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MM  entre Salvini e Berlusconi danno inizio alle grandi mano-
vre e chiamano tutto questo “ricostruire la destra”, ten-
tando di diventare calamita attrattiva per altre piccole, 
vere o presunte, formazioni, credo sia spontaneo per 

molti porsi la domanda: “Ma cosa caspita è la destra nel terzo millen-
nio?”. All’inizio di questo secolo, alcuni avevano pensato che, finita 
l’epoca delle ideologie, totalitarie e totalizzanti, e ritrovato un minimo 
di convivenza civile nel ricordo dei milioni di morti che il Novecento 
aveva provocato, si potesse immaginare un mondo capace di superera i 
concetti di destra e sinistra per realizzare una cultura di governo, un 
progetto sociale, aperto al confronto con tutti. Non è stato così. Perciò 
oggi ci ritroviamo a dover discutere sulla possibilità o meno di costruire 
l’alternanza in un Paese nel quale, purtroppo,  ...continua a Pag.6-7... 

di Cristiana Muscardini 
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GLI ALTARINIGLI ALTARINI  

VENEZUELANI VENEZUELANI   

QQ uando qualcuno cercò di denunciare le politiche 
dissennate del governo Chavez in Venezuela negli 
anni scorsi, venne subito tacciato di essere un nemi-
co della democrazia nonché un golpista della CIA e 

altre amenità varie. "Persino Jimmy Carter ha riconosciuto la 
legittimità delle elezioni", si schernivano...continua a Pag. 4.. 

di Stefano Basilico 
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UU n approvvigionamento ener-
getico sicuro contro tutela 
ambientale. Sono questi i 
corni del dilemma, che la 

crisi libica ripropone con urgenza (non ci 
fosse già la crisi ucraina a proporlo)  
entro cui si muove lo sviluppo degli 
sfruttamenti dei giacimenti di idrocarburi 
italiani. Quarto produttore europeo, 
l’Italia punta a raddoppiare le estrazioni 

e per questo il decreto Sblocca Italia (da 
convertire in legge entro l’11 novembre 
prossimo) ha ridotto a 6 mesi il termine 
entro il quale rispondere alle richieste di 
autorizzazione per trivellazioni. La Croa-
zia ha già imboccato la via dello sfrutta-
mento dei giacimenti nelle acque 
dell’Adriatico che ricadono sotto la sua 
sovranità, l’Italia stima di poter estrarre 
200-300 milioni di barili nel canale di 
Sicilia, davanti a Pozzallo, e 200-400 

nell’area tra Potenza e Mate-
ra in Basilicata. Le resisten-
ze ambientaliste sono tutta-
via molto forti e possono far 
leva sui veti degli enti locali, 
dalle Regioni ai Comuni. La 
Sardegna ha finora bloccato 
le ricerche di gas nella zona 
di Oristano, il sindaco di 
Taranto ha posto il veto sul-
la realizzazione delle struttu-
re di stoccaggio senza le 
quali non è possibile sfrutta-
re il giacimento della Basili-
cata. Il governo si aspetta 
che lo sfruttamento delle 
potenzialità estrattive attire-
rebbe investimenti per 15 
miliardi di euro e aumente-
rebbe sensibilmente il gettito 
fiscale, attualmente intorno 
agli 1,6 miliardi di euro, 
derivante da essa; Assomi-
neraria pronostica 25mila 
nuovi posti di lavoro stabili, 

accanto ai 40mila attuali, e 100mila per-
sone impiegate per la realizzazione delle 
strutture necessarie. Di contro, anche 
esperti del settore mostrano riserve 
sull’effettiva capacità produttiva dei gia-
cimenti in questione arrivando a stimare 
che l’aumento di produzione energetica, 
e quindi la minor dipendenza da fornitu-
re estere, possa esaurirsi nell’arco di una 
decina d’anni.♦ 
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Libia e Ucraina ripropongono il rebus energia, Libia e Ucraina ripropongono il rebus energia, 

ma conviene sfruttare i giacimenti italiani?ma conviene sfruttare i giacimenti italiani?   
I dubbi non riguardano solo l'impatto ambientale ma anche la convenienza dell'operazione   



26/02/15 

LL  a ripresa economica è 
l’argomento cruciale 
per le aziende del 
nostro Paese, anche 

se ancora non è ben chiaro 
quando s’inizieranno a vedere i 
primi importanti segnali di cre-
scita. In questi anni la ripresa è 
stata più volte annunciata, ma 
non si è mai realmente realizza-
ta, procrastinando sempre le 
speranze degli imprenditori. C’è 
un settore invece, dove la ripre-
sa economica è sempre più una 
realtà, quella dei distretti indu-
striali. Per le imprese dei distret-
ti industriali italiani i numeri 
sono molto positivi, riprendendo 
a crescere (dell’1% circa) già nel biennio 
2013-2014, mentre le imprese non di-
strettuali registravano un lieve arretra-
mento. Numeri che, secondo le previsio-
ni, saranno rafforzati nel prossimo bien-
nio con un incremento medio annuo del 
3,2%, tanto da recuperare quasi comple-
tamente, già alla fine del 2015, i livelli di 
fatturato del 2008, per poi superarli nel 
2016. Il distretto industriale è un'agglo-
merazione d’imprese, solitamente di 
piccola e media dimensione, situate in 
un determinato territorio circoscritto e 
storicamente affermato, specializzate in 
alcuni processi produttivi e integrate tra 
di loro mediante una rete di relazioni di 
carattere economico e sociale. Nonostan-
te il modello industriale basato sui di-
stretti non sia un'esclusiva italiana, esso 
ha trovato in Italia le condizioni ideali 
per la sua affermazione sin dagli anni 
settanta, contemporaneamente alle prime 
avvisaglie di crisi della grande impresa. 
Con la diminuzione della domanda di 
mercato, le grandi imprese riscontrarono 
notevoli difficoltà nel mantenere le pro-
prie ambizioni di crescita espansiva. 
Molte di esse intrapresero una profonda 
riorganizzazione dividendo il lavoro tra 
imprese di uno stesso settore. Si organiz-
zarono secondo questo modello anche 

molte piccole imprese di origine artigia-
na, fortemente radicate con la produzio-
ne tradizionale di aree geografiche ri-
strette, che raggiunse gradualmente rile-
vanti quote di mercato in produzioni di 
nicchia. Oggi in Italia sono riconosciuti 
circa 200 distretti industriali, distribuiti a 
macchia di leopardo sull'intero territorio 
nazionale. A confermare la crescita è il 
settimo Rapporto annuale sull’economia 
e la finanza dei distretti industriali 2014 
di Intesa San Paolo, presentato il 23 Feb-
braio 2015 a Milano.  Secondo il Rap-
porto, i distretti sono stati premiati dalla 
loro “maggiore capacità di esportare ed 
effettuare investimenti all’estero”, 
“registrare brevetti e marchi”, “innovare 
e fare branding”. Risultati che stanno 
sicuramente facendo crescere l’interesse 
dei capitali stranieri per le imprese di-
strettuali italiane. La crescita prevista per 
il biennio 2015-2016 prefigura uno sce-
nario economico dove i distretti avranno 
“quasi interamente recuperato i livelli di 
fatturato precedente alla crisi”. I numeri 
più importanti si trovano soprattutto nel 
settore dei mobili (+4% nel 2015), 
dell’industria meccanica e dei prodotti in 
metallo, dove la crescita prevista è di 
quasi 4 punti percentuali nel 2016. Au-
mentano i numeri anche del settore mo-

da, ma con delle variazioni percentuali 
previste inferiori alla media: +2,6% nel 
2015 e +1,6% nel 2016. I distretti più 
diffusi sono ancora i 6 della moda e i 5 
dell’agroalimentare. Tra i primi 15 per 
importanza ci sono il distretto della gom-
ma del Sebino Bergamasco, seguito dai 
vini del Chianti e dal caffè. A ruota il 
distretto delle confetterie e del cioccola-
to torinese e quello dell’occhiale di Bel-
luno. Tra i migliori 15 anche il distretto 
della calzatura di San Mauro Pascoli, la 
concia delle pelli di Arzignano, la pellet-
teria e le calzature di Arezzo, le calzatu-
re napoletane. A completare i top 15 
sono il prosecco di Conegliano-
Valdobbiadene, i vini del Veronese, i 
dolci di Alba e Cuneo, la pelletteria e le 
calzature di Firenze, la food machinery 
di Parma, le macchine per l’imballaggio 
di Bologna e il marmo di Carrara. Tutto 
questo ha fatto in modo che il patrimo-
nio netto delle imprese distrettuali sia 
cresciuto del 10,8% anche negli anni 
della crisi; anni in cui la crescita non si è 
fermata, sebbene non sia andata oltre 
l’8,2%. Ma ora, sembra che ci siano tutte 
le premesse per tornare a fare ancora 
meglio aiutando l’economia italiana a 
tirarsi definitivamente fuori dalla crisi. ♦ 
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I distretti industriali: il motore di rilancio I distretti industriali: il motore di rilancio 

