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I 
l Fondo fiduciario d’urgenza dell’UE per l’Africa ha stanziato 
117 milioni di dollari per finanziare 19 nuovi progetti finaliz-
zati a lottare contro le cause profonde delle migrazioni  irre-
golari del Corno d’Africa verso l’Europa e dei profughi forza-

ti in questa regione dell’Africa dell’Est. 
L’annuncio è stato fatto dalla Commissione europea il 28 aprile 
scorso, che non ha nascosto la sua soddisfazione per la realizzazione 
degli impegni sulla migrazione  presi nel        ...continua a Pag.6... 
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3 maggio 1791: il contributo 

ineguagliabile di Polonia e 

Lituania all'Europa  

I 
n tanti, troppi in Italia parlano della Polonia come 
un Paese in preda ad una deriva autoritaria, simile a 
quella attuata in Ungheria da Viktor Orbán. Molti 
altri, sempre in Italia, ritengono la Lituania un Pae-

se russofobo al quale dovrebbe essere tolto il diritto di 
parola in Europa. Tuttavia, in molti si dimenticano che 
Polonia e Lituania sono la patria europea del costituziona-
lismo moderno di ispirazione illuministica.  
Il 3 maggio 1791, il parlamento del Commonwealth polac-
co-lituano approvò una nuova Costituzione basata sui 
principi illuministici della divisione dei poteri e del rispet-
to dei diritti del cittadino: gli stessi che, pochi anni prima, 
nel 1787, avevano influenzato la stesura della Costituzione 
degli Stati Uniti d'America. La Costituzione del 3 maggio 
estese alla borghesia i diritti di cittadinanza e di voto, che 
fino ad allora erano detenuti solamente dalla nobiltà. Inol-
tre, la Costituzione del 3 maggio pose i contadini sotto il 
diretto controllo dello Stato, che si fece garante dell'impo-
sizione di corvée giuste e proporzionate alle possibilità del 
singolo. 
La Costituzione polacco-lituana del 3 maggio recepì ap-
pieno la teoria della divisione dei     ...continua a Pag.16 ... 

di Matteo Cazzulani 

Altri 117 milioni di dollari dell’UE per il 
Corno d’Africa per combattere le cause 

profonde delle migrazioni irregolari 



C' 
è un qualcosa di frustrante 
nel leggere la cronaca 
nera come la descrivono i 
giornali italiani. Non solo 

per il doveroso rispetto verso la narrazio-
ne dei crimini subiti da vittime innocenti. 
Anche per come queste storie vengono 
raccontate. Ultimo ma non primo caso, 
in ordine cronologico, l'omicidio condito 
da abusi ed omertà di una bambina, For-
tuna Loffredo, a Caivano nel napoletano. 
Il presunto pedofilo killer e assassino è 
Raimondo Caputo, che abitava nei din-
torni, malmenato in carcere e salvato da 
un linciaggio solo dall'intervento delle 
guardie carcerarie. 
E' vero, c'è dell'abisso ed un livello im-
pressionante di depravazione in questa 
storia e nel suo contorno, e questo va 
sottolineato. Ma la stampa italiana narra 
la vicenda come fosse un'operetta o una 
storiella dal sapore Dickensiano. Rac-
conta pochi fatti, riporta poche fonti e 
quando lo fa rimane sempre l'impressio-
ne che ci sia un input di immaginazione 
da parte dell'autore. Fa retorica spiccia, 
utilizzando roboanti paroloni, sempre i 
soliti: "l'inferno"; "i boss"; "il mostro"; 
"la piccola". Come se si trattasse di una 
favola, come se un pietismo di facciata 
portasse giustizia alle vittime. A farlo 
non è solo un certo tipo di televisione, 
che in questa retorica trova il suo model-
lo di business, ma i più prestigiosi quoti-
diani nazionali, che avrebbero gli stru-
menti e le capacità, se lo volessero, di 
approfondire ogni vicenda. Raccontando, 
ad esempio, il contesto in cui si è consu-
mato il delitto. Magari usando meno 
"omertà" e "inferno" e più dati, come il 
numero di assistenti sociali che operano 

nella zona; intervistando i parroci che 
hanno più volte sollevato il problema e 
sono stati costretti a spostarsi per le mi-
nacce ricevute; riportando i dati delle 
associazioni per i diritti dell'infanzia che 
operano sul territorio, il loro stato e i 
(presumibilmente scarsi) finanziamenti 
che ricevono. Raccontando in che cosa si 
traduce, con fatti e numeri, quello "Stato 
assente" di cui si trova menzione in quasi 
ogni articolo. 
Nella stampa anglosassone (non quella 
dei tabloid che sguazzano anch'essi nella 
retorica) si trovano dati. Si narrano i fatti 
in maniera asciutta, con un punto alla 
fine di ogni frase, corta, netta. Si utiliz-
zano i condizionali fino alla pronuncia di 
un giudice. Si approfondisce il contesto. 
Si offrono strumenti di aiuto a chi in 
quelle situazioni ci vive. Se in una serie 
tv vengono menzionati di striscio il sui-

cidio o l'abuso di alcolici, alla fine della 
puntata si inserisce bene in vista un link 
per chi avesse bisogno di aiuto. Perché il 
ruolo della stampa non dev'essere quello 
di fare retorica, perché la retorica non 
salva vite e racconta poco. L'informazio-
ne racconta i fatti, salva, ispira e può 
spingere chi è testimone di abusi a con-
tattare chi è in grado di offrire un aiuto. 
Come il Telefono Arcobaleno (800 625 
060) con la sua helpline per le vittime di 
abusi; come l'ONLUS Meter di Don For-
tunato di Noto (800 455 270); come l'As-
sociazione Prometeo o Caramella Buona 
(800 311 960). Se i giornalisti, tra un 
parolone roboante e l'altro, mettessero 
qualche numero, dati o numeri verdi, 
farebbero un migliore servizio di infor-
mazione ai lettori e potrebbero contribui-
re a salvare delle vite.♦ 
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L'insopportabile e superficiale retorica della 

cronaca nera italiana  
L'omicidio di Caivano coperto con toni da soap e senza approfondimenti 
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L 
a Commissione europea nella 
sua riunione del 27 aprile, ha 
proposto una politica integrata 
sull’Artico, offrendo un qua-

dro più coerente all’azione ed ai pro-
grammi di finanziamento dell’UE e riu-
nendo gli aspetti ambientali, marittimi, 
scientifici e tecnologici. Queste proposte 
rispondono alla domanda che le era stata 
fatta nel 2014 dal Parlamento europeo e 
dal Consiglio. 
La politica integrata proposta dovrà gui-
dare le azioni dell’UE negli anni a venire 
per rispondere a tre sfide: lottare contro 
il cambiamento climatico e salvaguarda-
re l’ambiente, promuovere lo sviluppo 
durevole della regione artica e delle sue 
popolazioni autoctone, sostenere la coo-
perazione internazionale in tutte le que-
stioni che riguardano questa regione che 
ingloba l’oceano Artico e gli otto Stati 
artici (Canada, Danimarca, Finlandia, 
Islanda, Norvegia, Stati Uniti, Russia e 
Svezia). 
La proposta annuncia 39 misure che si 
articolano attorno a tre pilastri, per l’au-
mento dell’impegno dell’UE verso una 

regione d’importanza strategica, dal po-
tenziale enorme molto ambito nella corsa 
delle grandi potenze allo sfruttamento 
delle risorse naturali (minerarie, petroli-
fere, gassose, alieutiche) ed esposte a un 
riscaldamento climatico più rapido.  
Federica Mogherini, Alto Rappresentan-
te dell’UE per gli Affari esteri e la Politi-
ca di sicurezza, ha dichiarato che “la 
sicurezza, la viabilità e la prosperità 
dell’Artico non sono solo nell’interesse 
dei suoi 4 milioni d’abitanti e di qualche 
Stato membro dell’UE, ma sono una 
priorità per l’UE stessa d il mondo inte-
ro.  Ed ha continuato affermando che 

“questa regione riveste, per noi tutti, 
un’importanza cruciale, tanto sul piano 
ambientale, che su quello sociale ed eco-
nomico”.  L’ambiente, l’energia, i tra-
sporti e la pesca sono tra i numerosi inte-
ressi dell’UE nell’Artico.   
 Gli Stati Uniti, presiedono attualmente il 
Consiglio dell’Artico (fino al 2017) nel 
quale l’UE è implicata in qualità di Os-
servatore ad hoc. E’ la Finlandia che 
assumerà la presidenza l’anno prossimo. 
La Mogherini ha formulato l’auspicio 
che questo Stato operi per ottenere per 
l’UE lo statuto di membro permanente a 
pieno titolo al quale aspira.  ♦ 

