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C 
i sono un ex comico, un ex cavaliere, un ex sindaco e un 
padano in carica… Sembra una barzelletta, ma non è 
così: nessuno di loro è eletto in Parlamento (due ne sono 
banditi) ma ciascuno di loro guida un partito e potrebbe 

domani guidare l’Italia perché questo è ‘il prezzo della democrazia’ 
- come da titolo del convegno promosso dal RES, con la partecipa-
zione delle associazioni Liberi Cittadini e Presidenzialisti per il NO 
alla Costituzione truffa - se le riforme                ...continua a Pag.3... 

di Luigi De Renata 

www.ilpattosociale.it 

Fini: così si indebolisce 

il ruolo del Parlamento 

L 
a riforma costituzionale, il referendum per ap-
provarla o bocciarla, le capriole comunicative di 
un premier che celebra se stesso, la confusione 
che regna ancora sovrana nel centrodestra, i 

limiti politici dei grillini: in poche parole il ritratto della 
politica italiana al tempo del cambiamento. O almeno di 
quello che avrebbe dovuto essere passando dalla Rete e da 
Twitter. Di questo scenario, grottesco pur nella sua nella 
sua tragicità, Il Patto Sociale ne ha parlato con l’ex Presi-
dente della Camera, Gianfranco Fini, a margine del con-
vegno ‘Il prezzo della democrazia’ che si è svolto a Milano 
il 23 settembre. 
Presidente, perché bisogna votare no al referendum costi-
tuzionale? 
Perché è una pessima riforma, scritta in modo pasticciato 
e soprattutto farebbe della Repubblica italiana una repub-
blica unica, almeno in Europa, perché la riforma Renzi-
Boschi non ha nulla di simile al semi presidenzialismo 
francese, al premierato britannico o al cancellierato tede-
sco. 
E infatti, in più occasioni, Lei ha sottolineato questo aspet-
to. Nei giorni scorsi, però, l’Ambasciatore americano in 
Italia, Philips, si è schierato per           ...continua a Pag.4... 

di Raffaella Bisceglia 

Le riforme di Renzi? Un gioco 
di società per quattro capetti  
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L 
e scelte di Renzi confermano 
ancora una volta che non cono-
sce la realtà del nostro territo-
rio e che tenterà di tutto per 

tramutare l’attuale democrazia in una 
sorta di oligarchia guidata da interessi di 
parte. Infatti proseguire nell’errore di 
Berlusconi con il ponte sullo Stretto 
quando in Sicilia mancano le strade e vi 
e un sistema ferroviario da primi del '900 
dimostra la sua ignoranza per le effettive 
necessità di Sicilia, Calabria e perciò 
dell’Italia e la sua preoccupante attenzio-
ne, invece, per  poteri sommersi che si 
annidano dietro quest’opera al momento 
non solo inutile ma anche dannosa. I 
ponti uniscono se ai ponti si può arrivare, 
mentre in Sicilia ed in Calabria è proble-
matico, difficoltoso, spesso pericoloso 

arrivare da un posto all’altro (ricordiamo 
giusto a titolo di esempio anche i recenti 
crolli di strade collaudate ed inaugurate 
da poco, ogni commento è superfluo). 
Contestualmente all’annuncio del ponte 
Renzi ha scelto, come sempre senza con-
fronto, la data del referendum, data an-
nunciata prima per settembre, poi per 
ottobre ed ora rinviata a dicembre. Que-
sta scelta dimostra ancora una volta la 
speranza del capo del governo di avere 
meno partecipazione possibile al referen-
dum e in special modo di non avere la 
partecipazione di coloro presumibilmen-
te orientati per il no, che nel mese delle 
feste natalizie, dell’inaugurazione della 
stagione teatrale e sciistica, non dimenti-
chiamo l’Immacolata, Santa Lucia, 
Sant'Ambrogio ecc, potrebbero essere 

