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S 
ono in molti a pensare che il Consiglio europeo del 18 feb-
braio dovrebbe segnare una svolta importante nella vita 
turbolenta e un po’ sonnacchiosa dell’Unione europea. Se 
così non fosse, pensano in tanti, c’è il rischio che l’Europa 

istituzionalizzata si sfaldi e si prepari, contro ogni volontà specifica, 
alla sua lenta dissoluzione. Ce ne pentiremmo subito dopo e capi-
remmo, d’un colpo, che l’Italia sola e litigiosa come sempre, an-
drebbe alla deriva in un Mediterraneo molto ...continua a Pag5.... 

di Arnaldo Ferragni 
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Ucraina: Poroshenko lo silura, 

ma Yatsenyuk si salva con i voti 

di Yanukovych 

"Q 
uando la terapia non basta ci vuole la chi-
rurgia". Questa è la motivazione con la 
quale il Presidente ucraino, Petro Poro-
shenko, ha invitato il Premier, Arseniy Ya-

tsenyuk, a dimettersi assieme all'intero Consiglio dei Mi-
nistri lo scorso 16 febbraio: un invito subito accolto dal 
Blocco Poroshenko, la forza politica del Capo dello Stato, 
il quale ha registrato una mozione di sfiducia che, tutta-
via, non ha ottenuto il quorum necessario per dimissiona-
re il Governo. Nello specifico, il Presidente Poroshenko ha 
espresso costernazione per lo stallo nel quale si trova la 
squadra di Yatsenyuk, ai minimi storici di gradimento che 
nessun altro Governo ha mai toccato nella storia dell'U-
craina finora, ed ha invitato i Partiti che formano la coali-
zione filo europea a sostenere un nuovo Esecutivo dopo 
che quello attuale, travolto da casi di corruzione e privo 
del sostegno della maggioranza dei Gruppi in parlamento, 
è oggi incapace di attuare le riforme necessarie per adat-
tare il Paese agli standard europei. Nonostante le ragioni, 
forti, con le quali il Presidente ha proposto le dimissioni 
del Governo, la mozione di sfiducia a Yatsenyuk è stata 
votata, nella tarda serata, solamente...continua a Pag.11 ... 

di Matteo Cazzulani 

“Cooperazione  
rafforzata” 



I 
n Italia, all’ultima rilevazione 
risultavano pendenti (cioè in 
attesa di essere iniziati o ulti-
mati) 3.400.000, sì oltre tre 

milioni non è un errore di battitura, 
processi penali e circa quattro milio-
ni di processi civili: come dire che, in 
media, più di un cittadino su dieci ha 
a che fare con la giustizia. Numeri 
insostenibili per un sistema come il 
nostro dove il personale amministra-
tivo dei Tribunali ha una scopertura 
di oltre il 30% - e senza questi fun-
zionari le segreterie non possono 
funzionare assicurando la dovuta 
tempestività in una serie di adempi-
menti formali ma essenziali – ma da 
oltre dodici anni, mentre ovviamente 
continuano i pensionamenti, non si 
fanno concorsi per assumerne di nuo-
vo perché mancano le risorse di bi-
lancio. 
Molti sono anche i magistrati collo-
cati fuori ruolo cioè che svolgono 
funzioni diverse da quelle per cui 
hanno superato il concorso 
(all’interno di Ministeri, Authority, 
Istituzioni ed Organismi vari): nume-
ri incerti, c’è chi dice che sono 196, 
chi 240, insomma non si sa bene, ma 
su alcune migliaia in totale, percen-
tualmente hanno un peso. Uno di 
questi, il recordman assoluto, entrato 
in magistratura da 29 anni è fuori 
ruolo da 26: pensate se lo rimandas-
sero a fare quello per cui è stato as-
sunto, ne sarebbe capace?  Tutti, pe-
rò, percepiscono lo stipendio corri-
spondente a grado ed anzianità – il 
progresso in carriera e nelle retribu-
zioni è automatico – oltre ad una 
(generosa e variabile) indennità ag-
giuntiva per l’attività effettivamente 
svolta. 
Se non ci fossero gli “onorari”, alcu-
ne migliaia di Giudici di Pace, Vice 
Procuratori Onorari e Giudici Onora-
ri di Tribunale – pagati sostanzial-
mente a cottimo con poche decine di 

euro a udienza, quindi qualche centi-
naio al mese e senza previdenze di 
alcun tipo – il sistema sarebbe com-
pletamente ingessato. 
Sarebbe, però, sbagliato dire che 
l’accumulo dei processi è conseguen-
za di operatori che battono la fiacca: 
le eccezioni ci sono – come in qual-
siasi settore – ma mediamente ci so-
no Giudici, Pubblici Ministeri e Can-
cellieri che lavorano duramente; il 
problema sta nel carico di lavoro e ne 
servirebbero di più: negli altri Paesi 
Europei meno di noi ne hanno solo 
Irlanda, Spagna e Inghilterra ma pare 
che le cose funzionino comunque 
meglio. 
Nella sola Corte di Cassazione, l’or-
gano giurisdizionale di massimo gra-
do con sede unica a Roma, nel solo 
settore penale nell’anno 2015 sono 
stati depositati 53.539 ricorsi che 
vengono suddivisi per sette sezioni: 
7.600 ciascuna (e nessuna ha smaltito 
l’arretrato degli anni precedenti) il 
che vuol dire che se tenessero udien-
za tutti i giorni, sabato, domenica e 
festivi compresi, dovrebbero trattarne 
circa 21 al giorno ciascuna solo per 
far fronte alle sopravvenienze di un 
anno. Un giudice di Cassazione, per-
sona seria e gran lavoratore, mi disse 
che in un anno aveva scritto la moti-

vazione di oltre 400 sentenze: prova-
te a togliere i giorni in cui è impe-
gnato in udienza e quelli destinati 
allo studio dei fascicoli nuovi e i 
conti sono presto fatti sulla enormità 
dell’impegno e le possibili ricadute 
sulla qualità. 
Che fare? Bisogna ridurre le cause 
genetiche del carico ed  ecco che il 
Governo ha solertemente provveduto 
depenalizzando ben un’ottantina di 
reati, cioè privando alcuni comporta-
menti di “rilevanza delittuosa”: dal 6 
febbraio – per esempio – dare dello 
stupido a qualcuno non sarà più rea-
to, ma non finisce qui perché l’illi-
ceità dell’ingiuria rimane e ci si può 
–ora – rivolgere alla giustizia civile. 
Sì, quella che ha già quattro milioni 
di processi da smaltire. Evviva.♦ 

Pagina 2 

 

di Manuel Sarno 

 A
T

T
U

A
L

IT
A

’.
..
 

Diamo i numeri 



L 
a seconda settimana di feb-
braio si è dimostrata la peggio-
re del 2016 per le banche e i 
mercati in Europa, Asia, Stati 

Uniti e Giappone - afferma l’Agenzia 
EIR Strategic Alert.  Le banche centrali 
tentano di mettere sotto controllo il col-
lasso registrato, ma fino ad ora senza 
successo. Gli strumenti  utilizzati per far 
fronte alla disastrosa situazione bancaria 
non hanno funzionato, a quanto sembra e 
la montagna di debito senza valore conti-
nua a crescere. Ieri erano le banche ita-
liane, oggi la Deutsche Bank e il Credit 
Suisse, domani Société Générale e poi le 
banche americane: il quadro d’insieme 
dei titoli bancari in caduta fino al 30-
40% dall’inizio dell’anno esclude ogni 
spiegazione isolata e punta alla natura 
sistemica della crisi, simile a quella del 
2007-2008, ma di dimensioni superiori. 
A differenza della vecchia crisi, quella 
odierna, rispetto a quella, è stata annun-
ciata. Il che non cambia la gravità della 
situazione e non offre obiettivi di solu-
zione, anche se sembra più evidente l’e-
lemento scatenante della crisi, vale a dire 
lo scoppio della bolla delle commodity e 
del petrolio, che svolge lo stesso ruolo 
esercitato dalla crisi dei subprime nel 
primo crac globale.  La maggior parte 
delle banche colpite dalle vendite è forte-
mente esposta al settore dell’energia e 
delle commodity. Per di più, la direttiva 
sul bail-in ha aggravato la fuga degli 
investitori. 
Deutsche Bank è l’emblema della crisi. 
Il suo titolo è crollato del 40% dall’inizio 
dell’anno. L’11 febbraio una sua azione 
valeva 14 euro, portando il capitale a 
circa 20 miliardi, di fronte a un bilancio 
di 1,7 mila miliardi. In cima a tutto, però, 
c’è una montagna di derivati, per un va-
lore nozionale superiore ai 54 mila mi-
liardi. Il Credit Suisse è sulla stessa li-
nea. I suoi titoli sono crollati del 43% da 
gennaio e ora ha un capitale di 21,7 mi-
liardi, a fronte di un bilancio di 836 mi-
liardi. Ma anche per questa banca l’a-
spetto più preoccupante sono i 45 mila 
miliardi di derivati. Il che vuol dire che 
se queste scommesse derivate vanno 
male per la metà di un millesimo di quel 
valore nozionale, l’intero capitale della 

