al direttore genera-

le dell’amministrazione penitenziaria e 

a magistrati torinesi e da cui è partito 

attentato ai carabinieri di Roma). Scon-

tri con le forze dell’ordine, come quello 

di qualche settimana fa di cui è rimasto 

vittima un carabiniere, lasciano temere 

che vi sia una certa concertazione di 

azioni di violenza, ispirata o fomentata 

dal ricordo dell’eversione armata di 40 

anni fa.• 

Indizi di un revival dell’estremismo stile anni ’70 in Italia 

di Carlo Sala 
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I 
 numeri risultano un’espressio-

ne dei parametri che vengono 

scelti per le diverse rilevazioni 

statistiche. Da sempre inascol-

tato mi ostinavo ad affermare come 

i risultati relativi all’aumento dell’oc-

cupazione attribuita all’attività degli 

ultimi governi, ed in particolare ne-

gli ultimi due anni, risultassero falsa-

ti dai parametri di cui questi numeri 

erano espressione. 

A tal proposito si ricorda come lo 

storytelling governativo, confermato 

dai principali giornali italiani, anche 

economici, declini come 

un successo dell’attività di governo 

il raggiungimento di circa un milio-

ne di posti di lavoro, un numero 

assolutamente non in linea con la 

realtà in quanto andrebbe ricordato 

che, specialmente nel primo anno di 

ingresso del Jobs Act, i risultati pu-

ramente numerici andrebbero de-

purati delle riconversioni di contratti 

già in essere. 

Dando anche comunque per reale il 

milione di posti di lavoro, a nulla 

serviva ricordare come per l’I-

stat risultasse un lavoratore occupa-

to chiunque venisse chiamato anche 

solo per un’ora la settimana per una 

volta alla settimana. In questo modo 

veniva quindi negato qualsiasi tipo 

di associazione numerica ad un pa-

rametro qualitativo. Come a nulla 

serviva ricordare agli esponenti del 

governo e ai parlamentari della 

maggioranza come il 33% di questi 

nuovi posti di lavoro e di questi 

contratti fosse relativo ad occupa-

zioni della durata di tre giorni. 

Contemporaneamente il vero dato 

importante pone l’industria al cen-

tro della ripresa economica in quan-

to da sola riesce ad esprimere la 

propria importanza attraverso 

una percentuale del 23% di contratti 

a tempo indeterminato, a fronte di 

un dato generale del 9% che di fatto 

dimostra come il settore dei servizi 

abbia un valore vicino allo zero per 

quanto riguarda i contratti a tempo 

indeterminato. 

Fino a ieri si leggevano toni trionfa-

listici da parte di giornali che nega-

vano l’evidenza, come i politici e gli 

economisti legati al governo, veri e 

propri professionisti nella rappre-

sentazione della verità parziale. 

Finalmente ora il presidente della 

BCE Mario Draghi si è dichiarato 

preoccupato perché pur avendo 

raggiunto il numero di occupati nu-

mericamente a livello pre crisi non 

ha potuto non rilevare come il livel-

lo dei contratti, e di conseguenza il 

livello retributivo, risultino molto 

inferiori rispetto a quelli del livello 

pre crisi 2008. Del resto risultava 

sufficiente analizzare l’andamento 

dei consumi per comprendere come 

la dinamica economica fosse assolu-

tamente disgiunta e addirittura op-

posta rispetto all’andamento nume-

rico dei nuovi contratti. 

Ovviamente i sostenitori dello sto-

rytelling governativo degli ultimi 

anni “sorvoleranno” la dichiarazione 

del presidente della BCE o peggio 

presenteranno come proprie queste 

riflessioni, dimostrando, ancora una 

volta, come anche nella semplice 

lettura numerica delle analisi stati-

stiche l’onestà intellettuale non rap-

presenti la conditio sine qua 

non anche se da applicarsi alla sem-

plice lettura dei semplici numeri, in 

particolar modo se legati a delle 

successive analisi qualitative.• 

 

I numeri e i parametri 
di F.P.  

Attualità 
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I 
l nuovo ministro dell’Interno 

tedesco Horst Seehofer ha 

chiesto la sospensione del 

Trattato di Schengen a tem-

po indeterminato. 

Seehofer, leader dell’Unione Cri-

stiano-Sociale in Baviera (Csu, il 

partito conservatore che fa parte 

della grosse Koalition alla guida 

del Paese) aveva già dichiarato, in 

qualità di ministro, che «l’Islam 

non appartiene alla Germania, 

paese forgiato dal Cristianesimo». 

Ma nonostante il richiamo dellla 

cancelliera Angela Merkel che 

dall’apertura all’Islam e ai suoi 

fedeli in Germania ha fatto un ca-

vallo di battaglia. Seehofer non ha 

fatto marcia indietro, sollecitando 

anzi modifiche alla legislazione 

esistente e di accordi con i paesi 

di origine dei migranti per favori-

re i rimpatri: «I controlli alle fron-

tiere interne [tra gli Stati membri 

dell’Ue] devono essere effettuati 

fintantoché l’Ue non riuscirà a 

controllare efficacemente le fron-

tiere esterne. Non vedo la possibi-

lità di farlo nel prossimo futuro. I 

posti di controllo sui confini non 

sono attivi in permanenza: anche 

di questo dovremo discutere. Non 

si tratta solo di reprimere l’immi-

grazione illegale: le frontiere han-

no un importante ruolo di prote-

zione». 

