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V 
otare no al referendum sulle riforme costituzionali del 
tandem Boschi-Renzi per dire no a una democrazia svuo-
tata, nella quale i cittadini si ritroverebbero privati del 
loro diritto di scegliersi i propri rappresentanti in sede 

politica e legislativa, col risultato di incentivarli ulteriormente verso 
quell’apatia che si traduce in astensionismo e dunque in governi 
scelti non dalla maggioranza dei cittadini aventi diritto di voto ma 
da quanti, sempre meno, alle urne ancora  ...continua a Pag. 9.... 

di Carlo Sala 

www.ilpattosociale.it 

Investimenti esteri,  

l’Italia torna ad attrarre 

ma non troppo 

M 
igliora l'attrattività dell'Italia per gli investi-
menti esteri, anche se non siamo ancora a 
livelli sufficienti. Sale da 33,2 a 47,8 punti 
l’indice sintetico che misura l’attrattività del 

sistema-Italia, realizzato dal Censis con l’Associazione 
Italiana delle Banche Estere (Aibe) su un consistente e 
autorevole campione composto da manager di imprese 
multinazionali, investitori istituzionali presenti nel nostro 
Paese, studi legali che supportano le iniziative di investi-
mento e membri qualificati della stampa estera. 
Per il 72% del campione l’Italia è diventata più attrattiva 
rispetto ai sei mesi precedenti la rilevazione e solo il 3% 
ha percepito invece un peggioramento rilevante. Questo 
dato è positivo se visto in ottica futura, ma non migliora 
sensibilmente il confronto con gli altri paesi che precedo-
no l’Italia. 
Infatti nel confronto con gli altri Paesi più industrializzati 
restiamo ancora sotto la soglia della sufficienza. Su una 
scala dell’attrattività per un investitore straniero (che va 
da un punteggio minimo pari a 1 fino a un massimo pari a 
10) al primo posto si collocano gli Stati Uniti con 8,15, 
ritenuti dagli investitori il Paese  ...continua a Pag.4 ... 

di Luigi Rucco 

Votare no alle riforme di Renzi per continuare  
a votare i governi che si vogliono 



S 
empre più spesso capita alle for-
ze dell'ordine del nostro paese di 
fermare profughi e migranti che, 
a vario titolo, si macchiano dei 

più svariati reati o di condotte più o me-
no biasimevoli. Come è noto molti pro-
vengono dal Medio Oriente, Siria, Iraq e 
Libia dove imperversa Daesh. Sempre 
più spesso a tali soggetti vengono seque-
strati palmari e telefonini dove si scopre 
sono registrati, in presa diretta, orribili 
crimini, video che nell'esultanza della 
folla, riguardano decapitazioni, torture, 
crocifissioni e quant'altro il corposo me-
nù del terrorismo di matrice islamica 
possa offrire. L'ultimo di questi partico-
lari arresti è avvenuto il 28 gennaio scor-
so a Bologna. Chi sono tali soggetti? 
Sono semplici profughi o qualcosa di 
più? Sono direttamente coinvolti, hanno 
partecipato materialmente o moralmente 
agli efferati crimini, o sono stati meri 
soggetti passivi, costretti ad assistere ad 
esecuzioni volute da altri? E se così fos-
se, perché hanno ripreso questo o quel 
supplizio? Ma soprattutto, noi, come 
Stato, quale democrazia avanzata, come 
ci dobbiamo porre nei confronti di questi 
migranti, li dobbiamo considerare spetta-
tori innocenti o correi di tali efferatezze, 
seppur consumate così lontano? Li dob-
biamo perseguire, indagare e con quali 
strumenti investigativi, considerata l'im-
probabile indagine che ne scaturirebbe, 
dato il loro status di profughi, protetti dal 
politically correct? Alcuni potrebbero 
obbiettare che durante la grande guerra 
anche i nazisti, dopo i rastrellamenti, 
procedevano alla pubblica fucilazione, 
come d’altra parte hanno fatto i partigia-
ni dopo il 25 aprile, facendo adunare 
nelle piazze la popolazione e,  non per 
questo, chi all’epoca aveva assistito all'e-
secuzione veniva considerato partecipe 
della fase ideativa o realizzativa della 
condanna a morte. Pur tuttavia,  sovviene 
pensare, che nel corso della storia lo 
spettatore, suo malgrado, non poteva fare 
altro che assistere atterrito per compiace-
re  gli aguzzini con la sua attonita  pre-
senza, senza se e senza ma e, soprattutto, 
senza avere tra le mani alcun videofoni-
no. Oggi, in questa orribile sequenza di 
morte  islamista la modernità ci ha rega-

lato uno strumento, una memoria digitale 
individuale che fotografa e registra, atti-
mo per attimo, frame dopo frame, così 
come momenti felici anche la tragedia, la 
sofferenza, l'annientamento, il calvario 
delle vittime. La regia perversa dell’orro-
re registra fermi immagine non ritratti 
dal libero arbitrio di un reporter profes-
sionista, ammesso che sia  deontologica-
mente consentito, bensì, dalla becera 
curiosità di un quisque de populo, che 
come in un party ritrae i momenti più 
salienti, per poterli riguardare a posterio-
ri con amici e conoscenti.  I fatti di cro-
naca ci narrano che non sia affatto raro 
che vengano sequestrate tali gallerie 
"amatoriali"  da mani che hanno avuto, a 
questo punto è chiaro, la ferma volontà 
di assistere a questi atroci riti, non per 
obbligo ma per scelta. Sovviene il ragio-
nevole dubbio che solo chi condivida il 
fine possa avere la forza di video regi-
strare, essendo privo di quella pietà, non 
solo cristiana, che si dovrebbe riservare 
negli ultimi istanti  ai vinti, alle vittime 
innocenti,  concedendo loro, quanto me-
no, la dignità della morte al contrario 
elisa, dall’irriverenza, dalla teatralità 
delle registrazioni dei curiosi.  Il proble-
ma oggi è, ahi noi, che  questi soggetti 
sono giunti da quei luoghi così lontani 

con tutto il loro bagaglio "etico" e 
“morale” e sono qui a casa nostra, da-
vanti alle nostre coscienze, alle nostre 
libertà, al nostro modo di vivere che in 
qualche misura tenteranno di mutare. 
Sicuramente la domanda è perché aver 
filmato, registrato, conservato queste 
atrocità non solo nell'intimo della  me-
moria  ma nel software digitale del pro-
prio dispositivo, se non  per compiacere i 
taglia gole e la jihad? Non era 
"sufficiente" limitarsi all'assistere, se 
obbligati ovviamente, o forse è  lecito 
iniziare a pensare che vi sia stata la pre-
cisa volontà di memorizzare col vero 
fine di esibire, condividere e fare proseli-
ti grazie ai  messaggi  contenuti in questi 
scatti insanguinati?♦ 
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L’orrore quotidiano dell’Isis scoperto nei  

telefonini dei migranti 



C 
osì scriveva Tacito negli An-
nali, esprimendo il concetto 
che la corruzione fosse conse-
guenza della complessità della 

burocrazia ed altresì la scarsa capacità 
dello Stato di far rispettare la legalità – 
senza in realtà porre alcun rimedio – 
mediante il ricorso sistematico all’ina-
sprimento delle pene e/o all’introduzione 
nel sistema di nuove figure di reato. 
Esattamente quello che succede ai nostri 
tempi, senza aver fatto in nessun modo 
buon governo di questo insegnamento. 
Almeno fino ad ora, perché una recentis-
sima dichiarazione di Raffaele Cantone, 
Presidente dell’Autorità Nazionale Anti-
corruzione, riaccende la speranza che le 
cose possano cambiare se solo si darà 
seguito a questa che possiamo considera-
re una esortazione. 
Dice, infatti, il Magistrato commentando 
quanto emerso nel corso di quasi tutte le 
cerimonie di inaugurazione dell’Anno 
Giudiziario: "Anch'io ho perplessità sulla 
logica dell'aumento delle pene, che fini-
sce per squilibrare un sistema di valori 
che sta dietro le sanzioni. Bisogna 
senz'altro intervenire sulla prescrizione, 
ma in modo che non renda i processi 
interminabili. Che senso ha accertare una 
corruzione di vent'anni fa? L'allunga-
mento dei termini, da solo, non può ba-
stare; finisce per lasciare sia la società 
che l'interessato in una situazione di in-
certezza che non fa bene a nessuno. (...) 
Toccherei  il meno possibile il penale. 
Interventi mirati sull'efficienza del siste-
ma, soprattutto processuale, e mi con-
centrerei su un grande lavoro di semplifi-
cazione e di sempre maggiore chiarezza 
delle regole della Pubblica Amministra-
zione. Se so quali sono i miei diritti e 
qual è la strada per ottenerli, non ho bi-
sogno di utilizzare vie traverse" (...)  
Bravo! Finalmente una voce che si di-
scosta dal coro manettaro che da sempre 
caratterizza il dibattito su questi temi: 
Mani Pulite ha insegnato essenzialmente 
una cosa e cioè che la via giudiziaria non 
può esserne il rimedio, per quanto non 
possa e non debba essere abbandonata. 
Dal 1992 ad oggi, il cambiamento si è 
visto solo nelle “tariffe” del malaffare 
che sono salite essendo cresciuto il ri-