megabanca svizzera viene polverizzato. 
Le due banche citate hanno una vasta 
esposizione nel settore dei titoli energeti-
ci al alto rischio. Lo stesso vale per la 
francese Société Générale, che ha perso 
il 14% in un solo giorno la scorsa setti-
mana e il 36% da gennaio. Mentre la 
banca tedesca non fornisce dati precisi, è 
noto che l’esposizione della SocGen è di 
circa 24 miliardi e quella del CreSuisse 
di circa 8,3 miliardi. Dati preoccupanti, 
come si vede, e nessun strategia sistemi-
ca  precisa per migliorarli e allontanare il 
rischio della crisi. Alcuni moniti si sono 
alzati da Londra nella  seconda settimana 
di febbraio, la peggiore del 2016, come 
abbiamo detto. 
Il Financial Time, portavoce della City, 
parla di “nuvole scure sulla crescita glo-
bale che si diffondono in tutti i mercati 
globali”. 
Il  Daily Telegraph  dice che il mondo 
“non può permettersi un altro crac finan-
ziario: Esso potrebbe distruggere il capi-
talismo così come lo conosciamo. Nessu-
na nazione sviluppata potrebbe tollerare 
oggi un’altra crisi bancaria ed un’altra 
vera e propria recessione con sanguinose 
conseguenze”. 
Il Guardian cita Steen Jakobsen, econo-
mista capo di Saxo Bank, che dichiara: 
“Questa settimana resterà nella storia 
finanziaria come la settimana in cui morì 

la pianificazione delle banche centrali – 
versione del 2016 del crollo del muro di 
Berlino”. 
Nel frattempo, il  l8 febbraio, i responsa-
bili della Banca di Francia e della Bun-
desbank hanno lanciato un appello con-
giunto per la creazione di un Ministero 
delle Finanze della zona Euro, quale 
soluzione più diretta per ripristinare la 
fiducia nell’area dell’Euro.  Soluzione 
più diretta? Ne dubitiamo, anche perché 
queste due banche centrali  sono respon-
sabili della politica monetarista che ha 
provocato la crisi attuale. 
E L’Italia? Anch’essa conosce un lunedì 
nerissimo, il più nero di tutta Europa, e 
le banche affondano i listini. In una se-
duta la Borsa brucia 310 miliardi di euro 
di capitalizzazione (meno il 23,2% 
dall’inizio dell’anno). E gli italiani?  
Dimenticavamo che quella era la setti-
mana del festival di Sanremo e che tutti 
gli italiani erano davanti alla TV. Che le 
canzonette abbiano un potere taumatur-
gico? In caso affermativo attendiamo che 
i capi delle banche e i politici ad essi 
collegati si mettano a cantare i motivi 
più popolari usciti dal festival. Farebbero 
meno danni. Se poi la crisi scoppiasse 
brutalmente, come si annuncia, darebbe-
ro la colpa all’Europa, così si salverebbe-
ro l’anima.♦ 
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di Aldo Mariani 

La peggiore settima dell'anno per le banche 
Ma l'Italia non se n'è accorta. Stava ascoltando Sanremo 



D 
a alcuni anni tutti i dati scien-
tifici e tecnici dimostrano 
come la sopravvivenza 
dell’uomo sia legata alla tute-

la dell’ambiente. L’inquinamento miete 
più vittime delle più feroci malattie e si 
spendono per provvedimenti temporanei 
e sempre inutili decine di migliaia, mi-
lioni di euro, ma la situazione non cam-
bia, anzi peggiora come dimostrano in 
Italia i recentissimi dati sulle zone più 
colpite con i conseguenti costi umani, 
sociale ed economici. 
L’eccessiva cementificazione, la man-
canza di adeguamento da parte del pub-
blico sia dei sistemi di riscaldamento che 
di trasporto e di minimo consumo per le 
nuove tecnologie, come aveva già detto 
il Libro Bianco della Commissione euro-
pea nel lontano 1997 sono tra le cause 
più note. A fronte di questi problemi ve 
ne sono altri altrettanto gravi, quali l’ab-
bandono di tanti territori agricoli in colli-
na ed in montagna e perciò l’abbandono 
della manutenzione di rogge, torrenti e 
fiumi sui quali a valle si è fabbricato e la 
cui conseguenza sono le note e sempre 
più catastrofiche inondazioni. 
L’abbandono di vaste aree agricole e 
boschive oltre a causare i danni soprain-
dicati riconsegna, provvisoriamente, alla 
natura i terreni. Secondo dati pubblicati 
da Repubblica.it il 14 febbraio 2016, che 
riporta dati di un documento ministeria-
le, dal 1980 al 2010 il cervo è aumentato 
del 700%, il capriolo del 350%, il cin-
ghiale dal 2000 ad oggi è cresciuto del 
400%. 
Secondo dati forniti dalla Coldiretti (e 
l’ISPRA – Istituto per la Ricerca Am-
bientale) in Italia ci sarebbero almeno un 
milione di cinghiali, dei quali circa la 
metà in Toscana e moltissimi altri in 
Emilia Romagna. E’ perciò evidente che 
il problema dell’aumento eccessivo di 
animali che possono provocare danni 
non solo alle imprese agricole è dovuto 
proprio alla mancanza dei loro storici 
nemici, e cioè i predatori: i lupi. 
I dati sono assolutamente controversi se 
addirittura, sempre su Repubblica.it, si 
passa da un numero di lupi, in Italia, che 
va dai 1070 ai 2452 sull’Appennino, 
mentre sulle Alpi sarebbero dai 100 ai 

150. Questi dati dimostrano che, pur 
essendo ovvio che i lupi non possono 
esser conteggiati come se fossero fermi 
in un canile, una differenza di 1400 lupi 
non dà attendibilità ai dati forniti. 
Risulta a tutti evidente che l’eccessivo 
numero degli ungulati può essere dimi-
nuito proprio da quei predatori che sono 
i loro principali nemici e che perciò il 
ventilato abbattimento dei lupi, oltre a 
essere un’operazione costosa e appagan-
te solo per qualche cacciatore, non solo è 
in netto contrasto con le normative euro-
pee, non farebbe altro che aumentare la 
riproduzione di quegli ungulati che sono 
così in espansione. Se in Italia ci sono un 
milione di cinghiali e magari 2000 lupi 
non saranno i lupi a dovere esser abbat-
tuti ma ulteriormente protetti perché so-
no coloro che, secondo le incontroverti-
bili leggi della catena alimentare, impe-
diranno un’ulteriore crescita dei cinghiali 
stessi che, come è noto, possono fare due 
o tre figliate all’anno anche con dieci 
cuccioli. 
Siamo veramente stupiti, ma forse non 
dovremmo più stupirci di niente in Italia, 
che ci sia un progetto per abbattere i lu-
pi, popolazione assolutamente poco im-
portante dal punto di vista numerico ma 
assolutamente necessaria per il controllo 
di quei territori che l’uomo ha improvvi-
damente abbandonato. 
Il Commissario europeo all’Ambiente, 
affari marittimi e pesca, Karmenu Vella, 
in risposta alla mia lettera del 28 gennaio 
dichiara che i servizi europei non sono a 
conoscenza del progetto per abbattere i 
lupi che si sta studiando in Italia e ricor-
da che in base alla direttiva Habitat 
92/43/CEE del 21/5/92 per l’Italia il lupo 
è una specie prioritaria, inclusa nell’alle-
gato II che comporta l’obbligo di desti-