Le osservazioni di Seehofer fanno 

seguito alle richieste formulate a 

febbraio dall’Ue alla Germania e 

ad altri quattro Stati membri di 

Schengen – Austria, Danimarca, 

Svezia e Norvegia – di abolire i 

controlli alle frontiere una volta 

scaduti i termini attualmente con-

cordati in maggio. La Germania è 

stato il primo paese dell’Ue a 

reintrodurre i controlli interni nel 

settembre 2015, quando il paese è 

stato inondato da oltre 1 milione 

di immigrati mediorientali, per lo 

più rifugiati siriani. 

Le parole del neo ministro sono 

piaciute a Andre Poggenburg, a 

capo dell’AfD – il partito tedesco 

populista e anti-immigrati che si è 

piazzato al terzo posto nelle ulti-

me elezioni – nello stato orientale 

della Sassonia: «Horst Seehofer ha 

preso questo messaggio dal no-

stro manifesto parola per paro-

la».• 

 

Il ministro dell’interno tedesco chiede la sospensione  
dell’Accordo di Schengen 

di Carlo Sala 
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“L 
’acqua deve diven-

tare sempre di più 

patrimonio culturale 

universale in tutte 

le sue forme e diversità. Da essa 

dipende l’ecosistema e la vita di 

tutti noi”. È quanto afferma Livia 

Pomodoro, Presidente del Milan 

Center for Food Law and Policy, in 

occasione della Giornata Mondia-

le dell’Acqua, che si celebra il 22 

marzo. 

“Perché questo sogno si avveri e 

per raggiungere questo obiettivo 

e garantire la sicurezza idrica, la 

prosperità economica, la sosteni-

bilità ambientale e culturale do-

vremmo saper esprimere e svilup-

pare tutto il potenziale delle no-

stre società e rispondere così alle 

sfide crescenti che ci impegnano. 

Ma possiamo farlo solo se ci affi-

diamo alle soluzioni offerte dalla 

natura stessa, senza mai trascura-

re l’importanza ed il rispetto dei 

diritti umani che proteggono que-

sta risorsa essenziale. Il diritto 

all’acqua – continua la Pomodoro 

– è infatti un obiettivo e nello 

stesso tempo la base della sua 

governance globale. La natura 

rappresenta il contesto ed il terre-

no in cui ricercare le risposte e le 

soluzioni alle sfide, ed anche il 

nostro partner ideale e principale 

nel garantire la disponibilità e 

l’accessibilità sia fisica sia econo-

mica all’acqua e all’effettività del 

suo diritto. A livello internaziona-

le, queste ambizioni sono richia-

mate e confermate dall’ultimo 

rapporto mondiale sullo sviluppo 

idrico, pubblicato proprio in que-

sti giorni dal World Water Assess-

ment Programme, il nostro part-

ner scientifico nel Forum Rules of 

water, Rules for life che il Milan 

Center for Food Law and Policy ha 

organizzato lo scorso mese di set-

tembre. L’acqua, come fonte di 

energia rinnovabile, si presta ad 

essere utilizzata nel disegno delle 

politiche di riduzione delle emis-

sioni climalteranti. Lo sviluppo di 

tecniche per l’uso più efficiente 

dell’acqua in agricoltura e nei set-

tori più vulnerabili alla variabilità 

del clima potrebbe infatti giocare 

un ruolo importante per l’adatta-

mento ai cambiamenti climatici 

all’interno delle politiche per la 

sostenibilità. In questa giornata 

mondiale – conclude Pomodoro – 

noi confermiamo da Milano e per 

Milano – la Milano di Expo 2015 

alla cui legacy dedichiamo atten-

zioni ed energie –  il nostro since-

ro impegno nella battaglia per 

garantire la vitalità dei beni co-

muni e compiere così un altro 

passo in avanti in direzione dello 

sviluppo sostenibile”.• 
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Vita, Energia, Cultura: le tre forme dell’acqua 

Per Livia Pomodoro il valore dell’oro blu potrà essere compreso solo affrontando le sfide globali e favorendo 
un concreto sviluppo sostenibile 

La redazione  
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D 
opo un periodo difficile 

per tutto il nostro Paese, 

i numeri iniziano a foto-

grafare finalmente l’usci-

ta dal tunnel della crisi di questi 

anni. La Lombardia, come spesso 

accade, fa da traino per tutte le al-

tre regioni. L’industria lombarda 

appare così più solida e finalmente 

con maggiore disponibilità di credi-

to, consolidando il proprio trend 

favorevole. Questa è la situazione 

fotografata dagli ultimi numeri ela-

borati dall’Osservatorio Assolom-

barda-Cerved. L’analisi del credito e 

del rischio delle imprese relativa al 

terzo trimestre 2017 evidenzia nel 

complesso una maggiore disponibi-

lità di finanziamenti, in crescita 

dell’1,5% rispetto allo stesso perio-

do del 2016. Il dato globale sui pre-

stiti per l’intero panorama delle im-

prese passa da un calo del 4,5% ad 

una frenata minima, pari allo 0,1%. 

Un calo generato esclusivamente 

dal settore delle costruzioni, area 

che resta in palese difficoltà (-5,9%) 

mentre per servizi (+0,6%) e indu-

stria (+1,5%), le indicazioni sono 

favorevoli. L’industria, infatti, cresce 

per il quarto trimestre consecutivo, 

stando ai numeri riportati. 