schio…ma il tasso di corruzione nel no-
stro Paese è tutt’altro che diminuito, no-
nostante il sistematico ricorso all’irrobu-
stimento dell’arsenale punitivo dello 
Stato a comprova del fatto che è sul ver-
sante della prevenzione che si deve lavo-
rare e tale impegno non può che essere 
condiviso trasversalmente con altri Paesi 
perché la corruzione non è fenomeno 
esclusivo del nostro ed – anzi – la globa-
lizzazione dei mercati lo rende sempre 
più transnazionale. 
Non è pensabile, peraltro, che le strategie 
di contrasto, neppure le più accorte, pos-
sano sortire effetti miracolosi in tempi 
brevi: il processo è necessariamente 
complesso e non può che prendere le 
mosse da un significativo snellimento 
della macchina burocratica e una consi-
stente delegificazione ricordando che la 
corruzione è come un virus che si propa-
ga dal basso, erodendo gradualmente il 
tasso di moralità nel tessuto sociale e 
deprivando della connotazione illegale 
talune condotte che non vengono più 
percepite come tali perché appartengono 
alla consuetudine, come può essere per la 
“mazzetta” allungata al funzionario co-
munale (che, poverello, tiene famiglia e 
neppure gli pagano gli straordinari) per 
accelerare il rilascio di una licenza… 

“mazzetta” che è vista come l’unica so-
luzione per districarsi in un ginepraio di 
leggi  regolamenti  e circolari. 
Grazie, Consigliere Cantone per avere, 
con le sue parole,  almeno provato a 
“svoltare” dando un segnale forte indi-
cando la migliore via da percorrere per 
contrastare questo fenomeno. E, forse, 
anche la saggezza antica ma sempre at-
tuale di Tacito darà buoni frutti.♦ 
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di Manuel Sarno 

Plurimae leges, corruptissima res publica 



M 
igliora l'attrattività dell'Ita-
lia per gli investimenti 
esteri, anche se non siamo 
ancora a livelli sufficienti. 

Sale da 33,2 a 47,8 punti l’indice sinteti-
co che misura l’attrattività del sistema-
Italia, realizzato dal Censis con l’Asso-
ciazione Italiana delle Banche Estere 
(Aibe) su un consistente e autorevole 
campione composto da manager di im-
prese multinazionali, investitori istituzio-
nali presenti nel nostro Paese, studi lega-
li che supportano le iniziative di investi-
mento e membri qualificati della stampa 
estera. 
Per il 72% del campione l’Italia è diven-
tata più attrattiva rispetto ai sei mesi pre-
cedenti la rilevazione e solo il 3% ha 
percepito invece un peggioramento rile-
vante. Questo dato è positivo se visto in 
ottica futura, ma non migliora sensibil-
mente il confronto con gli altri paesi che 
precedono l’Italia. 
Infatti nel confronto con gli altri Paesi 
più industrializzati restiamo ancora sotto 
la soglia della sufficienza. Su una scala 
dell’attrattività per un investitore stranie-
ro (che va da un punteggio minimo pari a 
1 fino a un massimo pari a 10) al primo 
posto si collocano gli Stati Uniti con 
8,15, ritenuti dagli investitori il Paese 
con la maggiore affidabilità nel medio-
lungo periodo. Seguono il Regno Unito 
(7,82) e la Germania (7,77). Cina e Fran-
cia sono sopra la sufficienza con un pun-
teggio rispettivamente di 6,85 e 6,51. 
L’Italia registra un punteggio pari a 5,72, 
preceduta da India (5,87) e Spagna 
(5,85). In fondo alla classifica il Brasile 
(4,74) e la Russia (4,59). Un punteggio 
ancora insufficiente che fa capire quanto 
ci sia ancora da lavorare sotto l’aspetto 
politico-economico. 
Secondo l’85% del campione internazio-
nale a far risalire leggermente il punteg-
gio italiano sono le riforme, come quella 
del mercato del lavoro e quella del siste-
ma elettorale (che ancora deve vedere la 
luce), ma che possono favorire l’attratti-
vità dell’Italia per gli investitori esteri. 
Per il 59% anche il recente Expo ha con-
tribuito all’aumento del grado di appeal 
del nostro Paese. Quasi la metà (il 49%) 
ha riscontrato nei ritardi nella digitalizza-

zione del nostro Paese la causa di un 
impatto negativo sull’attrattività. 
Ambivalente il pensiero sulle recenti 
riforme del lavoro. Il 42% riconosce che 
il Jobs Act ha introdotto una maggiore 
flessibilità nel mercato del lavoro e ha 
consolidato la crescita occupazionale. 
Per un ulteriore 13% il riordino delle 
norme sul mercato del lavoro può garan-
tire incrementi occupazionali e una mag-
giore stabilità per le imprese e le risorse 
umane. Mentre la componente “scettica” 
del campione raggiunge complessiva-
mente il 34%: il 21% ritiene che la rifor-
ma favorisce la trasformazione delle 
forme contrattuali ma non è in grado di 
incidere sulla disoccupazione strutturale, 
il 13% teme che con la fine degli sgravi 
fiscali cesseranno gli effetti positivi ini-
ziali. 
Restano forti però le criticità e l’attenzio-
ne degli investitori esteri si concentra 
prevalentemente sul funzionamento della 
macchina pubblica in Italia. Pubblica 
amministrazione e inefficienze a livello 
gestionale restano il problema maggiore. 
Per il 74% dei rispondenti, i fattori prio-
ritari su cui l’Italia dovrebbe intervenire 
per attrarre più capitali esteri sono la 
normativa e la burocrazia, per il 61,5% il 
carico fiscale, per il 44% i tempi della 
giustizia civile. Le debolezze del sistema
-Italia vengono individuate, infatti, nei 
tempi troppo lunghi della giustizia civile 
(promossa appena dal 2,6% del campio-
ne), nella farraginosità delle procedure 
normative e burocratiche (ritenute non 
disincentivanti appena dal 2,6%), quindi 

nel carico fiscale (conveniente solo per il 
5,3%). 
Gli elementi di maggiore attrattività 
dell’Italia sono dovuti ad alcuni punti 
forti, che spesso trascuriamo. Principal-
mente, la qualità delle risorse umane 
(giudicate con un punteggio di 8,11 lun-
go una scala da 1 a 10), seguono la soli-
dità del sistema bancario (7,24), la stabi-
lità politica (5,97), l’efficacia dell’azione 
di governo (5,95), la disponibilità di reti 
e infrastrutture logistiche (5,82), la fles-
sibilità del mercato del lavoro (5,53). 
“L’Index 2016 manifesta un migliora-
mento generale della percezione del no-
stro Paese nei confronti degli investitori 
internazionali – ha detto Guido Rosa, 
Presidente Aibe – positiva è anche la 
percezione del nostro sistema bancario 
che, nonostante gli attacchi speculativi 
dei mercati di queste settimane, appare 
solido e in grado di assolvere le proprie 
funzioni di sviluppo dell’economia. Con-
forta anche la considerazione sul grande 
capitale umano, vera risorsa del Paese. 
Ma per gli investitori esteri resta difficile 
misurarsi con il non funzionamento della 
Pa e coi tempi della giustizia civile. Dob-
biamo però ricordare che, per essere effi-
caci, i cambiamenti strutturali nei settori 
chiave della pubblica amministrazione 
richiedono tempi adeguati e soprattutto 
coerenza di attuazione”. 
Il cambiamento quindi richiede tempo, 
ma soprattutto riforme drastiche che que-
sto Paese deve attuare per non perdere 
definitivamente attrattività.♦ 
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Investimenti esteri, l’Italia torna ad attrarre 

ma non troppo 
Balzo dell'indice di attrattività da 33,2 a 47,8 punti, ma restiamo agli ultimi posti tra i Paesi sviluppati 



G 
li alieni sbarcano a Milano. 
O quantomeno vorrebbero 
sbarcare a Palazzo Marino. 
Tale è il percorso politico a 

dir poco “marziano” intrapreso dal 
comitato dei “Libdem per Sala”, che 
supportano l’ex volto di EXPO, candi-
dato alle primarie del centrosinistra. 
Tra i promotori tanti volti conosciuti 
del mondo liberale, qualche ex monte-
zemoliano, PD che strizzano l’occhio 
al mondo liberale. Una delle anime del 
gruppo è Vincenzo Giannico, vicepre-
sidente dell’associazione degli Abruz-
zesi sotto la Madonnina, una “carriera” 
nella rappresentanza studentesca al 
Politecnico e nel CNSU. 
 