nare luoghi di conservazione speciale per 
questa specie; inoltre in Italia il lupo è 
incluso nell’allegato 4 della direttiva ed è 
quindi soggetto al regime di protezione 
rigorosa. Il Commissario ha ricordato 
inoltre come numerosi progetti LIFE 
siano stati finanziati in Italia con l’obiet-
tivo di individuare strategie e misure 
volte a misurare una convivenza stabile 
tra il lupo e le attività economiche tradi-
zionali riducendo i conflitti che minac-
ciano la riproduzione di questa specie. Il 
Commissario conclude la sua lettera di-
cendo “confido quindi che le autorità 
italiane sapranno garantire la conserva-
zione del lupo nel rispetto della normati-
va vigente europea e assicurare una coe-
sistenza armoniosa tra questa specie e le 
attività umane. La Commissione rimarrà 
vigilante sulla corretta applicazione della 
legislazione in questione”. 
Rimane perciò evidente come qualunque 
progetto di soppressione del lupo sia solo 
motivato da un’ulteriore voglia di conse-
guire margini di denaro poco chiaro, dal 
desiderio di accontentare qualche esagi-
tato cacciatore di lupi e il risultato sareb-
be quello di aumentare in modo esponen-
ziale la presenza degli ungulati e di avere 
un richiamo con sanzioni da parte della 
Commissione europea.♦ 
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Ma è davvero tutta colpa del lupo? 
Il progetto italiano di abbattimento della specie modificherebbe in maniera irreversibile le leggi della 

natura e accrescerebbe i già tanti problemi ambientali, molti dei quali provocati dall’uomo 
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S 
ono in molti a pensare che il 
Consiglio europeo del 18 feb-
braio dovrebbe segnare una svol-
ta importante nella vita turbolen-

ta e un po’ sonnacchiosa dell’Unione 
europea. Se così non fosse, pensano in 
tanti, c’è il rischio che l’Europa istituzio-
nalizzata si sfaldi e si prepari, contro 
ogni volontà specifica, alla sua lenta 
dissoluzione. Ce ne pentiremmo subito 
dopo e capiremmo, d’un colpo, che l’Ita-
lia sola e litigiosa come sempre, andreb-
be alla deriva in un Mediterraneo molto 
agitato sulle sue sponde meridionali e 
non sufficientemente forte e stabile su 
quelle ad est e a ovest. Che fare allora 
per allontanare questi spettri minacciosi? 
L’UE per prima dovrebbe smetterla di 
accapigliarsi e dividersi su qualche deci-
male dell’austerità, di non considerare 
con comprensione e realismo le differen-
ze degli altri e di non accettare la situa-
zioni che in certi casi sono forzate perché 
condizionate dalla storia e dalle politiche 
precedenti. Quel che conta, per tutti, 
nonostante le differenze,  deve essere la 
volontà di raggiungere obiettivi condivisi 
e la decisione di fare riforme che si al-
lontanino dai vizi del passato. Lo stare 
insieme – e gli ultimi quarant’anni l’han-
no dimostrato – comporta sacrifici, tolle-
ranza e comprensione delle situazioni 
altrui. La testardaggine europea, che poi 
è quella del presidente della commissio-
ne europea, ad esempio, che rifiuta di 
considerare che le spese italiane per far 
fronte all’enorme afflusso di rifugiati 
siano escluse dalle somme cui si applica-
no le regole europee  sui conti pubblici, 
può provocare tensioni inutili e condurre 
a procedure di infrazione che il buon 
senso dovrebbe evitare. Ma il buon sen-
so, in politica, non è merce corrente. 
Anzi! Prevale invece l’egocentrismo 
ingigantito dall’importanza della funzio-
ne, prevale l’idea che la mia istituzione 
sia superiore alla tua, che le mie ragioni 
rappresentino il bene comune, mentre le 
tue sono il riflesso di un bene, di un inte-
resse particolare, che può essere quello 
nazionale. E chi dirime la questione po-
trà essere la Corte di giustizia, con perdi-
te di tempo,  di denaro e talvolta di credi-
bilità per chi perde. Perdersi e intestar-

dirsi su questioni minori allontana 
dall’obiettivo primario che è l’integra-
zione europea e quindi il rafforzamento 
dello stare insieme. Insieme e divisi an-
nulla il peso dell’Europa sullo scacchiere 
internazionale. Le situazioni di fatto, 
come la politica dello Stato islamico in 
Medio oriente e non solo, o come l’inva-
sione dell’Europa da parte di milioni di 
rifugiati, avranno sempre il sopravvento 
su di un’Europa divisa. Solo l’unione, 
solo una visione comune dei fenomeni, 
solo una politica estera condivisa per-
metterà all’Europa di svolgere un suo 
ruolo e di non andare a rimorchio, passi-
vamente, di quanto altri determinano per 
il loro interesse, non certo per quello 
degli europei. E’ possibile continuare ad 
essere presenti in questo modo sulla 
scacchiera internazionale? Siamo in mol-
ti a credere nell’impossibilità di questo 
agire, che a lungo andare distruggerà 
molte della ragioni dello stare insieme, 
come quella della sicurezza ad esempio. 
Ed allora, perché non cambiare registro? 
Forse perché i protagonisti politici attuali 
non sono della stessa stoffa dei De Ga-
speri e degli Adenauer? Forse perché 
hanno la vista corta, mentre gli avveni-
menti che devono affrontare ne richiedo-
no una molto lunga? Forse perché i trat-
tati in vigore non consentono quello che 
si vorrebbe: una politica estera comune e 
una comune politica economica e fisca-

le? Forse! Ma allora, perché non elimina-
re questa indeterminatezza del forse e 
pensare direttamente ad una  “cosa”  che 
abbia anche competenze politiche? Per-
ché non saltare direttamente l’ostacolo 
del trattato e pensare ad una 
“cooperazione rafforzata” (art. 20, parag. 
1, 1° comma TUE) nel settore della poli-
tica estera e di difesa e nella politica eco-
nomica e fiscale? Il nucleo di Stati, a 
partire da quelli fondatori, che accette-
ranno tale cooperazione, potrà svolgere 
una funzione che oggi l’UE non può. 
Qualcuno dice: che non vuole. Può darsi. 
La “cooperazione rafforzata” avrebbe tra 
l’altro il merito di fare chiarezza tra chi è 
disponibile per un passo avanti nelle 
competenze politiche e chi, invece, si 
trastulla con il tran-tran quotidiano, fatto 
di occasioni sprecate, di dichiarazioni 
senza conseguenze, di  procedure talvol-
ta ridicole e di burocrazia quasi sempre 
imperante. Smettiamola di invocare poli-
tici che non ci sono più, o che apparten-
gono ad  altri continenti, e con i politici 
attuali che ci stanno facciamo un passo 
avanti con una “cooperazione rafforzata” 
che miri all’Unione politica. Sarà un’ot-
tima occasione, anche per loro, di cresce-
re agli occhi della storia e di dotarsi di 
una stoffa che verrà ricordata anche in 
futuro. Il Consiglio europeo del 18 feb-
braio potrebbe essere un’occasione da 
non perdere!♦ 

di Arnaldo Ferragni 

 “Cooperazione rafforzata” 
Nel prossimo Consiglio europeo sarebbe necessario che scaturisse quest’idea per garantire  

una politica estera comune e una comune politica economica e fiscale 
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S 
ette ministri di altrettanti 
Paesi europei, Federica 
Guidi per l’Italia e accan-
to a lei i colleghi di Bel-

gio, Francia, Germania, Lussem-
burgo, Polonia e Regno Unito, 
ripropongono oggi alla Commis-
sione europea l’allarme sull’im-
port di acciaio cinese nella Ue che 
il Parlamento europeo aveva già 
lanciato, all’indirizzo della stessa 
commissione, per opera di Cristia-
na Muscardini, all’epoca vicepre-
sidente della commissione Com-
mercio internazionale della stessa 
assemblea della Ue. “In base a 
una proposta della Commissione, 
il Consiglio (d’Europa, ndr) ha 
imposto dazi compensativi e dazi 
antidumping in data 15 marzo 
2013” - aveva fatto sapere l’allora 
commissario europeo Karel De 
Gucht il 14 maggio 2013 in rispo-
sta a un’interrogazione dell’on. 
Muscardini con la quale si chiede-
va conto delle misure adottate dal-
la Ue a tutela della propria produ-
zione d’acciaio rispetto alla con-
correnza sleale (perché fondata su 
prezzi inferiori ai costi di produ-
zione) della Cina. “I dazi suddetti 
– precisava ancora De Gucht – 
costituiscono una compensazione 
del pregiudizio causato dalle sov-
venzioni sleali a norma delle nor-
mative dell’Unione e dell’Omc”. 
Ma adesso quei dazi stanno per 
cessare rischiando di danneggiare 
il settore siderurgico europeo e – 
da qui l’allarme dei 7 ministri – 
3,5 milioni di addetti al settore 
stesso (ma la commissione euro-
pea riduce a 211mila i posti di 
lavoro a rischio), mentre, come da 
risposta fornita il 29 settembre 