meno propensi a recarsi al voto. Inoltre a 
dicembre la domenica i negozi sono 
aperti per le compere di Natale, perciò 
commercianti e loro dipendenti dovranno 
lavorare. Ormai i commenti sono inutili, 
e tralasciamo di opinare sulla ricorrenza 
di San Sola proprio il 4 di dicembre e la 
predilezione manifestata per quel giorno 
dal premier. Seriamente parlando, il pro-
blema è contrastare l’arroganza di chi 
ogni giorno fa proclami su riduzione 
delle tasse, aiuti al’economia eccetera 
senza fare seguire alle parole dei fatti; il 
problema è contrastare l’arroganza di chi 
ogni giorno ci sottrae un po' di libertà e 
un po' di diritti, primo fra tutti quello di 
poter scegliere chi ci rappresenta alla 
Camera e al Senato. ♦ 

di Cristiana Muscardini  

Dal referendum al ponte sullo Stretto,  

Renzi va di sola in sola 



C 
i sono un ex comico, un ex 
cavaliere, un ex sindaco e un 
padano in carica… Sembra 
una barzelletta, ma non è così: 

nessuno di loro è eletto in Parlamento 
(due ne sono banditi) ma ciascuno di 
loro guida un partito e potrebbe domani 
guidare l’Italia perché questo è ‘il prezzo 
della democrazia’ - come da titolo del 
convegno promosso dal RES, con la par-
tecipazione delle associazioni Liberi 
Cittadini e Presidenzialisti per il NO alla 
Costituzione truffa - se le riforme costi-
tuzionali volute da Renzi riscuotessero il 
sì degli italiani al referendum. 
Legittimo ma non bellissimo che il dise-
gno dell’architettura dello Stato sia opera 
del governo e non del Parlamento (cioè 
di una parte e non di tutti), come da pre-
messa del direttore de ilfattoquotidia-
no.it, Peter Gomez, moderatore del con-
vegno, le riforme che gli italiani dovran-
no ratificare o bocciare rappresentano, 
secondo l’ex eurodeputato Niccolò Ri-
naldi, una risposta manipolata e a scatola 
chiusa (prendere o lasciare) a un’istanza 
vera di cambiamento. Ma soprattutto, 
come ha sottolineato Gianfranco Fini, 
rappresentano tutt’altro che una soluzio-
ne al problema della governabilità quale 
si potrebbe avere col presidenzialismo, 
perché mentre quest’ultimo lascia spazio 
ai controlli degli altri due poteri dello 
Stato (legislativo e giudiziario), la via 
praticata da Renzi e che gli italiani ri-
schiano di adottare sottomette quegli 
altri due poteri all’esecutivo (grazie al 
combinato disposto di riforme costituzio-
nali e legge elettorale). Nel merito, so-

stiene Nando Dalla Chiesa, per molte 
delle questioni di governabilità cui si 
vuole porre rimedio le riforme renziane 
sono eccessive, perché bastava mettere 
mano ai regolamenti parlamentari (e 
invece il nuovo articolo 70 sull’iter legi-
slativo richiede un’aspirina anche per gli 
esperti del diritto, come ha spiegato con 
brillante ironia l’avvocato Manuel Sar-
no). Ma soprattutto, avverte Cristiana 
Muscardini, una governabilità raggiunta 
tramite la via seguita da Renzi va a sca-
pito di una democrazia partecipata (e non 
solo perché gli eurodeputati italiani re-

stano ancora esclusi dall’elezione del 
capo dello Stato). Ridicole le minori 
spese che le riforme renziane assicure-
rebbero (20 milioni, stima Fini), il nuovo 
assetto costituzionale sancirebbe di fatto 
un’oligarchia (Muscardini), che anziché 
dar risposta alle richieste della Ue in 
tema di conti in ordine (Muscardini) 
chiamerebbe alcuni sindaci e consiglieri 
regionali addirittura a occuparsi di accor-
di internazionali (in qualità di senatori) 
anziché delle proprie città e dei propri 
territori (Fini).♦ 

di Luigi De Renata 

Le riforme di Renzi?  