Come nasce il progetto dei Libdem 
per Beppe Sala? 
Il nostro gruppo riunisce i liberalde-
mocratici milanesi che credono nell’u-
tilità e nella possibilità di dare forza, 
all’interno dell’agenda di Beppe Sala, 
ai temi a noi cari: dalle privatizzazioni 
alle liberalizzazioni, una Pubblica Am-
ministrazione più efficiente, innovativa 
nei processi e non imballata nelle pro-
cedure e nella burocrazia; internazio-
nalizzazione, apertura al privato per la 
realizzazione di iniziative di interesse 
pubblico, diritti e libertà individuali e 
inclusione degli outsider. 
 
Già in molti sollevano dubbi sul fatto 
che Sala sia "Dem", siete sicuri che 
sia anche "Lib"? 
Di digressioni sul gruppo sanguigno di 
Sala ne hanno fatte fin troppe. Noi 
invece, anziché sulle analisi del san-
gue, ci siamo concentrati su due ele-
menti più tangibili: quello che Sala ha 
fatto e quello che si propone di fare. Il 
primo elemento mette insieme l’opera-
zione Expo e l’esperienza nel comune 
di Milano. Sarebbe, infatti, impensabi-
le non tenere conto del successo 
dell’Expo, della sua gestione virtuosa, 
delle esternalità positive sulla città di 
Milano e sull’Italia in generale, sia in 
termini economici che, soprattutto, 
reputazionali; così come è giusto con-

siderare il trascorso dirigenziale nella 
macchina comunale. Il secondo ele-
mento invece riguarda proprio la sua 
agenda per Milano: Sala vuole portare 
il proprio approccio imprenditoriale 
nella gestione della pubblica ammini-
strazione, intende aprire ai contributi 
privati, conta di dismettere quote di 
partecipate non strategiche a iniziare 
da SEA, e si propone di sfruttare le 
forti relazioni internazionali maturate 
in Expo per attrarre investimenti e 
opportunità in città. E tutto questo è 
molto Libdem. 
 
Quale spunti possono dare i Libdem 
alla campagna di Sala e in generale a 
Milano? 
Siamo convinti che il nostro possa es-
sere un contributo utile e forte per la 
visione aperta e riformatrice di Sala. 
Milano ha bisogno di idee che la 
proiettino nel panorama internaziona-
le e ce la facciano rimanere. Sì certo, 
l’Expo da questo punto di vista ha fat-
to molto, ma non basta. Bisogna che 
l’evento si trasformi in processo. 
Guardiamo a Milano come una esposi-
zione continua dei saperi e della cono-
scenza, della ricerca e della tecnolo-
gia; del buon gusto e della cultura 
(con cui si può, eccome, mangiare!). 

Una Milano che scommetta sui giova-
ni, sugli oltre 200.000 mila studenti. 
Che crei più di una opportunità per 
ciascuno di essi. Ci piacerebbe, ad 
esempio, che Milano fosse la prima 
città italiana per pagamenti con-
tactless, anche grazie a realtà italiane, 
come Satispay, che hanno scelto Mila-
no come sede e che stanno crescendo 
moltissimo. Insomma,una Milano che 
guarda avanti ma che non lascia indie-
tro nessuno. Vogliamo portare innova-
zione anche nella città sociale, un 
esempio: Milano social start up city 
nel 2021. 
 
Come è visto in un partito formal-
mente socialista questo 
"accollamento" di persone legate più 
al mondo liberale (l'ALDE in Euro-
pa, per intenderci)? 
Da parte nostra, come abbiamo ripetu-
to più volte, siamo noi stessi a ritenerci 
“alieni” in questa compagine politica, 
ma sicuramente troviamo più facile 
relazionarci con il partito del Jobs Act 
e della riforma della PA (pur imperfet-
te e perfettibili) che con chi propugna 
l’alleanza strategica con il putinismo, 
la chiusura delle frontiere e l’abolizio-
ne della riforma Fornero.  

di  Stefano Basilico 

 Gli alieni Libdem con Sala alla conquista di 

Palazzo Marino 
Intervista all'ideatore del comitato, Vincenzo Giannico 
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Noi vogliamo mettere al centro le cose 
da fare e il come farle rispetto a logi-
che di schieramento, che hanno perso 
di senso in un contesto politico che ha 
rimescolato completamente le carte. 
Quella di Sala poi, ci sembra un’idea 
di Milano che molto si avvicina alle 
nostre posizioni. D’altro canto, non 
nascondiamo una certa attenzione po-
sitiva creatasi attorno alla nostra pro-
posta politica, promossa sostanzial-
mente da molti giovani con le idee 
chiare e con tanta voglia di incidere 
nel dibattito politico. 
 
Pare ovvio che il futuro dei liberali 
in Italia, almeno per il momento, sia 
per voi come "infiltrati" in altre for-
mazioni piuttosto che con un movi-
mento indipendente. Ma in futuro? 
E’ giusto affermare che esistono mol-
tissimi cittadini di sentimento liberale 
e democratico in cerca di una casa 
dove stare. Alcuni hanno scelto di 
guardare dalla finestra l’evoluzione 
politica in attesa di tempi migliori; 
altri, come noi, fremono dalla voglia di 
partecipare ai processi democratici 
per poter portare avanti le istanze 
libdem; altri ancora già lo fanno 
all’interno dei partiti che afferiscono 
all’area di Governo. Di sicuro però 
qualcosa si sta muovendo. In Italia c’è 
bisogno di un movimento che rafforzi 
l’identità europea degli stessi italiani; 
che ricordi che l’Occidente è prosperi-
tà e civiltà, non paure ed intolleranze; 
che dia voce agli outsider e che sia 
promotore dei diritti; che punti alla 
competizione e al libero mercato piut-
tosto che al corporativismo e alle do-
gane; che difenda il futuro dei giovani 
e che scommetta sull’innovazione, la 
scienza e la tecnologia; che dica le 
cose come stanno, che guardi meno 

alla pancia e più alla sostanza. Di cer-
to non si costruisce un movimento 
dall’oggi al domani, e di sicuro non 
abbiamo intenzione di buttarci nell’en-
nesima avventura fallimentare. Allo 
stesso tempo però, siamo convinti che i 
liberaldemocratici debbano dialogare 
e aggregarsi piuttosto che litigare su 
chi è più “puro”. In quest’ottica, insie-
me alla spinta di tanti amici sparsi sul 
territorio nazionale, si sta sviluppando 
il progetto di “Laboratorio Libdem”, 
che ha come obiettivo quello di 
“convocare a esistere” l’opinione pub-
blica liberaldemocratica sul piano del 
discorso pubblico, della comunicazio-
ne e delle relazioni politiche, partendo 
da una serie di proposte o idee tipica-
mente libdem. Un movimento politico, 
non nel senso classico bensì inteso 
come “movimentatore" di idee politi-
che e delle persone che le vogliono 
sostenere. Siamo partiti con una cam-
pagna di 12 idee, ci incontreremo per 
la prima volta, proprio a Milano, il 
prossimo 5 marzo. 
 
Tra populisti di destra e gli ultrà 
socialisti, quello di Sala sembra ef-
fettivamente uno dei nomi più libe-
rali in lizza per Palazzo Marino. Ma 
un altro candidato "d'area" potreb-
be essere Corrado Passera: percen-
tuali a parte, cos'altro non vi convin-
ce di Italia Unica? 
Crediamo che Corrado Passera (Italia 
Unica ndr) abbia intrapreso una cam-
pagna mediatica dai toni leghisti, volta 
probabilmente a convincere Salvini a 
sostenerlo, allontanandosi anche 
dall’intenzione di rappresentare un 
approccio e delle idee tipicamente li-
berali. E’ una visione completamente 
estranea a quella che abbiamo di Mi-
lano: una città forte perché aperta, 

dinamica e libera. I temi caratterizzan-
ti scelti da Passera per la sua campa-
gna non possono essere condivisi nel 
merito e nel metodo, che punta chiara-
mente a stimolare paure e preconcetti. 
 
Come gestirete, in caso di vittoria, il 
necessario rapporto con le ali più 
lontane del centrosinistra? 
Ad oggi siamo concentrati sulle prima-
rie del centro sinistra di sabato e do-
menica affinché Beppe Sala le vinca. 
D'altronde abbiamo creato il comitato 
per questo… 
 
Domanda retorica: come mai non 
con (questo) centrodestra? 
Più che centrodestra, a noi sembra che 
quella milanese (e nazionale in gene-
rale) sia una destra dominata da forze 
populiste e stataliste, xenofobe e rea-
zionarie, che nulla hanno a che vedere 
con la tradizione liberale e riformatri-
ce. Salvini, leader del maggiore partito 
del centrodestra, ha da poco convoca-
to a Milano con i massimi onori Mari-
ne Le Pen e i maggiori leader dell’e-
strema destra europea. Come potrem-
mo mai correre insieme a loro? 
 