A livello complessivo continuano a 

registrarsi differenze ancora troppo 

evidenti tra grandi e piccole indu-

strie: se infatti per le imprese più 

grandi, quelle oltre i 20 addetti, il 

credito è ormai da tempo in risalita 

(otto trimestri consecutivi in cresci-

ta), per le Pmi accade esattamente 

l’opposto, con una frenata del 3%, 

ormai standard da almeno tre anni. 

La sfida è quella di indicare alle Pmi 

quali possono essere tutte le op-

portunità mirate a favorire il loro 

sviluppo. Negli ultimi anni nuovi 

strumenti di finanziamento sono 

apparsi sul mercato e molti di que-

sti possono costituire ottime solu-

zioni anche per imprese di piccole-

medie dimensioni, con programmi 

diversificati di investimento e di 

crescita. 

I segnali di miglioramento del siste-

ma sono però evidenti. Il rapporto 

tra sofferenze e impieghi in Lom-

bardia è in calo di quasi un punto 

rispetto al trimestre precedente, 

scendendo a quota 12,9%. Inciden-

za delle sofferenze peraltro in calo 

anche in Piemonte (da 15,6% a 

14,5%), in Veneto (da 16,4% a 

15,1%) e in Emilia Romagna (da 

17,3% a 16,4%), anche se è proprio 

la Lombardia a realizzare la perfor-

mance migliore. Ancora più interes-

sante è l’osservazione dei flussi, 

cioè la velocità di generazione di 

nuovi crediti problematici. Il tasso 

d’ingresso in sofferenza in Lombar-

dia si conferma in attenuazione al 

2,6% (dal 2,8% del terzo trimestre 

2016), medie tuttavia trainate verso 

l’alto dalle costruzioni, dove per la 

Lombardia il valore schizza al 7,4%. 

Sostanziale anche la diminuzione 

dei fallimenti: sono 1.852 le nuove 

procedure in Lombardia nei primi 

nove mesi del 2017, in diminuzione 

del -12,5% rispetto allo stesso pe-

riodo del 2016. 

Altro elemento chiave è il rafforza-

mento del sistema, come evidenzia-

to dall’indice di solidità elaborato 

da Cerved group, che sintetizza la 

probabilità di default delle imprese. 

A settembre 2017 il tessuto produt-

tivo lombardo risulta più solido ri-

spetto all’anno precedente, con una 

quota di imprese in area di che sale 

al 61,2% (59,8% un anno prima). 

La Lombardia si contraddistingue 

inoltre per la percentuale maggiore 

di upgrade (imprese che hanno mi-

gliorato la propria classe di rischio, 

pari al 29,1%) e la più bassa di do-

wngrade (imprese che l’hanno peg-

giorata), pari al 25,7%. 

A questi dati, sostanzialmente tec-

nici ed economici, si aggiungono 

quelli inerenti alle start up nel terri-

torio lombardo. Rispetto al terzo 

trimestre 2017 le start up innovative 

della Lombardia sono aumentate 

ben oltre il 9%, passando da 1793 a 

1959 attività. Una percentuale su-

periore di circa 3 punti rispetto alla 

crescita media nazionale che si fer-

ma al 6,8 %, con la provincia di Mi-

lano che registra un incremento di 

oltre il 10 %. E il trend positivo per 

la Lombardia continua anche nel 

2018, visto che secondo i dati del 

Registro Imprese nel 2018 sono già 

nate più di cento nuove startup.• 

di Luigi Rucco 

La Lombardia rilancia l’industria 
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A 
nche quest’an-
no bookabook sarà 
presente a Book Pri-
de con tutti i libri del 

suo catalogo da sfogliare, da ve-
nerdì 23 a domenica 25 marzo 
allo stand G3, al primo piano di 
BASE Milano (via Bergognone 
34). Book Pride è soprattutto in-
contri e partecipazione. Per que-
sto nell’arco dei tre giorni della 
fiera BookaBook ha messo in ca-
lendario diverse iniziative. Si par-
te venerdì 23, h. 12.30 – 13.30, 
con il firmacopie in compagnia 
di Tito Gandini, autore 
di Occidente, dalle h. 16 alle 17, 
firmacopie con Linda Lercari, au-

trice di Invisibile e alle h. 19, in 
sala Bond, premiazione del con-
corso letterario Imprese Narrati-
ve. 

Sabato 24 marzo  dalle  h. 11 alle 
12 firmacopie con Mirfet Piccolo, 
autrice di Il disordine non va in 
scena; dalle  h. 16 alle 17 firma-
copie con Francesco Verro auto-
re di Chiaro di Luna e  dalle h 
17.30 alle 18.30 firmacopie con 
Paolo Matteucci autore 
di Memoria. 

 
Domenica 25,  alle  h. 11 in sala 
Marple si svolgerà il  dibattito 

dal titolo ‘Come vivono i libri in 
rete: i lettori davanti allo scher-
mo’ con Mafe de Baggis, Ales-
sandro Gazoia, Tomaso Greco, 
Valeria Pallotta; dalle h. 11 alle 
12 firmacopie con Nicola Onga-
ro, autore di La vita in sé, dalle h. 
16 alle 17 firmacopie con France-
sca Bertoni, autrice di La prossi-
ma volta rinasco papera e dalle h 
17.30 alle 18.30 firmacopie con 
Marco Bernardi autore di L’Ulisse  
che perse la rotta.• 

La Redazione 

Bookabook alla quarta edizione di Book Pride 
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D 
a qualche giorno Il Patto 

Sociale è un po’ più solo 

e triste perché è venuta a 

mancare la signora Maria 

Cristina Tartari, mamma della nostra 

editorialista Cristiana Muscardini. 