Un gioco di società per quattro capetti  
E’ lo scenario emerso durante il convegno Il Prezzo della democrazia svoltosi a Milano 
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L 
a riforma costituzionale, il referen-
dum per approvarla o bocciarla, le 
capriole comunicative di un pre-
mier che celebra se stesso, la con-

fusione che regna ancora sovrana nel centro-
destra, i limiti politici dei grillini: in poche 
parole il ritratto della politica italiana al tem-
po del cambiamento. O almeno di quello che 
avrebbe dovuto essere passando dalla Rete e 
da Twitter. Di questo scenario, grottesco pur 
nella sua nella sua tragicità, Il Patto Sociale 
ne ha parlato con l’ex Presidente della Came-
ra, Gianfranco Fini, a margine del convegno 
‘Il prezzo della democrazia’ che si è svolto a 
Milano il 23 settembre. 
Presidente, perché bisogna votare no al 
referendum costituzionale? 
Perché è una pessima riforma, scritta in mo-
do pasticciato e soprattutto farebbe della 
Repubblica italiana una repubblica unica, 
almeno in Europa, perché la riforma Renzi-
Boschi non ha nulla di simile al semi presi-
denzialismo francese, al premierato britanni-
co o al cancellierato tedesco. 
E infatti, in più occasioni, Lei ha sottoli-
neato questo aspetto. Nei giorni scorsi, 
però, l’Ambasciatore americano in Italia, 
Philips, si è schierato per il SI. Come se lo 
spiega? E’ una contraddizione? 
Una incauta dichiarazione quella dell’Amba-
sciatore statunitense perché buona regola è 
quella di non interferire nelle questioni del 
Paese. Credo che l’ambasciatore Philips 
abbia preso un abbaglio nel momento in cui 
ha ritenuto che la riforma Renzi-Boschi sia 
una di quelle riforme di cui l’Italia ha biso-
gno, che potrebbero rendere più agevole il 
nostro cammino, soprattutto in termini eco-
nomici. In realtà è una riforma della Costitu-
zione e quindi come tale relativa alla nostra 
democrazia e nulla ha a che vedere con il 
modello, ad esempio, del presidenzialismo 
americano. 
Lei e D’Alema in passato eravate schierati 
per la bicamerale, adesso entrambi avver-
sate questa riforma… 
D’Alema dice che è una riforma che porta ad 
un presidenzialismo di fatto, da presidenziali-
sta convinto faccio presente che il presiden-
zialismo è tale quando ad un rafforzamento 
del potere dell’esecutivo corrisponde un raf-
forzamento del potere di indirizzo e di con-
trollo del potere legislativo, cioè del Parla-
mento. Nulla di tutto ciò nella Renzi-Boschi 
perché si rafforza attraverso la legge eletto-
rale ‘Italicum’ il potere dell’esecutivo e con-
temporaneamente si indebolisce il ruolo del 
Parlamento, il ruolo di controllo della Corte 
Costituzionale e si limitano anche i poteri del 
Presidente della Repubblica togliendogli, ad 

