
 

Pagina   

 

In attesa di Giustizia: 
trattative in corso 

 
 
 

Soltanto per merito 
I veri animali camminano 

su due gambe 

I 
n uno degli ultimi numeri Il Patto 

Sociale, in un articolo di Anastasia 

Palli, ha affrontato il problema 

della macellazione rituale, macel-

lazione che, come è noto, procura 

grandissimo stress e dolore all’animale 

perché avviene per dissanguamento 

mentre l’animale è perfettamente co-

sciente. La macellazione rituale è impo-

sta da alcune religioni, quali la musul-

mana e l’ebraica. Una recentissima nota 

di ANMVI Oggi, il bollettino online dei 

veterinari, ritorna sul problema che al 

Parlamento europeo era stato sollevato 

dall’eurodeputato spagnolo Florent 

Marcellesi e al quale ha risposto il 

La Ue lascia andare al 
macello i suoi principi 

Le favole 
italiane e 

quelle estere 
di Francesco Pontelli 

A 
ncora oggi le forze politi-

che si illudono, e allo stes-

so tempo illudono i propri 

elettori, che quan-

to promesso in campagna elettorale 

verrà realizzato nel breve e nel me-

dio termine come il reddito di citta-

dinanza o di inclusione e la Flat 

Tax. Tutti stupendi termini assoluta-

mente privi di ogni copertura finan-

ziaria per chiunque conosca l’anda-

mento della spesa pubblica italiana 

e soprattutto la corsa del debito che 

cresce a 4463 euro/secondo, quindi 

circa 11 miliardi al mese, 130 all’an-

no, ad una velocità esattamente 

doppia rispetto a quella del 2014 

che era di 2210/secondo. Il raddop-

pio di questa velocità è determinato 
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A 
ncora oggi le forze politi-

che si illudono, e allo stes-

so tempo illudono i propri 

elettori, che quan-

to promesso in campagna elettorale 

verrà realizzato nel breve e nel medio 

termine come il reddito di cittadinan-

za o di inclusione e la Flat Tax. Tutti 

stupendi termini assolutamente privi 

di ogni copertura finanziaria per 

chiunque conosca l’andamento della 

spesa pubblica italiana e soprattutto 

la corsa del debito che cresce a 4463 

euro/secondo, quindi circa 11 miliar-

di al mese, 130 all’anno, ad una velo-

cità esattamente doppia rispetto a 

quella del 2014 che era di 2210/

secondo. 

Il raddoppio di questa velocità è de-

terminato dalla assoluta mancanza di 

controllo della spesa stessa e da una 

serie di azioni dei governi che hanno 

aumentato la spesa pubblica 

(finanziata a debito) per coprire le 

varie politiche relative al Jobs Act e 

agli 80 euro: una vera forma di politi-

ca vetero feudale. Viceversa, si co-

minciano a delineare le direttive de-

gli organi internazionali relativamen-

te alla strategia per rimettere sotto 

controllo la finanza pubblica italiana. 

Circa un paio d’anni fa passò assolu-

tamente inosservata e inascoltata 

un’intervista dell’attuale presidente 

del Fondo Monetario Internazionale 

Christine Lagarde la quale indicava in 

una patrimoniale da circa 4/500 mi-

liardi basata essenzialmente su un 

prelievo del 20% sui conti correnti 

depositati presso le varie banche 

oppure attraverso una patrimoniale 

pesantissima la via per poter riporta-

re sotto controllo il rapporto tra de-

bito e Pil attorno ad un più accettabi-

le 110-115%. 

Proprio pochi giorni fa Vitor Gaspar, 

direttore del dipartimento fiscale del 

Fmi, ha delineato in una manovra più 

articolata che si basi sulla riduzione 

del cuneo fiscale, contemporaneo 

all’aumento dell’IVA, da sommare ad 

una “patrimoniale sugli immobi-

li” (proposta attraverso l’aggiorna-

mento dei rendimenti catastali e di 

conseguenza di un aumento della 

pressione fiscale sugli immobili) la via 

per riportare sotto controllo la finan-

za italiane e soprattutto il debito 

pubblico in rapporto ad un Pil che 

cresce la metà di quello spagnolo, 

tanto per fare un esempio. 

Va ricordato tuttavia che il cuneo 

fiscale, cioè la differenza tra il reddito 

percepito dai lavoratori e  quanto 

invece pagato dall’azienda, quindi la 

sua riduzione appunto, non abbia 

alcun effetto  sul reddito disponibile 

dei lavoratori, quando invece si po-

trebbe utilizzare adattandolo alla 

realtà italiana: come esempio la ridu-

zione delle imposte sugli uti-

li d’impresa come la manovra di 

Trump  che ha innescato una corsa ai 

premi per i propri dipenden-

ti  e  nuovi piani di investimento da 

parte delle aziende statunitensi pro-

prio a causa dell’aumento dei divi-

dendi per le aziende statunitensi. 

Entrambe queste strategie italiane e 

le due del Fondo Monetario Interna-

zionale partono entrambe dalla leva 

fiscale utilizzata per riequilibrare una 
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spesa incontrollata. Queste presenta-

no dei limiti evidenti e macroscopici. 

Il primo è che si continua a riversare 

risorse finanziarie all’interno di un 

serbatoio contenente la spesa pub-

blica senza intervenire sull’erogazio-

ne della stessa. Un secondo limite, 

forse ancor più grave di queste stra-

tegie, è relativo all’incapacità di af-

frontare la questione principale rela-

tiva al rapporto debito PIL, individua-

bile nella crescita economica e quindi 

del PIL. 

Viceversa basterebbe una minima 

analisi approfondita per comprende-

re come la nostra economia non 

possa svilupparsi solo attraverso gli 

incentivi fiscali, come ampiamente 

dimostrato solo venerdì scorso con la 

classifica del livello occupazionale 

delle nazioni europee che ci vede 

ultimi davanti solo alla Grecia. 

A fronte infatti di un aumento negli 

ultimi anni della spesa e parallela-

mente del debito anche per la coper-

tura finanziaria degli stessi incentivi 

fiscali, a febbraio la produzione indu-

striale risulta in flessione ribadendo 

l’inutilità di queste manovre che non 

assicurano nessun effetto sull’econo-

mia reale come i dati sempre in fles-

sione all’andamento dei consumi 

dimostrano. Un aumento dei consu-

mi parallelamente ad una conse-

guente inflazione da crescita della 

domanda ma inferiore al 2% rappre-

senta infatti l’unico parametro attra-

verso il quale i cittadini dimostrano 

una maggiore o, meglio, la percezio-

ne di una migliore situazione econo-

mica e soprattutto un atteggiamento 

positivo relativamente al proprio fu-

turo. Un aumento del PIL non confer-

mato da un aumento di consumi 

risulta essenzialmente legato a fattori 

fiscali e viene pagato proprio dai cit-

tadini i quali vedono ridurre il pro-

prio potere economico in relazione 

all’aumento del livello dei prezzi. 

Nello specifico italiano poi si è ag-

giunto l’effetto del ricorso a contratti 

a tempo determinato che rappresen-

tano circa il 91%. 

