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A 
ncora nei giorni scorsi, sono usciti articoli che pubblicano 
dati spaventosi: la spesa pubblica per consulenze e colla-
borazioni esterne è tornata a crescere del 60% in un an-
no, il che, aggiunto ai lavori pubblici mai finiti e ad altri 

sperperi o a spese poco chiare, porta la nostra spesa pubblica in 
continuo, insostenibile, aumento. 
Occorre perciò una riforma vera e sostanziale, non quelle fino a 
oggi ventilate o malamente attuate, e occorre soprattutto identifica-
re non solo i doveri dei cittadini ma anche quelli dello Stato. Infatti, 
come esiste un’Agenzia delle Entrate che tra ...continua a Pag.8... 

di Cristiana Muscardini 

www.ilpattosociale.it 

Il Parlamento europeo  

chiede più 'credito' alle Pmi 

per ripartire 

L 
e Piccole-medio imprese (Pmi) diventano sempre 
più importanti nel panorama politico ed econo-
mico non solo del nostro Paese, ma dell’Europa 
intera. 

Recentemente numerose forze politiche del Parlamento 
europeo hanno inviato una lettera a Jonathan Hill, com-
missario agli Affari finanziari, per sostenere con forza 
l’importanza di rinnovare il sostegno al credito delle Pmi 
previsto dalle norme bancarie europee, così come una sua 
più ampia estensione. La lettera è stata firmata da 11 de-
putati, tra cui il vicepresidente, l’italiano Antonio Tajani.  
Nella lettera i parlamentari definiscono la misura di re-
quisito patrimoniale con cui valutare le esposizioni alle 
piccole e medie imprese (lo Sme Supporting Factor) come 
uno “uno strumento che può aiutare queste aziende a gio-
care il loro ruolo di guida della crescita economica”.  
Questo sistema prevede infatti che per assicurare ingenti 
flussi di credito alle Pmi, istituzioni creditizie e società 
d’investimento beneficino di requisiti di capitale più acco-
modanti.  
I deputati, provenienti da sei diversi paesi e da sei diversi 
partiti, chiedono alla Commissione di ...continua a Pag.9... 

di Luigi Rucco 

Agenzia delle Uscite, una proposta e una 
sfida a Renzi e ai partiti di opposizione  



S 
ono diversi i crimini di sangue in 
ordine ai quali non è agevole 
individuare un colpevole, o il 
dubbio permane anche dopo una 

condanna e ciò nonostante le tecniche 
d’indagine innovative e le discipline 
forensi che oggi possono mettersi in 
campo. Perché? Perché spesso non è 
agevole individuare un movente, cioè a 
dire la ragione determinante il delitto 
che, di conseguenza, può ricondurre a 
chi lo ha commesso o, quantomeno, re-
stringere l’area dei sospetti su cui inve-
stigare. Questa difficoltà a “fare giusti-
zia” si registra particolarmente quando la 
vittima – o le vittime – sono estranee a 
un circuito criminale, quando il fatto si 
presenta come del tutto inatteso e la loro 
vita, scandagliata approfonditamente 
dagli inquirenti, non evidenzia pre condi-
zioni che possano avere originato il gesto 
omicida. Qualche esempio: i due fidan-
zati di Pordenone, un’esecuzione brutale 
di cui molto si parla da mesi e per la qua-
le è indagato un comune amico che, pe-
rò, non è stato neppure arrestato poiché, 
evidentemente, gli indizi non sono così 
gravi da giustificare la cattura e il mo-
vente sin qui supposto è, in effetti, un 
po’ debole; la vicenda ormai trentennale 
di Emanuela Orlandi, sequestrata, scom-
parsa e presumibilmente uccisa e quella 
di Simonetta Cesaroni che dal 1990 at-
tende una soluzione. Si potrebbe conti-
nuare anche con altre storie che una con-
clusione l’hanno avuta, con qualche im-
putato assolto e qualcuno condannato ma 
l’esito del processo non è del tutto con-
vincente, proprio perché le ragioni di un 
delitto sono rimaste vagamente delinea-
te. La soluzione di un delitto, perché le 
vittime abbiano giustizia passa, inevita-
bilmente, attraverso una competente e 
scrupolosa individuazione e raccolta 
delle prove fisiche, delle tracce che ine-
vitabilmente vengono lasciate sulla scena 
di un crimine nella immediatezza della 
sua scoperta:se si è fortunati (e bravi) la 
genetica forense può essere di grande 
aiuto laddove venga repertato del DNA 
riconducibile ad un potenziale aggresso-
re…a patto che il suo codice genetico sia 
conservato in qualche banca dati o vi 
siano dei soggetti sospetti con cui fare la 

comparazione: e qui torniamo al tema 
dell’individuazione, circoscrizione nu-
merica, di chi avrebbe potuto avere un 
movente. Le regole base di comporta-
mento sulla scena di un delitto sono effi-
cacemente descritte da Barry Fisher in 
una tabella nel suo testo: “Techniques of 
Crime Scene Investigation”; e gli specia-
listi di settore d’oltroceano sogliono dire 
che proprio dalla scena del crimine si 
può ricavare materiale utilissimo per la 
risoluzione di un caso purché si dia ri-
sposta a “five W and one H”. Il che si-
gnifica, partire da dove e cosa è accaduto 
(whereand what), per poi cercare di sape-
re il più possibile sulla vittima (who) che 
costituisce la prima traccia utile per risa-

lire al possibile autore del crimine in suo 
danno; questo, inoltre, deve essere ne-
cessariamente datato (when) e svelato 
nelle modalità commissive (how) per 
terminare con il perché (why): domanda 
alla quale corrisponde la risposta forse 
più importante, quella sulla individuazio-
ne di un movente che, anche per i mae-
stri americani delle scienze forensi è un 
passaggio fondamentale verso l’identifi-
cazione dell’autore del  fatto.  Senza di 
quello, molti delitti, nonostante il sempre 
più marcato e comprensibile orientamen-
to alla valorizzazione delle più sofisticate 
prove scientifiche, rischiano di restare 
senza autore ed impuniti.♦ 
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Delitti senza castigo  



L' 
ISIS non è lontano dall'I-
talia, se si guarda a sud, 
alla Libia. Ma nemmeno 
se si guarda a Nord, 

nell'Europa settentrionale che trasuda 
sicurezza. E neppure se si guarda al 
nostro interno, con qualche sparuto 
foreign fighter partito anche dal Bel-
paese per raggiungere lo Stato Isla-
mico. Incomincerà il 29 febbraio, per 
durare cinque giorni, il maxiprocesso 
a quattro iracheni tra i 29 e i 34 anni 
a Bellinzona, in Ticino. Il quartetto è 
accusato di partecipazione e sostegno 
al gruppo terroristico Daesh. Gli im-
putati avrebbero lanciato messaggi e 
trasmesso video di esecuzioni e di 
propaganda della Shaaria nell'aera 
della Siria occupata dalla bandiera 
nera, facendo anche da "passatori" 
dello Stato Islamico e contribuendo 
al reclutamento. Non è la prima volta 
che la tranquilla Svizzera viene scos-
sa dalla minaccia terroristica: nel 
circolo di notizie e smentite che ha 
accompagnato la fuga di Salah Abde-
slam, mente degli attentati di Parigi, 
si è parlato anche di un passaggio 
della frontiera nei pressi di Ginevra 
da parte di un'auto sospetta con targa 
belga, a dicembre. Sempre a dicem-
bre e sempre a Ginevra sono stati 
arrestati due siriani sospettati di atti-
vità terroristica e le autorità elvetiche 
hanno ammesso di prendere in seria 
considerazione l'avvertimento di 
molti servizi segreti occidentali su di 

una possibile minaccia ai suoi canto-
ni. Almeno una settantina sono gli 
individui radicalizzati oltre confine, 
circa 40 hanno viaggiato per motivi 
connessi al terrorismo e di loro alme-
no sette sono ritornati in patria. Altri 
iracheni erano stati arrestati nel mar-
zo 2014 in possesso di esplosivi e 
gas nel cantone di Sciaffusa e si pre-
sume stessero organizzando un attac-
co. La Svizzera, sebbene neutrale, ha 
già ricevuto almeno tre minacce da 
parte dello Stato Islamico in diversi 
video, rappresentando uno dei paesi 
simbolo del capitalismo occidentale, 
ma soprattutto per via delle numero-

se organizzazioni sovranazionali ed 
umanitarie che hanno sede proprio 
nel ginevrino. Il processo di Bellin-
zona avverrà davanti a tre giudici 
federali ed in lingua tedesca. Tici-
nonline riporta che via Stefano Fran-
scini, via Jauch, via Orico, piazza 
Governo, via Dogana, piazza Indi-
pendenza, via Lugano, via Nizzola, 
via B. Bertoni, via Fleming e via 
Ghiringhelli saranno chiuse per tutta 
la durata del procedimento e che i 
residenti della zona, pur a corto di 
informazioni ufficiali, non nascondo-
no una certa preoccupazione.♦ 
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di Stefano Basilico 