esempio, il potere di dare l’incarico per for-
mare il nuovo governo. Potere che rimane 
formalmente immutato ma sostanzialmente 
viene annullato dal fatto che non potrà essere 
conferito ad altri che a chi ha vinto le elezio-
ni presentando la lista che ottiene il maggior 
numero di consensi. 
Dopo una prima fase di ‘propaganda’ poli-
tica in cui il Presidente Renzi  ha provato a  
trasformare l’esito del referendum in un 
plebiscito a suo favore o in una sconfitta 
personale, nei giorni scorsi, in attesa della 
data del voto, si è tornati a discutere in 
Parlamento la mozione del PD. Le certezze 
sono svanite?  
Renzi è un personaggio che cambia opinione 
molto rapidamente, ha una faccia tosta degna 
della miglior causa perché prima ha detto 
“se perdo il referendum porgo fine alla mia 
carriera politica”, poi ha detto “se perdo il 
referendum valuterò la necessità di rassegna-
re le dimissioni da Presidente del Consiglio”. 
Quanto alla legge elettorale inizialmente 
l’aveva definita “la miglior legge elettorale 
del mondo”, fiore all’occhiello di cui andava 
fiero, recentemente ha detto “ma la legge 
elettorale l’ha voluta il Parlamento non l’ho 
voluta io”, dimenticando, pur sapendolo 
perfettamente, di dire che ha fatto approvare 
la legge elettorale con il voto di fiducia della 
sua maggioranza, quindi come atto di volontà 
da parte dell’esecutivo. 
Restringiamo il campo al centrodestra: 
sono diverse le voci che si sono levate a 
favore del NO, manca però una unità di 
intenti e questo potrebbe pesare sull’esito 
del referendum.  
No, non credo che  ci sia un nesso diretto tra 
la confusione in cui si trova ancora, purtrop-
po, il centro destra. Il fatto è che per fortuna, 
almeno su questo tema, tutte le forze del cen-
tro destra hanno la medesima motivata opi-
nione  a favore del No. 
Chi potrebbe rilanciare il centrodestra con 
un progetto concreto, moderno e duratu-
ro? Parisi e Salvini, per motivi diversi, non 
sembrano incontrare le sue simpatie… 
Prescindo dalle persone, nel senso che Salvi-
ni fa una politica che non condivido, per 
esempio sul fatto che è una politica demago-
gica, velleitaria. Nel momento in cui dice che 
per rilanciare l’Italia occorre uscire dall’U-
nione europea o addirittura dall’euro è chia-
ro che assume una posizione che non condivi-
do perché secondo me si tratterebbe di una 
posizione lesiva dell’interesse nazionale. Ma 
al di là di quello che dice questo o quel per-
sonaggio il problema del centrodestra credo 
che continui ad essere quello degli ultimi 
anni, vale a dire ci si mette insieme contro le 

sinistre e contro Grillo imitando di fare ciò 
che è più difficile ma al tempo stesso più 
necessario, vale a dire individuare i punti 
programmatici comuni. 
Il prevedibile no dei 5Stelle alle Olimpiadi 
di Roma, secondo Lei, contribuirà ad ac-
crescere la deriva populista della politica 
italiana o rappresenta, piuttosto, una vera 
presa di coscienza dei problemi reali che la 
affliggono e delle priorità per il Paese?  
Questo è presto per dirlo. Il no di Raggi alle 
Olimpiadi rappresenta una fuga dalle re-
sponsabilità. Il sindaco della città che si 
candida ad ospitare le Olimpiadi ha un gran-
de ruolo nell’organizzazione delle medesime  
e quindi dire, come la Raggi ha detto, 
“sarebbe uno spreco di denaro pubblico, 
stiamo ancora pagando i debiti di Roma60”, 
cosa tra l’altro non vera, significa implicita-
mente ammettere di non essere pronti ad 
assumere le responsabilità di governo.♦ 

Fini: così si indebolisce il ruolo del Parlamento  
Secondo l’ex Presidente della Camera la riforma Renzi-Boschi, attraverso l’Italicum,  

rafforza solo il potere dell’esecutivo  

di Raffaella Bisceglia 
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L 
e riforme di Renzi appaiono al 
professor Nando Dalla Chiesa 
un mezzo eccessivo rispetto 
allo scopo, perché se l’esigen-