Un dato che comunque premia an-

cora una volta la valenza del sistema 

industriale in quanto i contratti a 

tempo indeterminato in questo set-

tore rappresentano il 23% del totale. 

Considerando la media nazionale 

vicina al 9% logica conseguenza vuo-

le che il settore servizi, punto di rife-

rimento della nomenclatura econo-

mica e governativa degli ultimi 

trent’anni, non utilizzi sostanzialmen-

te mai un contratto a tempo indeter-

minato. 

Tornando all’attuale situazione, para-

dossalmente la produzione industria-

le torna ad essere negativa nel mese 

di febbraio come l’inflazione curva 

sotto il punto percentuale. In pratica 

si stanno ricreando le condizioni per 

una deflazione legata essenzialmente 

alla minore disponibilità economica 

dei cittadini (quindi una terribile de-

flazione da domanda) che non diven-

tano più consumatori ma semplice-

mente produttori di beni per i quali 

nessuno può poi essere a sua volta 

un consumatore. In altre parole, dal 

2012 sono passati sei anni assoluta-

mente inutili sotto il profilo della cre-

scita economica in quanto il debito 

risulta aumentato di oltre 330 miliar-

di rispetto al novembre 2011 che 

segnò l’arrivo del governo Monti 

individuabile come l’inizio di questa 

disastrosa spirale. 

Tornando quindi alle ricette diame-

tralmente opposte dei politici italiani 

che vorrebbero formare un gover-

no rispetto a quelle del Fondo Mo-

netario che continua a penalizzare la 

domanda interna, entrambe per ri-

mettere sotto controllo il debito e la 

spesa pubblica ed offrire uno scena-

rio di sviluppo economico all’Italia, 

rappresentano la sublimazione di 

approcci culturalmente insufficien-

ti alla necessità di trovare e di indivi-

duare le strategie di crescita econo-

mica del nostro Paese. 

In tal senso va ricordato infatti che 

un sistema economico non può esse-

re solo rappresentato dai produttori 

di beni e servizi (l’offerta) ma anche 

di consumatori (la domanda) ai quali 

va restituita una parte della ricchezza 

prodotta diminuendo  la pressione 

fiscale esercitata in un modo inde-

gno anche dagli enti locali che rap-

presentano essi stessi una figura non 

secondaria della disastrosa gestione 

delle finanze pubbliche, nonostante 

la supposta vicinanza rispetto al terri-

torio che possono vantare rispetto 

allo stato centrale. 

Pur essendo così lontane queste due 

ricette, entrambe figlie della fantasia 

e di un approccio all’economia de-

gno del Monopoli, si assomigliano 

per il carattere assolutamente fanta-

sioso e per il disprezzo delle persone 

che dovrebbero subire le conseguen-

ze. La favola italiana dimostra essen-

zialmente il valore della fantasia, 

quella del Fondo Monetario invece 

risulta una tragedia shakespeariana 

che coinvolge gli spettatori e cittadi-

ni. 

Sembra incredibile come ancora oggi 

si continuino a sprecare risorse finan-

ziarie dal 2012, a partire dal governo 

Monti fino all’attuale governo Genti-

loni e anche con il prossimo governo 

in via di definizione. Purtroppo nulla 

risulta assolutamente cambiato nelle 

logiche della determinazione e della 

individuazione delle priorità da finan-

ziare anche rispetto ai rami secchi da 

tagliare nella spesa pubblica. 

Le favole infatti proposte dagli oppo-

sti schieramenti politici dimostrano 

essenzialmente la più assoluta irre-

sponsabilità di una classe politica 

talmente miope da far diventare le 

favole del Fondo Monetario Interna-

zionale le uniche realizzabili sul cam-

po. La controprova oggettiva ed indi-

scutibile viene rappresentata dal tri-

ste sorpasso della Spagna sul nostro 

Paese in relazione al Pil ed al reddito 

pro-capite. Un sorpasso che merite-

rebbe un’analisi molto più approfon-

dita relativa al fallimento di una clas-

se politica dirigente di Confindustria 

degli ultimi venticinque anni co-

me delle associazioni di categoria e 

della classe accademica certificata da 

questo triste ed innegabile disastro. 

Un’analisi che non viene neppure 

approcciata non per pudore o altro 

ma semplicemente per incapacità 

nella individuazione delle ragioni 

stesse che l’hanno causata. • 
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U 
na strategia economica 

suicida che non ha mai 

posto al centro della ripre-

sa economica lo sviluppo 

dell’economia industriale ha conse-

guito, purtroppo, come inevitabile 

risultato il sorpasso della Spagna nel 

calcolo del Pil e del reddito pro capite. 

In questo senso infatti andava inter-

pretato il differenziare di spread tra 

l’Italia e la Spagna (ormai consolidato 

da molte stagioni) il quale invece in 

Italia dai dotti economisti, sia liberisti 

che conservatori o massimalisti, veni-

va interpretato come una mossa spe-

culativa della perfida Finanza. Come 

non ricordare la contesa mediatica 

che vedeva anni addietro il primo mi-

nistro Prodi guerreggiare con Zapate-

ro quando il secondo affermava di 

aver superato il PIL italiano. A distanza 

di una ventina d’anni purtroppo l’inef-

ficienza come i limiti culturali di una 

classe politica incompetente unita ad 

una politica fiscale suicida senza una 

minima visione strategica espressa da 

tutti i governi degli ultimi vent’anni 

hanno portato a questo terribile risul-

tato. 

Un “traguardo” attribuibile ad un ceto 

politico che ha sempre favorito le 

clientele, i gruppi elettorali e di ap-

poggio penalizzando professionalità, 

competenze esterne ed interne alla 

pubblica amministrazione. Ancora 

oggi infatti si continua a intravedere 

dal recupero dell’evasione fiscale la 

leva per riportare in equilibrio i conti 

finanziari e soprattutto del debito 

pubblico quando invece tutti gli studi 

economici individuano nella ineffi-

cienza della pubblica amministrazione 

la ragione principale del nostro decli-

no. 

Una logica economica e soprattutto 

fiscale che ha sempre individuato pri-

ma nel commercio indipendente, suc-

cessivamente nelle PMI, delle fonti di 

semplice evasione fiscale e non forni-

tori di percentuali importanti del PIL e 

quindi di ricchezza ed occupazio-

ne. Da allora ad oggi il mondo è radi-

calmente cambiato come la classe 

politica che ha governato la Spagna. 

Questa stessa considerazione non si 

può esprimere certamente per quanto 

riguarda l’Italia. 

Basterebbe questo triste risultato per-

ché la classe dirigente, a cominciare 

Confindustria, assieme a tutti i partiti 

politici e le associazioni di categoria, 

compresi i sindacati, e non ultimo il 

mondo accademico che ha sempre 

dimostrato la propria mio-

pia nell’elaborazione di queste strate-

gie economiche che hanno ottenuto 

questo disastroso risultato, a do-

ver  indurre, come atto di una rinno-

vata presa di coscienza naziona-

le, a rassegnare le proprie dimissioni 

per manifesta indegnità  ed incompe-

tenza. In un paese che perde posizioni 

di importanza economica questo rap-

presenterebbe il primo argomento 

relativamente alle consultazioni ed ai 

programmi di un governo nascente. 