dell’economia del nostro Paesedell’economia del nostro Paese   
Segno positivo già nel 2014, con una crescita prevista del 3,2% nel biennio 2015-2016   
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QQ uando qualcuno cercò di de-
nunciare le politiche dissenna-
te del governo Chavez in Ve-
nezuela negli anni scorsi, ven-

ne subito tacciato di essere un nemico 
della democrazia nonché un golpista 
della CIA e altre amenità varie. "Persino 
Jimmy Carter ha riconosciuto la legitti-
mità delle elezioni", si schernivano gli 
avvocati del regime, come se la legitti-
mazione del peggior Presidente nella 
storia degli Stati Uniti possa valere come 
certificato di garanzia. Qualcuno, specie 
con la successione del delfino Maduro, 
ha però iniziato a storcere il naso e ad 

alzare la voce di fronte a tutta questa 
bella democrazia. E' il caso di Cristiana 
Muscardini, che chiese conto durante il 
suo ultimo mandato al Parlamento Euro-
peo delle violazioni dei diritti umani, 
degli espropri illegittimi alle aziende 
europee e dell'arresto del capo dell'oppo-
sizione Leopoldo Lopez, ora in carcere 
da più di un anno. L'ambasciatore presso 
l'UE rispose piccato, con conseguente 
scambio di lettere, ma la realtà degli 
scorsi mesi mostra chi aveva ragione e 
come sia sempre più necessario per ogni 
persona libera opporsi a questo regime 
dissennato. E' proprio notizia degli scor-
si giorni, ad esempio, che Antonio Lede-

zma, Sindaco della capitale Caracas, sia 
stato arrestato e malmenato dagli sgherri 
di Maduro. Il primo cittadino, 59 anni, e' 
stato arrestato senza mandato, trascinato 
in malo modo fuori dal suo ufficio senza 
conoscere i capi di accusa, che saranno 
probabilmente qualcosa di ridicolo come 
i progetti di un colpo di Stato. Nel frat-
tempo la situazione in tutto il paese e' 
sempre più incandescente, con la crisi 
economica che si fa sentire, negozi privi 
di beni di prima necessità (famoso esem-
pio quello della carta igienica) e cittadini 
sempre più allo stremo. A quanto pare 
però, come in ogni bel regime socialista, 
se il popolo se la passa male i suoi rap-
presentanti stanno decisamente meglio e 
le casse statali traboccano oro. Non quel-
le ufficiali, forse, ma i caveau svizzeri 
sembrano ben disposti verso il sociali-
smo sudamericano: pare infatti che tra i 
conti di HSBC rivelati da Falciani ce ne 
siano un bel po' intestati a Caracas. Si 
parla di 14 miliardi di dollari, più di stati 
confinanti con la Federazione Elvetica 
come Italia (7 Miliardi) e Germania 
(4,5), come riporta la pagina di informa-
zione ironica "Colpa del neoliberismo". 
Di quei 14 miliardi, 12 sarebbero del 
governo, che in patria tiene solo 20 mi-
liardi di riserve. Insomma, si rallegrino i 
cittadini venezuelani: i loro soldi sono il 
doppio di quello che pensano, e sono 
supersicuri nel paradiso del capitalismo 
bancario svizzero. Peccato che siano 
intestati al criminale che li governa.♦ 
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di Stefano Basilico  

Gli altarini venezuelaniGli altarini venezuelani   
 

Il Governo Maduro venerato dalla sinistra nostrana mostra il suo vero volto   
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NN on si placano le polemiche 
avvenute dopo gli incresciosi 
fatti di Roma: un nutrito 
gruppo di Hooligans olande-

si, giunti per sostenere la squadra del 
Feyenoord che gareggiava contro la Ro-
ma per l’Europa League, ha letteralmen-
te posto sotto assedio una zona del cen-
tro della capitale, in particolar modo 
piazza di Spagna. Essendo  luogo turisti-
co per eccellenza, tappa obbligatoria per 
i visitatori e delizia per  gli amanti 
dell’arte, la piazza era gremita di perso-
ne, che attonite hanno assistito ad uno 
spiacevole e riprovevole susseguirsi di 
atti di danneggiamento. Il bilancio è sta-
to di 31 agenti di polizia e 9 carabinieri 
feriti, danni ai negozi per circa 3 milioni 
di euro, oltre allo sfregio permanente 
dell’opera del Bernini, ferita in 110 pun-
ti, tanti sono stati i rilevamenti della So-
printendenza di Roma. Il Sindaco di Ro-
ma Ignazio Marino ha definito delin-
quenti tali atti, tanto da chiedere al Go-
verno olandese di farsi carico del paga-
mento dei danni, ricevendo un iniziale 
rifiuto tramite l’ambasciatore d’Olanda a 
Roma. I fatti: probabilmente senza bi-

glietto di ingresso allo stadio, i delin-
quenti hanno turbato la fruizione della 
piazza, soffermandosi nella zona della 
Barcaccia, riempiendola di rifiuti e botti-
glie di birra. Le forze dell’ordine hanno 
faticato e, con non pochi rischi, hanno 
fatto fronte a quella che è subito divenu-
ta un’emergenza. Nonostante lo sforzo 
profuso, probabilmente non erano in 
sufficiente numero per circoscrivere 
coloro che lanciavano di tutto e si sca-
gliavano contro qualsiasi cosa senza 
giustificazione alcuna. Come spesso 
accade, si è cercato il responsabile della 
mancata tutela del patrimonio artistico 
inestimabile del nostro Paese e 
dell’ordine pubblico: il Sindaco di Roma 
ha chiamato in causa sia il questore che 
il prefetto di Roma, che avrebbero sotto-
valutato il pericolo. Dalla parte delle 
istituzioni, sono state elogiate le unità 
presenti, che hanno evitato che la situa-
zione si aggravasse. Quel: “meglio i di-
sordini che il morto”, frase da attribuire 
al questore di Roma Nicolò D’Angelo, 
non è stata ritenuta una valida giustifica-
zione alla presa in ostaggio di una delle 
piazze più belle, famose e attrattive della 
Città Eterna. Certo, il morto non deve 

scappare, ma di sicuro le risorse 
per porre in sicurezza i centri abi-
tati non mancano ad uno Stato 
come l’Italia. Dunque, il punto di 
criticità risiede nella organizzazio-
ne, ambito che è stato utilizzato in 
campo politico, anche strumental-
mente. Infatti, M5S e Lega hanno 
chiesto le dimissioni di Marino e 
del Ministro dell’Interno Angelino 
Alfano, considerati evidentemente 
inadeguati rispetto ai delicati ruoli 
che ricoprono. Intanto, 6 tifosi 
olandesi sono stati arrestati e rin-
chiusi a Regina Coeli, accusati di 
lesioni e resistenza a pubblico uffi-
ciale; 19 sono quelli già condanna-
ti e 3 sono stati successivamente 
arrestati dai Carabinieri perché 
rovesciavano cassonetti e danneg-
giavano i cartelli stradali. Sul ver-

sante sportivo, il Presidente del Coni 
Giovanni Malagò rileva quanto sia in 
uso, da parte delle tifoserie straniere, 
compiere atti di violenza nel nostro Pae-
se, invocando un’azione senza mezze 
misure per risolvere a livello legislativo 
il problema. Il Presidente del Consiglio 
Matteo Renzi chiede di portare  il pro-
blema “a tutti i livelli del calcio europe-
o”. La Polizia olandese, che tra l’altro 
sta conducendo un’indagine serrata per 
identificare i tifosi violenti rientrati in 
patria, non ha rilasciato dichiarazioni sui 
misfatti a Roma: il portavoce ha eviden-
ziato che gli agenti olandesi presenti sul 
posto erano sei, mentre le forze 
dell’ordine italiane erano centinaia, per 
cui spetta a queste fornire delle spiega-
zioni su come sia stato possibile permet-
tere quelle azioni ai tifosi olandesi. Si 
ricorre ai ripari, questo è noto, sempre 
dopo: a Roma arriveranno 500 militari e 
il Ministro dell’Interno ha assicurato che 
la materia sarà oggetto di un provvedi-
mento specifico sul tema del “contrasto 
al degrado urbano e il diritto alla vita 
sicura nelle città italiane". Ai negozianti 
e alla Barcaccia, loro malgrado, rimane 
un triste leccarsi le ferite. ♦ 
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Follie a RomaFollie a Roma   
Prima dell’incontro tra Roma e Feyenoord  