za di adeguare la Costituzione è effettiva 
e merita soddisfazione, l’efficienza della 
macchina statale passa piuttosto per un 
maggior impegno del Parlamento e un 
miglior utilizzo dell’apparato ammini-
strativo.  
Professor Dalla Chiesa, lei dice no alle 
riforme di Renzi in nome di Tocque-
ville e dei diritti delle minoranze, ma 
una vittoria del no non sancirebbe la 
tirannia dello status quo, dei padri e 
della Resistenza sui giovani e sulla 
globalizzazione? 
«Questa  riforma non c’entra nulla con 
la globalizzazione. Io sono convinto che 
la Costituzione vada riformata in rap-
porto con le grandi trasformazioni so-
ciali e coerentemente con lo spirito della 
Costituzione stessa. Dico no per dire sì a 
un cambiamento in meglio». 
A Tocqueville Renzi risponde che fi-
nalmente la sera stessa delle elezioni si 
saprà chi ha vinto, chi è maggioranza 
e chi minoranza. Lei che è stato nella 
Direzione del Pd preferisce invece go-
vernare con Verdini e Alfano? 
«Tocqueville non ha mai detto che si 
debba sapere la sera stessa chi ha vinto. 
Il vincitore è chiaro anche nelle elezioni 
comunali, per le quali vige una legge 
diversa e che io terrei per l’elezione di-
retta del sindaco e correggerei raffor-
zando il ruolo del Consiglio comunale. 
Per governare non è necessaria una 
maggioranza con Verdini e Alfano, insie-
me a Verdini mi sentirei in imbarazzo». 
Il no alle riforme è un no nel merito o 
in realtà il vero no è all’Italicum? 
«E’ un no nel merito, il senso delle rifor-
me è dato dalla combinazione con l’Itali-
cum che conduce ad un’appropriazione 
privata della res publica da parte di un 
partito». 
Ha senso rifiutare il suggerimento per 
il sì al voto del referendum che viene 
dall’estero quando si fa parte di una 
serie di relazioni internazionali vinco-
lanti, a partire dalla Ue? 
«L’ambasciatore americano non esprime 
una voce della Ue, la Merkel chiede go-

verni più stabili ma non attraverso quel-
la via. E la stabilità non è in discussio-
ne». 
La pronuncia della Corte costituziona-
le sull’Italicum dopo il referendum 
sarà un giudizio di appello sul referen-
dum stesso? 
«Non credo. Se al referendum vince il no 
la partita è chiusa». 
Se il meglio è nemico del bene una ri-
forma imperfetta non è comunque da 
preferire a nessuna riforma? Quanto 
tempo ci vorrebbe, bocciata questa, 
per allestire un cantiere che appron-
tasse una riforma più giusta? 
«Non è questione di gradualisti e rivolu-
zionari. Se il Parlamento lavorasse quat-
tro giorni anziché due  e mezzo il tempo 
si troverebbe».   
Dalla sua esperienza di sottosegretario 
che impressione ha tratto circa l’effi-

cienza della macchina statale nel far 
fronte ai suoi compiti? 
«L’efficienza a volte è alta, il problema 
sono certi personaggi che s’incaricano 
di fermare ciò che potrebbe funzionare. 
C’è una nomenklatura nascosta 
(direttori generali, capi di gabinetto, 
magistrati amministrativi), spesso napo-
letana, che gestisce lo Stato senza ri-
spondere ai cittadini».♦ 

di Carlo Sala 

Dalla Chiesa:  

le riforme di Renzi privatizzano lo Stato 
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E 
urodeputato italiano fino al 
2014, Niccolò Rinaldi contesta 
al disegno renziano sottoposto 
a referendum soprattutto l’uni-