Viceversa il mondo politico unito al 

sistema mediatico si preoccupano dei 

veti incrociati, espressione di persona-

lità politiche che esprimono in questo 

modo la propria incapacità nell’elabo-

razione di visioni complessive.• 

 

Il sorpasso 

di F.P. 
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M 
entre stendiamo queste 

poche righe è probabi-

le che Alfie sia già in 

Paradiso. Ce lo hanno 

mandato i sacerdoti dell’eutanasia, 

una pratica che i medici e i giudici 

inglesi hanno utilizzato prima per 

Charlie e ora per Alfie, nonostante il 

parere contrario dei genitori che si 

sono battuti come leoni per difende-

re il diritto alla vita dei loro piccoli, 

ma inutilmente. La cultura della mor-

te ha prevalso sul loro amore per i 

figli e sul buon senso. Non è stato 

loro permesso di trasportare il loro 

bambino fuori dall’ospedale in cui era 

ricoverato. È intervenuta addirittura la 

polizia per impedire che i genitori lo 

trasportassero altrove, come se Alfie 

fosse un loro prigioniero o una pro-

prietà dello stato. A quante aberra-

zioni ed anomalie abbiamo dovuto 

assistere! Qual è la ratio che impedi-

sce ai genitori di portare il loro figlio 

nell’ospedale che preferiscono? È mai 

successo che un arcivescovo cattolico 

accetti l’eutanasia anziché il diritto 

alla vita? Che una diocesi proclami 

una bugia nei confronti di un padre 

che, pur essendo battezzato, non 

viene considerato cattolico? Sono 

state diffuse fotografie che dimostra-

no lo stato d’incuria in cui Alfie è sta-

to lasciato dall’ospedale in cui è rico-

verato. Sono fotografie che fanno 

male al cuore. Una mostra addirittura 

una bruciatura sull’avambraccio e 

un’altra la sporcizia che avvolge i tubi 

attraverso i quale il bambino respira. 

Papa Bergoglio ha accolto il papà di 

Alfie mercoledì scorso e l’ha lodato 

per il coraggio dimostrato nel battersi 

per salvare la vita del figlio, ma nello 

stesso tempo la segreteria di stato 

vaticana ha rifiutato il passaporto ai 

genitori. Anche le ragioni diplomati-

che prevalgono sulla morte di un in-

nocente. 

Il silenzio dei politici inglesi ed euro-

pei è significativo, oltre che aberrante. 

Non si deve disturbare il manovratore 

che conduce alla morte un piccolino 

di 22 mesi. Non parliamo poi della 

Corte europea dei diritti umani che 

anziché tutelare il diritto alla vita ha 

respinto per ben due volte il ricorso 

dei genitori di Alfie. Inutili le offerte 

dell’ospedale Gaslini di Genova e del 

Bambin Gesù di Roma per ospitare 

Alfie. La stampa inglese, altra aberra-

zione incomprensibile, non ha scritto 

una riga sulla vicenda di Alfie; ha sol-

tanto dato notizia dell’incontro del 

papà di Alfie con il Papa. Mentre scri-

viamo queste righe ci giungono due 

notizie. La prima dice che alle 14.00 

sono iniziate le procedure per il di-

stacco del macchinario per la ventila-

zione che teneva in vita il piccolo Alfie 

e la seconda che la duchessa di Cam-

bridge, Catherine Middleton, ha dato 

alla luce alle 11.00 di stamattina il 

terzo figlio, un maschietto, Sua Altez-

za Reale Principe di Cambridge, fra-

tello di George e Charlotte. L’accosta-

mento dei due fatti è voluto da parte 

nostra, a significare la contradditto-

rietà simbolica dei due eventi: da un 

lato la morte di un innocente ed il 

dolore inconsolabile di due genitori, 

dall’altro la gioia di una nuova nascita 

che allieta non solo due genitori, ma 

addirittura un popolo intero, come è 

giusto che sia. È la vita, si dirà! Certa-

mente, è la vita! Ma allora perché 

tanto accanimento per dare la morte 

ad un innocente e per far soffrire ol-

tre il dovuto due genitori che la mor-

te procurata per il loro piccolino non 

la volevano? Due avvenimenti, dice-

vamo, entrambi riferiti a due piccolini: 

uno naturale, per la vita e la gioia, 

l’altro innaturale, artefatto, per la 

morte e il dolore. Gioiamo per il pic-

colo principe, piangiamo e soffriamo 

per il piccolo Alfie e per i suoi genito-

ri. Alla fine ci viene un dubbio atroce: 

se Alfie non fosse appartenuto ad 

una famiglia di povera gente, ma ad 

una famiglia dell’alta borghesia o 

addirittura ad una famiglia della no-

biltà, avrebbe avuto la stessa sorte? 

L’ospedale, i medici, i giudici nazionali 

ed europei, la conferenza episcopale 

inglese, avrebbero usato la stessa 

ipocrisia per giustificare una scelta di 

morte nel suo esclusivo interesse? Il 

dubbio permane e con esso tutto il 

nostro disprezzo non solo per la pra-

tica dell’eutanasia, ma anche per tutti 

i suoi sacerdoti, che una cultura di 

morte trasforma in carnefici d’inno-

centi. 

P.S.: Apprendiamo ora da un lancio 

dell’Agenzia si stampa ANSA che so-

no state sospese le procedure per il 

distacco dei macchinari che tengono 

in vita il piccolo Alfie e che l’Italia gli 

ha concesso la cittadinanza italiana. 

Che accada veramente un miracolo?• 

 

Ha prevalso la cultura della morte 
L’esecuzione di Alfie dimostra che l’eutanasia è ormai una procedura corrente 

di Arnaldo Ferragni  
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I n uno degli ultimi numeri Il 

Patto Sociale, in un articolo di 

Anastasia Palli, ha affrontato il 

problema della macellazione 

rituale, macellazione che, come è 

noto, procura grandissimo stress e 

dolore all’animale perché avviene 

per dissanguamento mentre l’ani-

male è perfettamente cosciente. La 

macellazione rituale è imposta da 

alcune religioni, quali la musulmana 

e l’ebraica. Una recentissima nota 

di ANMVI Oggi, il bollettino online 

dei veterinari, ritorna sul problema 

che al Parlamento europeo era stato 

sollevato dall’eurodeputato spagno-

lo Florent Marcellesi e al quale ha 

risposto il commissario europeo alla 

Salute Vytenis Andiukaitis. 

Vale ricordare che la federazione dei 

veterinari europei giustamente defi-

nisce inaccettabile la pratica dello 

stordimento elettrico reversibile. 

Il commissario Vytenis Andiukaitis 

nella risposta all’onorevole Marcel-

lesi evidenzia che il regolamento 

sulla protezione degli animali da 

carne «non contiene norme specifi-

che che limitino o vietino le espor-

tazioni verso Paesi terzi di carni di 

animali che sono state oggetto di 

macellazione rituale». All’articolo 4 

paragrafo 4 del regolamento viene 

espressamente indicato che le di-

sposizioni sui metodi di stordimento 

«non si applicano agli animali sotto-

posti a particolari metodi di macel-

lazione prescritti da riti religiosi», a 

condizione «che la macellazione 

abbia luogo in un macello». 