Aveva contribuito anche lei, con la 

sua penna impareggiabile, a rendere 

belle e interessanti le nostre pagine, 

dispensando consigli e ascoltando 

le nostre voci. Non articoli ma poe-

sie, lettere, racconti che rimandava-

no ad un mondo che non c’è più, e 

del quale avremmo tutti bisogno, 

fatto di cultura, storia, passione 

amore per la vita. Un mondo nel 

quale ha saputo vivere appieno e un 

amore per la vita che non ha tradito 

fino all’ultimo respiro. 

A Cristiana e Manuela Muscardini, 

ad Anastasia, Tomaso e Ginevra la 

vicinanza e l’affetto di tutti noi 

del Patto Sociale in questo momen-

to così difficile, lenito forse dalla 

certezza che lì dov’è la signora Cri-

stina si sarà ricongiunta con l’amato 

marito Giovanni e insieme guideran-

no i loro passi e veglieranno sulle 

loro vite.• 

 

Lutto del Patto Sociale 

La Redazione 
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G 
li Stati Uniti vorrebbero 

ancora bloccare un ga-

sdotto progettato tra Rus-

sia e Germania, ma non 

stanno spingendo per sanzioni con-

tro le aziende coinvolte nel proget-

to. «Ci opponiamo al Nord Stream 

2, preferiremmo che il gasdotto non 

fosse costruito affatto», ha detto il 

vice segretario degli Stati Uniti per 

la diplomazia energetica Sandra 

Oudkirk in visita a Bruxelles, poi a 

Parigi e Copenaghen (la Danimarca 

ha approvato l’anno scorso una leg-

ge per cercare di bloccare il gasdot-

to che attraversa le sue acque terri-

toriali). 

Il Congresso degli Stati Uniti la scor-

sa estate ha approvato l’Adversaries 

Through Sanctions Act (Caatsa) che 

tra l’altro prevede sanzioni per le 

società che investono in progetti di 

esportazione di energia in Russia. 

Ma segnalando che «ogni azienda 

che opera nel settore dei gasdotti 

russi per l’esportazione di energia 

deve affrontare un rischio elevato di 

sanzioni» Oudkirk ha anche aggiun-

to che gli Stati Uniti «non hanno 

parlato di annunci di sanzioni pen-

denti, pubblicamente o privatamen-

te». 

La Commissione europea si è pure 

opposta al gasdotto, affermando 

che potrebbe essere contro le rego-

le dell’Ue e definendo «rischioso» il 

progetto. Ma si è anche opposta 

alle potenziali sanzioni statunitensi 

ventilando la possibilità di rappresa-

glie se venissero ignorate le preoc-

cupazioni relative agli interessi delle 

imprese dell’Ue. 

Intanto, il forum energetico Ue-Usa, 

che non si tiene da maggio 2016, 

resta bloccato.• 

Gli Usa vogliono bloccare il gasdotto dalla Russia Nord 
Stream 2, ma c’è il nodo delle imprese europee 

di L.D.R. 
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L 
’Ue dovrebbe pagare altri 
3 miliardi di euro per man-
tenere i rifugiati in Turchia, 
nonostante le preoccupa-

zioni sul regime turco, ha affer-
mato la Commissione europea, 
aggiungendo anche che l’Unione 
dovrebbe pure mettere 
«pressione» sugli Stati africani e 
asiatici per riprendersi i loro citta-
dini indesiderati dall’Ue. 

I 3 miliardi di euro saranno finan-
ziati con 1 miliardo di euro dal 
bilancio dell’Ue e il resto dagli 
Stati membri, come nella prece-
dente tranche da 3 miliardi di eu-
ro, conclusasi nel 2017. Lo stan-
ziamento è destinato all’alloggio, 
l’educazione e l’assistenza medica 
ai 3 milioni di rifugiati ora in Tur-
chia, secondo quanto sostenuto 
da Dimitris Avramopoulos, an-
nunciando la proposta dell’esecu-
tivo comunitario. Lo stesso Avra-
mopoulos ha esortato gli Stati 
membri a sostenere la proposta, 

nonostante la linea della Turchia 
verso l’Unione Europea e la scarsa 
considerazione per i diritti umani 
del presidente Recep Tayyip Er-
dogan, ricordando che il prece-
dente pacchetto aveva portato a 
una «chiara e consistente» ridu-
zione di migranti irregolari dalla 
Turchia alla Grecia. «È nell’inte-
resse della Turchia e dell’Unione 
europea avere questo accordo e 
questo accordo dovrebbe conti-
nuare ad esistere come prima”, ha 
detto ancora Avramopoulos, rife-
rendosi all’accordo Ue-Turchia 
del 2016 sui migranti. 