Presunta cellula ISIS, comincia il processo a 

Bellinzona  
Quattro iracheni alla sbarra in Ticino  
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I 
l parcheggio sotterraneo in via 
Borgogna nel centro di Milano, per 
il quale sono state poste le transen-
ne che delimitano l’area degli sca-

vi di realizzazione, è questione che tocca 
il futuro di Milano, l’assetto urbanistico 
che si intende dare alla città, e che come 
tale meriterebbe di essere affrontato da 
tutti coloro che intendono chiedere il 
voto dei milanesi per essere eletti a sin-
daco. La questione è banalmente sempli-
ce: quel parcheggio serve lì dove è stato 
programmato? Chi vive e lavora in zona, 
e ha già costituito un comitato per oppor-
si, lamenta che l’opera creerebbe più 
danni che vantaggi, perché nei dintorni 
esistono già parcheggi abbondantemente 
sottoutilizzati, perché i prezzi per i posti 
auto/moto sono decisamente alti e perché 
in corso d’opera il parcheggio altera sen-
sibilmente l’accessibilità della zona e il 
traffico che vi scorre in superficie. Per 
giunta, la zona è interessata dai lavori di 
realizzazione della linea 4 della metropo-
litana, che avrà una fermata a San Babila 
e offrirà così un collegamento alternativo 
a quello su gomma. E dunque, quale è il 
futuro che si vuole per Milano, quale è la 
scelta strategica, in tema di trasporti, tra 
mezzo pubblico e mezzo privato? Politi-
camente parlando il fatto che contro il 
parcheggio sia stato realizzato un comi-
tato cittadino fa della questione un baci-
no elettorale tanto più rilevante, posto 
che le elezioni sono una competizione tra 
concorrenti, per il fatto che su quel comi-
tato ha già messo gli occhi Forza Italia. 
Ma politicamente parlando ancor più 
rilevante è il fatto che quel parcheggio 
sia stato esentato dalla revoca di autoriz-
zazioni a realizzare parcheggi in città e 
sia stato anzi autorizzato anche a com-
pensazione della disdetta di altre autoriz-
zazioni a costruire parcheggi. Si tratta di 
argomenti che chiamano in causa l’ope-
rato dell’amministrazione uscente e che 
non dovrebbero essere ignorati da chi 
oggi deve prendere posizione rispetto a 
quell’eredità, quale che sia il posiziona-
mento strategico scelto come candidato 
sindaco (erede, correttore o rottamatore 
di quell’esperienza amministrativa). Dal 
successo di Giuliano Pisapia in poi si 
parla moltissimo di periferie ed è anche 

vero che il centro di Milano non è la sua 
area più popolosa, quindi non è zona 
particolarmente ricca di voti. Ma a parte 
il fatto che una minoranza merita comun-
que considerazione (non fosse altro per-
ché poi può bastare una manciata di voti 
a far pendere la bilancia, come sembrano 
aver capito in Forza Italia), trascurare la 
questione, quasi si trattasse del capriccio 
di pochi e per di più già così benestanti 
(vista la zona) da non meritarsi l’atten-
zione della pubblica amministrazione (il 
che sarebbe una concezione classista), la 
questione come detto investe tutta Mila-
no perché attiene ad uno dei problemi 
più spesso sollevati per l’intera la città: 
la lotta all’inquinamento. Serve un par-
cheggio, contestato da chi è del luogo, in 
quella zona o non è piuttosto da rimette-
re in discussione la scelta di diminuire i 
parcheggi di superficie più o meno in 
tutta la città? Corsie pedonali ampliate 
appositamente per ridurre le aree ove si 
possa posteggiare non hanno disincenti-
vato l’uso del mezzo privato, hanno sol-
tanto costretto i cittadini a girare più a 
lungo per le strade per trovare un posto 
libero prolungando così l’emissione di 
inquinanti; e hanno ancora reso del tutto 
opinabile l’idea del Comune di ampliare 
le aree dove il limite di velocità è di 
30km/h (è già tanto toccare i 30km/h in 
strade dove aree di sosta su un lato e 
marciapiedi dall’altro fanno sì che la 
presenza di una bici sulla carreggiata 

rallenti l’intero traffico, anche qui con 
conseguente maggior emissione di inqui-
nanti), idea che già di per sé meriterebbe 
maggior approfondimento alla luce 
dell’intuibile nozione di buon senso se-
condo cui il traffico è tanto meno inqui-
nante quanto più è fluido. Non sarà un 
vaso di Pandora, ma il parcheggio di via 
Borgogna offre elementi di dibattito. 
Concreti, inerenti davvero a quanto un 
primo cittadino può fare, per i poteri e le 
responsabilità che la legge gli assegna, 
per la città che amministra. Ai candidati 
saperli cogliere, si spera, anziché lanciar-
si in voli pindarici e prendere in giro i 
cittadini (evidentemente considerati po-
polo bue) discutendo di questioni o pre-
sentando progetti che non rientrano nei 
poteri effettivi di un sindaco.♦ 

di Carlo Sala 

Via Borgogna test concreto per i candidati a 

sindaco di Milano  
La questione del parcheggio chiama in causa operato di Pisapia e visione della città 



E' 
 stato presentato ieri a Ro-
ma il dossier realizzato dal 
comitato promotore per la 
candidatura della capitale 

alle Olimpiadi del 2024. In lizza, dopo 
che molte città si sono ritirate, restano 
anche Parigi, Los Angeles e Budapest. 
Nella sua presentazione il Presidente del 
comitato, Luca Cordero di Montezemo-
lo, ha dato qualche idea dei costi del 
progetto, tenuti a lungo nascosti. Si trat-
terebbe di 2,1 miliardi di euro per gli 
impianti permanenti, rimodernando il 
70% di stadi e piste già disponibili, e di 
3,2 miliardi per costi operativi, tra cui 
organizzazione, gestione e realizzazione 
di impianti temporanei. 5,3 miliardi in 
totale, che farebbero di Roma2024 "i 
giochi estivi più economici della storia", 
secondo quanto dice il Presidente del 
CONI Malagò. Peccato che qualcuno, 
come Roberto Perotti, economista della 
Bocconi, definisca questa ridefinizione 
del prezzo "una furbata", in quanto stor-
nato da costi infrastrutturali e moderniz-
zazioni dei trasporti ritenute imprescindi-
bili ma slegate dall'evento, che avvicine-
rebbero i costi ai 13 miliardi già bocciati 
dal Governo Monti. Sempre Monteze-
molo prevede, non si sa come, 3,2 mi-
liardi di entrate, che non basterebbero 
comunque a coprire le spese "low cost", 
un presunto +0,4% di crescita del PIL, 
177.000 posti di lavoro e +2,9 miliardi di 
euro di beneficio economico complessi-
vo. Ma si sa, fare i conti in tasca agli 
eventi prima che questi avvengano è 
sempre rischioso, soprattutto se a realiz-
zare l'evento è una città indebitata fino al 
collo (col resto del paese a ripianare le 
spese per decreto) e un comitato promo-
tore che è già costato sei volte più del 
previsto. A sollevare ulteriori perplessità 
è Riccardo Magi, consigliere comunale 
per i Radicali e promotore del referen-
dum per il "No" alle olimpiadi, respinto 
da Montezemolo e Malagò che hanno 
preferito presentare sondaggi di gradi-
mento fatti non si sa come. Magi, che 
propone una consultazione come quella 
che ad Amburgo ha permesso ai contri-
buenti di bocciare la kermesse, rileva 
altri punti fondamentali: il villaggio 
olimpico di Tor Vergata, da 17.000 po-