In sintesi, l’Europa, che, giustamen-

te, obbliga gli allevatori e i traspor-

tatori a misure adeguate e di conse-

guenza costose per garantire il be-

nessere degli animali da alimenta-

zione, è arrivata a consentire le ma-

cellazioni rituali, molto stressanti e 

dolorose per gli animali (sia quelli 

macellati che quelli in attesa di es-

serlo), non solo inchinandosi alle 

esigenze rituali delle persone che 

vivono in Europa ma addirittura 

consentendo che siano macellati in 

Europa, per sgozzamento e dissan-

guamento, animali le cui carni sa-

ranno esportate, per il business, in 

Iran e in altri Paesi di religione isla-

mica. Se l’Europa fosse effettiva-

mente rispettosa dei principi che 

enuncia non dovrebbe consentire, 

sul proprio territorio, questo tipo di 

macellazione e soprattutto non do-

vrebbe consentirla per l’esportazio-

ne di carni in Paesi che possono 

macellare da sé gli animali destinati 

all’alimentazione della propria po-

polazione. 

Questo problema riguarda sia gli 

animali sia l’etica dell’Unione euro-

pea, o per meglio dire la mancanza 

di etica: infatti a fronte di norme 

spesso anche troppo restrittive vi 

sono comportamenti che concretiz-

zano l’esatto contrario di quanto 

proclamato. Finché l’Ue continuerà 

nelle contraddizioni e svenderà i 

propri principi cardine agli affari è 

evidente che non si arriverà mai a 

una vera unione e che continueran-

no le polemiche che sempre più 

emergono in tante popolazioni di 

Paesi membri della Ue.• 

 

La Ue lascia andare al macello i suoi principi 
di Cristiana Muscardini  
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M 
olte volte, per stigma-

tizzare un comporta-

mento pesantemente 

riprovevole, si dice a 

una persona «Sei un animale» o «Ti 

comporti come un animale». In veri-

tà, nel mondo animale, non esistono 

pedofili incalliti, seviziatori di donne 

o sadici che godono nel fare male. 

Nel mondo umano, è sempre più 

frequente usurpare il posto auto del 

disabile o rapinare, eventualmente 

anche uccidendo, anziani inermi. In 

verità gli animali sono diversi e ucci-

dono per mangiare e aggrediscono 

per paura di essere aggrediti, la cru-

deltà fine a se stessa appartiene 

solo all’essere umano. 

Tra gli animali poi vi sono alcune 

specie che hanno una organizzazio-

ne sociale complessa e completa 

come dimostra, una volta di più, il 

branco di lupi nel parco di Castel di 

Guido, a Roma, dove c’è un’impor-

tante oasi faunistica. In quel parco 

vive un piccolo branco di lupi, uno 

dei cuccioli era disabile, non poteva 

usare le gambe posteriori, e fatico-

samente cercava di arrancare per 

seguire la sua famiglia, ma fratelli e 

sorelle, i componenti del branco, 

non lo lasciavano mai troppo indie-

tro e si premuravano di portargli il 

cibo necessario, come dimostrano le 

telecamere che hanno più volte ri-

preso il cucciolo e i suoi fratelli. Il 

cucciolo aveva circa un anno e pochi 

giorni fa, un veicolo introdottosi 

illegalmente nella riserva lo ha inve-

stito ed ucciso. Mentre gli altri lupi 

si sono presi cura del membro disa-

bile della famiglia, degli esseri uma-

ni, probabilmente pronti a compiere 

crudeltà verso i propri simili, hanno 

cominciato ad esercitarsi uccidendo 

un povero cucciolo invalido. Il pia-

cere di uccidere e il piacere di ucci-

dere lupi sta diventando una specie 

di epidemia in Italia, basta vedere 

quanti se ne trovano impiccati, 

scuoiati, mutilati. Il fatto che ad es-

sere colpiti siano specialmente ani-

mali inermi e sempre più anche ani-

mali sociali, come è il lupo, è pur-

troppo la controprova di come l’em-

patia, il rispetto dell’altro, il senso di 

responsabilità verso i più deboli e 

l’ambiente che li circonda siano 

sempre più deboli.• 
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Costume e Società 

A 
nnunciata durante la 

presentazione della 

Milano Food Week (7-

13 maggio) la collabo-

razione tra Seeds&Chips e Cari-

plo Factory, un sodalizio per of-

frire nuove opportunità di cresci-

ta e sviluppo al settore del Food 

grazie all’incontro e confronto tra 

start up e aziende consolidate. 

Cariplo Factory, progetto di Fon-

dazione Cariplo e punto di riferi-

mento per la realizzazione di 

progetti in partnership di open 

innovation, corporate social re-

sponsibility (CSR) e valorizzazio-

ne dei giovani talenti, stimola 

processi di innovazione tra gran-

di corporation, start up e altri 

soggetti innovatori. Attraverso la 

piattaforma growITup punta in-

fatti a mettere in contatto – in 

un’ottica di collaborazione aperta 

– le migliori imprese italiane con 

le più promettenti startup digita-

li, accompagnando queste ultime 

in un processo di crescita a 360 

gradi. 

growITup va ad aggiungersi e 

completare il Big Brother Inno-

vation Program di Seeds&Chips, 

realizzato appositamente per fare 

incontrare piccole realtà con 

grandi aziende e ne completa 

l’offerta di servizi in ambito open 

innovation. “Il nostro impegno ed 

obiettivo è quello di accelerare il 

processo di innovazione e di crea-

re in Italia un ecosistema di rile-

vanza internazionale, capace di 

portare valore aggiunto all’intero 

sistema agroalimentare italia-

no”, il commento di Marco Gual-

tieri, Fondatore  e Presidente di 

Seeds&Chips, che aggiun-

ge “vogliamo far crescere un nuo-

vo settore che sviluppi soluzioni 

per le grandi sfide globali legate 

ad acqua e cibo, in grado di crea-

re migliaia di posti di lavoro ed 

un importante sviluppo economi-

co. Avremo quindi la possibilità di 

partire subito con i lavori per le 

tante aziende e le giovani startup. 

Sono sicuro che questa partner-

ship, riuscirà a mettere ancora più 

a sistema i giovani, gli innovatori 

con i bisogni delle piccole, medie 

e grandi aziende. Seeds&Chips è 

un format giovane, ma già conso-

lidato, con un database di startup 

ed innovatori unico al mondo e 

che opera come piattaforma di 

innovazione oltre i 4 giorni dell ’e-

vento”. Entusiasmo anche da par-

te di Carlo Mango, CEO di Cariplo 

Factory: “La partnership con 

Seeds&Chips offre a Cariplo Fac-

tory la possibilità di portare la 

propria metodologia di open in-

novation all’interno di un ecosi-

stema internazionale dedicato 

all’agri-food, settore strategico 

per l’economia italiana. Grazie 

alla nostra piattaforma growITup, 

sviluppata in collaborazione con 

Microsoft Italia, riusciamo ad ac-

celerare la trasformazione digitale 

delle grandi aziende sfruttando la 

propulsione innovativa delle star-

tup. growITup è un game changer 

che offre alle aziende accesso di-

retto all’innovazione in termini di 

know-how, tecnologia, talenti e 

assicura un osservatorio sui nuovi 

segmenti di mercato, potenziali 

collaborazioni, opportunità di in-

vestimento e di acquisizioni”. 