Dal luglio 2016, però, la repres-
sione di Erdogan ha condotto la 
Turchia ad imprigionare anche 
cittadini tedeschi e, recentemen-
te, due soldati greci (che, a detta 
di Atene, avevano attraversato 
per caso il confine terrestre greco
-turco). Avramopoulos, politico 
greco, ha esortato Erdogan a li-
berare i militari detenuti: 

«Nessuna persona logica direbbe 
che la sicurezza di un Paese era a 
rischio perché due soldati si era-
no allontanati oltre il confine» ma 
ha anche riconosciuto che secon-
do i revisori dell’Ue gli ultimi 9 
miliardi di fondi europei per la 
Turchia, candidata all’adesione, 
hanno avuto un «effetto limitato» 
nel contribuire a creare uno Stato 
di diritto e democrazia nel Paese 
destinatario.• 

La Ue pronta a versare altri 3 miliardi alla Turchia 
perché blocchi i flussi migratori verso l’Europa 

La Redazione 
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L 
’Ucraina sta facendo pres-

sioni affinché l’Ue impon-

ga sanzioni contro l’ex 

cancelliere tedesco Ge-

rhard Schroeder, per le sue attivi-

tà di lobbying pro-russo. In un’in-

tervista al quotidiano Bild, il mini-

stro degli esteri ucraino Pavlo Kli-

mkin ha definito Schroeder «il più 

importante lobbista dei progetti 

di Putin in tutto il mondo, ecco 

perché l’Unione europea dovreb-

be analizzare le sue possibili azio-

ni». 

Divenuto presidente di Nord 

Stream, una società a maggioran-

za controllata dal gruppo energe-

tico russo Gazprom, poco dopo 

aver lasciato il Bundeskanzlerant 

nel 2005, Schroeder, da capo del 

governo tedesco aveva autorizza-

to il controverso gasdotto Nord 

Stream per spedire il gas russo 

direttamente in Germania attra-

verso il Mar Baltico, bypassando 

così Polonia e Ucraina (non pro-

prio grandi amici di Mosca). E 

l’anno scorso Schroeder è diven-

tato presidente di Rosneft, altro 

gigante petrolifero russo di pro-

prietà statale. 

Sostenitore del gasdotto, Nord 

Stream 2, ma contrario a qualsiasi 

progetto di bypassare l’Ucraina, il 

governo di Angela Merkel ha cer-

cato in passato di prendere le di-

stanze da Schroeder (visto ab-

bracciare il presidente russo Vla-

dimir Putin poco dopo che la Rus-

sia aveva invaso l’Ucraina e poi 

annessa la Crimea nel 2014). 

Di recente, Mosca si è rifiutata di 

vendere gas all’Ucraina, ma gli 

Stati dell’Ue, inclusa la Germania, 

hanno alleviato il boicottaggio 

russo sull’Ucraina condividendo 

con essa il gas importato dalla 

stessa Russia. 

Una fonte europea ha affermato 

che è giuridicamente possibile 

imporre il congelamento dei beni 

e il divieto di visto dell’Ue a citta-

dini dell’UE, come Schroeder. Il 

divieto di visto significherebbe 

che non avrebbero il permesso di 

lasciare il loro paese di origine per 

recarsi in altri Stati dell’Unione. 

L’Ue ha già congelamenti di beni 

e divieti di viaggio in atto su di-

versi cittadini francesi, tedeschi e 

britannici e cittadini con doppia 

nazionalita, per via dei loro legami 

con Al-Qaeda. • 

L 
a ludopatia crea lavoro non 

solo a chi gestisce slot ma-

chine e simili ma anche a chi 

cura i ludopatici. A Piacenza, 

dove la sale da gioco sono più nu-

merose che a Parigi (secondo quan-

to dichiara il dottor Maurizio Avanzi, 

responsabile del Sert per le ludopa-

tie), l’anno scorso sono stati trattati 

oltre 170 soggetti (in tutta la provin-

cia i giocatori d’azzardo compulsivi 

sono stimati in oltre 3mila) e il 

trend, il che può anche essere una 

buona notizia, è di un aumento dei 

soggetti in cura. 

Il settore delle slot machine e delle 

scommesse online attira anche l’at-

tenzione della malavita organizzata, 

che lo utilizza per riciclare denaro di 

provenienza illecita, secondo indagi-

ni avviate dalla procura di Palermo, 

che vedono l’ex pm oggi avvocato 

Antonio Ingroia nei panni di difen-

sore di uno degli arrestati, l’impren-

ditore Benedetto Bacchi, nell’ambito 

dell’operazione significativamente 

battezzata ‘Game over’.• 

A Piacenza più slot machine che a Parigi, Ingroia 
in campo come avvocato 

La Redazione 

L’Ucraina chiede sanzioni Ue contro Schroeder 

di C.S. 
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P 
eculato, che brutta parola 

non fosse altro che per le 

assonanze: è – per i non 

tecnici – l’appropriazione 

con utilizzo “privato” da parte di un 

pubblico ufficiale di un bene di cui 

abbia disponibilità per ragioni del 

suo ufficio; se l’utilizzo del bene è 

temporaneo, si definisce “d’uso” e le 

pene sono significativamente ridot-

te rispetto al massimo di dieci anni 

di reclusione per l’ipotesi più grave. 

Due casi clamorosi in una settimana: 

il primo riguarda il Giudice della 

Corte Costituzionale Nicolò Zanon 

che avrebbe consentito l’impiego 

della sua auto blu alla moglie per 

trasferimenti che nulla avrebbero a 

che fare con esigenze istituzionali. 