sti, dovrebbe essere riqualificato in dor-
mitorio per gli studenti dell'università 
locale, che però necessita solo di un mi-
gliaio di posti letto; le vasche per il ca-
nottaggio, a Fiera di Roma, sono all'in-
terno di un'area vincolata al parco natu-
ralistico che vieta la realizzazione di 
specchi d'acqua per il rischio di attirare 
uccelli che potrebbero interferire con il 
vicino aeroporto di Fiumicino. In ultimo 
Magi solleva il punto della mobilità: il 
CIO fissa una distanza di percorrenza di 
30 minuti tra il villaggio olimpico e le 

sedi di gara in città, che secondo i Radi-
cali non verrebbe rispettata dal piano 
attuale. Nel febbraio 2017 bisognerà 
presentare il piano organizzativo e lega-
cy al CIO, che in primavera visiterà le 
città candidate per poi rilasciare un rap-
porto in estate. Il 13 settembre 2017 ver-
rà annunciata a Lima la città vincitrice. 
In generale, soprattutto sui numeri, si 
nota la mancanza di dettagli ed una pia-
nificazione seria e puntuale. Speriamo ci 
pensi il CIO a salvare il contribuente 
italiano.♦ 

di Stefano Basilico 

Quello che Malagò non dice  
Presentato il dossier per Roma2024, ma restano tanti interrogativi  
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I 
 recenti dati evidenziano come nel 
2015 siano stati stipulati 700mila 
nuovi contratti a tempo indetermi-
nato. Il governo ovviamente sostie-

ne che questo aumento sia l’effetto del 
Jobs Act. Quello che però il governo non 
dice né evidenziano molti di coloro che 
sottolineano la validità del Jobs Act è 
quanti di questi contratti siano dovuti 
alla piccola crescita economica, quanti di 
questi contratti siano contratti part time, 
cioè a tempo indeterminato sì ma a tem-
po parziale e dunque a salario parziale, e 
quanti siano stati i passaggi di partite Iva 
a contratti subordinati. Il Corriere della 
Sera del 18 febbraio 2016 parla di partite 
Iva scese del 40%. E’ vero che molte di 
queste partite Iva erano un escamotage 
delle aziende per non assumere, visti gli 
eccessivi costi contributivi e previden-
ziali, ma è vero anche che se le partite 
Iva si sono trasformate in contratti a tem-
po indeterminato non siamo in presenza 
della creazione di nuovi posti di lavoro, 
ma della trasformazione di posti di lavo-
ro già in essere. Se a questo dato aggiun-
giamo la trasformazione dei vecchi con-
tratti co.co.pro. in contratti a tempo inde-
terminato (e la ripresa non proseguirà) si 
può certamente dire che il Jobs Act ha 
portato in alcuni casi a maggior sicurez-
za del lavoratore, che tramite il vincolo 
di dipendenza ha anche maggiori chan-
ces di accedere a un credito bancario, ma 
che comunque non ha portato 700mila 
veri nuovi posti di lavoro, ma 700mila 
meno le partite Iva e i co.co.pro. passati 
al lavoro dipendenti. Se a questo aggiun-
giamo che molti dei contratti a tempo 
indeterminato sono part time vediamo 
bene come la situazione della disoccupa-
zione o sottooccupazione non sia stata 

ancora risolta. Questo rimane evidente 
anche da quanto annunciato, sempre il 
18 febbraio, dalla tv pubblica sottoli-
neando come a fronte dei 4 milioni di 
indigenti totali ci siano anche 14 milioni 
di italiani a rischio indigenza ed esclu-
sione sociale. Questa breve riflessione, 
insieme a tante più autorevoli che ci au-
guriamo il governo abbia letto ed ascol-
tato, non solo dovrebbe indurre il gover-
no a dare dati ufficiali precisi e certi ma 
anche a comprendere che il Jobs Act da 
solo è poco più di un pannicello caldo e 
che ben altre misure vanno immediata-
mente prese. Non certo le misure dei 500 
euro ai 18enni per acquistare libri o an-
dare a teatro (peraltro sembra troppo un 
voto di scambio) o l’ipotesi di togliere 
delle pensioni di riversibilità. Sappiamo 
tutti che non essendo ancora finita la 
crisi finanziaria economica del 2008 già 
se ne sta avvicinando un’altra che po-
trebbe addirittura partire dalla Germania, 
a causa della spaventosa esposizione 

della Deutsche Bank rispetto a titoli deri-
vati e titoli spazzatura. Per far ripartire 
l’economia tutti parlano di riforme strut-
turali ma la prima vera riforma non può 
che essere in campo finanziario e legata 
al risanamento, per quel poco possibile, 
dei problemi connessi al possesso di de-
rivati sia da parte delle banche che degli 
enti pubblici. Per partire infatti anche 
con quelle opere pubbliche così necessa-
rie occorre che vi sia la certezza che gli 
errori del passato nel sistema finanziario 
e bancario non si possano più ripetere. 
Solo questo darà anche fiducia all’impre-
sa privata e a tutti quei cittadini che han-
no già perso i loro averi per la spregiudi-
catezza e la mascalzonaggine di certe 
banche. Solo questo risveglierà dal loro 
torpore ed abulia tutti quei cittadini che, 
avendo perso fiducia prima nei partiti e 
nella politica ed ora anche nelle banche, 
temono per il loro futuro e non intendo-
no né rischiare né mettersi in gioco.♦ 

di Cristiana Muscardini 

Un bilancio serio del Jobs Act  
I 700mila nuovi posti di lavoro celebrati dal governo sono spesso trasformazioni di contratti  

già in essere  



I 
 suoi trascorsi da banchiere 
sono probabilmente ciò che più 
può far storcere il naso agli 
elettori visto il clima e gli 

scandali, anche se Corrado Passera 
non si candida a sindaco di Milano 
per conto dell’area politica che è po-
liticamente più implicata nel caso di 
Banca Etruria. Eppure proprio i suoi 
trascorsi in Banca Intesa danno a 
Passera quella concretezza nell’ap-
procciare le questioni, quel pragmati-
smo nell’immaginare risposte a parti-
re dalla corretta individuazione dei 
problemi e ne fanno dunque un can-
didato di fronte al quale una città 
come Milano – considerata la più 
vocata all’efficientismo in Italia ed in 
fondo, fatte le debite proporzioni, la 
New York dello Stivale – farebbe 
male a limitarsi a scrollare le spalle. 
La presentazione del nuovo libro, 
“Ricomincio da cinque”, al quale 
Passera affida la propria biografia 
umana e professionale  - operazione 
di trasparenza e disclosure opportuna 
per chi chiede la fiducia e il voto dei 
cittadini è apprezzabile perché affi-
data a un esterno (la giornalista Sara 
Faillaci di Vanity Fair) – è stata l’oc-
casione per mettere sul piatto cifre, 
cioè un’analisi concreta e rigorosa 
(matematica perfino) della città. Dal 
2007 al 2014, cioè sotto le giunte 
Moratti e Pisapia, Milano ha visto 
calare del 35% il fatturato del com-
mercio al dettaglio e più che raddop-
piare, di contro, il tasso di disoccupa-
zione (dal 3,8% all’8,4%) collocan-
dosi al 277esimo posto su 300, tra le 
città del mondo, per tasso di crescita. 
Non sono dati confortanti, certo, ma 
l’analisi attesta proprio la concretez-
za con cui Passera approccia la città. 
Come una banca soppesa bene chi 
chiede un prestito, così Passera pren-
de le misure esatte della città prima 
di offrirle ricette. A partire dalla mi-
surazione della reattività della città: 