La Redazione 

L’Artico, ambito e vulnerabile, avrà uno  

sviluppo durevole 
L’Unione europea propone una politica integrata fatta di 39 misure  
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S 
ono state sbloccate le proce-
dure di pagamento dei fondi 
comunitari per centinaia di 
migliaia di agricoltori italia-

ni. Ad annunciarlo è la Coldiretti 
dopo che Agea, l’Agenzia per le ero-
gazioni in agricoltura, ha avviato 

l’iter per far arrivare alle aziende i 
finanziamenti dovuti. Un provvedi-
mento fortemente sollecitato da Col-
diretti che rappresenta una boccata 
d’ossigeno per le imprese dopo il 
crollo dei prezzi dei prodotti agricoli. 
I tempi di arrivo effettivo dei fondi 

dipenderanno ora dagli organismi 
pagatori sul territorio. 
I pagamenti erano stati sospesi a cau-
sa della necessità di calcolare l’esatto 
ammontare dei titoli definitivi. 
Un’incertezza determinata dal fatto 
che si tratta del primo anno di appli-
cazione della nuova Politica agricola 
comune (Pac) dell’Unione Europea 
che stanzia complessivamente 27 
miliardi fino al 2020 per gli aiuti di-
retti agli agricoltori. 
A novembre Agea aveva erogato un 
anticipo dei fondi, circa la metà della 
somma, che avevano “raggiunto” 
però solo il 50 per cento degli aventi 
diritto. Ora, con la pubblicazione del 
registro dei titoli definitivi, verrà in-
viata la seconda tranche del paga-
mento, comprese le aziende che non 
avevano ancora ricevuto nulla a cui i 
soldi saranno inviati tutti assieme. 
L’Agea ha in preparazione anche un 
decreto per completare i pagamenti 
della “vecchia” Pac rimasti sospesi, 
anche qui rispondendo a una precisa 
richiesta della Coldiretti per sanare la 
situazione.   
Il completamento dei pagamenti alle 
aziende è importante anche in consi-
derazione dell’imminente scadenza 
del termine per la presentazione della 
Domanda Pac 2016, che dovrà essere 
effettuata entro il prossimo 15 mag-
gio. A tale proposito la Coldiretti 
invita tutti gli agricoltori interessati a 
recarsi quanto prima presso i propri 
uffici. ♦ 

Sbloccate le procedure per il pagamento della Pac 
Pubblichiamo un comunicato stampa di ‘Coldiretti’ sulle modalità per far giungere alle aziende i  

finanziamenti dovuti 

La Redazione 
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G 
li verrà consegnato il 6 mag-
gio a Roma, alla presenza 
della cancelliera Angela Mer-
kel, del presidente della 

Commissione europea Jean-Claude Junc-
ker, del presidente del Consiglio europeo 
Donald Tusk e del presidente del Parla-
mento europeo Martin Schulz. E’ il pre-
mio più prestigioso dell’Europa per 
quanti si distinguono nell’operare a favo-
re della sua unione. Il giorno prima, il 5 
maggio, questi illustri personaggi si riu-
niranno con il presidente del Consiglio 
dei ministri Matteo Renzi. Non è una 
riunione istituzionale, ma pur essendo 
informale e non ufficiale, non si può 
negare che essa sia un’ottima occasione 
per uno scambio di opinioni quanto mai 
utile per riflettere sui molti problemi che 
attualmente affliggono l’Europa e in 
particolare su quelli che affliggono l’Ita-
lia in modo particolare, come quelli ri-
guardanti la Libia, i migranti, la barriera 
del Brennero, la legge di stabilità e il 
Def. L’orizzonte europeo, come è noto, 
non è dei più sereni. E’ cosparso di nu-
vole che preannunciano cattivo tempo. 
Una di queste è la Grexit, che minaccia 
di nuovo la zona Euro, un’altra è rappre-
sentata dalla possibilità che a fine mag-
gio l’Austria potrebbe avere un presiden-
te anti-Europa di estrema destra, un’altra 
ancora coincide con la data del 23 giu-
gno in cui gli inglesi votano sulla Brexit, 
il referendum che decide se rimanere o 
se uscire dall’UE. In ottobre l’Italia vote-
rà il referendum sulla riforma istituzio-
nale proposta da Renzi. Se l’esito sarà 
negativo il governo potrebbe dimettersi. 
Inoltre, a marzo del 2017 l’Olanda andrà 
alle urne e non è escluso che possa cade-
re nelle mani di Geert Wilders, un altro 
eurofobo di taglia. Il prossimo futuro, 
come si vede, non è tranquillo e l’incon-
tro, più che mai opportuno, potrebbe 
servire a chiarire molti pregiudizi, ad 
avvicinare le posizioni ora distanti, a 
dare un impulso efficace alle decisioni 
da prendere a Bruxelles. Libia, migranti, 
Schengen sono ostacoli che rappresenta-
no il rischio di un ritorno all’indietro con 
la chiusura di alcune frontiere, sia pure 
temporanea – si spera -, e con la negazio-
ne di un principio che è alla base dell’u-

nione dell’Europa: la libera circolazione. 
L’Italia ultimamente si è dimostrata atti-
va sul fronte europeo. A febbraio il mini-
stro degli Esteri ha presentato la 
“Proposta strategica” sul futuro dell’U-
nione economica e monetaria, e ad aprile 
il governo ha inviato a Bruxelles il 
“Migration Compact”. In questi docu-
menti sono state riprese le idee che il 
capo del governo e il ministro dell’eco-
nomia avevano esposto nel passato in 
polemica con la politica d’austerità im-
posta dalla Germania. E anche questi 
documenti, più propositivi che polemici, 
non incontrano su punti importanti l’as-
senso dei tedeschi (gli eurobond per fi-
nanziare la migrazione in Africa, la con-
divisione dei rischi, già respinta dal pre-
sidente della Bundesbank Weidmann). 
Hanno tuttavia il pregio di proporre un 
quadro di misure ed una visione abba-
stanza pertinenti con l’urgenza di sbloc-
care lo stallo in cui si trova l’UE tanto 
sul piano interno che su quello interna-
zionale. E’ un modo corretto per dialoga-
re con la rappresentante della potenza 
egemone, la cancelliera Merkel, senza 
urla scomposte e senza accuse demago-
giche e inconcludenti. Che l’Italia dialo-
ghi compostamente con la Germania mi 
sembra un passo avanti. Già l’ha fatto a 

Torino lo scorso 13 aprile, coinvolgendo 
oltre 100 esponenti del mondo economi-
co, della cultura e della politica di en-
trambi i Paesi, “confrontandosi su temi 
di particolare rilievo per la cooperazione 
bilaterale e sempre nel quadro della co-
mune appartenenza all’Unione europea, 
la gestione dell’immigrazione, l’agenda 
digitale e le risposte politiche alle crisi 
interne ed esterne ai confini dell’Unio-
ne.” Al di là delle divergenze sulla politi-
ca economica e quella migratoria, Italia e 
Germania hanno interessi strategici co-
muni tanto nella gestione dell’ondata 
migratoria, quanto nell’accordo commer-
ciale Ttip con gli Usa. A ciò si aggiungo-
no i rapporti con la Russia che potrebbe-
ro risolvere finalmente la questione delle 
sanzioni che tanto danno hanno recato 
all’economia italiana. 
L’incontro di Roma del 5 maggio, senza 
la pretesa e la presunzione di diventare 
storico, avrà tuttavia una particolare im-
portanza, soprattutto se riuscirà a fugare 
pregiudizi e dogmatismi, da una parte e 
dall’altra, e se confermerà la volontà 
dell’Italia di cooperare per la ripresa 
dell’Europa e per indirizzarla verso un 
rafforzamento comune della politica 
estera e della politica economica. ♦ 

La Redazione 

Il Premio Carlo Magno a Papa Francesco  
Un incontro dei grandi “europei” con Renzi a Roma  
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I 
l Fondo fiduciario d’urgenza 
dell’UE per l’Africa ha stanziato 
117 milioni di dollari per finanzia-
re 19 nuovi progetti finalizzati a 

lottare contro le cause profonde delle 
migrazioni  irregolari del Corno d’Africa 
verso l’Europa e dei profughi forzati in 
questa regione dell’Africa dell’Est. 
L’annuncio è stato fatto dalla Commis-
sione europea il 28 aprile scorso, che non 
ha nascosto la sua soddisfazione per la 
realizzazione degli impegni sulla migra-
zione  presi nel corso del vertice UE/
Africa che ha avuto luogo a La Valletta 
(Malta) a metà novembre del 2015. 
“Questi progetti toccano un largo spettro 
d’argomenti: dalla sicurezza alimentare 
alla stabilità politica, dalla creazione di 
posti di lavoro ai mezzi di sussistenza, e 
permetteranno all’Unione europea di 
portare un aiuto considerevole a una 
moltitudine di rifugiati politici e di co-
munità d’accoglienza presenti nel Corno 
d’Africa” – ha sottolineato il Commissa-
rio europeo alla Cooperazione interna-
zionale e allo Sviluppo, Neven Mimica, 
croato. 
Ai programmi di sviluppo durevole e di 
protezione in favore dei rifugiati e delle 
loro comunità d’accoglienza in Etiopia, 
in Sudan e in Kenia andranno 60 milioni 
di euro.  12 milioni finanzieranno possi-
bilità d’impiego e d’acquisizione di com-
petenze tecniche per i giovani delle re-
gioni periferiche; 5 milioni saranno inve-
stiti nella promozione di una cultura di 
tolleranza e di dialogo in Somalia; 25 
milioni andranno al Sudan: 19 milioni 
per due progetti  tendenti a rafforzare la 
capacità dei rifugiati, dei rifugiati politici 
e dei rimpatriati di adattarsi ai cambia-
menti, e 6 milioni per il miglioramento 
della politica di sicurezza alimentare 
attraverso la colletta e l’analisi dei dati; 
10 milioni invece sono destinati a un 
progetto regionale finalizzato a creare un 
ambiente più propizio alla migrazione e 
alla mobilità legale nei Paesi del Corno 
d’Africa; 5 milioni finanzieranno un 
progetto di sostegno alle capacità regio-
nali per accrescere la capacità d’adatta-
mento della regione in questione. 
Nel dicembre scorso erano già stati stan-
ziati 253 milioni di euro del Fondo d’ur-

genza per dei progetti analoghi, sempre 
nel Corno d’Africa. Con gli attuali 117 
milioni, la somma stanziata per questa 
regione corrisponde 370 milioni di euro. 
Non è una cifra da poco. Chi  monitoriz-
za il suo impiego? In Somalia, per esem-
pio, a chi vanno questi soldi per promuo-
vere una cultura di tolleranza e di dialo-
go? Ai fondamentalisti di Al Shabaab? 
Chi è in grado di verificare se l’impiego 
di questi fondi riesce effettivamente a 
ridurre le migrazioni? 370 milioni per 
una sola regione non sono un bruscolino. 
Se servissero a costruire scuole o ospe-
dali se ne vedrebbero in concreto i risul-
tati. Ma finanziare la crescita della capa-
cità d’adattamento sarà un’ottima inten-
zione, ma come verificarla? Non vorrem-

mo che questi soldi facessero la fine di 
quelli stanziati per favorire le “primavere 
arabe” che, dopo una fugace apparizione  
non sono mai fiorite e che presto di sono 
trasformate in “autunni” tragici. Non 
auguriamo questa fine al Corno d’Africa 
ed auspichiamo che l’investimento di 
questo denaro venga monitorato da vici-
no e controllato coscienziosamente. Da 
chi? Dal “Servizio europeo per l’Azione 
esterna” dell’UE o da ispettori più spe-
cializzati? Le nostre non sono domande 
provocatorie, perché vorremmo che que-
sti fondi svolgessero sul serio la funzione 
per la quale sono stati stanziati, Non vor-
remmo, appunto, lastricare il Corno d’A-
frica di buone intenzioni soltanto, ma 
con realizzazioni concrete.♦ 