2011 dall’allora commissario eu-
ropeo Antonio Tajani a un’altra 
interrogazione, presentata sempre 
dall’on. Muscardini insieme ad 
altri europarlamentari, per l’ac-
ciaio inossidabile non è prevista 
alcune certificazione tramite mar-
chio CE (anche in questo caso, 
l’unica misura di tutela sono stati 
dazi antidumping introdotti solo 
l’anno scorso e in via di scaden-
za). 
L’Italia, che vede 66mila posti di 
lavoro esposti alla concorrenza 
sleale in assenza di dazi di contra-
sto, non ha peraltro partecipato 
alla riunione indetta dalla com-
missione europea il 15 febbraio 
per discutere proprio del proble-
ma dell’acciaio. Dopo aver firma-
to la lettera insieme ad altri sei 
ministri europei, la Guidi ha dato 
forfait adducendo “sopraggiunti e 
rilevanti impegni istituzionali” e 
al suo posto ha mandato la perso-
na sbagliata, che infatti non è stata 
ammessa alla riunione. In qualità 

di tecnico, il direttore generale per 
la Politica industriale, la competi-
tività e le Pmi, Stefano Firpo, è 
stato infatti escluso dai lavori per-
ché questi ultimi erano riservati a 
rappresentanti politici dei Paesi 
della Ue. L’Italia che Matteo Ren-
zi chiama a esercitare ruoli di lea-
dership in Europa anziché cam-
biare verso, come piace tanto dire 
al premier, ha sbagliato verso.♦ 

Nella Ue si ripropone il problema dell’acciaio 

e l’Italia sbaglia verso 
L’allarme era già stato lanciato al PE anni fa, ma ora la Guidi non partecipa alle riunioni sul tema 

di Carlo Sala 
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G 
iungere per la prima volta a 
Gioia del Colle significa ri-
manere meravigliati da pae-
saggi marcatamente calcarei, 

colori e tradizioni che non ci si aspetta di 
trovare in Puglia. Significa immergersi 
in un’oasi di serenità, coccolati addirittu-
ra dai suoni e dai silenzi di una natura 
incontaminata. Significa compiere un 
viaggio attraverso millenni di storia, as-
saporandone i frutti. Significa perdersi in 
quelle campagne dai tratti inusuali: la 
roccia ricca di calcare, di formazioni 
carsiche e sali minerali sembrano fonder-
si armonicamente con i sapori e i simboli 
della tradizione contadina di queste terre, 
dominate dalle vigne. 
È, infatti, questa la patria del Primitivo 
di Gioia, vitigno introdotto probabilmen-
te nel XII secolo ad opera dei Benedetti-
ni che trovarono nell’areale un habitat 
capace di conferire alle uve un carattere 
fortemente identitario: mineralità e venti-
lazione onnipresente donano al vino una 
dotazione di freschezza non così comune 
nei nettari di terre arse dal sole. Terre 
assai vocate, dove la viticoltura si inse-
diò tra l’ VIII e il III secolo a. C.; terre 
che spontaneamente accolgono l’opera 
dell’uomo e della natura; terre dove si 
crea un’alchimia tra clima, lavoro umano 
e della natura, e tempo. 
Nasce, infatti, un’uva dalla fioritura tar-
diva ma a maturazione precoce…quel 
famoso Primitivo di Gioia, dai colori 
profondi tendenti al violaceo, difficile da 
penetrare o scovare, cercando di indivi-
duarne i segreti più intimi. È un’uva che 
parla del territorio, un’uva capace di 
regalare vini a primo acchito mai sempli-
ci, nei quali si ritrova, a tratti, un’austeri-
tà senza tempo. 
Molti i produttori impegnati nel recupero 
di vitigni un tempo destinati ai cosiddetti 
“tagli”; tra questi, l’azienda agricola Pie-
traventosa, con i suoi quasi cinque ettari, 
di cui uno “storico” (di oltre 40 anni) 
allevato ad alberello. È la storia di una 
giovane coppia innamorata della propria 
terra, affascinata da quel susseguirsi ser-
rato di ere geologiche e stratificazioni, di 
quei cru rocciosi ove la vigna riesce a 
fatica a penetrare. Ha così inizio la loro 
avventura nei primi anni del Duemila, 

quando decisero di svecchiare lo stereoti-
po dei vini di Gioia come mero ed esclu-
sivo bacino cui si approvvigionavano 
liberamente i produttori di brandy e ver-
mouth. 
Accantonata così l’attività principale, i 
due giovani intraprendenti iniziarono un 
progressivo riavvicinamento all’ambien-
te e a quei suoli che, tra le loro vigne, 
disegnavano incredibili sfumature di 
colori e paesaggio, regalando inattese 
cromie. Ed infatti, a 380 metri sul livello 
del mare e a dominio della valle circo-
stante, si ritrovano tra i loro filari due 
differenti formazioni: una risalente al 
periodo altamurano (più antica, con terra 
affiorante); una di Gravina (più recente, 
con calcare in superficie). Suoli ricchi di 

minerali e storia, dai quali la vigna sem-
bra rapire l’animo più profondo del terre-
no restituendo un’uva che ha il sapore 
autentico di un terroir: alla caratteristica 
conformazione, infatti, si accompagna 
un’attenta prassi di vinificazione d’avan-
guardia con vinificatore rotante che ri-
spetta la buccia sottile e delicata del Pri-
mitivo. Nel calice, dunque, la quintes-
senza del vitigno, interpretata dall’indole 
sensibile della giovane coppia, capace di 
cogliere i segnali e le sfaccettature delle 
proprie vigne. 
Così, ritornare a Gioia del Colle, signifi-
cherà ritrovare cari amici e vi darà la 
sensazione di riconoscere quelle vigne, 
quegli scorci e quelle tradizioni che avre-
te il desiderio di rivivere.♦ 

 

Il Primitivo di Gioia del Colle 
La storia di un vitigno raccontata da Pietraventosa 

di Manuela Mancino 



S 
empre più spesso sentiamo par-
lare di “sharing” come chiave di 
lettura del futuro, soprattutto 
nelle grandi metropoli urbane. Il 

termine “Sharing Economy” definisce un 
modello economico basato su di un in-
sieme di pratiche di scambio e condivi-
sione tra persone, riguardanti sia beni 
materiali, servizi o conoscenze. È un 
modello che vuole proporsi come alter-
nativo al consumismo classico riducendo 
così l'impatto che quest'ultimo provoca 
sull'ambiente. 
Negli ultimi anni è un termine diffusa-
mente accostato all’ambiente dei traspor-
ti e dei viaggi in generale, segnando un 
nuovo modo di fare esperienze in Italia e 
all’estero. 
Complice il costo sempre più elevato dei 
carburanti, la difficoltà di trovare par-
cheggio e di spostarsi agilmente, sono 
nate nuove formule come car sharing, car 
pooling e bike sharing che cercano di 
ovviare questo problema. 
Anche nel settore degli alloggi sempre 
più spesso i turisti preferiscono una casa 
di un utente privato, messa a disposizio-
ne a pagamento o tramite un sistema di 
scambio di case ( es. “CouchSurfing”), 
rispetto alle classiche strutture ricettive 
considerate alle volte troppo care e poco 
ospitali. 
La Sharing economy sta però ampliando 
man mano i propri orizzonti: dalla vendi-
ta di alimentari di Cortilia alle partite di 
Fubles, dalle cene in condivisione di 
Gnammo alla ricerca-offerta di lavoretti 
di Tabbid. 
La sharing economy italiana riproduce, 
su scala nazionale, i modelli che hanno 
spianato la strada ad app con milioni di 
utenti e valutazioni più che positive. Ba-
sta dare un occhio ai dati su scala globa-
le: VbProfiles stima 15 miliardi di dollari 
in finanziamenti, 17 imprese con valore 
superiore al miliardo e 60mila dipenden-
ti. 
In Italia i numeri si fanno più sottili, ma 
le startup che funzionano - e generano 
ricavi - ci sono. Come ci spiega Alessan-
dro Notarbartolo, fondatore di Tabbid, 
“c'è chi parla di un impatto pari ad appe-
na l'1% del Pil, una quota ancora inesi-
stente. Il modello della sharing economy 