l’87% di denuncie in più, rispetto 
alle altre città d’Italia, che Milano 
sporge contro le rapine in casa e il 
91% di denunce in più sporte per 
violenze sessuali non attestano sol-
tanto una diffusa presenza di crimini 
contro proprietà e persone, ma atte-
stano anche la voglia dei milanesi di 
non rassegnarsi (presentando appun-
to denuncia). A questo pragmatismo, 
fare quello che si può fare anche di 
fronte a un torto, Passera offre un 
pragmatismo speculare, valutare cosa 
fare appunto sulla base di una pun-
tuale diagnosi di cosa va storto. Per 
quanto sia difficile farlo, Passera 
stesso dovrebbe rivendicare i suoi 
trascorsi di banchiere anziché lasciar-
li in secondo piano, anche perché 
altrimenti rischia di lasciarli in mano 

agli altri sfidanti per Palazzo Marino 
perché prima o poi li usino contro di 
lui (o peggio, non li usino affatto 
nell’ottica che parlare male di Passe-
ra sia comunque un modo per attirare 
su di lui maggior attenzione).♦ 

di Carlo Sala 

La concretezza dell’ex banchiere per una  

risposta senza demagogie a Milano 
Alla base della candidatura di Passera a sindaco un’analisi precisa e fondata sui dati dei mali della città 
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A 
ncora nei giorni scorsi, sono usciti 
articoli che pubblicano dati spa-
ventosi: la spesa pubblica per con-
sulenze e collaborazioni esterne è 

tornata a crescere del 60% in un anno, il che, 
aggiunto ai lavori pubblici mai finiti e ad altri 
sperperi o a spese poco chiare, porta la nostra 
spesa pubblica in continuo, insostenibile, 
aumento. 
Occorre perciò una riforma vera e sostanzia-
le, non quelle fino a oggi ventilate o mala-
mente attuate, e occorre soprattutto identifi-
care non solo i doveri dei cittadini ma anche 
quelli dello Stato. Infatti, come esiste un’A-
genzia delle Entrate che tra i suoi specifici 
compiti ha quelli di riscuotere i tributi e con-
trastare l’evasione fiscale, noi chiediamo che 
debba essere istituita un’Agenzia delle Usci-
te, preposta all’accertamento del corretto 
utilizzo delle risorse pubbliche sia sotto il 
profilo formale che di merito, rispetto alla 
congruità degli stanziamenti e all’impiego 
degli stessi. 
Tutti abbiamo visto in vari reportage televisi-
vi, documentati dalle foto e dai fatti, le tante 
opere pubbliche inutili o non finite o abban-
donate, da parte dello Stato centrale o delle 
amministrazioni regionali e locali. Un’Agen-
zia delle Uscite assolverebbe a quei compiti 
di verifica e di controllo che oggi non svolge 
nessuno. La nostra proposta è l’istituzione di 
un’Agenzia delle Uscite che riequilibri lo 
squilibrio esistente tra i doveri del cittadino di 
pagare le tasse e altrettanti equipollenti dove-
ri da parte del pubblico di non sperperare i 
soldi del contribuente. Se un cittadino non 
paga le tasse è giustamente sottoposto a veri-
fiche e sanzioni, lo stesso dovrebbe valere per 
chi investe e utilizza il denaro pubblico pro-
veniente dalle tasse pagate dai cittadini. 
Di seguito, una bozza di massima dell’Agen-
zia delle Uscite: 
 
Agenzia delle Uscite 
 
L’Agenzia delle Uscite è un’agenzia pubblica 
italiana preposta all’accertamento sull’effetti-
vo utilizzo delle risorse pubbliche, valutando 
sia sotto il profilo formale che di merito la 
congruità tra stanziamenti concessi ed impie-
go degli stessi. 
L’Agenzia è pertanto competente a valutare: 
-la copertura finanziaria di ogni singola voce 
di spesa a carico delle pubbliche amministra-
zioni, centrali e locali, nonché degli organi 
costituzionali e di rilevanza costituzionale, 
-la congruità tra preventivi di spesa e conse-
guenti erogazioni di risorse, 

la sussistenza dei presupposti di pubblica 
utilità perché una voce di spesa pubblica sia 
coperta attraverso gli stanziamenti necessari, 
-la possibilità di eseguire una funzione, un 
servizio od un’opera di pubblica utilità a 
prezzi inferiori rispetto a quelli preventivati e 
richiesti, anche eventualmente in outsourcing 
ricorrendo in tutto o in parte ad altri operato-
ri,* 
-la fondatezza, nel merito, della necessità che 
una funzione, un servizio od un’opera di 
pubblica utilità vengano eseguiti e che si tratti 
dell’intervento più efficace (in termini di 
prestazioni e di costi) per conseguire l’obiet-
tivo cui è finalizzato quella funzione, servizio 
od opera,** 
-l’effettivo ricorrere di ragioni oggettive ed 
inderogabili per eventuali scostamenti tra le 
spese effettivamente sostenute (da congua-
gliare) e quelle preventivate,***  
-il rispetto della tempistica prefissata per 
l’esecuzione della funzione, del servizio o 
dell’opera e la sussistenza di ragioni oggetti-
ve ed inderogabili per eventuali scostamenti 
dalla tempistica prefissata, 
il rispetto delle scadenze contrattuali fissate e 
la permanenza di eventuali residui passi-
vi,**** 
-le responsabilità per ogni spesa non necessa-
ria e la misurazione delle sanzioni del caso 
(in collaborazione con eventuali altre autorità 
investite della questione) 
Per lo svolgimento delle suddette funzioni 
l’Agenzia delle Uscite è articolata in: 
-Ufficio tecnico, suddiviso in vari uffici, 
preposto a valutare con competenza l’effetti-
va necessità di eseguire una funzione, un 
servizio od un’opera nonché a verificare co-
me debba essere svolta e come si svolga la 
prestazione (funzione, servizio, opera) ese-
guita ed in quali tempi la prestazione debba 
essere eseguita e venga effettivamente ese-
guita, 
-Ufficio finanziario, preposto a valutare la 
congruità tra coperture richieste ed erogate, i 
discostamenti tra queste due voci e le even-
tuali rimanenze al termine della prestazione, 
-Ufficio di analisi di mercato, preposto a 
valutare la praticabilità di soluzioni alternati-
ve a parità di costo e risultato, 
-Ufficio contabile, preposto a verificare il 
rispetto delle tempistiche contrattuali, 
-Ufficio legale, preposto a valutare eventuali 
responsabilità e comminare sanzioni. 
 
L’Agenzia è articolata in una sede centrale ed 
in sedi locali, a livello regionale e provincia-
le. Ne fanno parte sia funzionari pubblici, 
tratti dalla Corte dei conti e dalle amministra-
zioni centrali e locali, che funzionari delle 

associazioni imprenditoriali, posti in aspetta-
tiva non retribuita ed esentati da vincoli di 
mandato rispetto all’associazione o all’ente di 
provenienza 
 
*Esempio: di recente è stata introdotta la 
possibilità di rivolgersi ad altri che alle Poste 
per spedizioni. 
**Esempio: ove si chieda o disponga lo stan-
ziamento per un ponte, valutare che quel 
ponte non sia una cattedrale nel deserto, dove 
non c’è un fiume o dove non ci sono allaccia-
menti stradali al ponte stesso; va inoltre valu-
tato che il ponte debba essere costruito esatta-
mente lì dove si pensa e che non sia meglio, 
invece, costruirlo in un altro punto. 
***Negli appalti succede praticamente sem-
pre, ed è pure previsto nei relativi contratti, 
che in corso d’opera affiorino imprevisti che 
comportamento cambiamenti del progetto 
iniziale e dei relativi costi. 
****Se per legge la PA deve pagare entro 90 
giorni, si tratta di appurare che il pagamento 
abbia effettivamente avuto corso entro 90 
giorni. Si tratta inoltre di vedere se resta qual-
cosa al termine dell’esecuzione di un’opera o 
cosa resta in caso l’opera finanziata non sia 

più eseguita.♦ 

di Cristiana Muscardini 

Agenzia delle Uscite, una proposta e una sfida 

a Renzi e ai partiti di opposizione 
Come il cittadino risponde dei suoi doveri fiscali, così lo Stato deve rispondere dell’uso dei tributi 
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L 
e Piccole-medio imprese (Pmi) 
diventano sempre più impor-
tanti nel panorama politico ed 
economico non solo del nostro 