I movimenti Libdem sono in calo 
rispetto ai fasti del recente passato in 
Europa: perché credete che Milano 
possa invertire la tendenza? 
Milano è sempre stata la capitale ita-
liana delle rivoluzioni e innovazioni 
culturali, politiche e sociali. Lo studio-
so inglese John Foot a proposito di 
Milano scrive: “Tutti i movimenti deci-
sivi, i momenti di espansione economi-
ca o di svolta della storia italiana del 
ventesimo secolo hanno avuto inizio a 
Milano…”. 
Vedrai che anche questa volta sarà 
così.♦ 



D 
eve provocare una certa ama-
rezza nei milanesi leggere i 
nomi dei candidati alle elezio-
ni comunali. Solo il centrosi-

nistra è stato in grado di mettere in piedi 
un sistema di selezione competitivo, pur 
con qualche tribolamento. SEL e altri 
nomi della sinistra meneghina hanno 
faticato ad accordarsi col PD e con il 
Segretario Provinciale Pietro Bussolati, 
trovando in corner una data per le prima-
rie. A queste si presentano Beppe Sala, 
incoronato da Renzi ed osannato dai me-
dia, che pare favorito, e due nomi più “di 
sinistra”, Pierfrancesco Majorino e Fran-
cesca Balzani.  
A Sala va riconosciuto un certo pragma-
tismo manageriale, ma i suoi agguerriti 
fan dimenticano che la sua gestione di 
EXPO non ha brillato per trasparenza. 
Non bisogna essere lettori del Fatto Quo-
tidiano per sollevare un sopracciglio 
sulle prontamente zittite polemiche sugli 
appalti senza gara. Nonostante tutti so-
stengano poi che la manifestazione sia 
stata un successo (di certo non è stato un 
insuccesso), manca un dossier serio e 
completo con i dati trasparenti della ge-
stione Sala. Tra un evento con Linus e 
uno con CamilaRaznovich, Sala pare 
però tra i nomi in lizza quello più accre-
ditabile. Approccio diverso quello di 
Francesca Balzani, vice-sindaco post-
rimpasto, che ha incassato il placet del 
primo cittadino uscente, Giuliano Pisa-
pia. Balzani è un nome che sta tra la sini-
stra e il centrosinistra e piace a tanti, 
sebbene con la boutade dei mezzi di su-
perficie gratuiti si sia giocata un po’ di 
credibilità: i milanesi hanno nel dna una 
domanda che emerge ricorrente con i 
bollori del sangue, ovvero “chi paga?”. 
Pierfrancesco Majorino viene anch’egli 
dalla giunta uscente e ha un altro profilo. 
In linea con il suo assessorato è l’uomo 
del welfare, si propone come “sindaco di 
quartiere” e ha dato alla sua campagna 
un’impronta più popolare. Ha fatto un 
ottimo lavoro nella gestione dell’emer-
genza profughi in arrivo nel capoluogo, 
ma non trasuda grande simpatia, il che 
potrebbe penalizzarlo. Quarto nome in 
gara è quello di Antonio Iannetta. 
“Iannetta chi?” si chiederanno in molti. 

Beh, se lo chiederanno anche di fronte 
alla scheda elettorale.  
Stesso dramma per la candidata del Mo-
vimento 5 Stelle Patrizia Bedori. Scelta 
da una manciata di voti nelle primarie 
online è abbastanza probabile abbia po-
che chances. Non potrà giocare la carta 
della precedente gestione fallimentare, 
con la quale i grillini hanno vinto a Par-
ma e Livorno e potrebbero avere più 
chances a Roma. 
Ma è nell’area liberale e di centrodestra 
che si sta consumando il dramma vero. 
Corrado Passera era un nome abbastanza 
serio e spendibile, e sta buttando vagona-
te di soldi nella campagna. Peccato che i 
suoi primi manifesti elettorali siano stati 
sbertucciati da gran parte dei milanesi 
per la loro retorica a metà tra una Lega 
Nord e un’Alleanza Nazionale. Spostan-
dosi ulteriormente a destra, cominciano i 
guai: Simone Crolla, direttore della Ca-
mera di Commercio Americana in città, è 
persona seria e preparata. Purtroppo è 
supportato da liste civiche che possono 
solo sperare di “accollarsi” ad un altro 
candidato e non è molto conosciuto in 
città. Stessa situazione per colui che po-
trebbe essere il candidato designato dei 
partiti di centrodestra: Stefano Parisi. 
Direttore della piattaforma di film online 

“Chili”, ex DG di Confindustria, AD di 
Fastweb e DG del Comune con Albertini 
ha il profilo adatto per essere l’anti-Sala. 
Peccato di Sala non abbia la copertura 
mediatica. Certo, un profilo di questo 
tipo fa solo tirare un sospiro di sollievo a 
fronte dei nomi precedentemente usciti 
dai quotidiani, tipo i giornalisti arruffa-
popolo Del Debbio e Sallusti. Quello del 
centrodestra non è però un problema di 
nomi: mancano i programmi, la credibili-
tà, le idee e soprattutto un sistema di 
selezione trasparente che faccia sentire la 
voce degli elettori. Questi elementi, som-
mati all’aura di positività che negli ulti-
mi anni è riuscito ad attribuire alla città 
Pisapia, con la complicità di EXPO (il 
tutto in parte fondato sul lavoro della 
Moratti) paiono affossare ulteriormente 
un centrodestra sempre più in crisi, lega-
to a nomi da antiquariato o a giovani 
estremisti rampanti.♦ 

di Stefano Basilico 

Elezioni comunali a Milano 
Se i grillini hanno già scelto da un pezzo, Passera continua la sua battaglia in solitaria e domani in tarda 

serata sapremo chi sarà il candidato del centrosinistra, a destra le idee sono ancora confuse 
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M 
entre ogni giorno aumenta-
no le decine di migliaia di 
profughi in fuga dalla 
guerra e i casi di violenza 

si moltiplicano, mentre tutta la nostra 
attenzione dovrebbe essere rivolta a co-
noscere la verità sulla morte di Giulio 
Regeni, a risolvere definitivamente la 
vicenda incredibile dei marò e ad affron-
tare in modo serio il continuo aumento 
delle nuove povertà e delle nuove e anti-
che ruberie alle spalle dei cittadini, men-
tre le Borse crollano creando nuove mi-
serie e crisi economica, e via dicendo, 
tutta l’attenzione della politica e della 
stampa è rivolta alle coppie gay, al rico-
noscimento del matrimonio tra apparte-
nenti allo stesso sesso e alle primarie. 
Questi ultimi due problemi sono sicura-
mente importanti, il riconoscimento di 
legittimi diritti civili e la scelta dei can-
didati per l’amministrazione delle più 
importanti e difficili città italiane richie-
dono attenzione. Viene però forte il so-
spetto, per non dire la certezza, che que-
sti due argomenti servano a distrarre 
l’attenzione dei cittadini dagli altri pro-
blemi ben più gravi. 
Come abbiamo già affermato più volte, 
non solo si tratta del solito tentativo di 
distrarre l’attenzione ma, e questo è forse 
ancora più grave, della scelta, per quanto 
riguarda il matrimonio tra gay, di non 
affrontare il vero problema, che è l’incre-
mento e il riconoscimento dei diritti civi-
li individuali. Ancora una volta i diritti 
civili vengono riconosciuti in base a fat-
tori affettivi o sessuali e non in base ai 
diritti dei singoli che in quanto singoli, 
che siano etero o omosessuali, hanno 
diritto a vedere soddisfatte le nuove esi-
genze poste dal terzo millennio. Rima-
nendo convinti che il matrimonio non 
può che essere tra persone di sesso diver-
so, in rispetto a normali leggi di natura, e 
che le unioni tra persone di diverso sesso 
che non hanno ritenuto di sposarsi o tra 
persone dello stesso sesso devono essere 
dirimate dal riconoscimento dei diritti 
civili individuali, resta per noi insormon-
tabile, comunque, il problema della na-
scita surrogata, e di conseguenza dell’a-
dozione, da parte di chi i figli non può 
procrearseli autonomamente per ovvi 

motivi. Quando la “scienza” troverà il 
sistema di far procreare bambini non 
dall’utero ma dall’ano potremo forse 
riparlarne. 
Quello che vogliamo sottolineare una 
volta di più è che il desiderio dell’adulto 
di appagare la sua voglia di avere figli 
non può sovrapporsi ai diritti dei bambi-
ni che devono nascere e che non hanno il 
dovere di chiamare genitore 1 e genitore 
2 ma il diritto di avere un padre e una 
madre. 
Anche il recente caso di un uomo che ha 
denunciato, ovviamente in violazione 
delle normative, di avere donato il suo 
seme per la procreazione per più di 800 
volte dimostra come siamo in una società 
nella quale non solo le leggi sono disat-
tese ma spesso sono anche in contrasto 
con quei diritti che vorrebbero tutelare 
(altrove nel mondo è già successo che 
figli di uno stesso donatore, ignari delle 
proprie origini, abbiano intrapreso una 
relazione tra loro). Per legge infatti un 
bambino adottato ha il diritto di andare 
alla ricerca del genitore naturale, una 
volta raggiunta una certa età. Non voglio 
pensare che cosa farà il donatore di cui 