Altri 117 milioni di dollari dell’UE per il Corno d’Africa per  

combattere le cause profonde delle migrazioni irregolari  
Si aggiungono ai 253 milioni stanziati nel dicembre 2015  

La Redazione 
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I 
l presidente della commissione per 
l’agricoltura del Parlamento euro-
peo, Adam Siekierski (polacco), 
insieme ad altri 13 colleghi, ha 

inviato una lettera al presidente della 
Commissione europea, Jean-Claude 
Juncker (lussemburghese), per esprimere 
la loro preoccupazione a proposito della 
“direzione e del contenuto” dei negoziati 
commerciali con i Paesi del Mercosur, il 
mercato comune dell’America Latina 
che, con il trattato di Asunción del 1991, 
riunisce Argentina, Brasile, Paraguay, 
Uruguay e Venezuela e associa Bolivia, 
Cile, Perù, Colombia e Equador. Fra i 14 
sottoscrittori della lettera figurano gli 
italiani Paolo De Castro (gruppo sociali-
sta) e Herbert Dorfmann (gruppo partito 
popolare). La lettera è stata inviata anche 
ai commissari interessati dell’agricoltura, 
Phil Hogan (irlandese), del commercio 
internazionale, Cecilia Malmstrom 
(svedese) e della salute, Vytenis An-
driukaitis (lituano). 
I parlamentari domandano al presidente 
Juncker di procedere con prudenza nel 
rilancio dei negoziati per un accordo di 
libero scambio tra l’UE e il Mercosur e 
di rispondere alle preoccupazioni degli 
agricoltori europei sui prodotti detti 
“sensibili”. 
Gli argomenti sviluppati nella lettera 
sono gli stessi di quelli presentati da 20 
ministri dell’Agricoltura dell’UE in oc-
casione del Consiglio dell’11 aprile e da 
10 Stati membri  al Consiglio  Affari 
generali del 18 aprile. Secondo i parla-
mentari, l’inclusione dei prodotti sensibi-
li dell’UE nei negoziati con il Mercosur 
avrebbe un impatto negativo sui prezzi  
nell’Unione e invierebbe un cattivo se-
gnale agli agricoltori europei in un mo-
mento in cui i prezzi sono già molto bas-
si. Essi ricordano la crisi che attraversa-
no  gli agricoltori e le prospettive che 
non sembrano migliorare per i prezzi nei 
settori  dei suini, della carne bovina e dei 
prodotti lattiero caseari.  
La crisi colpisce anche il mercato del 
bioetanolo e l’UE ha lanciato integral-
mente l’iniziativa “tutto, eccetto le ar-
mi”, che si traduce attraverso un forte 
impatto sulle importazioni di riso e di 
zucchero. Gli eurodeputati attirano l’at-

tenzione del presidente Juncker sulla 
natura sensibile del bue, delle uova, del 
miele e della frutta, comprese le mele, le 
ciliege acidule e i frutti molli. 
Si ricorda inoltre che il ministro argenti-
no degli Affari esteri, signora Susana 
Malcorra, il 18 aprile ha dichiarato che 
l’offerta iniziale era “unicamente un pun-
to di partenza e in nessun caso il fischio 
finale dei negoziati” . 
I deputati firmatari, infine, domandano la 
pubblicazione di una valutazione globa-
le, sui prodotti agricoli sensibili dell’U-
nione, degli impatti cumulativi degli 
accordi di libero scambio proposti. Que-
sta valutazione è necessaria “per assicu-
rarsi che gli accordi commerciali non 
nuocciano al settore agricolo dell’UE 
non tenendo conto dell’importanza della 
sensibilità del settore stesso a dei cam-
biamenti nei regimi tariffari e nelle que-
stioni non tariffarie”- si legge nella lette-
ra. 
Fin qui la notizia. Ma permetteteci un 
commento. E’ possibile, è realistico che 
un principio, quello del libero scambio, 
possa avere un valore superiore a quello 

dell’intero settore agricolo del’UE? Se la 
crisi in alcuni comparti non si supera, 
anzi, la si aggrava con l’eventuale accet-
tazione delle proposte relative ai prodotti 
sensibili, perché accettare le proposte? 
Perché continuare a farsi del male? Qua-
le sarebbe il vantaggio dell’Europa? For-
se quello del settore industriale? Perché 
continuare a far pagare all’agricoltura gli 
eventuali vantaggi da acquisire per l’in-
dustria? Non crediamo che convenga 
all’Europa dare un altro colpo alle cam-
pagne, che verrebbero spopolate. La si-
curezza dell’approvvigionamento ali-
mentare dovrebbe essere un obiettivo da 
non dimenticare, non per rinchiudersi in 
una nuova specie di autarchia, ma per 
garantire lavoro e reddito alle nostre im-
prese agricole, la distruzione delle quali  
non conviene a nessuno. Sarebbe affetta 
da cecità l’UE se non vuol vedere la ne-
gatività delle conseguenze a cui si arrive-
rebbe se non si tenesse conto delle 
preoccupazioni espresse nella lettera dei 
deputati europei al presidente della Com-
missione.♦ 

La Redazione 

Mercosur: gli eurodeputati scrivono a Juncker  
Nella lettera chiedono alla Commissione europea cautela nel rilancio degli accordi con i paesi  

sudamericani e risposte alle preoccupazioni degli agricoltori europei  
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N 
ella seduta plenaria del 28 
aprile scorso il Parlamento 
europeo ha approvato il disca-
rico del  suo bilancio per l’e-

sercizio 2014. La procedura del 
"discarico del bilancio è la decisione con 
la quale il Parlamento europeo conclude 
il "ciclo del bilancio", decidendo se con-
cederlo o meno per la sua esecuzione, 
sulla base della relazione annuale della 
Corte dei Conti e delle esortazioni del 
Consiglio. L'obiettivo è quello di verifi-
care se i soldi sono spesi in maniera cor-
retta, determinando entrate e spese 
dell'anno di riferimento. Il discarico rap-
presenta l'aspetto politico del controllo di 
bilancio. In caso positivo, il Parlamento 
"dispensa" dalle responsabilità di gestio-
ne l'Istituzione oggetto del controllo, 
concludendo così il ciclo.  
Approvando il rapporto del relatore Mar-
kus Pieper (tedesco del PPE) sui conti 
2014 del PE, che sono riconosciuti cor-
retti (480 voti a favore, 149 contrari e 19 
astensioni) i deputati, tuttavia hanno 
espresso critiche sulle spese eccessive in 
materia di sicurezza e di servizio degli 
autisti. Hanno espresso inoltre la loro 
delusione per il comportamento del pre-
sidente Martin Schulz durante la campa-
gna elettorale europea. “Il presidente 
Schulz non è riuscito a separare chiara-
mente il candidato socialista alle elezioni 
dal mandato di presidente del PE” – ha 
commentato il relatore Pieper. 
Adottando un emendamento presentato 
dai gruppi del PPE e dei socialisti, il 

Parlamento rileva che è stato difficile 
differenziare del tutto le attività politiche 
del presidente Schulz dalla sua prepara-
zione come principale candidato alla 
testa del suo partito per le elezioni euro-
pee del 2014. Il Parlamento considera 
che una distinzione chiara non ha potuto 
essere stabilita tra i due ruoli (Presidente 
e candidato politico) mentre reclama 
invece una separazione netta tra le fun-
zioni dei titolari di un mandato e di can-
didati alle elezioni. Inoltre i deputati 
deplorano che il personale del Parlamen-

to sia stato utilizzato per preparare la 
campagna elettorale. Il Parlamento, infi-
ne, rimpiange che il presidente abbia 
trasformato il profilo Twitter della presi-
denza del PE in un profilo personale e 
che se ne sia servito in occasione della 
campagna elettorale. Il PE deplora il 
ritardo considerevole dell’adozione di 
regole interne relative alla denuncia di 
disfunzioni, che sono entrate in vigore 
soltanto nel gennaio del 2016.♦ 