è comunque quello di generare ricavi, 
lasciare il segno. Cambia il modello, non 
il fine: fare fatturato e stare in piedi co-
me azienda”. 
Se si guarda alla quantità di imprese, il 
fenomeno sembra in ascesa. L'ultima 
edizione di “Sharing Economy. La map-
patura delle piattaforme del 2015”, a 
cura di Collaboriamo con il supporto di 
Phd Italia, ha registrato un balzo da 97 a 
118 iniziative dal 2014 al 2015 (+22%). 
I settori più gettonati ricalcano le espe-
rienze dei big del settore, con il dominio 
di turismo (15%) trasporti (18,6%) e 
scambio di beni (26%), categoria trasver-
sale che va dall'abbigliamento ai portali 
didattici per la condivisione di lezioni e 
appunti. Meno facile prevedere quante 
ne restino a galla e, soprattutto, generino 
ricavi in una “economia tra pari” dove 
non si possiedono oggetti, non si fissano 
prezzi e la profittabilità può scivolare in 
secondo piano. “Il problema è quando si 
creano progetti basati sulla condivisione 
di competenze e tempo, la cosiddetta 
‘gift economy’. Funzionano benissimo. 
Ma ottenere risultati è una cosa diversa” 
spiega Marta Mainieri, consulente di 
marketing digitale e coordinatrice della 
ricerca di Collaboriamo. Le strategie per 
generare un ritorno? Mainieri ne indica 
due: “commissioni e partnership di co-
marketing, cioè la riscossione di una 
percentuale sugli scambi veicolati e le 
collaborazioni con aziende esterne”. 

In questo scenario il 2016 sarà un anno 
fondamentale per la Sharing economy, 
non solo per valutare le potenzialità di 
crescita, ma soprattutto per stabilire delle 
regole a livello italiano e soprattutto eu-
ropeo. La regolamentazione risulta quan-
to mai necessaria in virtù dei forti attriti 
con i modelli di business tradizionali, 
che si sentono minacciati in termini di 
concorrenza sleale e denunciano le lacu-
ne in termini di sicurezza in alcuni mo-
delli di sharing economy. Un esempio 
per tutti, il caso Uber che ha dominato le 
pagine dei giornali nel 2015. 
Dall’altra parte, ben quarantasette pilastri 
dell’economia collaborativa e della con-
divisione, Uber e Airbnb in testa, hanno 
scritto al presidente di turno dell’Unione 
Europea, il primo ministro olandese 
Mark Rutte, inviando una lettera in cui 
chiedono di essere tutelati dalle iniziati-
ve legislative dei paesi membri tese a 
“limitare lo sviluppo dell’economia col-
laborativa a discapito degli europei”. 
Inoltre ci sono ancora poche certezze sul 
tema del “lavoro flessibile” che prevede 
questo tipo di economia, che dovrebbe 
essere a sua volta regolamentato dall’U-
nione Europea. 
Una partita tutta da giocare quindi che 
prevede vari step prima di arrivare ad 
una vera risoluzione e regolamentazio-
ne.♦ 

Sharing economy in Italia, si cerca una strada 

per aumentare i ricavi 
In arrivo una legge nazionale e nuove regole a livello europeo. 47 colossi americani chiedono di non 

limitare lo sviluppo 

di Luigi Rucco 
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“L 
a risposta del commis-
sario europeo Karmenu 
Vella è chiara: per l’Ita-
lia il lupo è una specie 

prioritaria ed è soggetto a un regime di 
protezione rigorosa. Numerosi progetti 
Life sono stati finanziati in Italia per 
individuare strategie e misure con cui 
attuare una convivenza stabile tra il lupo 
e attività economiche tradizionali. Il 
commissario conclude la sua lettera di 
risposta alla mia del 28 gennaio dicendo: 
Confido che le autorità italiane sapranno 
garantire la conservazione del lupo nel 
rispetto della normativa europea e assi-
curare una coesistenza armoniosa tra 
questa specie e le attività umane. La 
commissione rimarrà vigilante sulla cor-
retta applicazione della legislazione in 
questione”. Ha dichiarato l’On. Cristiana 

Muscardini, presidente dei Conservatori 
Social Riformatori e Medaglia d’oro al 
Merito europeo. 
Le affermazioni del Ministero dell’Am-
biente italiano sull’autoeliminazione (i 
lupi si suicidano?) di 60 lupi contrasta 
con gli obiettivi della direttiva europea e 
con l’interesse non solo dell’ambiente 
ma anche degli agricoltori italiani. Infat-
ti, lo spropositato aumento di cinghiali 
(si parla di un milione di esemplari), 
cervi e caprioli può essere contenuto solo 
da una presenza più numerosa di preda-
tori e cioè di lupi. Per quanto riguarda gli 
eventuali danni ad allevatori è noto che 
da anni vi sono sufficienti e cospicui 
risarcimenti e che vi sono finanziamenti 
appositi per le recinzioni elettriche e per 
l’acquisto di cani da guardia quali i ma-
remmani, cani la cui mole e presenza 

rappresenta deterrente sufficiente all’av-
vicinarsi, eventuale, dei lupi. 
“Il ventilato progetto di abbattimento di 
60 lupi è ridicolo oltre che dannoso e 
costoso e in netto contrasto con le nor-
mative europee” – conclude Cristiana 
Muscardini, che sulle dichiarazioni del 
Ministero italiano continuerà a tenere 
monitorato il commissario europeo.♦ 

Autoeliminazione lupi, Muscardini: affermazioni del Ministero 

dell'Ambiente contrastano con direttiva europea e con interessi 

degli agricoltori italiani 

La Redazione 
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B 
uongiorno a tutti, io sono Er-
manno Salvatore “L’Irpino”,  
avvocato, naturalmente appas-
sionato di cucina come tutti gli 

amici di Toghe & Teglie. Avrete già 
inteso quale sia la mia origine regionale 
e, quando si parla del Sud, si pensa istin-
tivamente alla parmigiana di melanzane: 
quello che io oggi vi proporrò è un piatto 
analogo ma che ha come base la zucca…
Mai sentito? Provatelo, non ve ne penti-
rete! 
Ecco gli ingredienti per una generosa 
teglia da quattro persone: 500 grammi di 
zucca, 500 grammi di salsa di pomodoro, 
300 grammi di provola affumicata, 70 
grammi di Parmigiano, farina quanto 
basta, olio extravergine (possibilmente 
quello di Ravece…non conoscete nem-
meno quello? E’ uno dei migliori, origi-
nario delle colline della mia terra),  aglio, 
basilico, sale. Togliete alla zucca la buc-

cia e i semi, poi tagliatela a fettine alte 
circa mezzo centimetro. Passatele nella 
farina e friggetele in abbondante olio 
caldo. 
Adagiate, in seguito, le fette di zucca 
fritte su un foglio di carta assorbente e 
salarle. 
Io preparo anche qualche fetta di zucca 
senza friggerla: ne bastano un paio da 
inserire alla base ed una in mezzo alla 
successiva  composizione a strati, del 
tutto simile a quella della classica 
“parmigiana”. Nel frattempo preparate il 
sugo mettendo uno spicchio d’aglio a 
rosolare in un po’ di olio, naturalmente 
di Ravece. Se non ce l’avete, pazienza (e 
peggio per voi…), basta che sia un otti-
mo extravergine. Quando l’aglio sarà 
dorato, rimuoverlo e aggiungere il pomo-
doro. Sarebbe meglio una salsa preparata 
fresca, con il pomodoro “giusto” ma ci si 
può accontentare diversamente; aggiusta-

re il tutto di sale e cuocere per 25 minuti 
circa. A fuoco spento,  aggiungere il 
basilico. A questo punto, mettete un po’ 
di sugo sul fondo di una teglia da forno 
su cui verranno adagiate per prime le 
fette di zucca non fritte e Ricoprirle con 
altro pomodoro, un po’ di provola affu-
micata a dadini e il parmigiano; conti-
nuare così - ricordandosi di porre a metà 
della composizione l’ulteriore zucca non 
fritta - facendo più strati fino ad esaurire 
tutti gli ingredienti. 
Infornare e cuocere per mezz’ora in for-
no già riscaldato a 180°. 
Piaciuta la mia ricetta? E’ anche di facile 
preparazione: fatemi sapere e venite a 
trovarmi per conoscerne altre - ma non 
nello studio di avvocato, ci manchereb-
be! -  e vi farò assaggiare le numerose 
delizie della mia terra: proprio la mia 
intendo, dove produco…beh, vi aspetto, 
lo scoprirete da soli!♦ 