sopra, a meno che un domani non voglia 
correre in una campagna elettorale par-
tendo da una base di 800 voti. Certo è 
che tutti quei bambini che dovranno an-
dare a cercarsi la madre in India o in 
altre parti del mondo dopo essere stati 
allevati da due babbi o da due mammo si 
vedranno l’esistenza drammaticamente 
segnata dalla ricerca, spesso probabil-
mente vana, delle proprie origini: lavore-
ranno di più gli psicoanalisti che già ne-
gli ultimi hanno parecchio da fare viste 
le sempre più evidenti turbe emozionali 
che gravitano in una società diventata 
anaffettiva, priva di empatia e nella quale 
troppi, sentendosi sempre inadeguati 
rispetto al prevalere dell’apparire sull’es-
sere, devono ricorrere a cure e psicofar-
maci quando non a droga e alcool. 
Alla fine di tutto quanto detto e di quanto 
non detto, sappiamo, se vogliamo saper-
lo, che i diritti civili individuali conti-
nueranno ad essere in gran parte legati e 
che i gravi problemi che ci affliggono, 
compreso quello di milioni di persone 
che sul suolo europeo non hanno da 
mangiare e un posto dove dormire, reste-
ranno insoluti.♦ 

di Cristiana Muscardini 

La foglia di fico di primarie e unioni civili 
Il vero problema sono i diritti civili individuali di eterosessuali, omosessuali, nascituri e bambini 



V 
otare no al referendum sulle 
riforme costituzionali del tan-
dem Boschi-Renzi per dire no 
a una democrazia svuotata, 

nella quale i cittadini si ritroverebbero 
privati del loro diritto di scegliersi i pro-
pri rappresentanti in sede politica e legi-
slativa, col risultato di incentivarli ulte-
riormente verso quell’apatia che si tradu-
ce in astensionismo e dunque in governi 
scelti non dalla maggioranza dei cittadini 
aventi diritto di voto ma da quanti, sem-
pre meno, alle urne ancora vanno. 
Questo il messaggio scaturito dal conve-
gno “Votare bene al referendum per sce-
gliere quale Repubblica, non quale go-
verno”, promosso da Gianfranco Fini 
attraverso la sua Fondazione Liberade-
stra, di fronte a una platea di oltre 200 
partecipanti in rappresentanza dell’intera 
galassia di centrodestra, l’ex presidente 
della Corte costituzionale Antonio Bal-
dassarre ed il professore di diritto costi-
tuzionale Antonio Celotto hanno eviden-
ziato le carenze di una riforma, quella su 
cui il premier ha di fatto posto la questio-
ne di fiducia annunciando le proprie di-
missioni in caso di bocciatura al referen-
dum in autunno, che mentre non precisa 
quale forma di governo dare all’Italia, 
toglie ogni check and balance (controllo 
e contrappeso) al governo stesso, renden-
do Quirinale e maggioranza della Corte 
costituzionale (8 componenti) eleggibili 
dalla stessa maggioranza di governo e 
tramuta il Senato in un ibrido perfino 
peggiore delle aree metropolitane suben-
trate alle Province lasciandolo in vita 
come Camera con poteri legislativi im-
portanti (vota le leggi costituzionali e 
quelle di stabilità, per esempio), non ne 
taglia di conseguenza i costi ma priva i 
cittadini della possibilità di eleggerlo. 
In risposta alle giuste considerazioni 
giunte da numerosi relatori politici, ed in 
particolare da Renato Brunetta e Raffaele 
Fitto, sulla necessità non solo di saper 
allestire il fronte del no ma anche di sa-
per gestire l’auspicato successo di quel 
no e le conseguenti preannunciate dimis-
sioni di Renzi (quindi di dar vita a una 
maggioranza di transizione che conduca 
rapidamente a nuove elezioni sulla base 
di una legge elettorale adatta alle circo-

stanze che si creerebbero), Fini ha invita-
to tutte le variegati componenti del cen-
trodestra a dar vita a comitati per la dife-
sa della democrazia, in nome di una ri-
forma costituzionale condivisa in grado 
di sanare il deficit di democrazia che 
allontana i cittadini dalle urne attraverso 
l’introduzione dell’elezione diretta di un 
presidente della Repubblica con poteri 
analoghi a quello francese (e, va da sé, 
sottoposto ai checks and balances propri 
della democrazia). 
Mentre resta da vedere se Fini riesca a 
riassumere un ruolo politico per questa 

via senza farsi scippare l’iniziativa da 
quanti l’hanno condivisa intervenendo al 
convegno, Cristiana Muscardini, parteci-
pe al convegno stesso in qualità di leader 
dei Conservatori social riformatori, ha 
condiviso l’appello dello stesso Fini e di 
Fitto a dar vita a uno schieramento tra-
sversale per coinvolgere i cittadini a di-
fesa del loro diritto a non finire sempre 
più emarginati dalla vita pubblica e an-
che, simultaneamente, per dar vita a una 
proposta di governo alternativa a quella 
del cosiddetto giglio magico renziano.♦ 

di Carlo Sala 

Votare no alle riforme di Renzi per continuare 

a votare i governi che si vogliono 
In vista del referendum d’autunno esperti e politici chiamati a raccolta da Fini smascherano i disegni 

egemonici del giglio magico 
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C 
’è poco da stupirsi che in Eu-
ropa continuino ad affluire 
immigrati di ogni dove e non 
solo in fuga da guerre, il Doha 

Round è fallito, le discussioni iniziate 
nel 2001 nella capitale qatariota sono 
approdate, come era ormai ampiamente 
prevedibile, a un nulla di fatto. 
Come intuito tra gli altri da Joseph Sti-
glitz, la liberalizzazione dei commerci su 
scala planetaria realizzata dalla globaliz-
zazione ha emancipato dalla povertà 
intere aree del pianeta, consentendo – va 
da sé – di procacciarsi di vivere dignito-
samente lasciando che a raggiungere 
l’Europa, come altre destinazione, fosse-
ro i propri manufatti o servizi anziché i 
propri piedi. L’ulteriore liberalizzazione 
dei commerci in discussione nei Doha 
Round avrebbe accentuato ulteriormente 
questo processo ma così non è stato per-
ché le discussioni si sono incagliate, tra 
l’altro, su uno dei punti salienti dell’U-
nione europea, uno dei punti su cui la Ue 

è più aspramente contestata dal resto del 
mondo: l’agricoltura. 
Le protezioni che la politica agricola 
comune accorda ai vilains francesi – a 
tutti i contadini della Ue, invero, ma è la 
Francia la più strenua sostenitrice della 
Pac – rappresentano di fatto un ostacolo 
al commercio di merci agricole prodotte 
in altri Paesi. Tali protezioni possono 
essere superate come dimostra l’accordo 
tra Ue e Marocco, ma le deroghe restano 
eccezionali rispetto ad un sistema che nel 
suo complesso resta in piedi e che rap-
presenta di per sé il problema. 
Cosa deve fare, per fare un esempio, 
l’africano che non può competere coi 
prodotti della sua terra col vilain france-
se? In linea di massima ha due alternati-
ve: provare ad esportare in Europa e al-
trove una visione integralista del verbo 
di Maometto (dall’Isis a Boko Haram, 
datori di quel lavoro ne trova quanti ne 
vuole) oppure esportare se stesso e la 
propria famiglia. 

Paesi che commerciano tra di loro non si 
faranno la guerra, sosteneva già ben pri-
ma della globalizzazione Immanuel 
Kant. Pensare che avesse torto o ignorare 
la sua tesi può aiutare qualche lobby e 
qualche costituency elettorale ma non 
sembra fare l’interesse dei più, dentro e 
fuori i confini europei.♦ 