Il Parlamento europeo critica il presidente Schulz per il suo 

comportamento come principale candidato del suo partito alle 

elezioni europee  

La Redazione 
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S 
econdo le previsioni economiche 
di primavera, presentate dalla 
Commissione europea il 3 mag-
gio, la crescita rimarrà stabile 

nell’UE nel 2016 rispetto al 2015, nono-
stante un ambiente internazionale che si 
degrada. 
Grazie alla buona tenuta dei consumi, “la 
resistenza della crescita europea è piutto-
sto un buon segnale” – ha dichiarato il 
commissario agli Affari economici, Pier-
re Moscovici. Mentre l’ambiente esterno 
si degrada, a causa in particolare del rie-
quilibro della crescita cinese e di una 
decelerazione nelle economie avanzate, 
il commissario crede che il miglior modo 
per tener conto della lezione che viene da 
questa situazione, sia il proseguimento 
delle riforme strutturali e lo stimolo con-
tinuo agli investimenti. 
Secondo le previsioni della Commissio-
ne, la crescita dovrebbe raggiungere 
l’1,6% del PIL nel 2016 e l’1.8% nel 
2017 nella zona euro, dopo l’1,7% del 
2015. Nell’intera Unione europea  si 
alzerà all’1.8% del PIL nel 2016 e 
all’1,9% nel 2017, dopo il 2,0% del 
2015. Le differenze restano importanti  a 
seconda degli Stati membri. Nel 2016 i 
tassi di crescita saranno più elevati in 
Irlanda (4,9% del PIL), in Romania 
(4,2%), a Malta (4,1%) e in Polonia 
(3,7%). La produzione di ricchezza sarà 
superiore alla media europea in Spagna 
(2,6%) vicina alla media europea nel 
Regno Unito (1,8%) e in Germania 
(1,6%). Sarà inferiore a questa media in 
Francia (1,3%) e in Italia (1,1%). Soltan-
to la Grecia dovrebbe ancora essere in 
recessione nel 2016 (-0,3%) prima di 
riprendere con una crescita forte nel 
2017 (2,7%).  
La breve schiarita economica in Europa 
avrà conseguenze benefiche sulla disoc-
cupazione, che continuerà a diminuire. 
Nel 2016 dovrebbe passare dal 10,9% 
del 2015, a 10,3% della popolazione 
attiva nella zona euro e dal 9,4% del 
2015 all’8,9% nell’intera UE. Il commis-

sario Moscovici ha riconosciuto che 
“disgraziatamente la ripresa economica 
s’accompagna ad un approfondimento 
delle ineguaglianze secondo i redditi” e 
ciò costituisce una scommessa socio-
economica maggiore. Il commissario ha 
concluso affermando che i governi devo-
no agire per rendere la loro  politica fi-
scale e le loro spese non solamente pro-
pizie alla crescita, ma anche più giuste e 
più inclusive, facendo in modo che i 
mercati del lavoro e dei beni favoriscano 
un’uguaglianza d’opportunità e scoraggi-
no i comportamenti esclusivamente red-
ditizi. 
Nonostante un orientamento leggermente 
espansionista nel 2016, i deficit pubblici 
continueranno a ridursi nella zona euro, 
passando dal meno 2,1% nel 2015, al 
meno 1,9% del PIL nel 2016. Anche 
nell’UE nel suo insieme avvertiamo una 
diminuzione: dal meno 2,4% al meno 

2,1% del PIL. Soltanto quattro Stati 
membri quest’anni avranno un deficit 
superiore al 3% del PIL, che è il limite 
fissato dal Patto di stabilità e di crescita: 
la Spagna (meno 3,9%9, la Francia 
(meno 3,4%), il Regno Unito (Meno 
3,4%) e la Grecia (meno 3,1%). Il deficit 
portoghese dovrebbe rimanere, per il 
2016, sotto la barra limite del 3% del 
PIL). Al contrario, il Lussemburgo (più 
1,0%) e la Germania (più 0,2%) dovreb-
bero avere ancora un’eccedenza di bilan-
cio. 
E’ un buon segno che per il 2016 la cre-
scita nell’UE, nonostante i punti di crisi 
non ancora superati del tutto e il perma-
nere di forti criticità a livello internazio-
nale, rimanga stabile e positiva. L’Italia, 
purtroppo, è al di sotto della media. Ma 
quando si deciderà a ridurre il debito 
pubblico con una riduzione delle spese?♦ 

La Redazione 

La crescita nell'UE rimarrà stabile  
L’Italia rimane sotto la media europea, solo quattro Stati avranno un deficit superiore al 3%  



Pagina 10 

 

 E
U

R
O

P
A

 .
..
 

I 
n questi anni di crisi finanziaria 
stiamo assistendo all’affacciarsi 
sulla scena europea di alcuni inter-
rogativi che mettono in forse la 

fiducia nelle istituzioni europee e che 
producono effetti disgregatori sul proces-
so d’integrazione. Già negli anni novan-
ta, dopo l’entrata in vigore del trattato di 
Maastricht che ha fatto passi avanti sul 
piano politico con la creazione dell’Euro, 
della cittadinanza europea, dei pilastri 
intergovernativi sui temi dell’immigra-
zione, dell’asilo e del controllo alle fron-
tiere e infine con la Pesc (politica estera, 
di sicurezza e di difesa) si sono avvertiti 
i primi sintomi di un’insofferenza dei 
popoli ad accettare quello che veniva 
loro ammannito dalle élite. Tutte queste 
conquiste infatti erano state ottenute sen-
za chiedere il parere agli elettori. La le-
gittimità derivava dall’osservanza dei 
trattati, ma non associava sufficiente-
mente i popoli. Da qui ha cominciato a 
far capolino una certa sfiducia. In Fran-
cia, nel referendum sul trattato di Maa-
stricht  il “no” è stato evitato per un pelo, 
mentre in Danimarca l’ha avuta vinta. 
Negli anni 2000, con una maggiore poli-
ticizzazione delle opinioni pubbliche di 
fronte alla costruzione europea, contiamo 
tre referendum negativi: in Francia e nei 
Paesi Bassi nel 2005 e in Irlanda nel 
2008. Sono segnali che inquietano e che 
esprimono un disaccordo tra i popoli e le 
loro élite sui modi di costruire l’Europa. 
Si avverte, più che in passato, che la que-
stione della legittimità non può essere 
espressa solo nell’applicazione dei tratta-
ti. Il popolo vuole contare di più, i suoi 
rappresentanti nei parlamenti nazionali 
vogliono essere maggiormente coinvolti 
nel processo di formazione delle decisio-
ni a livello europeo. La crisi finanziaria, 
che ha conseguenze economiche e sociali 
d’un certo rilievo e che si riflette anche 
sul piano politico, coinvolge tutti i citta-
dini, provoca malcontento e semina sfi-
ducia. Il Consiglio europeo che riunisce i 
capi di Stato e di governo, dà risposte 
diverse da quelle che si attendono i citta-
dini. La complessità delle procedure pro-
voca lentezza, l’architettura istituzionale 
è nemica dell’efficienza. Accanto al pro-
blema dell’efficacia esiste dunque anche 

quello della legittimità, in quanto le le-
gittimità nazionali espresse dai capi di 
Stato e di governo non producono auto-
maticamente una legittimità europea. La 
domanda da porsi – come afferma lo 
studioso Thierry Chopin della Fondazio-
ne Robert Schuman - è la seguente: 
“Mezzo miliardo di cittadini europei 
possono essere gestiti da 28 capi di Stato 
e di governo che hanno un mandato poli-
tico ottenuto a livello nazionale?”. Que-
sta discrasia tra ciò che è europeo e ciò 
che è nazionale potrebbe essere superata 
facendo un altro passo avanti verso l’U-
nione politica, trasferendo altre  sovrani-
tà alle istituzioni europee per gestirle in 
comune e realizzando riforme al sistema 
elettorale che oggi coinvolge solo i par-
lamentari e non i membri della Commis-
sione europea e del presidente del Consi-
glio europeo. Possono essere diverse le 
formule da adottare e non ci addentriamo 
in questo dibattito, che forse è prematu-
ro. Ma non vorremmo che la stagnazione 
nella quale si trova l’UE da almeno un 
paio d’anni si estenda oltre. Sarebbe un 
ottimo segnale per i partiti anti-Europa e 
per i politici che, senza troppe riflessioni 
sul nostro tragico passato di guerra e 
sulla nostra pacifica ripresa con le Co-
munità europee, vogliono buttare tutto 
all’aria e ritornare soli con il loro Stato 

nazionale, a far fronte, isolati, al fenome-
no della globalizzazione, in un’epoca di 
grandi trasformazioni politiche, econo-
miche e sociali, che vanno guidate e non 
subite. Li immagino, questi politici dallo 
spessore provinciale, ad affrontare temi 
ed eventi di livello mondiale. Basti pen-
sare al solo problema della sicurezza, 
con tutto quello che accade al di là della 
nostra porta di casa e talvolta, come a 
Madrid, a Londra, a Parigi e a Bruxelles, 
direttamente in casa nostra. Una prospet-
tiva d’unione politica potrebbe rimettere 
in moto tante energie e minare alla base i 
populismi disgregatori.♦ 

La prospettiva dell'Unione europea  
Più efficienza e legittimità europea per battere i disgregatori  

di Arnaldo Ferragni 
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U 
n assaggio della loro creatività 
alcuni giovani artisti sudafri-
cani lo avevano dato in occa-
sione del Fuorisalone 2016, 

evento cittadino modaiolo e di grande 
richiamo, che si svolge ogni anno in oc-
casione del Salone del Mobile. Adesso, 
lontani dal glamour di quelle serate ma 
pronti a destare la curiosità di appassio-
nati di design, arte e Sud Africa, John 
Vogel e Toni Burton, artisti e designer 
del paese nell’estremo lembo del Conti-
nente africano, nella cornice di Cape 
Best, angolo nel cuore di Milano che 
mostra e racconta la bellezza e il fascino 
del Sud Africa, fanno conoscere il pro-
dotto della loro fantasia che si sposa con 
la tradizione del loro paese d’origine. I 
lavori di John Vogel, architetto, che esal-
tano, grazie alle loro forme, il rapporto 
tra uomo e natura, sono realizzati in le-
gno pieno, perché duttile e naturale: iro-
ko (tipico legno africano) e frassino, 
trattato con oli naturali che conferiscono 
agli oggetti differenti colorazioni e sfu-

mature. In particolare la linea che oggi si 
trova tra gli scaffali e alle pareti di Cape 
Best è denominata Nguni, ispirata al 
bovino sudafricano dalle grandi corna, 
con le sue teste che diventano originali 
ed eleganti attaccapanni da muro. 
Dà invece spazio alle giovani donne e 
alla loro capacità di lavorare la ceramica 
Toni Burton che, con Zizamele Ceramics 
ha puntato sulla capacità di fare “arte” in 
maniera spontanea, ispirandosi ad alcuni 

soggetti da lei scelti e voluti. Bambanani 
Ladies – dove, nella lingua swati parlata 
in alcune regioni del Sudafrica come il 
Mpumalanga, Bambanani significa 
“stare insieme per un futuro migliore” -  
è la linea più significativa in cui la soli-
darietà femminile viene rappresentata 
nelle ceramiche da donne che si tengono 
per mano. ♦ 

 

Legni e ceramiche che raccontano il Sud Africa  
Giovani designer, nella cornice di Cape Best a Milano, fanno conoscere la loro arte in cui modernità e 

tradizione si sposano alla perfezione  

di R.B.  