Toghe & Teglie:  

La parmigiana di zucca dell'Irpino 

di Ermanno Salvatore “L’Irpino” 

 

Pagina 10 
 R

U
B

R
IC

H
E

 .
..

 



Pagina 11 

"Q 
uando la terapia 
non basta ci vuole 
la chirurgia". 
Questa è la moti-

vazione con la quale il Presidente 
ucraino, Petro Poroshenko, ha in-
vitato il Premier, Arseniy Yatse-
nyuk, a dimettersi assieme all'in-
tero Consiglio dei Ministri lo 
scorso 16 febbraio: un invito subi-
to accolto dal Blocco Poroshenko, 
la forza politica del Capo dello 
Stato, il quale ha registrato una 
mozione di sfiducia che, tuttavia, 
non ha ottenuto il quorum neces-
sario per dimissionare il Governo. 
Nello specifico, il Presidente Po-
roshenko ha espresso costernazio-
ne per lo stallo nel quale si trova 
la squadra di Yatsenyuk, ai mini-
mi storici di gradimento che nes-
sun altro Governo ha mai toccato 
nella storia dell'Ucraina finora, ed 
ha invitato i Partiti che formano la 
coalizione filo europea a sostene-
re un nuovo Esecutivo dopo che 
quello attuale, travolto da casi di 
corruzione e privo del sostegno 
della maggioranza dei Gruppi in 
parlamento, è oggi incapace di 
attuare le riforme necessarie per 
adattare il Paese agli standard eu-
ropei. Nonostante le ragioni, forti, 
con le quali il Presidente ha pro-
posto le dimissioni del Governo, 
la mozione di sfiducia a Yatse-
nyuk è stata votata, nella tarda 
serata, solamente da 194 deputati: 
36 in meno rispetto al quorum 
necessario per dimissionare l'Ese-
cutivo. 
Se, da un lato, alcuni partiti della 
coalizione filo europea, Samopo-
mich e Batkivshchyna, hanno so-
stenuto la mozione di sfiducia, i 

parlamentari del Fronte Popolare - 
la forza politica di Yatsenyuk - e 
molti esponenti del blocco Poro-
shenko hanno abbandonato i lavo-
ri d'aula assieme ai deputati del 
blocco dell'opposizione: il gruppo 
sponsorizzato dagli oligarchi che, 
a suo tempo, finanziavano il regi-
me dell'ex-Presidente, Viktor 
Yanukovych. Pronta, all'esito del-
la votazione, è stata la reazione di 
Yatsenyuk, che ha dichiarato la 
volontà di continuare a lavorare 
per realizzare gli obiettivi della 
sua squadra di Governo che, di 
recente, ha visto il reintegro di tre 
ministri che precedentemente, do-
po avere denunciato l'impossibili-
tà di attuare le riforme, avevano 
rassegnato le proprie dimissioni. 
Di sicuro, fuori dalla squadra di 
Governo resta il Ministro dello 
Sviluppo Economico, Aivaras 
Abromaviciuš: uno dei tre mini-
stri stranieri, fortemente voluti da 
Poroshenko per approntare le ri-
forme in senso europeo necessarie 
per integrare l'Ucraina nella co-

munità euro atlantica, che ha ras-
segnato le proprie dimissioni de-
nunciando pressioni sul suo ope-
rato da parte sia dell'Amministra-
zione Presidenziale, che dell'esta-
blishment del Premier. Differente 
è stata la reazione dei promotori 
della mozione di sfiducia: se il 
capogruppo del blocco Poroshen-
ko, Yuri Lutsenko, ha dichiarato 
che, in ogni caso, la composizione 
del Governo Yatseniuk deve esse-
re rivista profondamente per non 
deludere l'elettorato, Batkivshchy-
na ha ritirato il suo unico ministro 
dal Governo, mentre Samopomich 
- che già in precedenza ha ritirato 
il suo unico esponente nell'Esecu-
tivo - ha deciso di boicottare i ver-
tici di coalizione. 

Ucraina: Poroshenko lo silura, ma Yatsenyuk si 

salva con i voti di Yanukovych 
Il Premier ucraino vince contro una mozione di sfiducia originata dalla richiesta del Presidente  

di dimissioni per via degli scarsi risultati ottenuti in materia di riforma del Paese in chiave europea. 

di Matteo Cazzulani 
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A 
ndata a vuoto la mozio-
ne, Yatsenyuk e il suo 
Governo possono resta-
re in carica senza teme-

re alcun voto di sfiducia da parte 
del Parlamento almeno fino all'i-
nizio della nuova sessione della 
Rada, quando, secondo il regola-
mento, sarà possibile registrare, e 
votare, un nuovo ordine del gior-
no per dimissionare il Governo. In 
ogni caso, resta difficile per il 
Premier sia porre rimedio alla 
mancata approvazione delle rifor-
me che la comunità internazionale 
ha fortemente richiesto all'Ucraina 
per adattarsi agli standard occi-
dentali in materia di trasparenza e 
lotta alla corruzione, sia risolleva-
re un tasso di gradimento in cadu-
ta libera. D'altro canto, poco chia-
ra resta la posizione di Poroshen-
ko che, dopo avere richiesto a 
gran voce le dimissioni di Yatse-
nyuk e del suo Esecutivo, deve 
ora dimostrare di andare fino in 
fondo per ottenere un rimpasto 
che il Capo dello Stato stesso ha 
definito non più rinviabile onde 
evitare una frattura con l'elettora-
to. Nello specifico, il Presidente 
ha definito "non più rinviabile il 
tempo delle riforme", un fatto che 
non permette nemmeno più la 
possibilità di apportare cambia-
menti parziali alla guida di alcuni 
Ministeri, bensì richiede la neces-
sità di un rimpasto totale a partire 
dal Premier. Nei fatti, le mancate 
dimissioni del Governo hanno 
reso chiara l'esistenza in Parla-
mento di una nuova, grande coali-

zione a sostegno dell'Esecutivo 
composta, da un lato, da Poro-
shenko e Yatsenyuk e, dall'altro, 
dagli oligarchi Rinat Akhmetov e 
Serhiy Liovochkyn: due dei prin-
cipali sponsor del regime Yanu-
kovych. 
Infatti, per salvare Yatsenyuk e il 
suo Governo il Fronte Popolare e 
buona parte del Blocco Poroshen-
ko - composta da esponenti un 
tempo vicini all'entourage dell'ex-
Presidente Viktor Yushchenko, in 
stretti affari con Yanukovych - 
hanno necessitato della astensione 
dei deputati del blocco dell'oppo-
sizione vicini ad Akhmetov e Lio-
vochkyn che, puntualmente, han-
no abbandonato l'aula prima della 
messa ai voti della mozione. Tale 
fatto è stato interpretato dai pro-
motori delle dimissioni del Go-
verno come una chiara prova sia 
del connubio tra il Premier Yatse-
nyuk e il clan Akhmetov, che 
dell'esistenza di un tacito accordo 
tra l'Amministrazione Poroshenko 
e i vecchi esponenti del regime 
Yanukovych che risale ai tempi 
della seconda parte della Presi-
denza Yushchenko. Del resto, se 
la contrarietà alla mozione contro 
il Governo è stata chiara da parte 
del Fronte Popolare di Yatsenyuk, 
oscuro resta il comportamento di 
Poroshenko, che sembrerebbe sta-
to incapace di convincere l'intero 
suo Blocco a votare in favore di 
una direttiva, le dimissioni dell'E-
secutivo, da lui stesso emanata. 
Di sicuro, ad incrementare con-
senso dalla nascita della nuova 