Paese, ma dell’Europa intera. Recente-
mente numerose forze politiche del Par-
lamento europeo hanno inviato una lette-
ra a Jonathan Hill, commissario agli Af-
fari finanziari, per sostenere con forza 
l’importanza di rinnovare il sostegno al 
credito delle Pmi previsto dalle norme 
bancarie europee, così come una sua più 
ampia estensione. La lettera è stata fir-
mata da 11 deputati, tra cui il vicepresi-
dente, l’italiano Antonio Tajani. Nella 
lettera i parlamentari definiscono la mi-
sura di requisito patrimoniale con cui 
valutare le esposizioni alle piccole e me-
die imprese (lo Sme Supporting Factor) 
come uno “uno strumento che può aiuta-
re queste aziende a giocare il loro ruolo 
di guida della crescita economica”.  
Questo sistema prevede infatti che per 
assicurare ingenti flussi di credito alle 
Pmi, istituzioni creditizie e società d’in-
vestimento beneficino di requisiti di ca-
pitale più accomodanti. I deputati, prove-
nienti da sei diversi paesi e da sei diversi 
partiti, chiedono alla Commissione di 
estendere l’applicazione dello Sme Sup-
porting Factor “per aiutare le piccole e 
medie imprese a giocare pienamente il 
loro ruolo nel ridurre il tasso di disoccu-
pazione e sostenere la crescita nell’Unio-
ne europea”. Oltre a Tajani, la lettera è 
stata firmata dal socialista italiano Ro-
berto Gualtieri, la liberale francese Syl-
vie Goulard, il socialista tedesco Udo 
Bullmann, il popolare tedesco Burkhard 
Balz, la socialista portoghese Elisa Fer-
reira, la portoghese della Sinistra Unita 
Marisa Matias, la conservatrice britanni-
ca Kay Swinburne, il liberale tedesco 
Michael Theurer, il popolare austriaco 
Othmar Karas, l’italiano del M5S Marco 
Valli. La lettera evidenzia come le Pmi 
rappresentino il 99,8% delle imprese 
europee (le micro-imprese sono il 91,2% 
del totale) e garantiscono “un contributo 
vitale” alla crescita e all’occupazione. Il 
settore genera il 55% del Pil europeo e 
occupa 75 milioni di cittadini. Il timore è 
che la fine di questa agevolazione com-
porti per le piccole e medie imprese un 

aumento dei tassi d’interesse al momento 
del prestito o peggio una riduzione dei 
flussi di credito, in un contesto economi-
co già molto fragile. Se le Pmi risultano 
importanti in Europa, diventano fonda-
mentali se si restringe il campo all’Italia. 
Secondo i dati più recenti dell’Istat, in-
fatti, operano nel nostro paese circa 4,4 
milioni di imprese con meno di 250 ad-
detti nel settore industriale e dei servizi. 
Il valore aggiunto prodotto da queste 
imprese ammonta ad oltre 500 miliardi 
di euro, pari a circa il 70% del totale. In 
termini di occupazione degli oltre 17 
milioni di addetti occupati nell’industria 
e nei servizi più dell’80% lavora in im-
prese di piccola o media dimensione. 
“Con questa azione la diplomazia econo-
mica italiana si conferma capace di gioco 
di squadra, molto attiva a Bruxelles e 
orientata a sostenere i fattori di crescita 
dell’Europa”, hanno scritto in un comu-
nicato Tajani e Gualtieri. Soddisfazione 
per un’iniziativa “pienamente in linea” 
con le richieste degli industriali italiani è 
stata espressa da Vincenzo Boccia, presi-
dente del Comitato tecnico Credito e 
Finanza di Confindustria: “Lo Sme Sup-
porting Factor è un supporto essenziale - 
spiega Boccia - perché ha consentito di 
ridurre gli effetti restrittivi dei più elevati 
requisiti patrimoniali e ha avuto un im-
patto significativo sulla capacità delle 
banche di erogare credito alle imprese di 
dimensioni minori. Secondo l’Abi - pro-
segue - la misura ha corrisposto a una 
maggiore potenzialità di credito di circa 
30 miliardi”.  
Da qui la richiesta di Confindustria non 
solo di confermarlo, ma anche di esten-

derne l’applicazione, “riguardando anche 
i crediti di importo superiore a 1,5 milio-
ni”. Senza dimenticare gli altri interven-
ti: “A livello nazionale, occorre poten-
ziare gli strumenti di garanzia; a livello 
Ue serve che il processo in corso di com-
pletamento e revisione della regolamen-
tazione finanziaria tenga conto degli 
effetti sul credito e sulla crescita”. Sod-
disfatto è anche il direttore generale 
dell’Abi, Giovanni Sabatini, per un’ini-
ziativa che “consentirà di favorire ulte-
riormente l’erogazione del credito alle 
piccole imprese, che rappresentano la 
spina dorsale dell’economia italiana ed 
europea”. Al di là delle conseguenze che 
porterà questa lettera sulle future decisio-
ni dell’Europa, resta importante la presa 
di coscienza unilaterale che anche a li-
vello europeo le Pmi e il credito alle im-
prese siano cardini fondamentali per la 
ripresa economica di ogni paese.♦ 

di Luigi Rucco 

Il Parlamento europeo chiede più 'credito' alle 

Pmi per ripartire  
Le principali forze politiche hanno inviato una lettera al Commissario agli Affari finanziari a difesa delle 

piccole e medie imprese 
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E' 
 finito a vuoto il ten-
tativo del Premier 
britannico David 
Cameron di convin-

cere l'eccentrico (e importante) 
sindaco di Londra Boris Johnson 
a sostenere la posizione di chi 
vuole rimanere nell'Unione Euro-
pea. Cameron ha incontrato John-
son sabato, appena tornato dalle 
estenuanti trattative sulla rinego-
ziazione a Bruxelles. I due si sono 
visti a Downing Street, dove 
Johnson si è presentato con cap-
pellino della metropolitana londi-
nese, giacca a vento e zainetto, 
ma non hanno raggiunto un'intesa. 
A seguito del "no" di Johnson la 
sterlina ha avuto un calo in borsa. 
A parte il gruppo "Business for 
Britain", che raccoglie le aziende 
euroscettiche, la maggior parte dei 
mercati, delle imprese e dei grup-
pi della finanza della City si è 
apertamente schierato a favore 
della permanenza nell'UE. John-
son ha argomentato la propria po-
sizione in un lungo articolo, in cui 
ha spiegato di sentirsi europeo, di 
aver persino vissuto a Bruxelles, 
ma che non si deve confondere 
l'appartenenza ad uno "spirito" 
europeo con l'adesione all'Unione 
Europea come organizzazione po-

litica. Nel suo articolo Johnson 
ritrae tutta la storia recente d'Eu-
ropa, prendendosela con la volon-
tà di creare l'euro in funzione di 
collante con la Germania riunita, 
tra le cause del declino dell'UE. 
Secondo il Sindaco il processo è 
irreversibile, in quanto solo l'UE 
stessa potrebbe fermarlo e invece 
sta facendo di tutto per perseguir-
lo, nonostante le evidenti difficol-
tà. Quello di Johnson è solo l'ulti-
mo dei nomi che si aggiunge al 
treno anti-Bruxelles. Ci sono già 
due gruppi organizzati per abban-

donare l'UE: Leave.EU, sostenuto 
da Nigel Farage e dall'UKIP, 
sponsorizzato dal loro finanziato-
re principale. Ma il gruppo più 
nutrito è quello di Vote Leave, 
che contiene i "Conservatives for 
Britain" di Steve Baker e Lord 
Lawson, cui si sono aggiunti mol-
tissimi altri lord, deputati ed euro-
deputati, tra cui Dan Hannan e 
David Campbell-Bannerman, Bu-
siness for Britain, l'unico deputato 
dell'UKIP Douglas Carswell e 
anche i laburisti di "Labour Lea-
ve".♦ 