Seeds&Chips – The Global Food 

Innovation Summit si svolgerà al 

MiCo – Milano Congressi, dal 7 al 

10 maggio.• 

di Raffaella Bisceglia 

Seeds&Chips e Cariplo Factory insieme per 
nuove opportunità nel settore del Food 

Una collaborazione per valorizzare giovani talenti e permettere a start up e piccole realtà 
di incontrare aziende consolidate 
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 Flash 

G 
overni e grandi banche stan-

no facendo incetta di oro 

come non succedeva da 

tempo e alcuni analisti leg-

gono questa mossa come una chiara 

misura di protezione contro la tempe-

sta economica in arrivo. Le condizioni 

per una crisi, secondo quanto si legge 

in un articolo pubblicato  su SHFT 

plan.com, ci sono e sono chiare: «Le 

banche centrali continuano a stampa-

re denaro, le guerre commerciali, l’au-

mento dei tassi di interesse e il rallen-

tamento delle vendite al dettaglio indi-

cano che la frenata sarà di proporzioni 

enormi. Le grandi banche e governi 

sanno bene cosa sta arrivando e si 

stanno preparando a questa eventuali-

tà accumulando enormi quantità di 

“denaro reale” prima della crisi». Se-

condo Keith Neumeyer, Ceo del primo 

produttore al mondo di argento First 

Majestic Silver e presidente di First Mi-

ning Gold, i cartelli hanno continuato a 

manipolare i prezzi dei metalli preziosi 

mentre caricavano i propri caveau con 

oro e argento. Secondo Neumeyer, 

non è ancora chiaro se «stiamo andan-

do in un ambiente non inflazionistico o 

inflazionistico. L’oro può essere un an-

cora di salvataggio in entrambi i casi». 

Neumeyer spiega che non solo ci sono 

fattori monetari in gioco, ma anche 

problemi di approvvigionamento, in 

quanto la produzione, specialmente in 

argento, è diminuita notevolmente 

negli ultimi anni. Tutto ciò fa ben spe-

rare per l’aumento dei prezzi dei me-

talli preziosi, con gli analisti che si 

aspettano prezzi futuri di gran lunga 

superiori ai massimi storici che abbia-

mo visto negli ultimi anni.• 

Corsa all’oro di governi e banche centrali 

di Luigi De Renata 

S 
econdo un rapporto dell’UBS 

pubblicato lunedì il sud dell’Eu-

ropa vedrà presto una decelera-

zione della crescita. Sebbene 

l’aumento del PIL in Spagna (3,1%), Por-

togallo (2,7%) e Italia (1,5%) abbia supe-

rato le aspettative nel corso del 2017, la 

crescita sta per subire una battuta di 

arresto non solo per la situazione eco-

nomica,  sempre più altalenante, ma 

anche per l’invecchiamento della popo-

lazione, il previsto inasprimento della 

politica monetaria e un euro forte. Men-

tre i giovani lasciano il sud europeo, i 

governi sono sottoposti a crescenti 

pressioni finanziarie per far fronte al 

costo dell’invecchiamento della popola-

zione. Inoltre, il valore crescente dell’eu-

ro sta erodendo la competitività dell’Eu-

ropa del sud, acquisito in anni di duri 

programmi di svalutazione interna.• 

Allarme economico, e non solo, per i Paesi del sud 
dell’Europa 

La Redazione 

I 
l 23 aprile la Commissione euro-

pea ha aperto un’inchiesta per 

accertare se il prestito ponte italia-

no di 900 milioni di dollari all’Alita-

lia fosse legale ai sensi dei regolamenti 

dell’UE. Nel 2017 la Commissione ha 

ricevuto una serie di denunce secondo 

cui il prestito era, in realtà, un aiuto che 

il governo italiano aveva esteso ad Ali-

talia e non era conforme ai regolamenti 

dell’UE. Gli aiuti concessi da uno Stato 

membro mantengono a galla le impre-

se in difficoltà finanziaria, ma hanno 

anche il potenziale di falsare la concor-

renza nel mercato unico dell’UE, spo-

stando l’onere dell’adeguamento strut-

turale ad altri e mettendo i soggetti più 

efficienti e innovativi che non ricevono 

tali aiuti a uno svantaggio. Il commissa-

rio alla concorrenza, Margreth Vesta-

ger, ha affermato che il compito dell’e-

secutivo dell’UE è “di garantire che i 

prestiti concessi alle società dagli Stati 

membri siano in linea con le norme 

dell’UE sugli aiuti sanzionati dallo Stato. 

Dovremo indagare se questo è il caso 

di Alitalia”. Il governo italiano ha con-

cesso un prestito ad Alitalia nel gen-

naio 2018 come parte di un pacchetto 

di salvataggio che all’epoca aveva rite-

nuto di aver seguito i regolamenti 

dell’UE sui prestiti statali. Secondo la 

Commissione, tuttavia, quello che origi-

nariamente si pensava fosse un prestito 

potrebbe invece aver costituito un aiu-

to di Stato. La Commissione esaminerà 

ora se il prestito soddisfa le condizioni 

previste dagli orientamenti dell’UE• 

La Commissione Europea apre un’indagine sul 
prestito di Alitalia 

La redazione 
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L 
uigi C., 48enne banchiere, da un 

giorno all’altro si è ritrovato un’e-

redità di circa 3 miliardi, ma in 

lire, e dunque priva di alcun valo-

re. Il signor Luigi, orfano e praticamente 

solo, aveva un nonno che si era trasferito 

in Svizzera ed aveva aperto un conto 

corrente alla banca UBS, con tanto di una 

cassetta di sicurezza in cui custodiva titoli 

di stato e banconote italiane. Una volta 

morto il nonno, il nipote ha aperto quella 

cassetta e vi ha trovato banconote da 

500mila lire per un totale di quasi 3 mi-

liardi del vecchio conio. Recatosi alla Ban-

ca d’Italia s’è visto rifiutare il cambio in 

euro perché il termine per cambiare lire 

in euro è scaduto: lo Stato infatti aveva 

fissato un termine decennale dall’entrata 

in vigore dell’euro entro il quale era pos-

sibile cambiare valuta. Quindi, conside-

rando l’approvazione della moneta unica, 

chiunque aveva delle lire poteva cam-

biarle fino al 2012. Il signor Luigi si è 

quindi rivolto all’associazione fondazio-

neitalianarisparmiatori per avviare una 

battaglia legale. «Dell’esistenza di detta 

somma io stesso non aveva mai avuto, 

naturalmente, contezza prima di allora. 