tifosi olandesi danneggiano negozi e la “Barcaccia”   
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MM  entre Salvini e Berlusconi 
danno inizio alle grandi 
manovre e chiamano tutto 
questo “ricostruire la 

destra”, tentando di diventare calamita 
attrattiva per altre piccole, vere o pre-
sunte, formazioni, credo sia spontaneo 
per molti porsi la domanda: “Ma cosa 
caspita è la destra nel terzo millennio?”. 
All’inizio di questo secolo, alcuni ave-
vano pensato che, finita l’epoca delle 
ideologie, totalitarie e totalizzanti, e 
ritrovato un minimo di convivenza civile 
nel ricordo dei milioni di morti che il 
Novecento aveva provocato, si potesse 
immaginare un mondo capace di supere-
ra i concetti di destra e sinistra per rea-
lizzare una cultura di governo, un pro-
getto sociale, aperto al confronto con 
tutti. Non è stato così. Perciò oggi ci 
ritroviamo a dover discutere sulla possi-
bilità o meno di costruire l’alternanza in 
un Paese nel quale, purtroppo, né per 
contenuti, né per programmi, né per 
chiarezza di progetto dei leader, vi è una 
definita identificazione di ciò che la po-
litica è in generale e la destra e la sini-
stra sono in particolare. Non è certo il 
tempo per affrontare altri onanismi intel-
lettuali, ma per evitare che vi siano nuo-
ve prese in giro delle persone semplici e 
per bene, che alla politica chiedono solu-
zioni e offrono consenso, dovremmo 
cercare di fissare alcuni punti fermi su 
quello che siamo e vorremmo realizzare. 
Non avere nemici, ma avversari, non 
piegarsi al proprio interesse, anche se 
legittimo, se questo genera un danno 
ingiusto ad altri; non usare l’eristica, né 
la demagogia, ma avere capacità di sen-
tire empatia per gli altri e convincere gli 
altri della necessità di provarla per i pro-
pri simili, anche per il mondo che ci 
circonda, dovrebbe essere il nostro im-
pegno. Empatia per capire il dolore degli 
anziani, le irrequietezze dei più giovani, 
ma anche per non sfregiare il territorio 
con inutili colate di cemento; empatia 
per l’albero che segna il passaggio delle 

stagioni e per gli animali che, pur ina-
scoltati, ci danno tanti esempi dimo-
strandoci che la crudeltà fa parte solo 
della specie umana. L’empatia non è 
tolleranza, non è acquiescenza, è com-
prensione e la comprensione non ci eso-
nera dall’applicare, in maniera anche 
dura, certamente in modo rapido e ugua-
le per tutti, le leggi, che ci siamo dati, 
consapevoli che le leggi quando nasco-
no, devono essere condivise. Empatia è 
comprendere che un processo che dura 
10 anni è una violenza ancora superiore 
al danno subito dal singolo o dalla socie-
tà, che impedire alle persone di poter 
aspirare ad avere obiettivi da realizzare è 
castrare la stessa specie umana. Empatia 
è non voltare la testa di fronte al dolore 
altrui, né disquisire, in lunghi, costosi 
dibattiti, sulla fame del mondo quando le 
cifre utilizzate per farci pubblicità avreb-
bero potuto salvare qualche migliaia di 
bambini. Empatia è avere il coraggio di 
non enunciare un progetto politico solo 
in base al consenso elettorale, è rischia-
re, è perdere, se necessario, purché il 
progetto possa continuare a camminare. 
Empatia è riconoscere la meritocrazia 
come un metro corretto per la valutazio-
ne sociale ed economica, purché le isti-
tuzioni sappiano che ci sono riserve, non 
solo economiche, che devono essere 

dedicate a chi non è in grado, o nella 
possibilità, di competere. Empatia è ri-
conoscere le priorità della società rispet-
to a quelle del nostro partito o del nostro 
interesse, è riconoscere a tutti diritti, ma 
pretendere da tutti il rispetto di alcuni 
determinati doveri: i doveri che hanno i 
singoli verso le istituzioni e le istituzioni 
verso i singoli e la collettività. Empatia è 
saper resistere all’epidemia di onnipo-
tenza che sembra aver contagiato tanti 
veri e presunti leader, è affacciarsi alla 
realtà degli altri senza l’arroganza della 
propria verità ritenuta assoluta. Può una 
società essere “giusta” basandosi quoti-
dianamente sulle ingiustizie, sulle racco-
mandazioni, sulle indifferenze, sulle 
speculazioni che portano ad esibire le 
tragedie altrui per guadagnare sulla pub-
blicazione di una notizia o sulla stru-
mentalizzazione di un bisogno? Può 
 
 

di Cristiana Muscardini 
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una democrazia essere capace di svilup-
parsi e migliorarsi quando la politica si 
basa sul personalismo e il leaderismo? 
Non siamo certo degli utopisti che credo-
no a un mondo di tutti buoni, ma ritenia-
mo, proprio perché non siamo tutti buo-
ni, che spetti alle istituzioni difendere i 
diritti di tutti e di ciascuno, vigilare per-
ché non ci siano prevaricazioni, tutelare 
anche coloro che non hanno gli strumen-
ti, economici o culturali, per potersi tute-
lare da soli. Ma se le istituzioni sono 
occupate da persone che confondono il 
loro bene con il bene comune e non ab-
biamo regole e strumenti per impedire 

ciò, allora viene vanificato lo scopo stes-
so per cui quelle istituzioni esistono. 
Dobbiamo credere e costruire il dialogo 
interculturale, ma dobbiamo definire a 
monte cos’è cultura: deve infatti essere 
chiaro che non esiste cultura dove sono 
violati, in modo crudele ed efferato, i più 
elementari diritti umani sanciti dalla Car-
ta universale. Una società “giusta” sa che 
il lavoro non è soltanto un bisogno eco-
nomico e che la sua dignità garantisce 
dignità ai singoli ed ai popoli, garantisce 
libertà e obiettivi da poter raggiungere 
per dare alla vita la speranza e contrasta-
re la disperazione, sia economica che 

morale, quella disperazione che provano 
coloro che vedono come unica prospetti-
va il nulla e si ubriacano perciò di droga 
e di violenza. Il lavoro, lo studio, la casa, 
la salute, l’equità fiscale, la libertà di 
espressione nel rispetto dei diritti altrui, 
la giustizia, celere e certa, la modernità 
che deve consentire i necessari tempi di 
adattamento per ogni essere umano e che 
non può significare avere strumenti tec-
nologici più forti e potenti di coloro che 
li hanno creati, la capacità di impedire lo 
stravolgimento delle più elementari leggi 
di natura sono per noi priorità. L’energia, 
necessaria per lo sviluppo, non può co-

stare la distruzione del patrimonio co-
mune a noi e alle future generazioni e 
cioè l’ambiente. Dobbiamo quindi ave-
re la capacità di impedire che le conse-
guenze delle scelte di un Paese ricada-
no negativamente sul resto del mondo, 
perché la Terra non è proprietà del più 
forte. Per noi la lotta alle discrimina-
zioni, alle doppie verità, al profitto 
senza regole, all’arroganza, alla super-
bia,all’ignoranza non sono soltanto 
slogan elettorali. Su questi punti, alme-
no questi, non ci possono essere com-
promessi perché senza di essi non c’è 
strada per la democrazia.♦ 
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NN ell’anniversario della cacciata 
del presidente Yanukovich da 
Kiev  uno degli slogan urlati 
durante la manifestazione 