Immigrazione ed estremismo prezzi del  

fallimento del Doha Round 
L’alt alla liberalizzazione dei commerci costringe gli indigenti a esportare se stessi o il fondamentalismo 

di Carlo Sala 



Q 
uasi che l’Isis avesse issato il 
proprio vessillo sotto il Vesu-
vio, la Biblioteca dei Girola-
mini di Napoli sotto la cura 

dello Stato – è una delle 46 biblioteche 
della Repubblica – ha perso gran parte 
dei volumi che custodiva venduti – 
secondo gli inquirenti che hanno aper-
to un’indagine sul caso – dall’ex diret-
tore della biblioteca stessa, Marino 
Massimo De Caro, finito agli arresti 
(come il titolare di una casa d’aste te-
desca) e condannato in via definitiva 

per peculato (nonché tuttora alla sbarra 
per le imputazioni di associazione a 
delinquere, devastazione e saccheg-
gio). 
I volumi peraltro hanno avuto con ogni 
probabilità miglior sorte del Monu-
mento Nazionale dei Girolamini di cui 
fa parte la biblioteca in cui quei volumi 
sono rimasti a lungo custoditi. Il com-
plesso sta andando a pezzi e se colle-
zionisti privati non hanno esitato a 
mettere abbondantemente mano al por-
tafogli per avere i volumi della biblio-
teca, lo Stato italiano è ben lungi dal 
fare altrettanto per salvaguardare i ve-
tri della cupola della chiesa. Fortuna 
che a preoccuparsi dell’Italia non c’è 
solo il governo italiano ma il mondo 
globalizzato: risorse sono giunte 
dall’Unesco, non prima tuttavia che 
l’incuria in cui lo Stato ha lasciato il 
complesso provocasse un crollo che 
rischiava di aggiungere ulteriore danno 
al danno del depauperamento del com-
plesso: il crollo ha infatti mancato di 
poco le statue di due angeli e se fosse 
stato più tempestivo avrebbe potuto 
centrare qualcuno all’interno della 
chiesa. 
In tutto questo, gli statali chiamati a 
occuparsi del complesso non sanno 
fare altro che rimpallarsi le competen-
ze e chiedersi a chi tocchi lavorare e la 
biblioteca resta sotto sequestro da parte 
della magistratura che indaga sui volu-
mi finiti altrove.♦ 

Sotto le cure dello Stato i volumi della  

biblioteca Girolamini finiscono privatizzati 
Mentre il complesso cade a pezzi, le sue ricchezze sono state vendute da chi doveva curarle 

di Luigi De Renata 
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P 
rendendo spunto dal bello e 
significativo articolo di Gian-
giacomo Schiavi sul Corriere 
della Sera del 30 gennaio scor-

so, dalla nebbia, per essere in tema tipi-
camente milanese, di Expo, spuntano 
alcune significative considerazioni. Expo 
ha significato molto nell’immaginario 
collettivo e, tutti, concordemente, hanno 
parlato di un rilancio del sistema Italia e 
per l’intero settore agro-alimentare e non 
solo. 
Ora, dopo aver riportato Milano all’at-
tenzione dell’intera nazione ed anche 
all’estero, dopo aver superato la prova di 
una organizzazione con tanti plausi e 
dopo aver unito 154 Paesi interno ad un 
tema unico - la valorizzazione del cibo 
come qualità della vita - ci chiediamo se 
alcuni concreti problemi stiano trovando 
soluzione: 
innovazione, quale agricoltura proporre 
più rispettosa della biodiversità e 
dell’ambiente, 
come  creare finalmente un reddito equo 
per gli operatori e la filiera tutta,  
come organizzare una più giusta distri-
buzione senza speculare sui produttori e 
consumatori, come pensare di risparmia-
re terra ed acqua visto ormai i sempre 
più difficili cambiamenti climatici 

E poi alcune osservazioni ben sottolinea-
te da Schiavi nel suo pezzo: sviluppo 
della tipicità, recupero dei prodotti di 
nicchia con il giusto valore, qualità, trac-
ciabilità con un serio made in Italy, la 
ricerca e sicuramente nuovi posti di lavo-
ro e, non ultimo, seri accordi commercia-
li con altri Paesi per finalmente regola-
mentare in modo serio scambi commer-
ciali che gioverebbero non solo al siste-
ma agricolo ma soprattutto alla salute di 
tutti i cittadini. In ultimo, la mancata 
realizzazione dell’area chiamata 

“L’ortomercato” fa perdere anche l’occa-
sione di poter finalmente creare un vero 
“farmer market” sulla scorta di quelli 
che, in alcune grandi metropoli interna-
zionali (vedi New York, Barcellona, 
Parigi) hanno saputo fare rilanciando 
non solo la qualità del prodotto ma ac-
corciando la filiera in modo più equo e 
sostenibile. 
Mi chiedo se tutto questo può essere 
l’eredità di Expo: non voglio essere né 
ottimista ne pessimista ma lascio il giu-
dizio ai posteri!♦ 

Ortomercato e dopo-Expo: nodi critici di  

Milano e dell’agricoltura 
Manca un progetto per realizzare un farmer market come in ogni moderna metropoli 

di Mario Vigo 
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I 
l Garante delle telecomunicazioni 
indiano ha bloccato il progetto 
Free Basics di Facebook, con una 
sentenza questo lunedì. Free Ba-

sics aveva l'obiettivo di garantire l'acces-
so gratuito alla rete, con una versione 
"base" del social network e di un numero 
ristretto di siti, per la popolazione più 
povera del paese. La corte ha contestato 
in particolare il principio discriminatorio 
che permette l'accesso gratuito ad alcuni 
siti, garantendo a questi un vantaggio, 
facendo pagare l'accesso ad altre pagine. 
Secondo il garante una tale pratica non 
sarebbe corretta, dal momento che per-
metterebbe ai gestori di questi siti di 
"plasmare" la conoscenza degli utenti 
secondo la loro volontà e senza permet-
tergli di verificare fonti alternative. 
Insieme al drone a raggi solari che garan-
tirebbe copertura web infinita, Free Ba-
sics è uno dei punti fondamentali del 
progetto Internet.org, sviluppato dal 
CEO di Facebook, Mark Zuckerberg, per 
garantire internet gratuito alle persone 
più svantaggiate. In India poco più di 
250 milioni di persone hanno accesso al 
web, sull'1.2 miliardi di abitanti. Zucker-
berg ha annunciato che nonostante la 
decisione del Garante non si arrenderà e 
che continuerà a tentare di "abbattere le 

barriere alla connettività in India e nel 
mondo". "Sappiamo che connettere que-
ste persone può toglierle dalla situazione 
di povertà in cui vivono, creare milioni 
di posti di lavoro e favorire l'educazione. 
Ci teniamo a queste persone e per questo 
proveremo a connetterli" - ha annunciato 
il fondatore del social network. 
Ci sono però anche posizioni alternative 
che appoggiano la decisione del Garante. 
Molti attivisti per la libertà sul web han-
no denunciato fin da subito l'imparzialità 
e i possibili doppi fini dietro al progetto 
di Facebook. Tra loro anche l'italiano 
Fabio Chiusi, che ha lodato la determina-
zione degli attivisti indiani: "Ricordate 
l'oscena propaganda di Facebook per 
portare la sua versione di Internet - Fa-
cebook e poco altro - ai poveri e agli 

sconnessi in India (Zuckerberg si era 
perfino inventato di sana pianta un prin-
cipio, la "uguaglianza digitale")? Ecco, 
ha fallito: oggi l'autorità per le telecomu-
nicazioni indiana ha bannato il suo 'Free 
Basics' e ogni altro servizio che operi 
discriminazioni tariffarie che violino la 
neutralità della rete nel paese. E l'apporto 
dell'attivismo online è stato determinan-
te, in una battaglia durata mesi e condot-
ta con armi impari" -ha scritto a latere 
della sentenza. "Ricordatelo quando vi 
diranno che contro colossi come Fa-
cebook non si può fare altro che chinare 
il capo e accettare qualunque cosa ci 
impongano. È falso, e oggi gli attivisti 
indiani ce l'hanno ricordato una volta per 
tutte".♦ 

 

 L'India blocca Free Basics di Facebook 
L'idea di Zuckerberg bloccata dal Garante: è discriminatoria 

di Stefano Basilico 
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B 
uongiorno a tutti, sono France-
sco Maria Palomba, avvocato 
reatino del Gruppo Toghe & 
Teglie soprannominato “Red 

Cross”: oggi vi parlerò di uno – anzi due 
– piatti molto noti e tipici della mia terra: 
l'amatriciana o matriciana, che è  un con-
dimento per la pasta che ha preso il no-
me da Amatrice, cittadina in provincia di 
Rieti, e la sua antenata,  la gricia (o gri-
scia), conosciuta anche come l'amatricia-
na in bianco il cui nome deriverebbe da 
Grisciano, un paesino a pochi chilometri 
da Amatrice. 
Questo semplice condimento è stato rea-
lizzato per primi dai pastori locali, dei 
quali costituiva il pasto principale quan-
do ancora non si conosceva il pomodoro 
e,  allontanandosi da casa anche per lun-
ghi periodi, portavano nei loro zaini pez-
zi di pecorino, pasta (probabilmente spa-
ghetti) essiccata e guanciale. 
L’importazione del pomodoro in Europa  
alla fine del diciottesimo secolo ha dato 
origine all'Amatriciana. 
Pur esistendo qualche variante, quelle 
che vi proporrò, sono le due ricette tradi-
zionaliQQQ che prevedono rigorosa-
mente gli spaghetti e non i bucatini. 
GRICIA per  4  persone 
400 grammi spaghetti di pasta secca di 
semola di grano duro di alta qualità, 200 