La Banca deve prendere contatti con la 

scrivente Fondazione al fine di procedere 

alla conversione delle lire in euro in favo-

re del signor Luigi, per un totale di euro 

1.549.370,70, con l’avvertimento che in 

difetto ci vedremo costretti a porre in 

essere le opportune azioni a miglior tute-

la dei diritti del nostro assistito (…) qual-

siasi termine di prescrizione o decadenza 

decorre da quando il soggetto è posto in 

grado di far valere il proprio diritto, quin-

di nei casi in esame i dieci anni per il 

cambio lire/euro decorrono dal giorno 

del ritrovamento delle somme in lire». • 

Eredita 3 miliardi, ma sono in lire e valgono come 
carta straccia 

di Carlo Sala 

D 
a sette mesi senza una 

casa, e al danno si aggiun-

ge anche la beffa. La storia 

della signora Giuseppina 

Fattori, nota alle cronache come Non-

na Peppina, si fa sempre più triste e 

difficile.“La casetta di legno, di nostra 

proprietà, è sotto sequestro giudiziario. 

Il container, di nostra proprietà, è stato 

rimosso dopo ventuno anni, per evita-

re ulteriori guai. Il contributo per l’au-

tonoma sistemazione assegnato a mia 

madre è stato revocato. A San Martino 

di Fiastra le Sae non ci sono e non ci 

saranno mai. Poche domande mi af-

follano il cervello: Dove dovrebbe an-

dare mia madre che non ha più una 

casa? Cosa devono farci ancora?”. E’ 

quanto denuncia, dal suo profilo Fa-

cebook, Agata Turchetti, figlia della 

Signora Peppina, 95enne di Fiastra 

(Macerata), costretta a lasciare la sua 

casa di legno dopo che il terremoto 

del 2016 aveva reso inagibile la sua 

abitazione. E così, dopo aver perso 

anche il container, alla signora Peppi-

na è stato revocato anche il contribu-

to per l’autonoma sistemazione e la 

povera nonnina vive adesso a casa 

dell’altra figlia, Gabriella, sperando di 

poter tornare presto nella sua casetta 

di legno a pochi passi dalla sua abita-

zione. Manca ancora l’autorizzazione 

paesaggistica, ferma alla Soprinten-

denza delle Belle Arti di Ancona. “Noi 

abbiamo fatto tutto quello che dove-

vamo. Ma non riusciamo ad avere 

l’autorizzazione. Se mia madre non 

avesse noi figlie io vorrei proprio sape-

re cose dovrebbe fare”, ha detto la 

figlia Agata al giornale loca-

le Cronache Maceratesi. • 

Nonna Peppina: dopo la casa revocato anche il 
contributo per l’autonoma sistemazione 

La Redazione 

S 
i svolgerà martedì 15 mag-

gio alle ore 20,30, nella 

splendida chiesa di San 

Marco a Milano (Piazza San 

Marco, 2) il concerto di solidarietà 

“A due passi dal Paradiso”, promos-

so da Alessandro Munari, con la sua 

band “Rinvio a Giudizio”.  Durante 

l’evento, organizzato dal Rotary 

Club ‘Milano Monforte’ e dagli 

‘Amici della Lirica – Amal’, con i pre-

sidenti, Daniela Javarone e Mario 

Carretta, e i cui proventi saranno 

destinati ai City Angels e al restauro 

dell’Organo della Chiesa, si esibiran-

no i cantanti Alberto Fortis e Memo 

Remigi. A condurre la serata Raffael-

lo Tonon. 

Offerta minima 15 euro. Siamo tutti 

invitati!• 

Concerto di solidarietà a Milano per sostenere i City 
Angels e restaurare l’Organo della Chiesa di San Marco 

La Redazione 
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È 
 ancora fresco di stampa il 

dispositivo letto dalla Corte 

d’Assise di Palermo nel pro-

cesso c.d. “Trattativa Stato-

Mafia”, durato anni e distribuito in 

oltre duecento udienze: per la moti-

vazione si dovrà ancora attendere e, 

forse, allora si potrà commentare 

con maggiore attenzione. Ma solo 

forse, se è vero che uno dei difenso-

ri ha dovuto prendere un apparta-

mento in affitto esclusivamente per 

riporvi atti di indagine e verbali pro-

cessuali: insomma, per non fare 

chiacchiere da Bar Sport, una cono-

scenza puntuale del quadro accusa-

torio sarebbe fondamentale sebbe-

ne quasi impraticabile per chi non 

abbia avuto un ruolo attivo nel pro-

cesso stesso. 

Qualche limitato considerando, che 

serva – se non altro – a stimolare 

una riflessione tuttavia, si può pro-

vare a fare nel mentre che dei citta-

dini hanno riportato una condanna 

a dodici anni di reclusione, asserita-

mente per avere negoziato il 

“cessate il fuoco” della criminalità 

organizzata a fronte di un ammorbi-

dimento del carcere duro, compe-

tenza del Ministro Guardasigilli, im-

posto ad esponenti della mafia. 

Personalmente, premetto, ho sem-

pre mostrato diffidenza nei confron-

ti di evidenti eccessi investigativi: la 

prova di un fatto, se c’è, si caratte-

rizza per essenzialità e chiarezza: 

diversamente quella che si propone 

altro non può essere che una som-

matoria di dati evanescenti difficil-

mente idonei (proprio per tale ca-

ratteristica) a far superare la soglia 

del ragionevole dubbio. È come ad-

dizionare degli zeri: il risultato è 

analogo. 

A mo’ di esempio, basterà ricordare 

gli oltre cinquecento testimoni chia-

mati a deporre sul famoso bacio tra 

Riina e Andreotti e l’esito di quel 

processo. 

Fatta questa ampia premessa, le 

domande da porsi, se il teorema 

dovesse reggere, sono più di una: 

se anche l’ex Presidente della Corte 

Costituzionale, illustre giurista e uo-

mo retto, all’epoca Ministro della 

Giustizia, Giovanni Conso se non 

fosse morto nel frattempo avrebbe 

dovuto essere processato e condan-

nato dal momento che fu lui a so-

spendere i 41 bis; 

se vi fossero anche altri apparati 

dello Stato (forse tutti) che non po-

tevano non sapere e – quindi – do-

vrebbero esserne inquisiti quanto-

meno i vertici, avendo condiviso 

l’iniziativa; 

se, ammesso che sia accaduto vera-

mente, negoziare coi delinquenti 

per evitare danni alla nazione o san-

gue innocente è un crimine perché 

quando la Farnesina “tratta” coi ter-

roristi musulmani per riscattare la 

vita di un sequestrato non viene 

indagato il Ministro degli Esteri e 

insieme a lui i funzionari operativi 

della Unità di Crisi; 

se, guardando indietro, la scelta di 

Andreotti di una linea dura con le 

BR ai tempi del sequestro Moro, 

lasciando così che lo uccidessero, ha 

evitato all’uomo politico ed ai suoi 

Ministri e collaboratori una successi-

va incriminazione e condanna. 