I 
l commercio internazionale di falsi 
e prodotti contraffatti vale 338 mi-
liardi di euro (461 miliardi di dolla-
ri) ed equivale al 2,5 % degli scam-

bi commerciali a livello mondiale. Nella 
sola Unione europea, è un giro d'affari 
che vale 85 miliardi e rappresenta ben il 
5% delle importazioni totali. Praticamen-
te il Pil dell'Austria. 
Per sintetizzare, ogni 100 prodotti che 
arrivano alle porte della Ue, 5 sono falsi. 
Lo scorso aprile è stata presentata a Pari-
gi la nuova mappatura dei falsi, prodotta 
dall'Ufficio dell'Unione europea per la 
proprietà intellettuale (l'Euipo) e dall'Oc-
se. Il nuovo documento, frutto di 18 mesi 
di lavoro, è intitolato “Trade in Counter-
feit and Pirated Goods: Mapping the 
Economic Impact” e stima gli effetti 
economici della contraffazione e della 
pirateria sugli scambi internazionali in-
crociando i dati forniti dall'Organizzazio-
ne mondiale delle dogane, dalla Dg Fi-
scalità della Commissione europea e 
dalle Autorità doganali Usa.  
Dal documento emerge che, se i Paesi 
che più brevettano sono anche i più col-
piti dal fenomeno, in quelli emergenti 
non solo si concentra la maggiore produ-
zione di falsi, ma molti sono diventati 
Paesi di transito in cui la logistica del 
“nero” è un business di per sè. Un feno-
meno che si conferma in netta crescita.  
L'ultimo studio Ocse, datato 2008, stima-
va come le merci contraffatte e pirata 
toccassero i 200 miliardi di dollari (fino 
all'1,9% delle importazioni mondiali). 
Siamo quindi arrivati a più del doppio.  
Lo studio Euipo-Ocse analizza i seque-
stri effettuati alle dogane dei Paesi Ocse 
nel 2011, 2012 e 2013 (circa 140mila 
sequestri l'anno). Se il 20% dei sequestri 
riguarda marchi “tutelati” di imprese 
Usa, il 14,6% del falsi confiscati sono 
copie di abiti, scarpe e prodotti “Made in 
Italy”. Seguono Francia (12,1%), Svizze-
ra (11,7%), Giappone (8,2%) e Germania 
(7,5 %). Anche la Cina che brevetta co-
mincia ad essere colpita: l'1,3% dei se-
questri riguarda falso “Made in China”.  
Nella top-5 dei prodotti sequestrati, nel 
solo 2013, ci sono scarpe, abbigliamento 
e accessori, pelletteria, apparecchiature 

eletriche e ricambistica. Seguono orologi 
e strumentazioni ottiche e mediche.  
Tra il 2011 e il 2013, il 62% della merce 
sequestrata è arrivata via posta; nel 20% 
per via aerea e solo nel 9% del casi via 
mare. Su camion solo il 7% delle confi-
sche. Questo sembra avvalorare la tesi di 
alcuni esperti che in alcuni porti e auto-
strade di frontiera continui il trasporto di 
merce contraffatta, il tutto permesso da 
controlli a volte troppo superficiali. Cre-
sce comunque la tendenza a spedire 
“falsi” e materiale “pirata” in piccole 
spedizioni. Le confische per non più di 
10 pezzi sono il 43% delle spedizioni 
fermate.  
I Paesi di provenienza, per ordine di se-
questri, sono Hong Kong, Cina, Turchia, 
Siria, Grecia, Nepal, Tunisia, Armenia, 
Yemen, Marocco e Panama.  
“La proprietà intellettuale genera valore 
per tutte le imprese e le economie. Ai 
governi di tutto il mondo – ha affermato 
il direttore esecutivo dell'Euipo, António 
Campinos – occorrono dati affidabili e 
oggettivi per poter valutare il pericolo 
posto dalla contraffazione e dalla pirate-
ria a livello nazionale, della Ue e interna-
zionale. Questa relazione fornisce loro 

un contributo per poter svolgere un tale 
compito”. 
La contraffazione è quindi uno dei più 
grossi ostacoli per il Made in Italy, anco-
ra di più se si valuta il crescente sviluppo 
di questi ultimi anni. Lo studio di Con-
findustria e Prometeia “Esportare la dol-
ce vita” pronostica che le vendite dei 
prodotti più rifiniti del Made in Italy, nei 
mercati emergenti, aumenteranno del 
43% in sei anni. In particolare, le stime 
sui trenta principali mercati emergenti 
indicano che i cosiddetti prodotti belli e 
ben fatti (Bbf) avranno un giro d’affari 
di 15 miliardi di euro nel 2021, in cresci-
ta di 4,5 miliardi rispetto ai livelli del 
2015. Principali responsabili della cre-
scita dell’export di Bbf italiani saranno 
gli Emirati Arabi Uniti, seguiti dalla Ci-
na e dalla Russia, per quanto quest’ulti-
ma continuerà a perdere rilevanza. I tren-
ta mercati emergenti presi in considera-
zione nello studio importeranno dall’Ita-
lia quasi quanto fanno oggi Francia e 
Germania messe assieme entro il 2021.  
Una prospettiva troppo importante dal 
punto di vista economico che deve essere 
tutelata a livello nazionale, ma soprattut-
to dall’Unione Europea.♦ 

L’Europa conferma: le produzioni “made in 

Italy” sono le più falsificate  
Il 14,6% dei falsi confiscati sono copie di abiti, scarpe e prodotti “Made in Italy”. Un danno anche per 

l’export in crescita.  

di Luigi Rucco 
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L 
a Spagna si avvia a tornare 
alle urne dopo che il re Fe-
lipe VI, preso atto che nes-
sun partito riesce a trovare 

alle Cortes (il Parlamento) i numeri 
per governare, ha dato a tutti - i cen-
tristi del Partito Popolare, i Socialisti, 
i ‘grillini’ iberici di Podemos e la 
formazione ‘business-friendly’ Ciu-
dadanos - la scadenza del 2 maggio 
per dar vita a una maggioranza ed 
evitare nuove elezioni. Per assevera-
re questa linea, re Felipe ha anche 
fatto sapere che non conferirà ulte-
riori incarichi - i mandati esplorativi 
della Prima Repubblica italiana - per 
tentare di dar vita a un esecutivo. Il 
26 giugno la data più verosimile per 

tornare alle urne, il problema resta 
quello di dicembre, data dell’ultima 
tornata elettorale. La Spagna di oggi 
sicuramente e forse anche quella che 
scaturirà dalle eventuali prossime 
elezioni non ha partiti in grado di dar 
vita da soli a un governo, senza biso-
gno di formare una coalizione nego-
ziandola con altri partiti. Una volta 

conclusa l’era franchista, Popolari e 
Socialisti sono sempre riusciti ad 
avere i voti e i numeri per governare 
e forse proprio l’inesperienza in fatto 
di governi di coalizione ha fatto sì 
che da dicembre a oggi la Spagna 
non sia riuscita a formare un governo 
che subentrasse a quello dell’uscente 
Mariano Rajoy (Popolari). Il leader 
socialista Pedro Sanchez ha rifiutato 
di percorrere la via della grande coa-
lizione coi Popolari e questi ultimi, 
secondo le previsioni elettorali, si 
trovano ora in vantaggio sul numero 
di seggi che avranno nel prossimo 
Parlamento ma non avranno comun-
que i numeri per essere autosuffi-
cienti.♦ 

L’inesperienza in fatto di larghe intese riporta 

la Spagna alle urne  
Re Felipe dà tempo fino al 2 maggio per formare un governo di coalizione, se no voto il 26 giugno 

di Luigi De Renata 
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C 
on un calo del 14,5% rispetto 
all’anno precedente, nel 2015 
Gioia Tauro è stato il peggiore 
dei 10 maggiori porti per con-

tainer d’Europa, che nel complesso han-
no movimento l’1,8% di container in 
meno rispetto al 2014 (58,29 milioni di 
TEUs).  
Il traffico è diminuito in 7 su 10 dei 
maggiori porti ma a fronte del calo con-
tenuto di Rotterdam (-0,5%) fa scalpore 
il -9,6% di Amburgo, scesa al terzo po-
sto nella graduatoria dei maggiori porti 
container d’Europa, dietro Anversa che è 
invece tra i 3 porti che hanno segnato un 
incremento delle attività. Prima per de-
crescita, Gioia Tauro è il fanalino di co-
da nella Top 10 dei porti container euro-
pei. ♦ 