celebrativa è stato : “L’Ucraina è Euro-
pa”. Che lo sia o meno, geograficamente 
parlando, può essere oggetto di interpre-
tazione soggettiva ma che il desiderio di 
una parte dei suoi abitanti sia 
quello di non avere più alcuna 
dipendenza dalla Russia è certo. 
Per un europeista di vecchia 
data vedere che la malandata e 
incerta Unione abbia ancora un 
qualche appeal verso i Paesi 
terzi solletica l’orgoglio ma, 
sempreché lo si voglia, sarem-
mo noi in grado, oggi, di acco-
gliere uno Stato di cinquanta 
mil ioni di abitanti con 
un’economia  disastrosa e perfi-
no peggiorata da una sciagurata 
guerra civile? Che piaccia o non 
piaccia ad alcuni amici ucraini, 
ai polacchi, agli americani e a 
tutti quanti altri pretendono Kiev 
nell’orbita occidentale, quell’economia, 
è da sempre strettamente legata alla Rus-
sia e, comunque vadano le cose, non 
potrà farne a meno per molti anni.Fin dai 
tempi dell’Unione Sovietica i settori 
industriali dei due Paesi erano stretta-
mente integrati e, prima dello scoppio 
dell’ostilità, i reciproci scambi commer-
ciali erano più importanti  che con chiun-
que altro. Anche dopo l’indipendenza, 
gli investimenti russi in Ucraina sommati 
a quelli provenienti da Cipro (comunque 
capitali russi nascosti in quello che era il 
loro rifugio e “paradiso fiscale”) ammon-
tavano a più del 40% del totale. Ancora 
nel 2014 essi rappresentavano il 36% 
degli investimenti stranieri complessivi, 
mentre quelli tedeschi, ad esempio, co-
stituivano solo il 12,5%. Il settore banca-
rio ucraino è ancora oggi, nonostante il 
conflitto, in gran parte controllato da 
Mosca e le grandi  banche russe Promin-
vestbank, Sberbank, Alfabank e VTB–

Bank  sono rispettivamente la quinta, 
l’ottava, la nona e la decima delle banche 
ucraine.  Tenuto conto di ciò e conside-
rato che i debiti di Kiev con  l’estero 
sono per il 12% verso Mosca  sarebbe 
facile per il Cremlino, volendolo, desta-
bilizzare l’intero settore bancario ucraino 
con conseguenze facilmente immagina-
bili. Come risaputo, anche il settore ener-

getico è strettamente legato alla Russia: 
la società VS Energy International  pos-
siede una importante partecipazione in 
otto dei ventisette fornitori di energia 
locali e società russe controllano il trenta 
per cento delle reti di distribuzione. Sen-
za contare che, da tempo, anche una par-
te di elettricità è fornita dalle centrali del 
vicino. Per quanto riguarda il gas, 
l’Ucraina sta cominciando ad aumentare 
i propri stoccaggi preparandosi al prossi-
mo inverno ma, poiché il gas di ritorno 
in arrivo dalla Slovacchia, dalla Polonia 
e (forse) dall’Ungheria non potrà certo 
soddisfare le esigenze di una intera sta-
gione, Kiev sarà costretta a rinegoziare il 
contratto con Gazprom in scadenza alla 
fine del prossimo marzo.  Il settore indu-
striale, poi, vede una notevole presenza 
di filiali locali delle case madri russe e 
queste ultime costituiscono anche i prin-
cipali clienti delle unità produttive pre-
senti sul territorio ucraino. Cosa succe-
derà loro se i rapporti con Mosca doves-

sero interrompersi? Anche nel caso di 
aziende non filiali, le compagnie russe 
sono frequentemente proprietarie o com-
proprietarie delle manifatture locali. 
Quanti anni e quanto denaro dei contri-
buenti europei saranno necessari per 
consentire al Governo di Kiev di guada-
gnare la desiderata indipendenza econo-
mica da Mosca e quanto dovremo toglie-

re ai nostri fratelli greci e por-
toghesi per consentire agli 
ucraini di ritornare a quello 
standard di vita, altresì misera-
bile, di cui la maggior parte di 
loro godeva prima del colpo di 
stato? E’ comprensibile e lu-
singhiero per noi, quindi, che 
inconsapevoli cittadini di quel 
Paese, stanchi della persistente 
corruzione e imboccati adesso 
da fanatici politici senza scru-
poli guardino all’Europa come 
ad una speranza di riscatto. 
Tuttavia c’è da domandarsi se 
coloro che avevano fomentato 
i disordini imponendo a Kiev 

di scegliere tra la Russia e l’Europa, 
quelli che spinsero e organizzarono i 
manifestanti in piazza Maidan e quelli 
che oggi parlano della Russia solo come 
di un aggressore abbiano mai fatto questi 
conti e se hanno il coraggio di dire agli 
europei quali altri sacrifici  dovranno 
sopportare per soddisfare il desiderio di 
una Ucraina “europea”. ♦ 

 

L'Ucraina sogna l’Europa L'Ucraina sogna l’Europa   

ma la sua economia guarda a Mosca ma la sua economia guarda a Mosca   

di Dario Rivolta - Analista di politica internazionale  
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SS i è riunita a Bruxelles il 23 e 24 
febbraio la commissione INTA. 
Tanti gli argomenti in discussio-
ne, a partire dal  Conflict Mine-

rals. La Commissione propone un pro-
getto di regolamento che prevede la crea-
zione di un sistema di auto-certificazione 
europea per gli importatori di stagno, 
tantalio, tungsteno e oro che scelgono di 
importare responsabilmente nell'Unione. 
L'autocertificazione richiede agli impor-
tatori UE di esercitare la 'due diligence' 
attraverso il monitoraggio e la gestione 
dei loro acquisti e vendite secon-
do quanto stabilito dall'OCSE. Si 
tratta di garantire catene di ap-
provvigionamento pulite e prati-
che di trading legittime nei paesi 
teatro di conflitti. Nella proposta 
della Commissione si mira a pub-
blicare un elenco annuale di fon-
derie e raffinatori responsabili. 
Ad oggi sono più di 400 gli im-
portatori di tali minerali e metalli 
e l'UE è uno dei maggiori mercati 
per lo stagno, tantalio, tungsteno 
e oro. Di grande attualità anche 
l’ Assistenza Macro-finanziaria 
a favore Ucraina  che consiste in un 
prestito UE per un massimo di 1,8 mi-
liardi di euro volto a contribuire a una 
maggiore sostenibilità della bilancia dei 
pagamenti. L'assistenza aiuterà il paese a 
superare le difficoltà economiche e so-
ciali provocate dalle turbolenze interne e 
regionali e favorirà l'attuazione di rifor-
me strutturali volte a rafforzare la cresci-
ta economica sostenibile e a migliorare 
la gestione delle finanze pubbliche. Si è 
discusso anche di Sicurezza Energetica 
Europea, negli ultimi anni, infatti,sono 
stati realizzati notevoli progressi nel raf-
forzamento della sicurezza energetica 
europea. Malgrado i buoni risultati, l'Eu-
ropa resta vulnerabile agli shock energe-
tici e per questo motivo la strategia euro-
pea di sicurezza energetica dovrebbe 
identificare una serie di misure concrete 

volte a rafforzare la resilienza dell'Euro-
pa e a ridurne la dipendenza dalle impor-
tazioni di energia. La sicurezza energeti-
ca dell'Unione è inseparabile dal quadro 
2030 per le politiche del clima e dell'e-
nergia e dovrebbe essere convenuta in-
sieme ad esso dal Consiglio europeo. La 
transizione verso un'economia competiti-
va e a basse emissioni di CO2 ridurrà il 
ricorso a combustibili fossili d'importa-
zione attraverso la moderazione della 
domanda energetica e lo sfruttamento 
delle fonti rinnovabili e di altre fonti di 
provenienza interna. Il legame tra merca-

to e diritti umani è stato, invece, alla 
base della discussione Commercio di 
determinate merci che potrebbero 
essere utilizzate per la pena di morte, 
per la tortura e per atti criminali.  Si 
tratta di alcune modifiche che la Com-
missione europea apporta all'ordinamen-
to vigente in materia d'esportazioni di 
beni che potrebbero essere usati per pene 
capitali, e cioè le autorizzazioni - con-
trollo all'esportazione di strumenti per la 
pena di morte e il divieto di fornitura di 
servizi di intermediazione. La tortura e 
altri trattamenti o pene crudeli, inumane 
o degradanti sono ritenuti tendenzial-
mente pratiche illegali, non estese in 
molti casi a tutto il territorio nazionale, 
soprattutto perché vietate, senza eccezio-
ni, da una serie di strumenti internazio-
nali (Protocollo 6. e 13. della Convenzio-