Zanon, mostrando una certa sensi-

bilità, ha presentato le dimissioni 

dalla Corte (respinte), si è – comun-

que – autosospeso dalle funzioni e 

messo a disposizione della Magi-

stratura per chiarire i fatti. Fatti mo-

desti, obiettivamente, anche se pro-

vati…anche se un gentiluomo che 

guadagna un migliaio di euro al 

giorno (lordi, è vero..) potrebbe per-

mettersi di pagare il taxi alla consor-

te ed anche se rimane oscuro il mo-

tivo per cui i Giudici Costituzionali 

che dispongono di un alloggio pro-

spicente la Corte debbano disporre 

di una vettura di servizio di cui man-

tengono il privilegio, autista e ma-

nutenzione inclusa, anche una volta 

cessati dall’incarico. Peculato d’uso, 

nel caso e Zanon, che è un giurista 

di alto profilo, oltre che essere ac-

compagnato dalla presunzione di 

innocenza merita grande rispetto 

per come si è comportato. 

Un po’ diverso è il caso di Antonio 

Ingroia, già Pubblico Ministero del 

pool antimafia di Palermo, dimissio-

natosi dalla Magistratura e più volte 

candidato in differenti tornate elet-

torali con risultati men che modesti. 

L’uomo, accasatosi come Ammini-

stratore della società regionale Sici-

lia e Servizi si sarebbe autoliquidato 

rimborsi spese non dovuti ma – so-

prattutto – un’indennità di risultato 

pari a 117.000 euro a fronte di un 

utile di gestione di 33.000. Come 

dire: con il  genero-

so bonus riconosciutosi da solo il 

bravo amministratore ha mandato il 

bilancio in rosso…e qui la vicenda si 

fa più intricata per quanto neppure 

ad Ingroia si possa negare la pre-

sunzione di non colpevolezza e seb-

bene anche con riguardo ai rimborsi 

spese resta da capire, tra le altre 

cose, perché alloggiasse in strutture 

con mai meno di cinque stelle no-

nostante che la regola generale per 

i dipendenti pubblici – anche di alto 

livello – sia quella del limite a quat-

tro per le strutture alberghiere; la 

Sicilia, però, ha stravaganti normati-

ve in materia di indennità e stipendi: 

il dubbio che in questo caso possa 

non aver violato la legge è ragione-

vole in attesa almeno che i suoi ex 

Colleghi della Procura di Palermo 

(sul caso ci lavorano in quattro, 

compreso il Procuratore Capo) con-

cludano le indagini. 

Certo è che i due casi si prestano a 

valutazioni molto differenti non fos-

se altro che nel secondo dei due vi 

sono dei dati contabili acquisiti, sta-

bilizzati in più bilanci di esercizio e 

che sono originati dallo stesso sog-

getto che ora deve giustificarli: e i 

numeri difficilmente mentono. Sta-

remo a vedere:  Ingroia ha sempre 

voluto offrire di sé l’immagine del 

cavaliere senza macchia e senza 

paura ma per ora – pur rispettando-

ne il diritto di difendersi, discolparsi 

e fors’anche essere assolto –  resta il 

fatto, ed il lettore può autonoma-

mente fare le sue valutazioni sulla 

base dei dati forniti, che liquidarsi 

un premio di produzione per i risul-

tati economici ottenuti di gran lun-

ga superiore agli stessi potrebbe 

non essere penalmente rilevante ma 

è eticamente opinabile…e sovviene 

il pensiero di Pietro Nenni: “a fare a 

gara tra i puri, trovi sempre uno più 

puro che ti epura”.• 

 

In attesa di Giustizia: purezze opacizzate 

di Manuel Sarno  
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U 
h, che emozione cari 

lettori de Il Patto Socia-

le! Questo è il mio esor-

dio nella rubrica setti-

manale di ricette che – mi dicono 

– è molto seguita; sono Barbara 

Lettieri “Savoiarda”, avvocato pe-

nalista di Cuneo del Gruppo To-

ghe&Teglie: i miei amici sono ri-

masti molto colpiti dalla prepara-

zione che oggi propongo perché, 

è vero, farsi il formaggio in casa 

non è proprio esperienza comune 

ma – si sa – noi piemontesi con 

vino e formaggi abbiamo una cer-

ta familiarità…altro che i francesi! 

Bene, si tratta di un’operazione 

molto semplice, come vedrete: è 

tutta questione di ingredienti. Il 

meno facile da trovare (ma è pre-

feribile perché caglia meglio) è il 

latte intero proveniente diretta-

mente dalle fattorie e che si trova 

più facilmente in appositi distribu-

tori nei loro punti vendita. Magari, 

in una grande città l’acquisto di-

venta più complicato e, allora, 

accontentatevi di un latte intero 

di alta qualità. 

Procuratevene, dunque, un paio di 

litri, 2 litri di latte intero e scalda-

telo portandolo a 37 gradi – servi-

rà, quindi, un termometro da cuci-

na – e, tolto dal fuoco, versate 

due cucchiaini di caglio diretta-

mente nel contenitore usato me-

scolando con un cucchiaio di le-

gno per rendere omogeno il pre-

parato. 

Lasciate riposare il tutto per una 

ventina di minuti con un coper-

chio. 

Trascorso il tempo, senza togliere 

dal contenitore, aggiungete del 

sale, tagliate il composto a fette e 

lasciate riposare per altri 20 minu-

ti circa.  Dopodiché con una frusta 

rompete la cagliata e traferitela in 

uno stampo o in più stampini. 

Lasciate scolare, poi trasferite in 

frigo per qualche ora ed è fatta! Il 

vostro formaggio fatto in casa è 

pronto per essere gustato, magari 

accompagnandolo con una appo-

sita mamellatina e un calice di 

buon vino. 