Cala l’attività dei porti container europei e 

Gioia Tauro sprofonda  
Ultima nella top 10, nel 2015 ha registrato la maggior decrescita  

La Redazione 
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E 
’ noto a tutti, credo, il caso del-
la infermiera di Piombino arre-
stata con l’accusa di aver volu-
tamente cagionato la morte di 

tredici degenti somministrando loro mas-
sicce dosi di eparina, così procurando 
letali emorragie interne: arrestata dal 
Giudice per le Indagini Preliminari di 
Livorno e scarcerata dopo poche setti-
mane dal Tribunale della Libertà di Fi-
renze. 
Non sono note, perlomeno al momento 
in cui viene scritto questo articolo, le 
motivazioni di tale decisione ma, alcune 
considerazioni in proposito possono es-
sere spese, fatte le doverose premesse. 
Per la nostra legge processuale, e per 
rispetto di un dettato costituzionale, una 
persona non può essere privata della 
libertà se non ricorre un duplice ordine 
di presupposti: l’acquisizione di gravi 
indizi di colpevolezza (cioè a dire ele-
menti a suo carico così consistenti  che 
facciano pronosticare come altamente 
probabile una condanna in sede di pro-
cesso) unitamente alla sussistenza di 
esigenze cautelari, intendendosi dei ri-
schi possibili se l’indagato rimanesse in 
libertà da presidiare e scongiurare con il 
massimo rigore. Le esigenze cautelari 
sono tre: il pericolo di ripetizione del 
reato, di fuga e di inquinamento delle 
prove. 
Se la Signora Fausta Bonino (questo il 
nome) è stata scarcerata, sia pure “al 
buio” delle motivazioni non può ritenersi 
altro che il Tribunale abbia ritenuto in-
sussistenti i gravi indizi di colpevolezza: 
infatti, a fronte di un’incolpazione che 
descrive la figura di una serial killer il 
rischio di recidiva è  scontato, altrettanto 
vale per il pericolo di fuga stimolato 
dalle conseguenze penali in caso di con-
danna ed anche il pregiudizio circa la 
genuina acquisizione delle prove, in casi 
simili,  è concreto. In realtà, per disporre 
la cattura basta che, ai gravi indizi, si 
aggiunga anche una sola tra le tre esi-
genze: e la prima richiamata può darsi 
per assolutamente pacifica. Ecco perché 
la decisione dei Giudici fiorentini non 
può che essere fondata su una carente 
costruzione dell’ipotesi di accusa. D’al-
tro canto, a ben considerare la situazione 

– così come la sappiamo, senza disporre 
dell’intero fascicolo – a prescindere da 
una palesemente inadeguata  gestione 
del rischio nell’Ospedale di Piombino su 
cui ricadono in ogni caso colpe gravi, 
non è possibile escludere che le manche-
volezze investigative derivino dalla og-
gettiva impossibilità di verificare la cau-
sa della maggior parte di quelle morti 
poiché non più esperibili esami autoptici 
e, dunque, la loro riferibilità ad una con-
dotta omicida. Il passaggio successivo, 
per un investigatore, è trovare il collega-
mento tra un crimine ed un presunto 
autore: con certezza, anche sotto questo 
profilo, le indagini hanno mostrato con-
sistenti limiti dimostrativi…o vogliamo 
pensare che un Tribunale della Repub-
blica rimetta in libertà un possibile plu-
riomicida - perché di questo stiamo par-
lando - senza un rigoroso approfondi-
mento delle evidenze raccolte dal Pub-
blico Ministero, e vagliate in prima bat-
tuta da un altro giudice (ma in assenza di 
contraddittorio con la difesa)? 
Le indagini e la vicenda processuale, 
ovviamente, non terminano qui: prose-
guiranno e potranno condurre a un’archi-
viazione o a un dibattimento, forse anche 
a una condanna: se questa ci sarà, sarà 
alla pena dell’ergastolo. Forse, ma per 

quello che sino ad ora si è inteso e salvo 
colpi di scena, l’epilogo odierno più ac-
creditato è un proscioglimento. 
Casi fortuiti, quelle morti? Troppe per 
non pensare che, se pure non vi è stata 
una mano omicida, vi siano state negli-
genze inaccettabili in una struttura sani-
taria. E se così non fosse, se Fausta Bo-
nino fosse innocente e non venisse indi-
viduato un responsabile? Un assassino 
resterebbe in libertà: una sconfitta per 
tutti.  
Qualcuno, tuttavia, un pregiudizio, un 
marchio se lo porterà  sempre addosso 
ed è proprio quell’infermiera. Sulla posi-
zione giuridica, cioè il documento inter-
no agli istituti carcerari ove viene anno-
tata la data di scarcerazione prevista di 
un detenuto, per i condannati all’ergasto-
lo l’annotazione è “fine pena: mai”: a 
dispetto di un’assoluzione se vi sarà, 
soprattutto per chi (cioè i più) non ha 
avuto conoscenza approfondita del pro-
cesso ed abbia posto attenzione  solo i 
primi, strabilianti, strilli di cronaca  il 
sospetto che qualcuno l’ ”abbia fatta 
franca” continuerà ad essere alimentato e 
con esso la ostensione di un innocente ad 
una gogna pubblica senza fine.♦ 

In attesa di giustizia: fine gogna mai  

di Manuel Sarno 



B 
uongiorno a tutti, sono Andrea 
Schietti, “Il Gambero Rozzo” 
di Toghe & Teglie”, così 
scherzosamente soprannomi-

nato per la mia inclinazione a cucinare 
piatti a base di pesce. 
Oggi vi proporrò una ricetta tradizionale 
ed, invero, semplicissima: il rombo con 
carciofi e patate. 
Prima di tutto procurarsi un rombo o un 
San Pietro da 1 kg. circa (personalmente 
preferisco il rombo),1kg. di patate, e 4 
carciofi. 
Tagliare le patate a rondelle sottili e i 
carciofi a spicchi e preparare un trito di 
aglio e prezzemolo. 
Prendere una teglia da forno ed oliarla 
sul fondo. A questo punto, disponete un 
primo strato di patate, carciofi e trito di 
aglio e prezzemolo, salare e pepare. So-
pra questa base, appoggiare  il rombo 
che avrete salato, pepato e oliato a sua 
volta, dopo averlo eviscerato o (meglio 
ancora) fatto eviscerare dal pescivendo-
lo.  
Disporre sopra il pesce un altro strato di 
patate, carciofi e trito di aglio e prezze-
molo, condire nuovamente con i medesi-
mi ingredienti di prima e, da ultimo, ag-
giungere un po’ di vino bianco e una 
spolverata di pan grattato. 
A questo punto, basta infornare una qua-
rantina di minuti a 220 gradi e il gioco è 
fatto! 
Cucinare il pesce sembra complicato, ma 
non lo è: è un cibo di cui deve essere 
esaltato il profumo e dal sapore delicato, 
quindi, il condimento deve essere prefe-
ribilmente semplice in modo da non co-
prirne gli aromi naturali e, soprattutto, è 
necessario porre attenzione al tempo di 
cottura: quelle troppo lunghe comporta-
no che la carne diventi stopposa. 
Buon appetito a tutti e, a presto!♦ 

Toghe & Teglie: il rombo del Gambero Rozzo  

di Andrea Schietti “Il Gambero Rozzo” 
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D 
al 1989, cioè dalla fine della 
Guerra Fredda, al 2015, l’A-
frica ha visto crescere la pro-
pria popolazione dell’89% 

(cioè di 546 milioni di persone) fino a 
1,159 miliardi di abitanti. Nel 1989 l’A-
frica pesava per il 12% quanto a popola-
zione mondiale e per il 39% quanto a 
scontri armati, nel 2016 tale peso è salito 
rispettivamente al 16% e 52%, perché 
un’area più densamente popolata è anche 
inevitabilmente più esposta a scontri, 
soprattutto se vi sono scarse prospettive 
di crescita e ampia disoccupazione.  
Poiché la frequenza di scontri in passato 
è il più attendibile criterio di previsione 
per il futuro, le prospettive del continen-
te nero non appaiono rosee. Sud Sudan, 
Repubblica Centroafricana, Nigeria, So-

malia e Repubblica Democratica del 
Congo sono da tempo cadute in una spi-
rale di violenza difficile da spezzare sen-
za interventi esterni di peace-keeping, 
mentre Angola, Mozambico e Sierra 

Leone restano Paesi fragili, in cui le pro-
spettive di un ritorno della violenza non 
possono essere esclusi.  
Ancor più dopo la Primavera Araba del 
2011, il continente nero è percorso da 
sommovimenti politici di parte, a caratte-
re violento, che richiederebbero in primo 
luogo la presenza di Stati pienamente 
sovrani per essere fronteggiati. Ma di 
Stati pienamente sovrani in Africa non 
c’è certo abbondanza e anzi, come nel 
caso della Somalia, si è spesso in presen-
za di Stati complessivamente falliti, o 
per meglio dire collassati, rispetto ai 
quali a livello internazionale ci si chiede 
se non sia meglio provvedere a una spar-
tizione del territorio in più unità politiche 
sovrane, come si è già fatto col Sudan 
(l’ipotesi è di attualità anche per la Li-

Prospettive cupe per l’Africa  
Conflittualità estesa, Stati incapaci e crescita della popolazione indicano che la violenza crescerà  

di Luigi De Renata 
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3 maggio 1791: il contributo ineguagliabile di 