ne europea dei diritti dell'uomo e del 
secondo protocollo facoltativo al Patto 
internazionale sui diritti civili e politici). 
Dati gli impegni assunti a livello interna-
zionale, le esportazioni di merci verso gli 
Stati firmatari di uno di questi due stru-
menti non hanno bisogno di specifiche 
autorizzazioni per prevenirne l’uso per la 
pena di morte. Basterà in questi casi 
un’autorizzazione generale di esportazio-
ne, che dovrà prevedere adeguate condi-
zioni per evitare che le merci vengano 
riesportate verso paesi che non hanno 
abolito la pena di morte e non richiederà 

il previo esame delle autorità com-
petenti. Se non sussistono queste 
condizioni, sarà necessario richie-
dere alle autorità competenti 
un’autorizzazione specifica. Per 
quanto riguarda gli attuali control-
li all’esportazione che mirano a 
evitare che le merci esportate 
dall’UE vengano utilizzate per la 
pena di morte, la tortura, è stato 
proposto che le attuali restrizioni 
agli scambi siano integrate da 
restrizioni sui servizi di interme-
diazione, assistenza tecnica e tran-
sito. La proposta vieta ai brokers 

dell'Unione di fornire servizi di interme-
diazione per prodotti la cui esportazione 
e importazione sono proibite in quanto 
tali merci non sono utilizzabili che per la 
pena di morte, tortura. Il divieto di forni-
re tali servizi serve a proteggere i princi-
pi morali della società. Quando si appli-
cano controlli sull'esportazione, si do-
vrebbe vietare la prestazione di servizi 
d'intermediazione e la fornitura di assi-
stenza tecnica legati all'applicazione dei 
beni in questione. Il divieto di esporta-
zione di queste merci verso un paese 
terzo da parte di un operatore economico 
consapevole che le merci sono o possono 
essere finalizzate alla pena di morte, alla 
tortura riguarda logicamente operatori 
economici che non hanno sede nell’UE e 
deve essere quindi applicato in un paese 
terzo. Sempre di primaria importanza 

La Redazione 
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la Strategia per la protezione e lo svi-
luppo di diritti di proprietà intellettu-
ale nei paesi terzi. Il Consiglio europeo 
del marzo 2014 ha ribadito l'importanza 
della proprietà intellettuale (PI) come 
motore chiave per la crescita e l'innova-
zione e ha sottolineato la necessità di 
lottare contro la contraffazione per raf-
forzare la competitività dell'industria 
europea a livello mondiale. I diritti di 
proprietà intellettuale (DPI) sono uno dei 
principali strumenti di cui dispongono le 
imprese, i creatori e gli inventori per 
trarre profitto dal capitale da essi investi-
to nella conoscenza, nell'innovazione e 
nella creatività. Secondo uno studio re-
cente la quota dei settori a forte intensità 
di DPI rappresenta circa il 39% del PIL 
dell'UE (circa 4.700 miliardi di euro 
all'anno) e, se si includono i posti di la-
voro indiretti, fino al 35% dell'occupa-
zione totale. In pratica, grazie all'attribu-
zione di diritti esclusivi temporanei, la PI 
è direttamente vincolata alla produzione 
e alla distribuzione di beni e servizi nuo-
vi e autentici, di cui beneficiano tutti i 
cittadini. Per realizzare tali obiettivi è 
essenziale disporre di un'infrastruttura di 
PI che sia ottimale ed economicamente 
efficiente e che comprenda il riconosci-
mento giuridico, la registrazione, l'utiliz-
zo e il rispetto dell'attuazione equilibrata 
di tutte le forme di DPI. L'UE ha bisogno 
dell'innovazione per restare competitiva 
rispetto a paesi i cui costi di manodope-
ra, di energia e di materie prime sono 
minori; è suo compito quindi creare con-
dizioni che favoriscano l'innovazione in 
modo che le imprese europee possano 
indicarci la via per uscire dalla crisi. Per 
tale ragione le industrie basate sulla co-
noscenza svolgono un ruolo centrale 
nelle strategie "Europa globale" e 
"Europa 2020". Le creazioni intellettuali 
devono essere protette affinché possano 
prosperare creatività e innovazione: è 
questa la funzione dei DPI, che sono 
determinanti anche ai fini della promo-
zione dello sviluppo e della risposta ad 
alcune delle sfide odierne su scala mon-
diale. Un approccio pragmatico e flessi-
bile aiuterà i paesi in via di sviluppo a 
sfruttare al massimo le potenzialità del 
loro patrimonio intellettuale e favorirà la 
loro integrazione nel commercio interna-
zionale, garantendo al contempo un mag-
gior benessere sociale. Secondo le stime 
la perdita annua del PIL dell'UE è di 

circa 8 miliardi di EUR a causa della 
contraffazione e della pirateria e i costi 
globali potrebbero ammontare da qui al 
2015 a ben 1 700 miliardi di USD. Da 
tempo l'UE ha posto in essere un regime 
DPI moderno e integrato che apporta un 
notevole contributo alla crescita e alla 
creazione di posti di lavoro, assicurando 
al tempo stesso un giusto equilibrio tra 
gli interessi dei titolari dei diritti e gli 
interessi degli utilizzatori. Altra discus-
sione quella sulle misure commerciali 
eccezionali applicabili ai paesi e terri-
tori che partecipano o sono legati al 
processo di stabilizzazione e di asso-
ciazione dell’Unione europea e che ne 
sospende l'applicazione per quanto 
concerne la Bosnia Erzegovina. La 
politica dell'UE nei confronti dei paesi 
dei Balcani occidentali è definita 
nell'ambito del processo di stabilizzazio-
ne e di associazione avviato nel maggio 
1999 dalla Commissione europea. 
Dall'avvio di tale processo sono stati 
conclusi accordi fra l'Unione e tutti i 
paesi dei Balcani occidentali interessati 
con l'eccezione della Bosnia-Erzegovina 
e del Kosovo. La Bosnia-Erzegovina è 
stata riconosciuta come potenziale paese 
candidato all'adesione all'UE nel 2003 e 
ha firmato un accordo di stabilizzazione 
e di associazione nel 2008, accettando le 
condizioni poste dall'UE per l'adesione. 
Da allora con la Bosnia-Erzegovina è in 
vigore un accordo interinale sugli scambi 
e sulle questioni commerciali, in attesa 
della conclusione del processo di ratifica 
dell'accordo di stabilizzazione e di asso-
ciazione. Viste le differenze nella portata 
della liberalizzazione tariffaria nel qua-
dro dei regimi contrattuali che sono stati 
sviluppati tra l'Unione e tutti i parteci-
panti al processo di stabilizzazione e di 
associazione e le preferenze accordate si 
propone di prorogare il periodo di 
validità del regolamento fino al 31 
dicembre 2020, in modo da dare ai 
beneficiari delle misure commer-
ciali eccezionali e all'Unione euro-
pea il tempo sufficiente per alline-
are, ove opportuno, le preferenze 
accordate con quelle previste 
nell'ambito degli accordi di stabi-
lizzazione e associazione.  A se-
guito dell'allargamento dell'Unio-
ne europea del 1º luglio 2013, la 
Bosnia-Erzegovina non ha ancora 
accettato di adeguare le concessio-

ni commerciali accordate nel quadro 
dell'accordo interinale al fine di tener 
conto degli scambi commerciali tradizio-
nali preferenziali tra la Croazia e la Bo-
snia-Erzegovina nel quadro dell'accordo 
centroeuropeo di libero scambio 
(CEFTA). Nel caso in cui la Bosnia-
Erzegovina e l'Unione europea non riu-
scissero a trovare un accordo sull'ade-
guamento delle concessioni commerciali, 
le preferenze accordate alla Bosnia-
Erzegovina a dovrebbero essere sospese 
a decorrere dal 1º gennaio 2016. 
Sempre di grande attualità gli accordi 
bilaterali tra UE e Paesi terzi come dimo-
stra l’altro argomento discusso, e cioè, il 
regolamento (CEE) n. 3030/93 del 
Consiglio relativo al regime comune 
da applicare alle importazioni di alcu-
ni prodotti tessili originari dei paesi 
terzi che si applica alle importazioni di 
prodotti tessili originari dei paesi terzi 
con i quali la Comunità europea ha con-
cluso accordi bilaterali, firmato protocol-
li o concluso altre intese. Negli ultimi 
anni l'Unione europea ha mantenuto ac-
cordi bilaterali sul commercio di prodotti 
tessili soltanto con la Russia e la Serbia. 
Dopo l'adesione della Russia all'OMC e 
l'entrata in vigore dell'accordo di stabi-
lizzazione e di associazione con la Serbia 
è venuta meno la finalità principale di 
tale regolamento. Si è inoltre fatto ricor-
so al regolamento (3030/93) per imporre 
limiti quantitativi ad alcuni prodotti tes-
sili originari della Repubblica popolare 
cinese durante un periodo limitato e infi-
ne per applicare alla Cina il meccanismo 
transitorio di salvaguardia specifico per 
prodotto, la cui validità è scaduta l'11 
dicembre 2013. La proposta prevede 
pertanto l'abrogazione del regolamento 
(CEE) n. 3030/93 del Consiglio al fine di 
promuovere la certezza del diritto.♦ 
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II  l recente incontro di Putin con la 
Cancelliera tedesca Merkel e il 
Primo ministro francese Hollande, 
a proposito della questione Ucrai-