A presto!• 

 

Toghe&Teglie: la toma “home made” 

di Barbara Lettieri "La Savoiarda" 
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D omenica scorsa si sono 
svolte le elezioni presi-
denziali in Russia. Vladi-
mir Putin ha vinto il suo 

quarto mandato presidenziale con 
un significativo risultato di 76,6% e 
con un’affluenza alle urne di circa 
67% degli aventi diritto. Una sfida 
per Putin, che ha superato se stes-
so, riferendosi alle precedenti ele-
zioni. Ma anche perché il suo av-
versario, l’oppositore Aleksei Na-
valny, il quale non poteva candi-
darsi a causa di una sua preceden-
te condanna, ha chiesto ai suoi so-
stenitori di boicottare le elezioni. 
L’opposizione russa e alcune orga-

nizzazioni non governative hanno 
denunciato dei brogli, che sono 
stati considerati come non signifi-
cativi da parte della Commissione 
Centrale Elettorale. Un risultato che 
rispecchia l’attuale realtà russa. 
Realtà che per molti noti analisti e 
opinionisti, nonché per i rappre-
sentanti delle cancellerie occiden-
tali e delle specializzate istituzioni 
internazionali, merita serie riflessio-
ni e la massima attenzione. Soprat-
tutto adesso, in un periodo in cui si 
stanno sviluppando diversi intricati 
scenari internazionali. Con la cer-
tezza dell’esito delle elezioni, Putin 
ha parlato davanti ai suoi sosteni-
tori a Piazza del Maneggio, fuori 
dal Cremlino. Riferendosi al risulta-
to raggiunto, lui vedeva “…il rico-
noscimento per quello che è stato 
fatto negli anni recenti, in condizio-
ni molto difficili, vedo – ha aggiun-
to – la fiducia e la speranza del no-
stro popolo, che lavoreremo allo 
stesso modo duramente, respon-
sabilmente e in modo più efficien-
te”. Le elezioni in Russia si sono 
svolte in un periodo durante il 
quale si stanno appesantendo le 
accuse reciproche tra la Gran Bre-

tagna e altri Paesi occidentali e la 
Russia stessa. Il motivo è l’avvele-
namento di una spia russa e di sua 
figlia. Accadeva il 4 marzo scorso a 
Salisbury, in Gran Bretagna. Si pre-
sume che i servizi segreti della Rus-
sia abbiano usato una sostanza 
chimica, chiamata Novochok, un 
agente nervino. Le reazioni da par-
te dei più alti livelli della politica 
internazionale sono state immedia-
te e forti. La premier britannica 
Theresa May dichiarava il 7 marzo 
scorso in Parlamento che “…è alta-
mente probabile che Mosca sia 
responsabile del tentato omicidio 
di Serghej Skripal nel centro di Sali-
sbury”. Ferma è stata la May, anche 
riferendosi al futuro dei rapporti 
con la Russia, dichiarando “…mai 
più affari come al solito [business 
as usual; n.d.a.] con la Russia!”. Il 13 
marzo scorso la stessa premier 
May ha chiesto alla Camera dei 
Comuni severe misure nei confron-
ti della Russia, mentre il segretario 
agli Esteri britannico, Boris John-
son, ha accusato il Cremlino, di-
chiarando che l’avvelenamento di 
Salisbury “…è un modo per dire 
alle persone: ecco cosa succede a 
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opporsi al nostro regime”. In segui-
to sono arrivate anche le decisioni, 
sia della Gran Bretagna prima, che 
della Russia subito dopo, dell’e-
spulsione di 23 diplomatici russi 
dall’Inghilterra e di altrettanti di-
plomatici britannici dalla Russia. 
Nel frattempo a fianco della Gran 
Bretagna si sono schierati la Fran-
cia, la Germania, gli Stati Uniti e 
altri Paesi europei. Trump firma 
insieme con Macron, Merkel e The-
resa May una dichiarazione che 
accusa Mosca di aver “…avvelenato 
con gas nervino l’ex spia russa Ser-
gej Skripal e la figlia Yulia a Sali-
sbury” il 4 marzo scorso. 

Da mesi ormai negli Stati Uniti d’A-
merica i massimi vertici politici e 
non solo si stanno accusando a 
vicenda di coinvolgimento in quel-
lo che è stato chiamato 
“Russiagate”. Si tratta di presunte 
influenze dei servizi segreti russi 
nelle elezioni presidenziali stauni-
tensi dell’8 novembre 2016. Ma si 
parla anche di altre interferenze e 
di rapporti occulti, tra alti esponen-
ti politici del Cremlino e dei servizi 
russi, con delle persone molto vici-
ne, sia del presidente Trump, che 
di Hillary Clinton, sua rivale alle 
ultime elezioni del novembre 2016. 
Sullo scandalo “Russiagate” sta 
indagando da mesi anche il procu-
ratore speciale Robert Mueller. In-
dagini che continuano, mentre tutti 
attendono l’esito. Nel frattempo 
però, la Commissione per i Servizi 
di Intelligence del Congresso statu-
nitense, riferendosi sempre allo 
scandalo delle influenze russe, ha 
dichiarato il 12 marzo scorso che 
“…non è stato trovato nessun fatto 
o prova che poteva dimostrare l’in-