lateralità e l’impossibilità di una scelta ‘a 
la carte’ tra quanto ciascun italiano può 
ritenere giusto e necessario per tenere 
l’Italia al passo coi tempi e quanto inve-
ce non appaia adeguato. 
Con l’occhio di chi è stato europarla-
mentare, scandalizzarsi per il suggeri-
mento per il sì al voto del referendum 
che viene dall’estero non le sembra 
ignorare quei vincoli internazionali 
che l’Italia ha accettato? 
«Il problema è duplice. Anzitutto vi è 
una provincialità per la quale l’Italia ha 
accettato di farsi trattare in un modo che 
nessun altro accetterebbe. Cerchiamo 
conforto dall’estero perché non siamo 
sicuri di noi stessi e abbiamo bisogno di 
una pagella. In secondo luogo c’è di 
mezzo il modo in cui il governo ha spie-
gato le riforme, presentandole come un 
cambiamento indispensabile, una grande 
svolta, quasi fosse una lotta contro le 
tenebre. A quel punto dall’estero ci si 
sente di dare un apprezzamento, così 
come fa il centro studi di Confindustria, 
cadendo nella mistificazione». 
Una riforma cattiva non è comunque 
meglio di nulla, in Italia nessuno pensa 
che la Costituzione del 1948 vada tut-
tora bene così com’è? 
«Molte delle riforme sono di per sé ap-
prezzabili passi avanti rispetto allo sta-
tus quo, il problema è che gli italiani son 
chiamati a una valutazione d’insieme 
perché non si è fatto quello spacchetta-
mento che pure era stato legittimamente 
chiesto». 
A chi contesta la logica del ‘prendere o 
lasciare’ è stato replicato che le rifor-
me hanno senso nel loro complesso, 
altrimenti verrebbe meno il disegno di 
insieme. 
«Il metodo di Renzi è difficile da accetta-
re perché è antitetico a quello del ’48, 
quando si fece uno sforzo per superare 
le barriere ideologiche. E’ una riforma 
concepita per dividere e regolare i conti 
nel Pd e poi il Paese e i costituzionalisti, 
all’insegna del ‘con me o contro di me’». 

Il voto sulle riforme non dovrebbe 
derivare dal merito delle riforme stes-
se anziché dalla posizione su Renzi? 
Non si dovrebbe essere pro o contro 
Renzi perché si è pro o contro le rifor-
me anziché viceversa? 
«Le riforme di Renzi hanno una grande 
pecca: manca una visione del Paese, un 
disegno per ridefinire i rapporti tra Stato 
ed enti locali e gli strumenti di parteci-
pazione dei cittadini. Sono tutti temi sui 
quali vi sono solo degli accenni e basta, 
come si vede anche a proposito di pro-
vince ed enti inutili. Superare il bicame-
ralismo perfetto è giusto, ma qui invece 
siamo in presenza di un ibrido che crea 
un gran pasticcio. Poi c’è anche un pro-
blema di scrittura: la Costituzione del 
’48 è immediatamente comprensibile, 
questa sembra scritta da noi e per dare 
lavoro agli avvocati». 
Il vero obiettivo del no non è l’Itali-
cum? Non si rischia così di ignorare il 
merito delle riforme? 
«La riforma non va letta solo in combi-
nato disposto con la legge elettorale, ma 

anche con le nomine della Rai sottratte 
ai partiti e offerte su un vassoio d’argen-
to al governo. Purtroppo il rischio che il 
referendum venga politicizzato come pro 
o contro il Pd e Renzi è una conseguenza 
inevitabile della scelta di personalizzare 
per rovesciare il banco».♦ 

Rinaldi: non si cambia l’Italia comprando a 

scatola chiusa da Renzi 

di Luigi De Renata 
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D 
irettore de ilfattoquotidiano.it, 
Peter Gomez ha idee molte 
chiare sullo scenario che si 
determinerà col no alle rifor-