grande coalizione Poroshenko-
Yatsenyuk-Akhmetov-
Liovochkyn sono i partiti che si 
sono opposti al salvataggio del 
Governo, Batkivshchyna e Samo-
pomich, i quali già hanno avviato 
trattative per unire le forze in caso 
di elezioni anticipate. Nello speci-
fico, la leader di Batkivshchyna, 
l'ex-Premier Yulia Tymoshenko - 
la principale oppositrice del regi-
me Yanukovych - ha stretto una 
partnership elettorale con il Movi-
mento Anti Corruzione di Valen-
tyn Nalyvaychenko, mente Samo-
pomich, nel suo Congresso, ha 
confermato il Sindaco di Leopoli, 
Andriy Sadoviy, alla guida del 
Partito con il chiaro obiettivo di 
mandare a casa il Governo. Inol-
tre, a prendere sempre più consen-
so è il Movimento Anti Corruzio-
ne del Governatore di Odessa, 
Mikheil Saakashvili, ex-
Presidente della Georgia che, a 
più riprese, ha accusato Yatse-
nyuk ed esponenti del Governo di 
collusione con gli oligarchi e cor-
ruzione: due piaghe che, a suo 
dire, impossibilitano l'evoluzione 
dell'Ucraina in chiave europea. 
A nutrire le fila del Movimento di 
Saakashvili, che i sondaggi danno 
in forte ascesa tra l'elettorato, sa-
rebbero pronti l'ex-Ministro Abro-
maviciuš e la pattuglia dei dissi-
denti al Governo Yatsenyuk inter-
ni al Blocco Poroshenko capitana-
ta dagli ex-giornalisti ed attivisti 
politici Mustafà Nayyem e Serhiy 
Leshchenko.♦ 

  I
N

T
E

R
N

A
T

IO
N

A
L

 N
E

W
S

 .
..

 



Pagina 13 

N 
on c’è peggior sordo di colui 
che non vuol sentire. 
 
Domenica 14 febbraio, il Se-

gretario di Stato degli Stati Uniti John 
Kerry, è stato in Albania per una visita 
lampo. Visita che non è iniziata nel mi-
gliore dei modi. Una strana trovata del 
Protocollo dello Stato, struttura del go-
verno albanese, prevedeva un incontro 
brevissimo del Presidente della Repub-
blica con l’ospite in aeroporto. Non si sa 
se il Presidente conoscesse i dettagli, ma 
molti albanesi si sono sentiti imbarazzati 
e offesi, vedendo il loro Presidente acco-
gliere l’ospite alle scale dell’aereo senza 
nessun cerimoniale. C’erano tanti altri 
modi dignitosi per dare il benvenuto, 
anche in pochi minuti. 
In seguito era previsto l’incontro con il 
primo ministro. In questo caso tutto è 
stato molto ben curato dal punto di vista 
protocollare e dell’immagine. Anche un 
“fuori programma”, permettendo al pri-
mo ministro pittore di presentare all’o-
spite sue istallazioni nelle pareti dello 
studio. Una comune conferenza stampa 
del Segretario di Stato e del primo mini-
stro, senza domande dai giornalisti, era 
parte del programma ufficiale. 
La visita è proseguita con l’incontro del 
Segretario di Stato con il capo dell’oppo-
sizione e altri suoi alti funzionari. 
Un incontro con rappresentanti della 
società civile ha dato fine alla visita. 
Tutto in un arco di tempo di quattro ore. 
Questo per quanto riguarda la cronaca. 
Ma la visita non è soltanto cronaca. An-
zi! Come accade in questi casi, tutte le 
tre parti coinvolte hanno dato e ricevuto 
messaggi, promesse di sostegno e altro. 
Ma non tutto si rende pubblico. Le cose 
importanti, si sa, si preparano e si accor-
dano prima. Le due amministrazioni, 
nonostante quello che si è detto formal-
mente durante la conferenza stampa, ne 
avevano di cose da risolvere. Sia di real-
politik, da parte degli Stati Uniti, che di 
sostegno e di immagine, da parte del 
governo albanese. Di tutto ciò si sapeva 
già prima e si è saputo anche dopo la 
visita dai media, che hanno rapportato 
ulteriori dichiarazioni dei collaboratori 
del Segretario di Stato. Alcune indiscre-

zioni hanno smentito quanto aveva fatto 
capire il primo ministro e/o qualche mi-
nistro. Altre cose si renderanno pubbli-
che in seguito. 
Per quanto riguarda l’opposizione, l’in-
contro con il Segretario di Stato è stato 
molto apprezzato, valutandolo come una 
svolta positiva e di lungo termine. 
Nel frattempo alcune riflessioni si posso-
no e si devono fare. Il Segretario Kerry 
ha scritto sul libro, all’uscita dalla sede 
del governo: “Grazie al popolo albanese 
per l’accoglienza estremamente cordiale 
nel vostro bel paese. Gli Stati Uniti sono 
molto fieri della nostra amicizia. L’Alba-
nia è un eccellente alleato della NATO, 
un partner nella lotta contro l’estremi-
smo e un eccellente amico. Con i più 
cordiali saluti, John Kerry”. Questa di-
chiarazione scritta non lascia spazio a 
manipolazioni di parte. Si riferisce al 
popolo albanese e all’Albania, non al 
governo. Il che annienta i tentativi pro-
pagandistici del governo per applaudire 
il successo. 
Al fianco del Segretario era Victoria 
Nuland, sottosegretaria per l’Europa del 
Dipartimento di Stato. Si ricorda bene 
quanto lei ha dichiarato a Tirana il 14 
luglio 2015 scorso, e cioè: “…
sinceramente, in una democrazia, il po-
polo, i votanti meritano di più che vedere 
presentati candidati con un passato cri-
minale…”. Questo accadeva dopo le 
contestate elezioni amministrative del 
giugno 2015. 
Al fianco del Segretario Kerry c’era an-
che l’ambasciatore degli Stati Uniti a 
Tirana. Il 26 gennaio scorso lui, riferen-

dosi a queste elezioni e alle inadempien-
ze della maggioranza governativa, ha 
dichiarato: “…alcuni ambasciatori ed io 
abbiamo visto gruppi di gangster che 
stavano all’ingresso (dei seggi; n.d.a.) e 
volevano impaurire i voltanti. Nel 2015 
molte persone ci hanno dato prove di 
compravendita del voto e della votazione 
in gruppo. Alcuni candidati avevano un 
vergognoso passato criminale. Gli abusi 
elettorali sono un tradimento alla demo-
crazia albanese”. 
Riferendosi alla realtà albanese durante 
l’operato di questo governo, è molto 
significativo quanto ha dichiarato l’am-
basciatore degli Stati Uniti presso l’O-
SCE a Vienna, il 14 settembre 2015: ”…
noi facciamo appello al popolo albanese 
perché insista che i loro partiti politici 
offrano candidati con reputazione, che 
vogliono portare avanti il paese. L’elimi-
nazione della corruzione e l’allontana-
mento dal governo di persone con record 
criminali rimane essenziale per lo svilup-
po dell’Albania e la buona governance 
delle istituzioni democrati-
che….L’eliminazione della corruzione e 
delle influenze criminali sul governo è 
fondamentale per l’Albania, durante la 
costituzione di una buona governance e 
di istituzioni democratiche…”. 
Da quel periodo le cose sono soltanto 
peggiorate. Scandali di corruzione e altro 
si rapportano ogni giorno dai media e si 
denunciano dall’opposizione. Il primo 
ministro si trova in difficoltà. E il Segre-
tario di Stato Kerry senz’altro è a cono-
scenza di tutto questo.♦ 