Boris dice Brexit e la sterlina cala 
Il Sindaco di Londra non appoggia la rinegoziazione di Cameron  

di Stefano Basilico 



U 
no dei luoghi in cui questa 
sconosciuta coerenza si fa 
vedere sempre meno è quello 
in cui campeggia la scritta “la 

legge è uguale per tutti”. Se vai all’estero 
a comperare qualche etto di droga, dove 
ciò è legale e poi torni in Italia, giusta-
mente ti arrestano; se vai all’estero, com-
pri un bambino e torni poi in Italia, non 
ti succede nulla, anzi puoi andare a ma-
nifestare esigendo che questo, che pro-
prio legale non è *, lo diventi. Peggio 
ancora, portare in Italia il figlio che hai 
partorito è reato, perché se una sentenza 
italiana autorizza il bambino a stare in 
Italia e una straniera invece lo vieta, si 
applica in Italia la sentenza straniera. Si 
applica evidentemente la legge straniera 
anche in caso di utero in affitto, perché 
se hai comperato il figlio all’estero, la 
legge italiana che lo vieta, in Italia non si 
applica più. 
Quando si ha a che fare con queste vi-
cende di bambini rubati, deportati, scom-
parsi in un altro paese, soprattutto in uno 
dei paesi cosiddetti civili dell’Unione 
europea non si può che fare una riflessio-
ne forse un po’ fuori dal coro, non si può 
che provare per questi bambini, ai quali 
gli adulti decidono dalla nascita di nega-
re loro la madre o il padre grazie al quale 
sono venuti al mondo, lo stesso dolore 
che si prova per i nostri figli, orfani di 
genitori viventi. E sappiamo da quelli 
che tra loro sono ormai adulti, da quale 
rabbia, delusione e impotenza sono intri-
si; conosciamo i loro sguardi spenti, i 
loro gesti senza entusiasmo, sappiamo 
che è stato negato loro qualcosa che non 
potrà più essere restituito, un vuoto che 
lo scorrere del il tempo ha reso irrepara-
bile.  
Tutte noi madri dei bambini scomparsi in 
Germania ci sentiamo uteri in affitto, 
anzi uteri gratuiti, anzi persino costrette a 
finanziare, grazie ai regolamenti europei 
ed ai tribunali, il rapimento dei nostri 
figli. La Germania infatti, quella Germa-
nia che volentieri si prende a modello, 
non solo ti cancella dalla vita dei tuoi 
figli, ma invia continuamente sentenze 
per la riscossione del mantenimento 
dall’Italia, che i tribunali italiani puntual-
mente eseguono, senza troppe verifiche e 

con inaudito spiegamento di forze. In 
altre parole, i bambini sono una fonte 
certa di introiti per chi ne fa “buon uso”, 
sotto la copertura della legalità europea. 
La legalità di quella stessa Europa che 
sotto sotto continua a considerare gli 
italiani cittadini di serie B, quell’Europa 
che interferisce nelle decisioni del gover-
no italiano impegnato nella discussione 
della stepchild adoption, che altro non è 
se non la legalizzazione a posteriori di 
un reato commesso a monte, l’utilizzo 
dell’utero in affitto. E non chiedetemi di 
chiamarla “gestazione per altri” perché 
questa espressione è ancora più brutta ed 
offensiva, è il chiaro riconoscimento 
della mercificazione del bambino, ridotto 
a “prodotto” che viene messo in produ-
zione su richiesta del cliente (pagatore). 
Indipendentemente dagli schieramenti 
politici, indipendentemente dal credo o 
meno cristiano, bisognerebbe passare 
attraverso il nostro stesso dolore prima di 
prendere decisioni in questo ambito, per 
essere davvero in grado di valutare con 
cognizione di causa se uno o due adulti 
possano arrogarsi il diritto di togliere ad 
un bambino la persona che lo ha genera-
to, la sua mamma. Ma anche i padri che 
nel mondo cercano i propri figli non do-
vrebbero più essere lasciati soli, anche i 
loro figli porteranno con sé per sempre le 

conseguenze dell’assenza di un padre 
che avrebbe voluto esserci ma non c’è 
stato. Torniamo dunque a chiedere che il 
nostro governo, prima di impegnarsi a 
legalizzare l’esistenza di bambini 
“oggetto di un contratto”, si impegni a 
chiedere il rientro e la ripresa dei contatti 
dei bambini italiani scomparsi, più o 
meno legalmente, in altro paese. 
 
* Chi “realizza […] la surrogazione di 
maternità è punito con la reclusione da 
tre mesi a due anni e con la multa da 
600.000 a un milione di euro♦ 

Achtung binational Babies! Bambini rubati e 

uteri in affitto (gratuito) 
La coerenza, questa sconosciuta  

di Marinella Colombo 
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B 
uongiorno a tutti, mi pre-
sento: sono Beatrice 
“Junior” Iseppato, la più 
giovane del Gruppo T&T 

e, attenzione, non sono un avvocato 
ma una laureanda in Economia 
Aziendale! Per me è stata fatta 
un’eccezione - l’altro è Mohamed 
Aly, ma lui è uno chef di alto livello 
-  perché, pare, cucini bene e ho pre-
so ottimi voti nelle materie giuridi-
che. Io credo che sia solo una que-
stione di nepotismo sfacciato del 
Fundador e se ai fornelli mi so arran-
giare lo potrete dire voi lettori dopo 
aver sperimentato questa ricetta, fa-
cile, gustosa e di buon effetto sceni-
co: i petti d’anatra all’arancia con 
scorzette caramellate. 
Ecco le dosi per quattro persone: 
quattro petti d’anatra, quattro arance, 
tre o quattro chiodi di garofano e 
qualche cucchiaio di miele. 
In una padella con un filo d'olio ex-
travergine far scottare i petti dalla 
parte della pelle per una decina di 
minuti. 
Quando i petti appaiono coloriti oc-
corre girarli, salandoli e aggiungendo 
del pepe a piacere. Sfumare con il 
succo di arancia che nel frattempo 
avrete spremuto e mescolato con il 
miele, i fiori di garofano ed infine 
qualche scorzetta di arancia. 
A questo punto, coprire la pentola e 
lasciar cuocere a fuoco basso ancora 
per 5 minuti circa (attenzione al tem-
po per evitare che la carne diventi 
troppo dura). 
Far asciugare e rapprendere la salsa, 
tagliare i petti a fettine et voila', 
pronti per l’impiattamento! 
Separatamente preparare, dosando 
gli ingredienti a seconda della quan-
tità desiderata, una salsina di accom-
pagnamento che è in tutto e per tutto 
uguale a quella di cottura dei petti 
ma più concentrata per far sì che le 
scorzette caramellino durante la cot-

tura ed alla quale andrà aggiunta  
qualche goccia di whisky o, meglio 
ancora, dell’ottimo bourbon: se non 
avete a disposizione un Maker’s 
Mark può andar bene anche un Wild 
Turkey, per esempio.  
Per favore, dite che è buona, che i 
vostri ospiti hanno chiesto il bis…

altrimenti mi sa che da Toghe & Te-
glie mi cacciano e, come dice Alfon-
so Avitabile – che è uno dei guru del 
Gruppo – se non sei in T&T non sei 
nessuno! 
Buon appetito.♦ 

Toghe & Teglie: Anatra all'arancia variations 

di Beatrice “Junior” Iseppato 
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C 
hi si somiglia si piglia 
 