Pur sempre limitati dal fatto di non 

avere un quartierino dove stipare le 

carte e andarle a studiare, intanto 

che almeno a queste domande pro-

viamo a dare una risposta, a Paler-

mo Giustizia è stata fatta. O, alme-

no, così dicono.• 

 

In attesa di Giustizia: trattative in corso 

di Manuel Sarno 
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C 
ari lettori de Il Patto Socia-

le, torno a voi dopo qual-

che tempo e un certo nu-

mero di esordi interessanti 

dei miei amici di ‘Toghe&Teglie’ in 

questa rubrica. Sono Andrea Schiet-

ti, avvocato penalista milanese noto 

come “Il Gambero Rozzo” per la mia 

attitudine a cucinare piatti a base di 

pesce: non quello che vi propongo 

oggi, una preparazione di impiego 

molto versatile potendo essere of-

ferta come antipasto, primo e persi-

no come secondo. Seguitemi e ve-

drete, dopo esservi fatti un’idea con 

la foto che precede l’articolo. 

Si tratta, innanzitutto, di preparare 

un cestino di parmigiano: disponete 

a cerchio del parmigiano grattugia-

to in una pentola antiaderente e 

fatelo sciogliere a fiamma moderata, 

tappando con altro parmigiano 

eventuali buchi formatisi in cottura; 

lasciate raffreddare parzialmente e 

non appena possibile prelevatelo 

con una paletta appoggiandolo an-

cora morbido e malleabile su un 

bicchiere rovesciato: fatelo, così, 

raffreddare e prendere forma. 

Bisogna, poi, preparare della crema 

di asparagi: soffriggete insieme a 

dello scalogno i gambi degli aspara-

gi e una patata tagliati a tocchetti 

(sale e pepe q.b.), poi aggiungete 

del brodo vegetale a filo della pa-

della e proseguite la cottura per una 

ventina di minuti a fuoco moderato: 

al termine frullate il tutto aggiustan-

do, se necessario, di sale e pepe. 

Le punte degli asparagi, invece, van-

no saltate in una padella antiade-

rente con poco olio finché sono cot-

te all’interno ma croccanti (servono 

circa una decina di minuti); aggiun-

gete il sale a fine cottura. 

Avendo tutti gli altri componenti del 

piatto pronti e che – tranne il cesti-

no di parmigiano – potrete mante-

nere a temperatura in forno, è il 

momento delle uova in camicia: fate 

bollire l’acqua salata e acidulata con 

un cucchiaio di aceto, quando sob-

bolle create un vortice nell’acqua 

con una frusta e versate un uovo 

intero (che avrete preventivamente 

versato in un bicchiere sgusciato…) 

per volta, abbassate il fuoco, fate 

andare per non più di 2-3 minuti, 

togliete l’uovo con una schiumarola 

e versatelo in una ciotola di acqua 

fredda. 

Ora si può passare all’impiattamen-

to (facile): stendete una base di cre-

ma, appoggiatevi il cestino di par-

migiano nel quale inserirete l’uovo e 

guarnite il tutto con le punte di 

asparagi. 

Buon divertimento ai fornelli, torne-

rò a voi in uno dei prossimi nume-

ri con un risottino intrigante: a pre-

sto! • 

 

Toghe&Teglie: l’uovo in camicia secondo 
il Gambero Rozzo 

di Andrea Schietti “Il Gambero Rozzo” 
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I 
l 17 aprile scorso il presidente del-

la Commissione europea Jean-

Claude Juncker, durante la seduta 

plenaria del Parlamento europeo a 

Strasburgo, dov’era presente anche il 

Presidente francese Emmanuel Ma-

cron, ha spiegato finalmente la ragione 

per la quale la Commissione europea 

ha raccomandato al Consiglio dell’U-

nione europea l’apertura dell’Unione ai 

Paesi dei Balcani occidentali 

In quella sede Juncker ha dichiarato 

che “Se non apriamo le porte 

[dell’Unione] per i Paesi di quella regio-

ne tragica e complicata e se non mo-

striamo loro una prospettiva europea, 

[allora] vedremmo ritornare le guerre, 

esattamente come nel 1990”. Per poi 

aggiungere “Non voglio il ritorno della 

guerra nei Balcani, perciò noi dobbia-

mo aprirci nei loro confronti”. 

Riferendosi a queste dichiarazioni di 

Juncker, risulterebbe che l’unica vera 

ragione dell’apertura dell’Unione ai 

Paesi dei Balcani occidentali ha e avrà a 

che fare solo e soltanto con le con-

giunture geopolitiche e la sicurezza 

nella regione e non, come si dovrebbe, 

con i meriti e gli adempimenti degli 

obblighi e delle condizioni poste a cia-

scuno dei Paesi balcanici. Sarebbe il 

caso però di ricordare, tra l’altro, che le 

condizioni storiche e geopolitiche che 

hanno causato quelle guerre soltanto 

nell’ex Jugoslavia erano ben diverse da 

quelle di oggi. 

Il Presidente francese Macron, trattan-

do lo stesso argomento, e cioè l’allar-

gamento dell’Unione ai Paesi dei Bal-

cani occidentali, ha ribadito che anche 

lui non sarebbe contrario all’avvicina-

mento dei Paesi dei Balcani occidentali 

al progetto europeo, ma, secondo lui, 

non è questo il momento che questi 

diventino parte dell’Unione. Macron ha 

dichiarato di sostenere “l’allargamento 

[dell’Unione] soltanto se prima ci sarà 

una profonda riforma della nostra Eu-

ropa”. Per poi ribadire chiaramente di 

non volere “che i Balcani guardino ver-

so la Turchia o la Russia”, ma di non 

volere “nemmeno un’Europa, che fun-

ziona con difficoltà con i 28 Paesi oggi 

e 27 domani, la quale possa decidere 

che noi acceleriamo per diventare do-

mani 30 oppure 32 [Paesi] con le stesse 

regole”. 

Lo stesso giorno, e sempre da Stra-

sburgo, l’Alto rappresentante dell’U-

nione per gli Affari Esteri e la Politica di 

Sicurezza, Federica Mogherini, riferen-

dosi all’allargamento dell’Unione ai 

Paesi dei Balcani occidentali, informava 

ufficialmente che “Oggi la Commissio-

ne raccomanda al Consiglio 

[dell’Unione europea] di decidere 

 

di Milosao 

Pagina 13 

 

International 
Soltanto per merito 

I mediocri del 
“Politically 

Correct” negano 
sempre il 

merito. 
Sostituiscono 

sempre la 
qualità con la 

quantità. 
 
 

Oriana Fallaci 



 

Pagina 14  

International 

Pagina 14 

sull’apertura dei negoziati […] con l’Al-

bania e l’ex repubblica jugoslava della 

Macedonia”. 

Mentre il 18 aprile scorso Federica Mo-

gherini, durante una conferenza stam-

pa con il primo ministro albanese a 

Tirana, spiegando le ragioni per le quali 

la Commissione europea ha deciso una 

simile raccomandazione, ha ribadito 

che “nei Balcani occidentali la politica 

dell’allargamento dell’Unione europea 

[…] è riconciliazione e pace. Le relazioni 

del buon vicinato, del coordinamento e 

della cooperazione nella regione [dei 

Balcani] sono un elemento essenziale 

delle ragioni perché noi siamo riuniti 

insieme nell’Unione”. 