na, è stato la dimostrazione ufficiale 
dell’assenza di una politica estera euro-
pea e nello stesso tempo la constatazione 
della necessità della sua esistenza. Che 
cosa e chi rappresentavano infatti i due 
illustri interlocutori del presidente della 
Federazione russa, se non i loro rispettivi 
governi e Paesi? Non potevano rappre-
sentare l’Unione europea perché non ne 
avevano ricevuto un mandato specifico 
dal Consiglio. Pensare che rappresentas-
sero l’UE surrettiziamente sarebbe un 
errore, perché è tutto da dimostrare che 
gli interessi della Francia e della Germa-
nia  nei loro rapporti con la Russia corri-
spondano agli interessi comuni 
dell’Europa. Quali interessi poi: quelli 
politici o quelli economici? Non è detto 
infatti che essi coincidano. E’ da condan-
nare allora questo incontro? Assoluta-
mente no! Tutto ciò che può servire per 
garantire la pace in Ucraina è da salutare 
con favore, ma non si deve confondere 
l’azione dell’Europa con quella di due 
suoi Stati che agiscono autonomamente. 
Avremmo preferito invece che Merkel e 
Hollande avessero parlato su mandato 
del Consiglio. Se ciò non è avvenuto lo 
si deve al fatto che in seno al Consiglio 
non esiste una posizione comune relativa 
ai rapporti tra Russia e Ucraina e quindi 
a quelli tra Russia e Unione europea. 
Non meraviglia che a quel tipo 
d’incontro, senza mandato del Consiglio, 
non abbia partecipato l’Alto Rappresen-
tante per l’UE degli Affari esteri, e della 
politica di Difesa e di Sicurezza. Ma 
deploriamo questa assenza perché è do-
vuta appunto all’incapacità dell’UE di 
darsi una politica estera comune, in man-
canza della quale Germania e Francia 
hanno creduto opportuno muoversi da 
sole per evitare il peggio.  Che ci debba-
no essere buoni rapporti tra UE e Russia 
è nell’interesse di entrambe le parti; dal 

punto di vista economico inoltre questi 
rapporti sono indispensabili per molti 
Paesi europei che importano energia 
dalla Russia e che vi esportano beni di 
prima necessità, a vantaggio delle loro 
bilance commerciali. Tuttavia, una poli-
tica estera caratterizzata da forti posizio-
ni nazionali non giova all’Europa. La 
crisi della zona euro dipende anche da 
questa posizione sui generis : una mone-
ta unica senza una politica economica, 
senza uno Stato. Puntare sull’unione 
bancaria, sull’unione fiscale, sull’unione 
di vigilanza sono alternative che non 
risolvono il problema alla base. Manca 
un’Unione politica, la sola che permette-
rebbe di risolvere ab imis la discrasia 
oggi esistente, di colmare il solco tra 
moneta ed economia, di permettere final-
mente la definizione di una politica este-
ra e di sicurezza. Ma temiamo che i tem-
pi non siano maturi per compiere un pas-
so simile, anche se siamo fermamente 
convinti che la maturità dei tempi possa 
essere il frutto delle azioni umane, in 
questo caso della volontà politica dei 
responsabili chiamati a governare i nostri 
popoli. Se l’Unione europea ha un senso, 
in parte lo si deve alla sua storia e alla 
sua cultura, ma soprattutto lo si deve a 
quanti hanno fino ad ora operato per la 
sua unità, tenendo conto del suo retaggio 
di idee e di valori che sono unici nel 
mondo e che tra l’altro oggi sono in de-

clino all’interno dell’Europa e pericolo-
samente minacciati all’esterno, 
dall’estremismo islamico. E’ vero che la 
realtà contemporanea è diversa da quella 
degli anni cinquanta, nei quali i padri 
fondatori hanno collocato la nascita delle 
Comunità europee dopo la tragedia di 
due guerre mondiali combattute sui loro 
territori. Ciò nonostante le ragioni dello 
stare insieme non sono diminuite. Di-
remmo, anzi, che oggi sono maggiori di 
quelle di ieri, non solo per conservare la 
pace, ma anche per garantire la crescita e 
lo sviluppo dei nostri Paesi, crescita e 
sviluppo comuni per colmare le differen-
ze di livello economico, per garantire la 
promozione sociale e per far fronte alle 
sfide della globalizzazione. Anche per la 
soluzione della questione Ucraina giove-
rebbe un’Europa dotata di poteri politici, 
con una sua politica estera e di difesa. 
L’UE avrebbe più peso e conterebbe di 
più non solo negli affari del mondo, ma 
soprattutto in quelli che si verificano ai 
suoi confini geografici, come sono quelli 
dell’Ucraina o della sponda Sud del Me-
diterraneo. E’ un’Europa politica che 
può contare, anche per salvaguardare i 
suoi primati nel campo economico. 
Quando i tempi diverranno maturi per 
raggiungere questo scopo, ovvero, quan-
do i politici responsabili vorranno rende-
re maturi i tempi? ♦ 

di Arnaldo Ferragni  

La chimera della politica estera europeaLa chimera della politica estera europea   
 

Francia e Germania dialogano con Putin in assenza di una linea comune in seno al Consiglio   
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SS ono previsti entro l’estate il 9° e 
il 10° round di negoziati del 
TTIP, Transatlantic Trade and 
Investment Partnership 

(Partenariato transatlantico per il com-
mercio e gli investimenti), l’accordo 
commerciale tra l’UE e gli Stati Uniti la 
cui discussione è cominciata nel luglio 
del 2013. I due nuovi incontri seguiranno 
quello tanto atteso, visto lo stallo durato 
quattro mesi, svoltosi il due febbraio 
scorso a Bruxelles in cui si è stabilito, tra 
l’altro, di intensificare i lavori preparato-
ri, come garantito dai due caponegozia-
tori Ue e Usa, Ignacio Garcia Bercero e 
Dan Mullaney. In questa ultima sessione 
negoziale sono state affrontate tutte le 
aree oggetto dell'accordo, ad eccezione 
della clausola di gestione delle dispute 
per la protezione degli investimenti 
(Isds), che è al momento sospesa per via 
della consultazione in corso nell'Ue. At-
tenzione particolareggiata è stata data 
alla regolamentazione normativa oriz-
zontale (cioè come avvicinare le norme 
tra Ue e Usa nei vari settori, primo fra 
tutti il mutuo riconoscimento delle nor-
mative sulla sicurezza degli autoveicoli). 
Entrambe le parti, infatti, hanno messo 
sul tavolo le loro proposte, in linea con 

la richiesta di più trasparenza da parte 
dei cittadini. Tra le idee vi è la creazione 
di un organismo intergovernativo per la 
cooperazione normativa. L'obiettivo è 
arrivare a lavorare su un testo di compro-
messo comune Ue-Usa al prossimo 
round. Sia Garcia che Mullaney, comun-
que, hanno garantito che “in nessun ca-
so” verranno abbassati gli standard di 
protezione ambientale, sociali e dei con-
sumatori. Per quanto riguarda la prote-
zione delle indicazioni di origine, tema 
particolarmente caro all'Italia, Mullaney 
ha ribadito la necessità di un “approccio 
pragmatico” e il fatto che “l'idea non è 
trovare un'armonizzazione ma un modo 
di procedere pratico”.  A suscitare scal-
pore, nelle scorse settimane, è stato un 

testo nel quale sono emerse differenze 
rilevanti rispetto al documento di posi-
zionamento che la Commissione europea 
aveva reso pubblico lo scorso dicembre 
su uno degli aspetti centrali e più contro-
versi del TTIP, ovvero la ‘Cooperazione 
regolatoria’ (Regulatory Coopera-
tion).  Il timore è che una maggiore com-
patibilità tra le regolazioni di Ue e Usa 
possa portare a minori standard per la 
tutela della salute, la sicurezza, la prote-
zione ambientale, dei consumatori o la 
stabilità finanziaria. La Commissione ha 
assicurato che non sarà così ma che attra-
verso una regolazione compatibile ci sarà 
una maggiore possibilità di scelta per i 
consumatori e una più forte e non più 
debole legislazione. Ma le molte associa-
zioni ‘no TTIP’, sorte un po’ ovunque, 
temono che il rispetto e la tutela decanta-
ti dai relatori non saranno rispettati e che 
la Cooperazione regolatoria altro non è 
che un Cavallo di Troia degli interessi 
economici a svantaggio dei diritti dei 
cittadini, del lavoro e dell’ambiente. Il 
trattato, come è noto, prevede la riduzio-
ne delle barriere tariffarie e non, renden-
do così possibile la libera circolazione 
delle merci, migliorando le condizioni 
per il flusso degli investimenti e l'acces-
so ai rispettivi mercati dei servizi e degli 
appalti pubblici. Quando la firma sarà 
definitiva si sarà realizzata la più grande 
area di libero scambio esistente, poiché 
UE e USA rappresentano circa la metà 
del PIL mondiale e un terzo del commer-