Polonia e Lituania all'Europa  
L'approvazione della prima Costituzione in Europa sul modello illuministico rappresentò l'evoluzione 

del Commonwealth polacco-lituano in una moderna monarchia costituzionale.  

di Matteo Cazzulani  

I 
n tanti, troppi in Italia parlano della 
Polonia come un Paese in preda ad 
una deriva autoritaria, simile a quel-
la attuata in Ungheria da Viktor 

Orbán. Molti altri, sempre in Italia, riten-
gono la Lituania un Paese russofobo al 
quale dovrebbe essere tolto il diritto di 
parola in Europa. Tuttavia, in molti si 
dimenticano che Polonia e Lituania sono 
la patria europea del costituzionalismo 
moderno di ispirazione illuministica.  
Il 3 maggio 1791, il parlamento del 
Commonwealth polacco-lituano approvò 
una nuova Costituzione basata sui princi-
pi illuministici della divisione dei poteri 
e del rispetto dei diritti del cittadino: gli 
stessi che, pochi anni prima, nel 1787, 
avevano influenzato la stesura della Co-
stituzione degli Stati Uniti d'America. La 
Costituzione del 3 maggio estese alla 
borghesia i diritti di cittadinanza e di 
voto, che fino ad allora erano detenuti 
solamente dalla nobiltà. Inoltre, la Costi-
tuzione del 3 maggio pose i contadini 

sotto il diretto controllo dello Stato, che 
si fece garante dell'imposizione di corvée 
giuste e proporzionate alle possibilità del 
singolo. 
La Costituzione polacco-lituana del 3 
maggio recepì appieno la teoria della 
divisione dei poteri di Montesquieu, tan-
to da mutare l'ordinamento dello Stato. 
La repubblica nobiliare, nella quale il 

sovrano era eletto all'unanimità da un'as-
semblea di nobili, divenne una moderna 
monarchia costituzionale, con un Parla-
mento bicamerale al quale spettò il pote-
re legislativo, una Commissione del So-
vrano alla quale spettò il potere esecuti-
vo, e un corpo della magistratura a ga-
ranzia del potere giudiziario.  
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Nello specifico, il parlamento della Polo-
nia-Lituania – Sejm - fu composto da 
una Camera Bassa e da un Senato forma-
ti da membri eletti, esponenti della nobil-
tà, del clero e plenipotenziari delle città. 
La Commissione del Sovrano, presieduta 
dal Re, fu composta da un Ministro della 
polizia, un Ministro degli interni, un Mi-
nistro degli Esteri, un Ministro del tesoro 
e un ministrum belli - Ministro dell'eser-
cito.  
Oltre alla ristrutturazione dell'ordina-
mento dello stato, la Costituzione del 3 
maggio comportò anche l'evoluzione del 
Commonwealth polacco-lituano in uno 
Stato unitario. Infine, la Costituzione del 
3 maggio garantì la libertà di culto a tutte 
le confessioni presenti nel territorio della 
Polonia-Lituania, pur riconoscendo il 
cattolicesimo come confessione preva-
lente.  
Nonostante i numerosi aspetti positivi, la 
Costituzione del 3 maggio non riuscì a 
regolamentare la situazione della cittadi-
nanza di religione ebraica, che all'epoca, 
in Polonia-Lituania, era numericamente 
molto consistente. Gli ebrei, prevalente-
mente insediati nelle aree urbane, non 
godettero dell'estensione dei diritti politi-
ci alla borghesia se non in casi particola-
ri stabiliti dalle singole città. Inoltre, la 
Costituzione del 3 maggio non fu a tal 
punto coraggiosa da eliminare una volta 
per tutte il servaggio nelle campagne e, 
nel contempo, estendere i diritti di citta-
dinanza ai contadini, arrivando, così, 
vicino all'attuazione del suffragio univer-
sale. 
Da un lato, la Costituzione del 3 maggio 
rappresentò una risposta alla crisi politi-
ca interna della quale la Polonia-Lituania 
era affetta da tempo, e che, nel 1772, 
aveva portato alla prima spartizione del 
Commonwealth per mano dell'Impero 
russo, dell'Impero prussiano e di quello 
asburgico. Dall'altro, la Costituzione del 
3 maggio, ispirandosi ai valori che porta-
rono alla vittoria della Rivoluzione Ame-
ricana, fu una misura varata per garantire 
l'integrità territoriale e l'indipendenza di 
uno stato ubicato tra Russia e Prussia, 
due monarchie assolute che condivideva-
no il comune interesse a soddisfare pre-
cise tendenze espansionistiche sulla Po-
lonia-Lituania. 
Proprio il carattere liberale della Costitu-
zione del 3 maggio provocò l'opposizio-
ne dell'Impero Russo che, sotto la guida 
di Caterina II, avocò a sé il diritto di con-
trollare gli affari interni alla politica po-
lacco-lituana. Così, l'imperatrice inter-
venne militarmente per annullare la rifor-
ma del Commonwealth ed instaurare in 

Polonia-Lituania un governo-fantoccio 
fedele a Pietroburgo. Inoltre, l'intervento 
militare russo portò alla seconda sparti-
zione della Polonia-Lituania, che ridusse 
il Commonwealth ad un lembo di terra di 
poche centinaia di chilometri quadrati 
politicamente e militarmente dipende 
dall'Impero Russo. Nonostante la sopraf-
fazione militare, lo spirito della Costitu-
zione del 3 maggio restò vivo tra i pro-
motori della Rivoluzione del 1794, mo-
vimento di liberazione nazionale guidato 
da Tadeusz Kosciuszko - eroe militare 
impegnato nella Rivoluzione Americana 
a fianco delle Colonie. Tuttavia, 
Kosciuszko dovette capitolare, portando 
alla terza spartizione della Polonia-
Lituania nel 1795 e alla conseguente 
scomparsa del Commonwealth dalle car-
tine geografiche dell'epoca. 
Oltre che la necessità di approvare rifor-
me per la modernizzazione della cosa 
pubblica con coraggio e lungimiranza, la 
Costituzione del 3 maggio apporta inse-
gnamenti importanti di cui sia gli analisti 
di affari internazionali, che gli storici 
dovrebbero tenere conto, sopratutto in 
Italia. 
In primis, Polonia e Lituania sono da 
considerare la culla della moderna civiltà 
democratica europea non in misura mi-
nore rispetto alla Francia, poiché gli au-
tori della Rivoluzione Giacobina si ispi-
ravano agli stessi valori di evoluzione 
sociale che portarono i costituenti polac-
co-lituani ad approvare la Costituzione 
del 3 maggio.In secondo luogo, la zarina 
Caterina II non può essere definita una 
"sovrana illuminata", in quanto il suo 
ruolo nel reprimere la Costituzione del 3 

maggio ben dimostra la strenua opposi-
zione che questa sovrana ha nutrito nei 
confronti delle idee "illuminate". Infine, 
le spartizioni che hanno seguito la pro-
clamazione della Costituzione del 3 
maggio dimostrano come Polonia e Li-
tuania siano sempre state vittime delle 
tendenze espansionistiche di Russia e 
Germania, sia al tempo dell'Impero Rus-
so e della Prussia, sia con il varo del Pat-
to Molotov-Ribbentrop tra l'Unione So-
vietica e la Germania Nazista nel periodo 
interbellico. Ad oggi, nonostante Varsa-
via e Vilna appartengano ad Unione Eu-
ropea e NATO, il destino della Polonia-
Lituania non sembra essere cambiato, 
così come dimostrano i numerosi legami 
economici ed energetici che la Germania 
e l'Europa Occidentale - Francia e Italia 
in primis - intrattengono con la Russia a 
discapito dell'Europa Centro Orientale. 
Esemplare, a riguardo, è il progetto di 
raddoppio del Nordstream: gasdotto con-
cepito da Russia e Germania per incre-
mentare la dipendenza energetica 
dell'Europa dalle importazioni energeti-
che di Mosca veicolando 115 miliardi di 
metri cubi di gas russo sul fondale del 
Mar Baltico. Oltre a mettere a serio re-
pentaglio la sicurezza energetica dei Pae-
si dell'Unione Europea - e con essa la 
sicurezza nazionale degli Stati membri 
UE - il prolungamento del Nordstream 
bypassa Polonia, Lituania, Lettonia ed 
Estonia dallo schema delle forniture di 
gas russo all'Europa.  
Questo dimostra come la tanto sbandie-
rata solidarietà europea sia, per lo meno 
sul piano energetico, una pura illusione.♦ 
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N 
on bisogna mai tornare indie-
tro, neanche per prendere una 
rincorsa! 
 