terferenza russa nella campagna 
[elettorale] di Trump e, perciò, la 
fase delle domande in questa inda-
gine è stata conclusa”. Sempre nel-
lo stesso ambito, la scorsa settima-
na il segretario del Tesoro statuni-
tense accusava i vertici dei servizi 
segreti militari russi di “…aver in-
quinato la campagna elettorale del 
2016” e di “…aver condotto attac-
chi informatici devastanti contro 
infrastrutture strategiche degli Stati 
Uniti”. Ma allo stesso giorno il pro-
curatore speciale Mueller impone-
va alla “Trump Organization” di 
consegnare tutti i documenti che, 
in qualche modo, potrebbero esse-
re collegati con le influenze russe. 
Ovviamente che il caso continuerà 
ad essere sotto inchiesta negli Stati 
Uniti, fino ad un definitivo chiari-
mento di quanto sia veramente 
accaduto. 

In Albania, da più di una settimana, 
alcuni media controllati dal primo 
ministro, nonché la propaganda 
governativa e alcuni alti rappresen-
tanti del partito socialista al potere, 
stanno accusando il partito demo-
cratico, il maggior partito dell’op-
posizione, di pagamenti illeciti per 
un’attività lobbistica negli Stati Uni-
ti d’America. Attività avviata nel 
marzo 2017 e che avrebbe mirato 
all’appoggio dell’amministrazione 
Trump al partito democratico alba-
nese e al suo capo, durante le ele-
zioni politiche del giugno 2017. 
Sono state rese pubbliche anche le 
copie di alcuni contratti, pubblicati 
da una rivista dell’ultra sinista sta-
tunitense, finanziata anche da 
George Soros, un noto sostenitore 
politico e non solo, dell’attuale pri-
mo ministro albanese. Secondo la 

propaganda governativa, in quei 
contratti ci sarebbero degli occulti 
appoggi finanziari russi per in-
fluenzare gli sviluppi politici in Al-
bania. Sempre e ovunque i russi! 
Una buona scelta per attirare e/o 
spostare l’attenzione. Naturalmen-
te si tratta di un caso che, se risul-
tasse vero, sarebbe uno scandalo e 
un grave colpo per l’opposizione 
albanese. Ma ovviamente saranno 
le indagini della procura e il tribu-
nale, senza “condizionamenti” dal 
governo, a valutare e giudicare la 
veridicità delle accuse sopracitate. 
E non certo la propaganda gover-
nativa e i media controllati del pri-
mo ministro. Anche perché que-
st’ultimo sta passando un brutto 
periodo, dopo tanti scandali resi 
noti pubblicamente che lo coinvol-
gerebbero direttamente, almento 
per responsabilità istituzionali. Gli 
sviluppi del caso, a tempo debito, 
saranno oggetto di altre analisi. 

Chi scrive queste righe valuta, però, 
che sono non poche le incon-
gruenze legate alle sopracitate ac-
cuse. Ma lui è altrettanto convinto 
che l’opposizione, invece di pagare 
ingenti somme per delle attività 
lobbistiche, che come risultato 
hanno una fotografia con il presi-
dente degli Stati Uniti, potrebbe 
fare ben altre cose per essere vera-
mente un’opposizione convincen-
te. Finora e da qualche tempo, pur-
troppo, non lo sta facendo. Chi 
gode di tutto ciò è il primo mini-
stro e il “mondo di mezzo” che gli 
sta attorno.• 
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T 
he EU can help NATO boost 

global energy security and 

the ongoing energy transi-

tion, representatives from 

the North Atlantic Treaty Organiza-

tion and the European Union told 

New Europe. 

“We continue to consult on how 

NATO can contribute to energy se-

curity and welcome the work of Al-

lies and the European Union in this 

regard,” a NATO official said on 

March 20. “In particular, we are sup-

porting the protection of critical 

energy infrastructure. And we conti-

nue to work to improve energy effi-

ciency in the military,” he added, 

commenting on a meeting with ex-

ternal experts and the North At-

lantic Council to discuss global 

energy developments and their se-

curity implications on March 20. 

EU Commission Vice President for 

Energy Union Maroš  efčovič spoke 

to NATO Ambassadors on energy 

trends and developments, including 

the ongoing energy transition. 

The topics discussed on March 20 

were a strategic view of global ener-

gy trends, what the EU has done to 

strengthen its energy security since 

the 2015 Energy Union strategy and 

strong focus on the ongoing energy 

transition, including Renewable 

Energy Sources (RES), electrification 

– also in a global context (shifts in 

China, India etc.) and technological 

implications for raw materials, EU 

energy spokeswoman Anna-Kaisa 

Itkonen told New Europe. 

As part of conclusions, NATO Secre-

tary General Jens Stoltenberg and 

Šefčovič expressed interest in coo-

perating on the upcoming report 

that the NATO will be preparing in 

the context of its July summit – the 

reports will also focus on ener-

gy, Itkonen said, adding that, in ge-

neral terms, a “willingness for us to 

help”. 

Overall, Stoltenberg, Šefčovič, Inter-

national Energy Agency (IEA) Execu-

tive Director Fatih Birol, US State 

Department Deputy Assistant Secre-

tary for Energy Diplomacy Sandra 

Oudkirk discussed major upheavals 

in the global energy landscape, exa-

mined the security implications of 

the energy transition away from oil, 

and reviewed the current challenges 

to energy security in Europe, NATO 

said in a statement.• 

Kostis Geropoulos – New Europe 
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