grammi guanciale di Amatrice stagiona-
to, 150 grammi di pecorino di Amatrice 
semi stagionato, preferibile il marzolino 
che è frutto della pastorizia primaverile, 
quando le pecore si alimentano con le 
migliori erbe, un poco di pepe nero ma-
cinato (indispensabile per la gricia, con-
trariamente che per la matriciana). Asso-
lutamente da evitare il pecorino  romano, 
molto più salato, e anche l’olio (perché 
che  alterano il sapore),  al limite un cuc-
chiaio di strutto dal gusto dolce e delica-
to. 
Tagliare le fette di guanciale di Amatrice 
a striscioline lunghe, uniformi e dello 
stesso spessore. Grattugiare il pecorino 
di Amatrice.  Versare le striscioline di 
guanciale nella padella in ferro – an-
ch’essa non altera il sapore - e una man-
ciata di pepe nero, a fuoco vivo mesco-
lando immediatamente con un mestolo 
di legno. 
Abbassare il fuoco e far rosolare il guan-
ciale fino ad una coloritura giallo dorato. 
Cuocere e scolare al dente gli spaghetti, 
versarli nella padella in ferro e saltarli 
aggiungendo  il pecorino grattugiato e il 
pepe nero q.b..  
MATRICIANA o AMATRICIANA per  
4  persone 
Stessi ingredienti della gricia e quantità, 
con aggiunta di sei o sette pomodori 

freschi San Marzano rossi e ben maturi 
(in alternativa scatola di pelati) e un pe-
peroncino rosso non troppo piccante al 
posto  del pepe. Tagliare le fette di guan-
ciale a striscioline lunghe e uniformi 
(non a dadini che durante la cottura in-
duriscono). Scottare in acqua bollente e 
pelare, togliendo anche la parte centrale 
ed i semi i pomodori metterli in una cio-
tola a pezzi insieme al loro succo. Grat-
tugiare il pecorino di Amatrice. Versare 
le striscioline di guanciale nella padella 
di ferro, a fuoco vivo e il peperoncino, 
girandole immediatamente con un me-
stolo di legno. Abbassate il fuoco e fate 
rosolare il guanciale finché non abbia 
raggiunto la giusta coloritura giallo dora-
to, togliere il guanciale e versare quindi 
il pomodoro già preparato nella padella 
con il grasso rilasciato dal guanciale e 
far cuocere il sugo per circa 20/30 minu-
ti, girandolo di tanto in tanto, per far 
raggiungere il giusto grado di densità. 
Bollire e scolare al dente gli spaghetti, 
versarli nella padella e saltarli, aggiun-
gendo, un po' alla volta il pecorino grat-
tugiato. 
Ed ora…a tavola!♦ 

Toghe e Teglie: Signore e signori, sua maestà 

l'Amatriciana! 

di Francesco Maria Palomba “Red Cross”  
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C 
orruzione, raccomandazione 
e malaffare. Queste sono le 
ragioni che hanno spinto alle 
dimissioni il Ministro dello 

Sviluppo Economico ucraino, Aivaras 
Abromavicius, come da lui stesso co-
municato, a sorpresa, lo scorso 3 feb-
braio. La decisione di Abromavicius, 
alla quale è seguita la rinuncia anche da 
parte dei suoi più stretti collaboratori, è 
stata dettata dall'impossibilità di realiz-
zare un pacchetto di riforme fatto di 
liberalizzazioni e deregulation che 
avrebbero dovuto adattare l'Ucraina agli 
standard dell'Unione Europea. Nello 
specifico, Abromavicius ha ritenuto 
inaccettabili le pressioni per assumere 
determinate persone in posti chiave del 
Ministero subite dal Vice capogruppo in 
Parlamento del Blocco Poroshenko, Ihor 
Kononenko, personalità molto influente 
in Ucraina ed ex-socio in affari del Pre-
sidente, Petro Poroshenko. Pronta, alle 
dimissioni di Abromavicius, è stata la 
reazione dello stesso Presidente Poro-
shenko, che ha invitato il Ministro a 
rimanere alla guida di un Dicastero, a 
capo del quale è stato proprio Poroshen-
ko a volere fortemente Abromavicius. Il 
Ministro Abromavicius, economista 
lituano che ha rinunciato alla propria 
nazionalità pur di servire nel Governo 
ucraino, è una delle cinque personalità 
non ucraine che Poroshenko ha nomina-
to alla guida di posti chiave dell'Ammi-
nistrazione Pubblica proprio per scon-
figgere la corruzione e portare una ven-
tata di modernità in Ucraina. Tra gli 
"stranieri" ingaggiati da Poroshenko vi 
sono anche l'ex-Presidente della Geor-
gia, Mikheil Saakashvili, nominato Go-
vernatore della Regione di Odessa, la 
sua Vice, l'avvocato russo Maria Gai-
dar, la statunitense Natalia Yaresko, 
nominata Ministro delle Finanze, e il 
georgiano Alexander Kvitashvili, nomi-
nato Ministro della Salute anche se, ad 
oggi, dimissionario come Abromavi-
cius.Testimonianza della buona reputa-
zione della quale gode Abromavicius 
sono stati i commenti degli Ambasciato-
ri di Stati Uniti d'America, Svezia, Gran 
Bretagna, Germania, Francia, Italia, 

Polonia, Lituania, Canada, Giappone e 
Svizzera che, appreso delle dimissioni 
del Ministro di origine lituana, hanno 
rilasciato una nota congiunta per espri-
mere forte rammarico e preoccupazione 
per lo stato della lotta alla corruzione in 
Ucraina. Oltre al sostegno di Poroshen-
ko e degli Ambasciatori dei Paesi 
dell'Occidente, Abromavicius ha riscos-
so il supporto di Saakashvili, che ha 
sottolineato come il Ministro di origine 
lituana sia stato vittima di politici di 
vecchio stampo contrari ad ogni cam-
biamento pur di non perdere potere poli-
tico e interessi affaristici. Come dichia-
rato da fonti autorevoli, alla vigilia delle 
dimissioni Abromavicius si è incontrato 
proprio con Saakashvili in un ristorante 
di Kyiv, lasciando presagire la sua en-
trata nel Movimento Anti Corruzione 
che il Governatore di Odessa ha lanciato 
per protestare contro il malaffare che, a 
suo dire, è ben rappresentato dal Gover-
no del Premier Arseniy Yatsenyuk. Pro-
prio la dimensione politica è il lato più 
importante della questione, in quanto le 
dimissioni di Abromavicius hanno crea-
to un vero e proprio terremoto destinato 
a scompigliare gli assetti politici interni. 
In primis, le dimissioni di Abromavicius 
hanno spaccato il Blocco Poroshenko 
che, in una riunione interna, giovedì 5 
febbraio, si è diviso tra sostenitori di 
Kononenko - che si è autosospeso dalla 
carica di Vice capogruppo - come il 
Capogruppo, Yuri Lutsenko, e supporter 
del politico di origine lituana, come l'ex
-giornalista Mustafà Nayyem. Inoltre, il 
caso Abromavicius ha gettato ulteriore 
discredito sul Fronte Popolare, la forza 
politica del Premier Yatsenyuk, già fini-
ta nell'occhio del ciclone sia per alcuni 
affari di corruzione che hanno coinvolto 
alcuni suoi membri, che per le accuse di 
malaffare mosse da Saakashvili al Mini-
stro degli Interni, Arsen Avakov. 
Le dimissioni di Abromavicius rendono 
ancora più rovente un clima politico che 
lo Speaker del Parlamento, Volodymyr 
Hroysman, non ha esitato a definire di 
piena crisi, tanto da convocare un verti-
ce di maggioranza urgente per provve-
dere, fin da subito, a un rimpasto di Go-

verno. Secondo alcuni rumors, Abroma-
vicius, ritenuto dalla Comunità Interna-
zionale garanzia di riforma dell'Ucraina, 
potrebbe essere promosso al rango di 
Vicepremier con delega alle Riforme, 
anche se lo stesso politico lituano ha 
fatto capire di non intendere continuare 
a lavorare nel Governo attuale. Aperta, 
dunque, resta l'ipotesi di elezioni parla-
mentari anticipate che, tuttavia, potreb-
bero indebolire i principali partiti della 
coalizione uscente in favore dei membri 
minori della maggioranza, dell'opposi-
zione e di nuovi soggetti politici. Come 
rilevato da un recente sondaggio dell'a-
genzia Rating, il Blocco Poroshenko 
sarebbe il primo partito con il 14%, se-
guito di poco, al 13%, dal Blocco 
dell'Opposizione, forza politica compo-
sta oligarchi sostenitori dell'ex-
Presidente, l'autocratico Viktor Yanu-
kovych. Terzo, con l'11% dei consensi, 
si classificherebbe il Movimento di 
Saakashvili, destinato ad incrementare i 
consensi nel caso le sue fila dovessero 
essere rafforzate dall'arrivo di Abroma-
vicius e dei suoi sostenitori del Blocco 
Poroshenko. Sempre all'11% si trova 
anche il Partito Samopomich, forza del-
la coalizione di Governo guidata dal 
Sindaco di Leopoli, Andriy Sadoviy 
che, come confermano molte indiscre-
zioni fondate, starebbe vagliando l'ipo-
tesi di un'alleanza con il Partito Bat-
kivshchyna dell'ex-Premier Yulia Ty-
moshenko, anch'esso all'11% secondo i 
sondaggi. In caduta libera, con l'1% dei 
consensi, sarebbe il Fronte Popolare, 
che, trascinato dal rating negativo del 
Premier Yatsenyuk, non avrebbe diritto 
ad entrare in Parlamento. ♦ 