Perciò le prevalenti ragioni della racco-

mandazione per l’allargamento sono 

sempre le ragioni della stabilità, della 

sicurezza dei confini dell’Unione euro-

pea, nonché quelle geopolitiche. Ma i 

meriti dove stanno? Perché se si tra-

scurano i meriti e i veri interessi dei 

cittadini dei Paesi balcanici, anche i 

problemi che preoccupano i due alti 

rappresentanti della Commissione eu-

ropea, non solo non si risolverebbero, 

ma addirittura potrebbero aumentare. 

Perché gli scontri potrebbero ritornare 

nei singoli Paesi balcanici, ma adesso 

non più tra di loro, come negli anni ‘90, 

ma bensì tra le criminalità organizzate, 

per spartire e dominare i traffici illeciti e 

i mercati delle armi, delle droghe e 

della prostituzione. Un simile scenario 

in Albania bisogna prenderlo seria-

mente in considerazione, fatti e dati 

alla mano. 

Tornando alla sopracitata conferenza 

stampa del 18 aprile scorso a Tirana, la 

Mogherini dichiarava anche di sentirsi 

”particolarmente orgogliosa di essere 

in condizione oggi di portare a Tirana 

la decisione che la Commissione euro-

pea ha preso ieri, di dare [una] racco-

mandazione positiva per la prima volta 

nella storia dell’Albania a che il Consi-

glio europeo avvii i negoziati per l’ade-

sione dell’Albania all’Unione Europea”. 

Qualcuno ricordi all’Alto rappresentan-

te dell’Unione per gli Affari Esteri e la 

Politica di Sicurezza che infatti non è la 

prima volta che si raccomanda l’aper-

tura dei negoziati per l’Albania come 

Paese candidato all’adesione nell’Unio-

ne europea. Per due volte il Consigolio 

europeo ha rimandato quando si rac-

comandava dalla Commisione. La pri-

ma volta nel dicembre 2013, la secon-

da a fine 2016. Con l’auspicio, adesso, 

che non si avveri il detto “non c’è due 

senza tre”. Anche perché attualmente 

singoli Paesi dell’Unione hanno espres-

so riserve e perplessità. Riserve e per-

plessità legate alla criminalità organiz-

zata, sempre in pericolosa crescita in 

Albania, alla corruzione galoppante a 

tutti i livelli delle strutture statali e 

dell’amministrazione pubblica, ai traffici 

illeciti dei stupefacenti ecc. Le sopraci-

tate dichiarazioni del Presiden-

te Macron potrebbero essere state 

basate su simili riserve e perplessità. 

Circa un mese fa il presidente del Par-

lamento europeo Antonio Tajani, rife-

rendosi alla realtà albanese, dichiarava 

che “il traffico delle droghe è una piaga 

aperta che si deve curare. Bisogna 

strappare dalle radici le ragioni che 

hanno portato ad una [simile] situazio-

ne drammatica”. Negli ultimi anni sono 

state tante le dichiarazioni pubbliche, 

fatte da importanti autorità di diversi 

Paesi, nonché dai rappresentanti delle 

specializzate istituzioni e di importanti 

media internazionali. Dichiarazioni e 

constatazioni che evidenziavano l’allar-

mante situazione in Albania. Pochi 

giorni fa, nel Rapporto per il 2017 del 

Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, 

erano tante le constatazioni che descri-

vevano realmente quanto sta succe-

dendo in Albania. Ognuna delle qualli 

basterebbe per far riflettere bene pri-

ma della decisione del Consiglio dell’U-

nione europea, dopo la terza racco-

mandazione positiva della Commissio-

ne. Una, tra le altre, affermava che “La 

corruzione è diffusa in tutte le strutture 

del governo… Nonostante il governo 

avesse i meccanismi per indagare e 

condannare gli abusi e la corruzione, la 

corruzione nella polizia (di Stato; n.d.a.) 

continua ad essere un problema”. Serie 

e fondate preoccupazioni sulla situa-

zione in Albania sono state ufficilamen-

te espresse, durante gli ultimi giorni, 

anche dal Fondo Monetario Internazio-

nale e dalla Banca Mondiale. 

Chi scrive queste righe è fortemente 

convinto, e lo ha sempre espresso su “Il 

Patto Sociale”, che l’adesione dell’Alba-

nia nell’Unione europea si dovrebbe 

fare solo e soltanto per merito! Non si 

devono più chiudere gli occhi, le orec-

chie e la bocca, da chi di dovere, come 

nella ben nota allegoria delle tre scim-

mie. Dando così spazio ad altri e ulte-

riori abusi da parte della classe politica 

corrotta in Albania. Bisogna importare 

ed esportare meriti e valori prima di 

qualsiasi altra cosa. Bisogna importare 

ed esportare democrazia.• 
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I 
n order to draw attention to 

health and safety issues in 

the workplace, the European 

Commission and the Euro-

pean Agency for Safety and 

Health at Work (EU-OSHA) has 

launched a new campaign aimed 

at promoting various techniques 

for the management of hazardous 

substances in the workplace. 

According to the EU institu-

tions, workers continue to be ex-

posed to substances that include 

carcinogens. At the moment, 21 

substances that have already been 

limited or proposed to be limited 

and the European Commission 

recently proposed to limit wor-

kers’ exposure to cadmium and its 

inorganic compounds; beryllium 

and inorganic beryllium com-

pounds; arsenic acid and its salts, 

as well as inorganic arsenic com-

pounds; formaldehyde and 4,4′-

Methylene-bis(2-chloroaniline), 

also known as MOCA. 

European Commissioner for Em-

ployment, Social Affairs, Skills and 

Labour Mobili-

ty, Marianne Thyssen, said that on 

behalf of the Commission, that 

the campaign to raise awareness 

and to actually limit workers’ ex-

posure to cancer-causing chemi-

cals will continue. 

“This is a key priority for the Euro-

pean Commission because the 

European Pillar of Social Rights 

entitles workers to a high level of 

protection of their safety and 

health at work. EU-OSHA’s cam-

paigns are leading the way in rea-

ching workplaces across Europe 

and helping organisations adopt 

effective approaches to occupa-

tional safety and health manage-

ment with the necessary tools,” 

added Thyssen. 

EU-OSHA’s campaign has the bac-

king of Bulgaria’s  Deputy Mini-

ster of Labour and Social PolicyLa-

zar Lazarov. the current holder of 

the Council of Ministers rotating 

presidency, who underlined the 

importance of improving aware-

ness of the existing rules and re-

gulations and how best to comply 

with them 

A multilingual website to support 

the campaign, along with an e-

tool that is already accessible in 

English, will soon be available in 

three country versions (Austria, 

Estonia and Romania).  A databa-

se of almost 700 practical tools 

and guidance documents from 11 

member states (Austria, Bulgaria, 

Germany, Spain, Finland, France, 

Italy, Poland, Portugal, Slovakia 

and the UK) is also available.• 

di Irene Kostaki - New Europe  
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Seguici anche su 

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 neces-

sità una virtù, lanciando un progetto ambizioso per una 

realtà appena nata ma in continua crescita come la nostra. 
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