Ue e Usa accelerano sul TTIP, Ue e Usa accelerano sul TTIP,   

entro l’estate due nuovi roundentro l’estate due nuovi round   
Dopo l’incontro di febbraio a Bruxelles tra le due parti  

concordata la direzione politica e prevista l’intensificazione dei lavori   

di Raffaella Bisceglia 



cio mondiale. Una ricerca svolta per con-
to della Commissione Europea, infatti, 
prevede che l’entrata in vigore del TTIP 
permetterebbe al Pil europeo di aumenta-
re di 120 miliardi di euro e a quello ame-
ricano di 95 miliardi, anche se questi dati 
sono stati spesso contestati da associa-
zioni che si oppongono alla firma dei 
TTIP sottolineando che il beneficio sa-
rebbe minimo, in termini economici e di 
opportunità lavorative, e criticando la 
segretezza dell’accordo.  In realtà le bar-
riere commerciali tra le due parti sono 
già basse sia perché entrambe fanno par-
te del WTO sia perché risolvono spesso 
le loro dispute attraverso arbitrati inter-
nazionali. Il TTIP, quindi, si focalizza 
sulle ‘barriere non tariffarie’, cioè quegli 
ostacoli tecnico-regolamentari al com-
mercio di beni e servizi. Su tutti, gli osta-
coli sui prodotti dell’agroalimentare le 
cui etichettature delle indicazioni geo-
grafiche (DOC, DOP, IGP, ecc.) faticano 
ad essere accettate dal mercato statuni-
tense. Posizione questa che ha favorito la 
diffusione del cosiddetto ‘italian 
sounding’, cioè l’utilizzo di marchi che 

evocano l’Italia ma che di italiano non 
hanno nulla, né per qualità né  per prove-
nienza. Il TTIP potrebbe quindi permet-
tere l’ingresso di prodotti che finora non 
hanno potuto varcare la soglia degli Stati 
Uniti, così come l’apertura del mercato 
degli appalti pubblici potrebbe superare 
il Buy American Act, legge risalente 
all’epoca della presidenza di Roosvelt e 
ancora in vigore, che mira  a proteggere 
le imprese manifatturiere nazionali limi-
tando l’acquisto dei  prodotti finiti stra-
nieri per commesse pubbliche all’interno 
del territorio nazionale. Solo a gennaio la 
Commissione ha reso pubblici i punti 
cardine dell’accordo, che in  origine si 
prevedeva di concludere entro la fine del 
2015 ma, al momento, non è possibile 
dire con certezza se il termine sarà ri-
spettato. Una volta concluso l'accordo 
dovrà essere approvato dal Parlamento 
europeo, prima della sua entrata in vigo-
re. Il Parlamento europeo sta attualmente 
preparando una revisione intermedia dei 
colloqui sul TTIP la cui relazione potreb-
be essere votata in maggio. ♦ 
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II  l 41% degli italiani è soddisfatto dei saldi 2015, ma la 
metà spenderà meno dell’anno scorso, secondo 
un’indagine condotta da Tiendeo, portale leader nel 
volantinaggio, tra il 13 e il 17 gennaio, su un campione 

di oltre 1400 utenti del web. La stagione dei saldi invernali 
2015 ha visto numerosi cambiamenti: la maggior parte delle 
regioni italiane ha, infatti, dato il via agli sconti i primissimi 
giorni dell’anno, in notevole anticipo rispetto al classico inizio 
post-Epifania. I commercianti sono partiti con sconti del 30-
40%, per poi raggiungere il 50-70% durante la seconda fase di 
ribassi. Insoddisfatto dei saldi si dichiara il 28% degli italiani 
(mentre il 30% non si esprime), lamentando carenza di varietà 
tra i prodotti scontati (20%), sospetti aumenti dei prezzi inizia-
li per dare l’impressione di uno sconto finale maggiore (21%) 
e scarsità dei ribassi (14%). Solo il 19% degli interpellati af-
ferma di aver speso più dell’anno scorso, il 44% degli intervi-
stati dice di aver speso come massimo 100 euro, mentre per il 

41% il limite oscilla tra i 100 e i 300 (si tratta di dati in linea 
con quanto previsto dalla Confesercenti, che aveva ipotizzato 
una spesa media tra i 100 e i 150 euro). Sotto il profilo merce-
ologico, il settore dove più si focalizza l’attenzione dei consu-
matori in periodo di saldi è quello dell’abbigliamento (50%). ♦ 
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Nel periodo di saldi acquisti tra i 100 e i 300 euroNel periodo di saldi acquisti tra i 100 e i 300 euro   
 

Secondo una rilevazione Tiendeo, il budget per acquisti scontati è in calo   

La Redazione 

Gli annunci di lavoro? Gli annunci di lavoro?   

Non indicano il contratto offerto Non indicano il contratto offerto 

né il titolo di studio desideratoné il titolo di studio desiderato   

La Redazione 
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SS ono 700mila le offerte di lavoro pubblicate online 
(su siti appositi e di giornali a diffusione nazionale) 
in Italia fra febbraio 2013 e dicembre 2014 e per un 
terzo le mansioni offerte e ricercate si focalizzano 

sul settore dell’industria, a quanto risulta all’Osservatorio 
Mercato del Lavoro. Solo 5 su 100 le offerte di lavoro a tempo 
indeterminato, contro il 30% di offerte di lavoro a termine, nel 
54% dei casi non è specificato il contratto di lavoro offerto. Le 
competenze professionali più richieste sono, nell’ordine: espe-
rienza (ricercata in 381.377 annunci), conoscenza di software 
(indicata in 70.203 annunci), conoscenza di linguaggi di pro-
grammazione (voce presente in 36.429 annunci), A livello 
personale sono invece molto apprezzate le doti comunicative e 
di relazione (se ne fa cenno in 79.254 annunci), la flessibilità 
rispetto all’orario di lavoro (citata in 64.298 annunci) e il 
saper lavorare per obiettivi (compare in 25.049 annunci). Il 
titolo di studio desiderato è lasciato nel vago nel 56.57% degli 
annunci, il diploma è richiesto nel 19% delle offerte e la lau-
rea nel 23%. ♦ 

Per comprare casa si fa più Per comprare casa si fa più   

attenzione ai consumi energetici attenzione ai consumi energetici   

La Redazione 
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II  
taliani sempre più attenti all’efficienza energetica 
dell’immobile quando si tratta di comprare casa, so-
prattutto se si tratta di case nuove e/o di pregio. Da 
un’indagine sul 2014 di I-Com (Istituto per la Compe-

titività ), ENEA e FIAIP è emerso che il 49% degli acquisti di 
case nuove effettuati l’anno scorso ha riguardato edifici di 
classe A+, A e B, in aumento di 9 punti percentuali rispetto 
all’anno precedente, mentre per gli immobili di pregio la mag-
gior attenzione ai consumi energetici si è tradotta in una quo-
ta di mercato, sul totale degli acquisti di case di questo seg-
mento, del 10%, in crescita di 4 punti rispetto al 2013. 
L’attenzione ai consumi energetici appare invece decisamente 
inferiore nel caso di compravendita di immobili preesistenti e 
ristrutturati: solo il 6% di tali operazioni, contro il 12% del 
2013, è stato condotto ponendo l’efficienza energetica come 
scriminante. La certificazione energetica, infine, non trova 
grande apprezzamento (anzi, l’apprezzamento cala dal 2013): 
obbligatoria per legge, in sua assenza la compravendita non 
può essere perfezionata in sede notarile, essa appare un a-
dempimento troppo burocratico e ampiamente incerto quanto 
a modalità di disbrigo. ♦ 