Visita lampo e riflessioni da fare 

di Milosao 
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D 
iversificare le forniture di gas 
in Europa si può, e i soggetti 
interessati alla partita sono 
sempre di più. L’11 febbraio 

l'Iran ha dichiarato la volontà di esporta-
re il proprio gas naturale in Europa attra-
verso il progetto AGRI, una combinazio-
ne di gasdotti e rigassificatori che coin-
volge Georgia, Romania ed Ungheria. 
Come dichiarato dall'Ambasciatore ira-
niano in Georgia, Abbas Taleb, l'Iran ha 
avviato consultazioni con il Governo 
georgiano e con quello dell'Azerbaijan 
per esportare gas naturale in Georgia 
attraverso il territorio azero: un'iniziativa 
che, oltre ad incrementare la quantità di 
gas importata da Tbilisi, serve a rifornire 
il mercato dell'Unione Europea, che sta 
attuando un piano di diversificazione 
delle forniture di gas. Nello specifico, 
l'Iran si è detto interessato ad esportare il 
proprio gas in Europa attraverso il rigas-
sificatore romeno di Costanza che, se-
condo i progetti, riceverebbe LNG ira-
niano dalle coste della Georgia. Questo 
piano de facto rilancerebbe il progetto 
AGRI, in merito al quale, nel Luglio 
2015, Azerbaijan, Georgia e Romania 
hanno dichiarato il proprio impegno per 
finalizzare l'iniziativa. 
Oltre al rigassificatore di Costanza, l'A-
GRI, compartecipato dal colosso nazio-
nale energetico azero SOCAR, dalla Oil 
and Gas Corporation of Georgia, dalla 
compagnia energetica ungherese MVM, 
e dalla romena Romgas per veicolare in 
Europa gas naturale dall'Azerbaijan at-
traverso la Georgia ed il Mar Nero, pre-
vede la realizzazione di un gasdotto tra le 
località di Arad e Szeghed per trasporta-
re il gas dalla Romania all'Ungheria. 
Oltre al progetto AGRI, che richiede 
l'ottenimento di risorse finanziarie 
dall'UE, l'Iran sta trattando con la Re-
pubblica Ceca per rifornire di gas lique-
fatto il mercato ceco attraverso il rigassi-
ficatore di Swinoujscie: una manovra 
destinata ad incrementare l'importanza di 
un'infrastruttura attraverso la quale, pro-
prio per diversificare le forniture di gas 
dirette nel mercato europeo, la Polonia 
ha avviato l'importazione di LNG dal 
Qatar. Oltre a Repubblica Ceca e Polo-
nia, a beneficiare dell'importazione del 

gas iraniano attraverso il terminale di 
Swinoujscie sarebbero anche Slovacchia, 
Ungheria e Croazia, i Paesi attraverso i 
quali transita il Corridoio Nord Sud: in-
frastruttura concepita per collegare il 
rigassificatore polacco con quello croato 
di Krk. Dal punto di vista dell'Unione 
Europea, l'importazione di gas dall'Iran è 
complementare al Corridoio Energetico 
Meridionale UE: fascio di gasdotti con-
cepito, sempre nell'ottica del piano di 
diversificazione delle forniture di ener-
gia, per importare, nel mercato europeo, 
gas naturale dall'Azerbaijan attraverso 
Turchia, Grecia, Albania e Italia. Inoltre, 
Israele ha dichiarato interesse a rifornire 
l'Europa di gas proveniente dai giaci-
menti Leviathan, Tamar e Dalit, ubicati 
nel Mar Mediterraneo, attraverso Cipro e 
Grecia. 
In aggiunta ad AGRI e rigassificatore di 
Swinoujscie, una possibilità supplemen-
tare per le forniture di gas iraniano in 
Europa potrebbe essere rappresentata 
dall'Ucraina grazie al terminale di Odes-
sa, un progetto sul quale è già pronto un 
piano preliminare di realizzazione. 
A rendere forte la richiesta, oltre all'im-
pegno in merito del Governatore della 
Regione di Odessa, Mikheil Saakashvili, 
sono state le dichiarazioni del Presidente 
ucraino, Petro Poroshenko, che, durante 
la Conferenza sulla Sicurezza Internazio-

nale di Monaco, ha sottolineato come 
l'Ucraina garantisca da tempo il flusso di 
gas in Europa attraverso il proprio siste-
ma infrastrutturale energetico. Nello 
specifico, Poroshenko ha evidenziato 
come l'Ucraina abbia sempre garantito 
all'Europa forniture stabili di gas natura-
le proveniente dalla Russia, Paese che, 
oggi, intende bypassare i gasdotti ucraini 
mediante l'ampliamento del Nordstream. 
Questa infrastruttura, progettata sul fon-
dale del Mar Baltico, è concepita per 
veicolare oro blu russo dalla Russia di-
rettamente in Germania, de facto isolan-
do i Paesi dell'Europa Centro Orientale e 
diminuendo il ruolo dell'Ucraina come 
Paese di transito del gas russo in Unione 
Europea. Sempre durante la Conferenza 
sulla Sicurezza di Monaco, critiche al 
Nordstream sono state espresse dal Pre-
sidente della Polonia, Andrzej Duda, 
che, a nome anche di Repubblica Ceca, 
Slovacchia, Lituania, Lettonia ed Esto-
nia, ha sottolineato come l'Unione Euro-
pea non abbia bisogno di incrementare le 
forniture da un Paese, la Russia, dal qua-
le l'UE è ad oggi fortemente dipendente 
sul piano energetico. Opinione simile a 
quella di Duda e Poroshenko è stata 
espressa, in precedenza, dal Vice Presi-
dente della Commissione Europea, Ma-
ros Ševcovic, responsabile per la realiz-
zazione dell'Unione Energetica UE.♦ 

Guerra del gas: l'Iran vuole esportare gas in 

Europa 
L'Ambasciatore iraniano in Georgia, Abbas Taleb, dichiara la volontà di contribuire al piano dell'Unione 

Europea di diversificazione delle forniture di gas 

di Matteo Cazzulani 
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E’ 
 un dispaccio dell’agenzia 
Novorossia Today del 1° 
febbraio scorso. E’ credi-
bile? Perché no? C’è sem-

pre qualcuno che si batte con tutti  mezzi 
per riaffermare la priorità della sovranità 
nazionale e questa volta, di fronte alla 
politica migratoria della Cancelliera 
Merkel  , qualcuno ha protestato dichia-
rando che lei non aveva legalmente  il 
diritto di aprire le frontiere. La costitu-
zione tedesca non lo permetterebbe. 
Questa presa di posizione non ci meravi-
glia. E’ singolare piuttosto il fatto che 
questa notizia non sia stata riportata con 
la dovuta evidenza dal nostro sistema 
mediatico. Omaggio indiretto alla Can-
celliera, dopo tutto quello che si scrive di 
lei  sulle politiche d’austerità europee? 
La giustizia farà il suo corso e vedremo 
se la protesta aveva legalmente ragione. 
 
C’est un moment historique à Berlin qui 
vient d’avoir lieu par la présentation de 
la plainte constitutionnelle du Professeur 
Schachtschneider et de l’organisation 
EinProzent. «Tout juste vient de se ter-

miner la conférence de presse concernant 
la plainte constitutionnelle du Professeur 
Schachtschneider et de l’organisation 
EinProzent à Berlin. Götz Kubitschek, 
Jürgen Elsässer und Karl Albrecht Scha-
chtschneider ont présenté les divers 
points de cette plainte devant un grand 
nombre de journalistes », annonce le site 
internet EinProzent. 
C’est un jour nouveau pour l’Allemagne. 
Les patriotes allemands viennent de lan-
cer la plainte constitutionnelle pour faire 
cesser la politique dangereuse de de-
struction du pays. Car légalement Merkel 
n’avait pas le droit d’ouvrir les frontières 

du pays au migrants car c’est inscrit dans 
la loi fondamentale. L’Allemagne ne 
fonctionne plus en respectant le droit. 
Cette conférence de presse d’aujourd’hui 
est un moment unique dans l’histoire de 
l’Allemagne. L’objectif est de faire sortir 
Angela Merkel de la chancellerie, de 
renvoyer le vice-chancelier Gabriel, de 
fermer les frontières aux migrants sur le 
champ, de sauver le peuple allemand de 
la folie migratoire. Les patriotes alle-
mands agissent dans l’urgence pour faire 
respecter la démocratie sur le sol alle-
mand.♦ 

Berlin: lancement de la souveraineté  

allemande! 

di Olivier Renault - Novorossia Today 
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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 
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