Il crimine organizzato sta con-
trollando sempre più il territo-

rio e questo ormai è, purtroppo, un’allar-
mante realtà. Basterebbero soltanto gli 
atti mafiosi del gennaio 2016 per capire 
meglio. Più di 20 casi, in un paese con 
meno di 3 milioni di abitanti! 
Coloro che non hanno la memoria corta 
in Albania, possono ricordare quanto 
dichiarava il primo ministro all’inizio del 
2014. Anche allora c’era un periodo di 
intensa attività criminale, a suon di 
esplosivi, mitra e pistole. Secondo il pri-
mo ministro allora si trattava di “una 
resa di conti tra criminali. Resa di conti, 
essendo (i criminali; n.d.a.) costretti ad 
agire in fretta prima di finire dietro le 
sbarre”. Si lasciava capire che tutto stava 
accadendo grazie all’impegno del gover-
no. Questa frase fu resa celebre dalla 
propaganda governativa. Allora il primo 
ministro promuoveva la (sua) lotta con-
tro il crimine. Due anni dopo continuano 
purtroppo amplificati gli atti criminali e 
mafiosi, mietendo tante vittime. Si po-
trebbe dedurre perciò, che non si trattava 
allora e non si tratta adesso di “fretta 
prima di finire dietro le sbarre”. Non era 
questo il motivo che muoveva e che 
muove la criminalità. Chi capisce meglio 
di queste cose forse avrebbe proposto 
un’altra spiegazione. Cioè che la crimi-
nalità fiuta e capisce quando può uscire 
allo scoperto e agire. Il primo ministro, 
nel frattempo, non ha dato la sua nuova 
spiegazione in merito. 
Il 14 febbraio scorso è stato in Albania il 
segretario di Stato degli Stati Uniti d’A-
merica per una visita lampo. Si sa che in 
paesi piccoli e con fragili sistemi di de-
mocrazia come l’Albania, la visita, anche 
lampo, di un segretario di Stato diventa 
un avvenimento importantissimo. I temi 
trattati e resi noti al pubblico erano foca-
lizzati al miglioramento della democra-
zia. La decriminalizzazione della politica 
in Albania è stato uno degli argomenti su 
cui ha premuto tanto e ripetutamente il 
Segretario Kerry. Di questa visita è stato 
rapportato nel precedente numero del 
Patto Sociale. Lì, tra l’altro, si scriveva: 
“..Alcune indiscrezioni hanno smentito 

quanto aveva fatto capire il primo mini-
stro e/o qualche ministro. Altre cose si 
renderanno pubbliche in seguito”. 
Ebbene, l’indomani di questa visita i 
media hanno reso pubblico un fatto cla-
moroso. In una città del nord, si presen-
tava il nuovo prefetto. La persona che 
però attirava l’attenzione non era lui, ma 
un’altra. Un ex deputato della maggio-
ranza, dimissionario alcuni mesi fa, per-
ché soggetto proprio alla ormai approva-
ta legge sulla decriminalizzazione. No-
nostante ciò egli rimane l’uomo forte e 
onnipresente in tutta la zona. Il che non 
potrebbe accadere senza il beneplacito 
del primo ministro. L’ex deputato rap-
presenta però un forte simbolismo. Era 
proprio lui che quasi due anni fa, colpen-
do con pugni in Parlamento un collega 
dell’opposizione, ha dato inizio all’azio-
ne politica dell’opposizione stessa. Azio-
ne che prevedeva il boicottaggio di tutti 
gli impegni parlamentari, finché non si 
sarebbero attivate le procedure parla-
mentari per l’approvazione della legge 
sulla decriminalizzazione. Proposta poli-
tica che ha segnato, la vita parlamentare 
e politica di questi due anni. All’inizio il 
primo ministro e la propaganda governa-
tiva hanno cercato, con tutti i modi e 
mezzi, di ostacolare e di ridicolizzare 
quest’iniziativa. Il fatto diventò interna-
zionale, coinvolgendo le istituzioni 
dell’Unione Europea e gli Stati Uniti. 
Grazie al loro impegno, il 24 dicembre 
2014 è stato un primo accordo biparti-
san, per arrivare poi, sempre alla vigilia 
del Natale 2015 all’approvazione della 

legge, conosciuta come la legge sulla 
decriminalizzazione. 
Sempre alcuni giorni dopo la visita del 
Segretario Kerry, il primo ministro, du-
rante una cerimonia politica in un’altra 
città del centro, ha sfidato di nuovo. Ha 
chiamato accanto a lui il sindaco 
“criminale” (così indirizzandosi a lui 
durante la cerimonia; n.d.a.). Ebbene 
anche questa persona è stata indicata 
dall’ambasciatore degli Stati Uniti in 
Albania un anno fa come persona con 
precedenti penali, perciò da non essere 
candidato per le elezioni amministrative 
del giugno 2015. Il primo ministro sfidò 
gli Stati Uniti allora, dando al candidato 
tutto il suo appoggio. E lo stesso ha fatto 
di nuovo alcuni giorni fa con il sindaco 
“criminale”. Perché? Non è che il primo 
ministro si trovi con, da una parte gli 
Stati Uniti e l’Unione Europea e, dall’al-
tra parte il potere occulto, come tra Scilla 
e Cariddi? 
Una cosa sulla quale stanno fortemente 
premendo gli Stati Uniti, compreso il 
segretario Kerry, e l’Unione Europea 
sono le elezioni e il voto libero. Le catti-
ve lingue parlano di “alleanze occulte” 
tra il primo ministro e la criminalità per 
controllare il voto. Se fosse vero allora 
questo diventa un serio problema per la 
democrazia. Il 26 gennaio scorso il rap-
presentante OSCE in Albania, riferendo-
si alle elezioni libere disse: “la vostra 
democrazia o si guarisce, oppure muore 
qui”.♦ 

Non potete dire più che non lo sapevate  

di Milosao 
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C 
entottantatré pagine destinate 
a cambiare la storia della Po-
lonia e dell'Europa, dietro le 
quali, oltre al giallo storico, si 

celano scenari ancor più inquietanti. Lu-
nedì, 22 febbraio, l'Istituto per la Memo-
ria Nazionale polacco – IPN - ha reso 
noto alla stampa documentazioni dei 
Servizi Segreti della Polonia Popolare 
che proverebbero la collusione, con il 
regime filo-sovietico, di Lech Walesa: lo 
storico capo del sindacato autonomo 
Solidarnosc, primo Presidente della Po-
lonia libera, nonché guida del processo 
democratico che ha portato Varsavia, nel 
1989, a divenire una moderna democra-
zia europea con un'economia di mercato. 
I documenti, ritrovati in casa di Maria 
Kiszczak - la vedova del Generale Cze-
slaw Kiszczak, uno dei gerarchi di spic-
co della Polonia Popolare, giudicato re-
sponsabile di eccidi e repressioni politi-
che - testimonierebbero che Walesa ha 
collaborato con i Servizi Segreti del regi-
me filo-sovietico tra il 1970 e il 1976: un 
fatto che il leader di Solidarnosc ha ne-
gato a più riprese, pur ammettendo, tutta-
via, di avere avuto contatti con la polizia 
di regime. 
Dinnanzi alla questione, la società polac-
ca è fortemente divisa. "Walesa ha chiu-
so con il passato sovietico e ha portato la 
Polonia in Europa: ciò che ha fatto negli 
anni Settanta, se comprovato, non cam-
bia l'opinione, positiva, che ho di lui" - 
dichiara Piotr, giovane architetto di 
orientamento politico moderato. 
"Si è scoperto quello che già si sapeva: 
Walesa è un agente del regime filo-
sovietico che, coerentemente, ha poi 
continuato a fare politica dopo la sua 
presidenza" - sostiene, invece, Bartosz: 
ingegnere informatico di orientamento 
conservatore. 