24/02/15 

“I“I  l prossimo 17 marzo, a 
Madrid, aprirà Confimpre-
se World SPAGNA, con 
gli obiettivi di sostenere il 

processo di internazionalizzazione delle 
Pmi, quindi il made in Italy, e favorire la 
ricerca di partner commerciali in territo-
rio spagnolo. È un importante passo, 
soprattutto rispetto al periodo di crisi che 
stiamo vivendo”. Lo ha annunciato Fabio 
Desideri, presidente di Confimprese 
World. “La presentazione si svolgerà a 
Madrid, prima presso l'Ambasciata d'Ita-
lia e poi presso la Camera di Commercio 
italiana per la Spagna. La nuova sede 
sarà snella e funzionale, gestita da pro-
fessionisti che conoscono bene la realtà 
in cui operano. La burocrazia sarà bandi-
ta”, ha spiegato Desideri. ♦ 

Made in Italy, a Madrid Made in Italy, a Madrid   

“Confimprese World Spagna” “Confimprese World Spagna”  
Per sostenere il processo di internazionalizzazione delle Pmi   

La Redazione 
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TT aniche con una capienza di migliaia 
di litri, un furgone, rubato, e un 
sistema elettrico di aspirazione ed 
erogazione del carburante con tanto 

di contalitri. E’ questo l’equipaggiamento col 
quale tre ladri volevano rubare qualche mi-
gliaio di litri di gasolio ad un’azienda alla 
periferia di Gossolengo (Piacenza), ma il loro 
tentativo, nella notte di sabato 21 febbraio, è 
andato a vuoto. Non certo per l’attrezzatura, 
ma per una coincidenza fortuita: proprio men-
tre erano all’opera, sono stati notati da una 
pattuglia dei carabinieri della stazione di Ri-
vergaro, in giro di ricognizione proprio per 
prevenire e reprimere rapine. I carabinieri non 
hanno potuto arrestare i 3 ladri che si sono 
subito dati alla fuga nei campi vicini, ma han-
no recuperato le apparecchiature portate per il 
colpo e abbandonate sul posto. ♦ 

Ladri superequipaggiati per rubare gasolio a Ladri superequipaggiati per rubare gasolio a 

un'azienda sorpresi a Gossolengoun'azienda sorpresi a Gossolengo   
La rapina tentata sabato notte sventata da una pattuglia di carabinieri   

La Redazione 



HH illary Clinton's connections 
to oil and gas interests has 
created a dilemma for some 
environmental groups, trou-

bling activists for whom she would be 
the natural candidate to support for presi-
dent. The presumptive Democratic presi-
dential candidate's environmental record 
has come under renewed scrutiny after 
the Wall Street Journal reported 
that the Bill, Hillary and Chelsea 
Clinton Foundation and the Clin-
ton Global Initiative have accep-
ted large donations from major 
energy companies Exxon Mobil 
and Chevron. The groups also got 
money from foreign gover-
nments, including Saudi Arabia, 
the world's top oil exporter, and 
from an office of the Canadian 
government in charge of promo-
ting the proposed Keystone XL 
oil pipeline, which would help 
transport crude oil from Canada 
to the Gulf of Mexico but is opposed by 
environmentalists. "It's hard to believe 
that they don't think they are getting so-
mething for their contributions," said 
Ben Schreiber, head of climate and e-
nergy at Friends of the Earth, one of the 
largest environmental groups in the Uni-
ted States. Clinton's spokesman referred 
requests for comment to the Clinton 
Foundation, which did not respond. The 
foundation has said it will reexamine its 
policy on accepting donations from fo-
reign interests, if she runs. The founda-
tion's connections to the oil industry po-
tentially complicate Clinton’s relation-
ship with environmental groups, whose 
supporters form an important part of the 
Democratic base. Climate change is e-
xpected to be a big issue in the 2016 
elections. Any sign of ambivalence on 
climate change policies could hurt Clin-
ton's support among progressive voters, 
said Jamie Henn, a spokesman for 350 
Action, which claims a large network of 
environmental activists. "This isn't an 
election where we can get some fancy 

rhetoric but no real commitments, said 
Henn, warning that 350 Action could 
target Clinton with rallies similar to the 
anti-Keystone protests it aimed at Presi-
dent Barack Obama if she fails to take a 
strong stand on climate. Uncharacteristi-
cally, many green groups normally quick 
to attack politicians linked to oil and gas 
companies shied away from commenting 

on the Clinton Foundation’s relationship 
with these donors. The Environmental 
Defense Action Fund had no comment 
because it does not have anyone with 
knowledge of the subject, a spokesman 
said. Another business friendly green 
group, the Natural Resources Defense 
Council Action Fund also declined, sa-
ying it would discuss the issues "when 
we have declared candidates." The 
World Wildlife Fund had no comment. 
The reluctance to criticize Clinton re-
flects her mixed record on climate chan-
ge. She has made two recent appearances 
at green-related events, addressing a Le-
ague of Conservation Voters dinner in 
December, where she talked about the 
need to produce natural gas in a way that 
minimizes pollution. She also spoke at a 
green energy conference in September. 
Her environmental record as secretary of 
state from 2009 to 2013 includes laun-
ching a global initiative to reduce emis-
sions of soot and some greenhouse ga-
ses, though not targeting carbon dioxide, 
the main culprit in global warming. But 

she was also an aggressive advocate, 
while secretary, for expanding the use of 
hydraulic fracturing, or fracking, to e-
xtract shale oil and gas in Eastern Euro-
pe, China and India under a program 
called the Global Shale Gas Initiative. 
Many activists remain leery of her appa-
rent support for building Keystone. In 
2010, Clinton said she was "inclined" to 

approve the pipeline, which is 
still awaiting approval or rejec-
tion from the Obama administra-
tion. Exxon has given about $2 
million to the Clinton Global 
Initiative starting in 2009, while 
Chevron donated $250,000 in 
2013 to the Clinton Foundation, 
the Wall Street Journal article 
said. The companies said their 
donations supported an array of 
global social programs, and the 
foundation said the funds sup-
port programs that help millions 
of people around the world. 

Clinton's defenders in the environmental 
movement say U.S. strategic interests 
drove her support for the expansion of 
fracking into other countries. 
"Introducing fracking to produce natural 
gas in Eastern Europe was an element of 
national security, the less dependence 
those nations have on Russian gas, the 
better off they are," said Daniel Weiss, 
the League of Conservation Voters' se-
nior vice president for campaigns. Ne-
xtGen Climate, an advocacy group run 
by hedge fund manager-turned environ-
mentalist Tom Steyer who has poured 
millions of dollars into Democratic party 
campaigns, said in a statement that Clin-
ton had "made clear the primary impor-
tance of addressing this critical issue" of 
climate change. Yet a recent NextGen 
blog accused oil companies of using 
their financial power to influence climate 
and energy policies in California, decla-
ring: "We can't allow the fossil fuel in-
dustry to override what's best for our 
families, for our communities and for 
our economy." ♦ 

Green groups divided on Green groups divided on   

Hillary Clinton's oil interest tiesHillary Clinton's oil interest ties   
Published by Reuters on 26th February 2015   
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Essere sempre sul pezzo è una necessità fondamentale per 
chi fa informazione sul web nel terzo millennio. Noi del Pat-
to Sociale abbiamo tentato di fare di questa necessità una 
virtù, lanciando un progetto ambizioso per una realtà appe-
na nata ma in continua crescita come la nostra. 
E’ infatti da oggi disponibile in free download un applica-
zione che vi permetterà di leggere le nostre news e rimanere 
costantemente aggiornati anche dal vostro iPhone o dal vo-
stro iPad, strumenti sempre più diffusi tra chi vuole seguire 
le notizie su canali diversi da quelli tradizionali. Con pochi 
clic sarà dunque possibile ricevere tutti gli aggiornamenti 
riportati sul sito del Patto Sociale, dall’Europa e dall’Italia, 
su politica, cultura, attualità, dai giovani e dai principali 
giornali internazionali, con interviste esclusive, anche sul 
vostro smartphone o sul vostro tablet. 
 

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

www.ilpattosociale.itwww.ilpattosociale.it  