Ucraina: le dimissioni di Abromavicius  

provocano un terremoto politico 
Il Ministro dello Sviluppo Economico, uno degli ‘stranieri’ voluti dal Presidente Petro Poroshenko per 

modernizzare il Paese, si dimette per le troppe pressioni legate a corruzione e raccomandazioni 

di Matteo Cazzulani 
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Il potere tende a corrompere; 
Il potere assoluto corrompe assolutamen-
te. 
Lord John Acton 
 

L 
a corruzione è un fenomeno 
vecchio come il mondo. Ero-
doto, lo storico dell’antichità, 
porta molte testimonianze sulla 

corruzione nel mondo allora conosciuto. 
Notizie di corruzione sono frequenti 
ovunque, anche in era moderna. Dopo la 
caduta del regime dittatoriale in Albania, 
il fenomeno cominciò a colpire il paese. 
Con il passare degli anni aumentò e si 
perfezionò il sistema corruttivo, corro-
dendo così la società e, soprattutto, la 
politica. La differenza però, tra l’Albania 
e gli altri paesi evoluti sta, tra l’altro, in 
un fatto fondamentale. In Albania il si-
stema non combatte e non condanna i 
corrotti. Cosa che non accade nei paesi 
occidentali. In questi ultimi, più o meno, 
il sistema di difesa contro il fenomeno 
funziona. In Albania ancora no. 
L’attuale primo ministro albanese pre-
sentò come una sua priorità, prima anco-
ra di essere decretato dal Presidente della 
Repubblica, la costituzione di un’Agen-
zia (Bureau) Nazionale per le Investiga-
zioni, alle sue dirette dipendenze. Poi, in 
seguito, nel giugno 2014 il governo pre-
sentò in Parlamento una proposta di leg-
ge sulla Polizia di Stato, dove aveva in-
serito anche l’Agenzia, ma sotto le di-
pendenze del ministro degli interni. Un 
leggero cambiamento. La maggioranza 
governativa approvò la legge un mese 
dopo, durante l’ultima seduta del Parla-
mento, prima delle ferie. Il Presidente 
della Repubblica trovò alcuni articoli, 
soprattutto quelli concernenti l’Agenzia 
Nazionale per le Investigazioni, come 
anticostituzionali. Perciò non la decretò. 
Dall’altra parte, l’opposizione è stata già 
fin dall’inizio fortemente contraria. Se-
condo l’opposizione, la legge prevedeva 
la costituzione di un’istituzione parallela 
alla Procura, perciò urtava con la Costi-
tuzione. In più la costituenda Agenzia, 
alle dirette dipendenze del ministro degli 
interni, diventava uno strumento di con-
trollo, di pressione e repressione politica 
nelle mani del primo ministro. L’opposi-

zione ufficializzò quanto sopra e nell’ot-
tobre 2014 si rivolse alla Corte Costitu-
zionale, chiedendo l’annullamento di 
quanto previsto dalla legge sull’Agenzia 
Nazionale per le Investigazioni. Alcuni 
mesi dopo, nella primavera del 2015, la 
Corte deliberò a favore della richiesta 
dell’opposizione. Cioè trovò come anti-
costituzionale la proposta sull’Agenzia 
Nazionale per le Investigazioni. Questa è 
la cronologia del percorso ufficiale per la 
costituzione dell’Agenzia, fino a metà 
del 2015. 
In quel periodo sono stati non pochi gli 
analisti e gli opinionisti, oltre all’opposi-
zione, che avevano delle perplessità e 
nutrivano dei dubbi su quanto previsto 
dal governo e riguardante l’Agenzia. 
Soprattutto in un ambiente socio-politico 
agguerrito, come quello albanese. 
In seguito l’argomento sembrò essere 
entrato nel dimenticatoio, perché non se 
ne parlò più, almeno non come e quanto 
prima. Anche perché sono state tante, ma 
tante, le cose da tenere occupata la politi-
ca e l’opinione pubblica albanese. Ma 
non poteva essere così. Soprattutto per 
una cosa, che si stavano interessando 
particolarmente anche i rappresentanti 
degli Stati Uniti in Albania, tramite 
l’ambasciatore in prima persona. 
Il 3 febbraio scorso il capo dell’opposi-
zione, sfidò pubblicamente il primo mi-
nistro, chiedendogli di concludere un 
processo, il quale aveva finalmente por-
tato ad un accordo tutte le parti, sulla 
costituzione dell’Agenzia Nazionale per 
le Investigazioni. Il capo dell’opposizio-
ne rese così pubblica la notizia che, con 

l’assistenza degli esperti statunitensi, era 
ormai pronta la nuova proposta di legge 
sull’Agenzia Nazionale per le Investiga-
zioni. L’accordo era garantito dagli Stati 
Uniti, tramite l’ambasciatore. 
Il giorno successivo, in aula, l’opposizio-
ne chiese di avviare la procedura per 
approvare l’accordata costituzione 
dell’Agenzia. Nel frattempo, alcuni rap-
presentanti della maggioranza sono stati 
poco chiari ed evasivi sull’argomento. E’ 
da sottolineare che su questo specifico 
caso la maggioranza si presenta divisa. 
L’alleato minore al governo condivide in 
principio quanto sostiene l’opposizione. 
Un grattacapo in più per il primo mini-
stro. 
Quest’ultimo, durante il suo discorso in 
aula, è apparso in difficoltà. Ha cercato 
di passare con astuzia, nascondendosi tra 
espressioni generiche e le ennesime mi-
nacce all’opposizione, la nuova proposta 
come quella ormai bocciata dalla Corte 
Costituzionale. Ha cercato di nascondere 
che la nuova proposta non era più la sua 
proposta, ma un’altra, diversa. Ha cerca-
to di prendere tempo e di convincere che 
tutto sarebbe stato fatto con la nuova 
riforma giudiziaria. Perché? Di cosa ha 
paura? Perché non ha detto niente 
dell’ormai raggiunto accordo? Forse 
spera che, come in un gioco di tre carte, 
possa ingannare su qualche cosa e rag-
giungere di nuovo il suo ambito obbietti-
vo? Non è tutto questo un’altra testimo-
nianza del tentativo di controllare tutto e 
tutti e di un preoccupante ritorno alla 
dittatura?♦ 

Strane metamorfosi di una priorità 

di Milosao 
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N 
egotiations between 
London and other EU 
states to help keep Bri-
tain in the European 

Union are "very fragile", Euro-
pean Council President Donald 
Tusk said on Wednesday, though 
he said he still hoped for a deal at 
a EU summit next week. 
"I am in a process of intensive 
talks about my proposal for the 
UK settlement," said Tusk, who 
last week brokered a draft accord 
and will chair the summit in Brus-
sels on Feb. 18-19. 
"I am confident that this is a ba-
lanced and solid proposal and I 
hope to finalise it next week in the 
European Council. 

This week he will meet the Bel-
gian prime minister, whose go-
vernment has been critical of Bri-
tish attempts to pull back from 
EU integration, and the president 
of the European Parliament, 
whose chamber must pass key 
legislation to enact reforms Prime 
Minister David Cameron has pro-
mised British voters before a refe-
rendum on EU membership ex-
pected later this year. 
As well as meeting German Chan-
cellor Angela Merkel and French 
President Francois Hollande, lea-
ders of the two other biggest sta-
tes in the EU, Tusk will visit 
Greek Prime Minister Alexis Tsi-
pras, Romanian President Klaus 

Iohannis and Czech Prime Mini-
ster Bohuslav Sobotka, who 
chairs the Visegrad Group of East 
European states that also includes 
Poland and Hungary. 
While all EU leaders say they are 
committed to helping Cameron 
win the referendum, Waster Euro-
peans are concerned the draft deal 
to limit welfare to EU immigrants 
to Britain could hurt their citizens 
working there. France has doubts 
on the wording of a proposal to 
give London a voice in decisions 
on the Euro, even though Britain 
does not use the EU common cur-
rency.♦ 

EU-UK deal 'very fragile' but Tusk hopeful for 

summit 

di Alastair Macdonalds - Reuters 
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Essere sempre sul pezzo è una necessità fondamentale per 
chi fa informazione sul web nel terzo millennio. Noi del 
Patto Sociale abbiamo tentato di fare di questa necessità 
una virtù, lanciando un progetto ambizioso per una realtà 
appena nata ma in continua crescita come la nostra. 
E’ infatti da oggi disponibile in free download un 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.it 

mailto:segreteria.redazione@ilpattosociale.it