Oltre alla portata storico-sociale, il caso 
Walesa ha una forte connotazione di 
carattere politico. Essa, infatti, si ascrive 
nel solco della rivalità tra Walesa e Jaro-
slaw Kaczynski: il Capo del Partito con-
servatore Diritto e Giustizia – PiS - la 
forza politica, di maggioranza assoluta 
nel Paese, alla quale appartengono il 
Premier, Beata Szydlo, il Presidente, 
Andrzej Duda, e tutti i Ministri del Go-
verno. 
Del resto, tra Walesa e Kaczynski non è 
mai corso buon sangue fin dai tempi 
della comune militanza in Solidarnosc, 
anche se il punto di rottura definitivo tra 
i due si registra quando Kaczynski crea 
un movimento di protesta contro l'Am-
ministrazione Presidenziale tutto interno 
all'area Solidarnosc che accusa il Capo 
dello Stato di avere collaborato con i 
servizi segreti della Polonia Popolare. 
Il primo atto della guerra tra i due mem-
bri di Solidarnosc si consuma nel 1992, 
quando il Presidente Walesa dimissiona 
il Governo di Jan Olszewski, appoggiato 
da Kaczynski, alla vigilia della presenta-
zione di un rapporto che, secondo l'allora 
ministro degli interni, Antoni Macie-
rewicz -storico braccio destro di Kaczyn-
ski - avrebbe comprovato la connivenza 
tra il leader di Solidarnosc e il regime 
della Polonia Popolare. 
Con la nomina a Premier di Kaczynski 
nel 2005, il Governo avvia la Lustrazio-

ne: procedura, che avrebbe dovuto porta-
re alla luce i nomi delle persone che han-
no collaborato con i servizi Segreti della 
Polonia Popolare, mirata anche a provare 
la presunta connivenza di Walesa con il 
regime filo-sovietico.  
Con la caduta del Governo Kaczynski 
nel 2007, anche il progetto della Lustra-
zione viene accantonato. Tuttavia, la 
recente pubblicazione del rapporto su 
Walesa ha, ora, riaperto la diatriba tra il 
leader di Solidarnosc e Kaczynski. Il 
tutto, a tre mesi dal ritorno al potere di 
Kaczynski che, pur non ricoprendo inca-
richi di Governo, de facto mantiene una 
fortissima influenza sia sull'Esecutivo 
che sulla Amministrazione Presidenzia-
le: una coincidenza che ha non ha lascia-
to indifferenti. Oltre al recente ritorno al 
Governo di Kaczynski, a destare curiosi-
tà sulla faccenda sono anche due avveni-
menti che hanno visto il Governo polac-
co perdere prestigio sul piano internazio-
nale. Con il raggiungimento del compro-
messo per il mantenimento della Gran 
Bretagna nell'Unione Europea, che pre-
vede la diminuzione dei diritti sociali 
goduti dagli emigrati polacchi nelle isole 
britanniche, Kaczynski ha dimostrato di 
non avere appeal sul Primo Ministro 
britannico, David Cameron, finora rite-
nuto dal PiS il migliore alleato di Varsa-
via in Europa Occidentale per via della 
comune ispirazione conservatrice. 

Walesa agente comunista: così Kaczynski  

vorrebbe vendicarsi del leader di Solidarnosc 
Pubblicate alcune delle documentazioni che proverebbero la collaborazione del primo Presidente della 

Polonia libera con i Servizi Segreti della Polonia filo-sovietica 

di Matteo Cazzulani 
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D 
onald Tusk told MEPs the 
deal was "legally binding and 
irreversible". It comes after 
Justice Secretary Michael 

Gove told the BBC the European Court 
of Justice could throw out some measu-
res without EU treaty change. 
Both Downing Street and attorney gene-
ral Jeremy Wright say the reforms can-
not be reversed. A UK referendum on 
whether to remain a member of the EU 
will take place on 23 June, with the Con-
servative Party and David Cameron's 
cabinet divided over which side to sup-
port. 
Mr Gove, one of five cabinet ministers 
campaigning for an EU exit, said that 
without treaty change all elements of the 
PM's renegotiation settlement were po-
tentially subject to legal challenge. "The 
facts are that the European Court of 
Justice is not bound by this agreement 
until treaties are changed and we don't 
know when that will be," he said. He 
said Mr Cameron was "absolutely right 
that this is a deal between 28 nations all 
of whom believe it", adding: "But the 

whole point about the European Court of 
Justice is that it stands above the nation 
states." 
But Mr Tusk, who played a key role in 
negotiating the settlement, said it "cannot 
be annulled by the European Court of 
Justice". He said the agreement was also 
in conformity with the current EU treat-

ies.Downing Street cited Alan Dash-
wood, the former director of legal servi-
ces at the EU, who said the "Decision" 
was a binding legal agreement reached 
by consensus and could only be amended 
or rescinded by consensus - or, "in other 
words, with the agreement of the UK". 
"So, in that sense, it is irreversible," he 
said. 
On Monday, Mr Cameron told MPs: 
"The reforms that we have secured will 
be legally binding in international law, 
and will be deposited as a treaty at the 
United Nations. 
"They cannot be unpicked without the 
agreement of Britain and every other EU 
country."♦ 

EU reforms cannot be reversed,  

Donald Tuskays 

Published on BBC.com  
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Infatti, la demolizione dell'immagine di 
Walesa porta giocoforza ad una rivaluta-
zione totale del movimento di Solidar-
nosc e del percorso non violento che la 
Polonia ha compiuto verso l'Europa e 
l'Occidente, così che l'onestà intellettuale 
e la statura politica dei leader del proces-
so democratico polacco, a partire dal 
Primo Presidente della Polonia libera, 
verrebbero, pericolosamente, messe in 
discussione. A giovare di questo vacuum 
storico-culturale potrebbe essere non 
solo Kaczynski, ma anche la corrente di 
pensiero, sempre più forte sopratutto tra i 
giovani, di chi in Polonia vede nel Presi-
dente della Federazione Russa, Vladimir 
Putin, l'unico garante della stabilità e dei 
valori "tradizionali cristiani" nella regio-
ne dell'Eurasia. 
Del resto, Putin stesso, che ha considera-
to la caduta dell'URSS "la più grande 
tragedia del secolo scorso", presenta di 

proposito la Russia come il Paese stori-
camente leader degli Stati dell'Ex-Patto 
di Varsavia e saldamente radicato alle 
tradizioni cristiane per ottenere l'appog-
gio alla politica internazionale di Mosca 
da parte di cittadini europei, perlopiù di 
estrema destra ed estrema sinistra  delusi 
dall'Unione Europea e impauriti dallo 
spettro dell'immigrazione selvaggia. 
A supportare la tesi della "putinizzazione 
ideologica" della Polonia collegata con il 
Caso Walesa è sia la stretta alleanza tra 
Kaczynski e il Premier ungherese Viktor 
Orbán - entrambi delusi dall'Unione Eu-
ropea e fortemente contrari alla politica 
di accoglienza dei migranti approvata 
dalla Cancelliera tedesca, Angela Merkel 
- ma anche il recente varo di una coali-
zione tra PiS e il Movimento Kukiz'15: 
forza politica  di orientamento nazionali-
sta e populista fortemente euroscettica e 
filorussa. Non a caso, in cambio dell'ap-

poggio a PiS per ottenere la maggioranza 
necessaria a cambiare la Costituzione, 
Pawel Kukiz - ex-rock star passato alla 
politica - ha preteso, e ottenuto, la nomi-
na di giornalisti a lui politicamente vici-
ni, di chiaro orientamento filorusso ed 
antieuropeo, a capo delle principali testa-
te televisive e radiofoniche statali. 
Se, come dichiarato dal Presidente del 
Parlamento Europeo, Martin Schulz, la 
Polonia rischia davvero una putinizza-
zione politica, il Caso Walesa, il crescen-
te peso del Movimento di Kukiz e la 
sempre maggiore influenza delle frange 
giovanili antieuropee e filo putiniane 
potrebbero essere i segnali dell'involu-
zione democratica di un Paese-faro, per 
ragioni storiche e culturali, della civiltà 
europea.♦ 
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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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