Perdere la fiducia nelle istituzioni sareb-
be l’ultima cosa di cui avrebbero bisogno 
l’Albania e gli albanesi. Soprattutto in 
questo periodo difficile per loro. Una 
società alle prime esperienze con la de-
mocrazia ha, tra l’altro, una forte e vitale 
necessità di costruire istituzioni demo-
cratiche credibili. Visto la storia e le 
esperienze di altri paesi evoluti ed eman-
cipati, si capisce subito che costruire le 
istituzioni non è un’impresa facile. Chi 
pensa o si illude che si tratti di una que-
stione di alcuni anni, si sbaglia. Ad altri 
paesi ci sono voluti molti decenni, e 
spesso anche secoli, per istituire istitu-
zioni a cui credere e affidare soluzioni 
importanti in periodi difficili. Ma nel 
frattempo, per lo meno, bisogna non in-
gannare la fiducia dei cittadini con le 
nascenti istituzioni. Coloro che governa-
no e gestiscono la cosa pubblica (res 
publica), devono essere molto attenti e 
agire con la massima responsabilità, 
mentre si creano e si consolidano le isti-
tuzioni. Far perdere la fiducia ai cittadini 
sarebbe uno tra i peggiori danni. Perché 
essi potrebbero diventare preda di qual-
siasi manipolazione. Ma potrebbero an-
che scivolare in situazioni difficilmente 
governabili. Così ci insegnano la storia e 
le esperienze di altri paesi evoluti ed 
emancipati. 
Purtroppo, in base a quello che sta succe-
dendo da alcuni anni in Albania, bisogna 
essere veramente preoccupati. Non sol-
tanto e semplicemente perché il crimine 
é quotidianamente protagonista nella vita 
pubblica e privata. E neanche perché, 
come si sta verificando ultimamente, la 
criminalità organizzata lavora per e con i 
vertici della politica. Ma soprattutto per-
ché si sta verificando l’inefficienza e la 
cattura delle istituzioni. Si sta verifican-
do anche che i cittadini stanno perdendo 
la fiducia nelle istituzioni dello Stato. 
Essi non riescono a risolvere i propri 
problemi rivolgendosi alle istituzioni. In 
più, la corruzione diffusa nell’ammini-
strazione pubblica, vissuta in prima per-
sona e ogni giorno dai cittadini, sta cor-

rodendo la fiducia dei cittadini nello Sta-
to. 
I media e l’opposizione hanno denuncia-
to ripetutamente e con una crescente 
frequenza questa realtà. Realtà che si 
conferma anche da diversi sondaggi d’o-
pinione. L’ultimo di una decina di giorni 
fa, realizzato da un noto istituto statuni-
tense. 
In più, l’ex primo ministro albanese 
(2005 - 2013) sta denunciando pubblica-
mente ed esplicitamente fatti gravi legati 
all’attività della criminalità organizzata. 
Soltanto in queste ultime due settimane, 
in tre interviste pubbliche, egli ha fatto 
serie e forti denunce e altrettante pubbli-
che accuse. Tra l’altro, ha accusato il 
primo ministro, il ministro degli interni e 
alcuni alti funzionari della polizia di Sta-
to come protettori e beneficiari della 
criminalità organizzata. Ad oggi non c’è 
stata nessuna chiara ed esaustiva smenti-
ta per quelle concrete accuse. E trattan-
dosi di pesanti accuse pubbliche, non ci 
sono state, ad oggi,  neanche denunce 
presso le istituzioni da parte degli accu-
sati illustri, come questi ultimi hanno 
fatto in precedenza. 
Due verità si stanno rivelando ultima-
mente in Albania. La prima riguarda 
alcuni cittadini che scelgono la crimina-
lità organizzata per chiedere protezione, 
invece che rivolgersi alle istituzioni, po-
lizia di Stato compresa. Questa preoccu-
pante realtà si sapeva, ma si sta verifi-
cando pubblicamente durante queste due 
settimane, dopo una pubblica denuncia 

fatta dall’ex primo ministro il 16 aprile 
scorso, e ormai nota anche all’attento 
lettore del Patto Sociale. La seconda 
riguarda sempre più cittadini che si rivol-
gono all’ex primo ministro, e non alle 
istituzioni, per denunciare fatti accaduti 
di corruzione, di abusi e altro. Sta cre-
scendo la convinzione che l’ex primo 
ministro pubblica e denuncia apertamen-
te e senza peli sulla lingua, fatti pervenu-
ti a lui dai cittadini, dopo avere verificato 
la veridicità dei fatti, come egli ha spie-
gato, I cittadini hanno trovato in lui la 
persona che si sta facendo portavoce 
delle loro preoccupazioni. Anche questo 
dimostra che sempre più cittadini stanno 
perdendo la fiducia nelle istituzioni. Una 
realtà veramente inquietante! 
In questa situazione nasce ragionevol-
mente la domanda: come e da chi si de-
vono proteggere i comuni cittadini? Per-
ché se le istituzioni dello Stato falliscono 
nel loro primario dovere di tutelare i 
diritti dei cittadini, allora quest’ultimi 
hanno semplicemente due scelte. Rinun-
ciare ai propri diritti fondamentali, sanci-
ti in uno Stato democratico, abbassare la 
testa e accettare per loro le decisioni 
altrui, criminalità organizzata compresa. 
Oppure trovare e attuare loro stessi un 
modo per garantire la propria tutela. Il 
che potrebbe suonare come un passo 
indietro, nel travagliato percorso verso la 
civiltà emancipata. Ma il diritto della 
vita è un diritto inalienabile e intoccabile 
per qualsiasi essere umano libero. Me-
mento audere semper!♦ 

Albania: cittadini sempre più diffidenti nelle 

istituzioni  

di Milosao  
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P 
ubblichiamo un articolo apparso 
sul quotidiano economico fran-
cese Les Echos e ripreso dall’In-
stitut économique Molinari. 

 
Depuis la crise de 2008 et l’explosion de 
la dette publique, qui dépasse en France 
les 95% du PIB, le discours sur la baisse 
des dépenses publiques a gagné du ter-
rain. Mais il reste à ce stade un vœu pieu 
en France. Au-delà de l’impuissance des 
politiques monétaires, incapables de re-
lancer la croissance, et de la difficulté de 
faire passer des réformes structurelles, 
on voit monter en puissance des projets 
risquant d’être extrêmement coûteux. 
Loin de nous en étonner, nous devrions, 
au contraire, chercher à comprendre le 
pourquoi de cette dynamique. 
Chaque jour, on voit apparaître de nou-
velles idées de dépenses qui, du fait de 
leur coût potentiel respectif, devrait être 
mises de côté. Or, loin d’être bloquées 
dans leur élan, elles gagnent progressive-
ment du terrain. 
Ainsi, le prélèvement à la source de l’im-
pôt sur le revenu, qui revient périodique-
ment sur le devant de la scène depuis 
1966, est en passe de devenir réalité 
alors que son coût probable est prohibi-
tif. En 2012, le Conseil des prélèvements 
obligatoires estimait qu’une telle mesure 
coûterait aux entreprises entre 1,3% et 
3,5% des sommes collectées, soit une 
facture de 700 millions d’euros à 2 mil-
liards par an. Peu importe le coût finan-
cier, ou le report du débat parlementaire, 
cette mesure avance inexorablement. 
Elle devrait être en vigueur au 1er jan-
vier 2018. 
Autre sujet qui redevient d’actualité, le 
rachat des rentes. Il s’agit de payer ceux 
qui bénéficient de privilèges ou veulent 
en bénéficier et du coup bloquent les 
réformes. Au-delà de la question de sa-
voir si une telle façon de faire est effica-
ce pour réaliser des réformes structurel-
les, la question du coût ne peut pas lais-
ser indifférent. En effet, dans le cas des 
taxis, le rachat de toutes les licences est 
évalué à 4,4 milliards par une étude de 
Terra Nova. Certes il pourrait être fi-
nancé par la « profession », mais on sait 

tous que c’est le consommateur qui paie-
ra la facture in fine. 
Le projet de revenu universel fait lui 
aussi parler de lui et ne cesse de gagner 
des partisans, à droite comme à gauche. 
L’idée d’un revenu universel présente 
clairement des avantages, cette démarche 
moins paternaliste permettrait de réduire 
l’emprise de l’Etat. Reste que le coût de 
la réforme sera probablement prohibitif, 
sauf à l’atténuer et à en réduire les béné-
fices. Si on fixe le revenu minimum à 1 
000 euros par mois et qu’on le verse au 
66 millions de Français, on arrive à un 
montant de 792 milliards, soit pas loin de 
70% du montant des dépenses publiques 
actuelles. A côté de cela la promesse 
faite par Manuel Valls d’une « garantie 
jeunes universelle » peut apparaitre com-
me une bonne affaire. Coûtant de l’ordre 
de 5 milliards si elle était généralisée aux 
jeunes pouvant en bénéficier, elle appa-
rait comme un moindre mal, mais est-ce 
bien sérieux ? 
Ces projets de dépenses nouvelles pleu-
vent et peuvent évidemment surprendre 
dans un pays légitimement considéré 
comme surendetté. N’avons-nous pas 
atteint la limite du possible de ce côté-
là ? De fait, il est tentant de considérer 
que ces milliards de dépenses nouvelles 
seraient des moyens de relancer l’écono-
mie. Car la France – comme de nom-
breuses autres économies occidentales – 

est en proie à une crise qui n’en finit 
plus. La croissance refuse de repartir, les 
entreprises investissant moins que par le 
passé. Plus encore, au sein de la zone 
euro, elles se désendettent et assainissent 
leur bilan pour résorber leur surendette-
ment des dernières années. 
Face à ce phénomène, contre lequel les 
politiques monétaires achoppent, la ten-
tation est forte de laisser l’Etat jouer un 
rôle encore plus grand. Un Etat dépen-
sier, producteur, actionnaire se substi-
tuant encore davantage aux acteurs 
privés ne serait-il pas la solution ? 
Malheureusement, l’histoire économique 
nous a montré à plusieurs reprises que ce 
n’est pas si simple. On ne guérira pas 
notre économie en donnant un rôle accru 
à la puissance publique, d’où l’importan-
ce de mener à bien les réformes structu-
relles, seule vraie alternative aux politi-
ques monétaires et budgétaires inopéran-
tes. 
Nous souffrons d’un surendettement 
privé et public qu’il faut assainir le plus 
rapidement possible afin de redonner de 
l’oxygène aux acteurs privés et ainsi 
relancer la croissance. Si on fait le choix 
au contraire, d’encore plus d’Etat, nous 
nous condamnons à une asphyxie écono-
mique lente. 
Cécile Philippe est directrice générale de 
l’Institut économique Molinari.♦ 

La baisse des dépenses publiques ne doit pas 

rester un vœu pieu  
Texte d’opinion publié le 18 avril 2016 dans Les Échos  

di Cécile Philippe 
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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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