me di Renzi. E le spiega in questa rapida 
intervista. 
Quale è l’Italia a cui si rivolge Il Fatto 
Quotidiano nel sollecitare il no alle 
riforme di Renzi e quale è l’Italia che 
si prefigura se il no vincerà? 
«Quella a cui ci rivolgiamo è un’Italia 
che sappia dire di no a questa riforma 
ma sì alle riforme. Quello che ci aspet-
tiamo all’indomani del no è  che ci sia 
un po’ di turbolenza sui mercati destina-
ta ad esaurirsi in pochi giorni e che Ren-
zi si dimetta». 
Per quanto possa dire Renzi il suo go-
verno non può reggere il no al referen-
dum in effetti, ma qual è lo scenario a 
quel punto? 
«Renzi si dimette e sale da Mattarella 
che gli dà il reincarico. A quel punto 
però arriva la resa dei conti col suo par-
tito che gli dice ‘basta, adesso tu fai il 
segretario e basta’. Visto che l’Italicum 
non può funzionare senza le riforme co-
stituzionali, si torna al voto ma solo do-
po aver dato vita ad un governo di scopo 
con l’incarico di realizzare nuove regole 
per il voto». 
In tutto questo però c’è anche il ver-
detto della Corte costituzionale sull’I-
talicum, non rischia di essere un giudi-
zio di appello in grado di sovvertire 
l’esito referendario? 
«No, quello della Corte costituzionale 
non sarà un giudizio d’appello, perché 
se gli italiani votano no alle riforme co-
stituzionali la scelta della Consulta 
sull’Italicum sarà ininfluente, se invece 
volano si alle riforme anche la Corte, 
come tutte le Corti, non resterà estranea 
al clima che c’è nel Paese».♦ 

di Carlo Sala 

Gomez: col no alle riforme  

via Renzi ed elezioni nel 2017 



E 
’ una battuta pronunciata da 
Michael Douglas del film di 
Oliver Stone sulle disastrose 
vicende di Wall Street che 

hanno scatenato la crisi dalla quale non 
siamo ancora usciti. Ne stiamo pagando 
ancora le conseguenze. L’ultima è la 
richiesta del Dipartimento di Giustizia 
americano alla Deutsche Bank di pagare 
una multa di 14 miliardi di dollari per 
chiudere il contenzioso negli Usa sulla 
frode dei mutui subprime e dei relativi 
derivati finanziari. Sulla stessa questione 
molte altre banche internazionali sono 
state chiamate a pagare altrettante multe 
miliardarie: nel 2013 la JP Morgan per 
13 miliardi di dollari, nel 2014 la City 
Bank per 7 miliardi, la Bank of America 
per circa 17 miliardi, la Goldman Sachs 
per 5,1 miliardi e la Morgan Stanley per 
3,2 miliardi. Sono cifre considerevoli 
che pongono una serie di domande. Se 
queste banche sono disposte a pagare 
decine di miliardi, “quanto hanno incas-
sato negli anni di bonanza?” – si chiede 
l’economista Paolo Raimondi su Ita-
liaOggi del 22 settembre scorso. Lui 
stesso si dà la risposta: “Si può presume-
re che abbiano incassato centinaia di 
miliardi, ingigantendo a dismisura i loro 
bilanci tanto da superare persino quelli di 
molti Stati.” 
Il danno prodotto all’intero sistema eco-
nomico e finanziario è stato enorme e 
devastante, nel quasi totale silenzio del 
sistema dei media. Ancora oggi si stanno 
pagando gli effetti della recessione che 
ne è derivata. E’ stata proprio la grande 
speculazione sui mutui subprime e sui 
derivati connessi a scatenare la più gran-
de crisi finanziaria della storia. Le grandi 
banche hanno giocato forte ai casinò 
della speculazione usando tra l’altro, 
denaro non di loro proprietà, ma quello 
dei risparmiatori, delle imprese e persino 
dei governi. E dopo il disastro hanno 
chiesto di essere salvate dalla bancarotta 
con i soldi pubblici. “Quanto ci sono 
costate la speculazione dissennata e la 
crisi? – si chiede ancora Raimondi. E’ 
molto complicato cercare di quantificare 
i danni e le perdite prodotte alla econo-
mie e alla popolazioni dei Paesi colpiti. 
“Sono stati sicuramente immensi – ri-

sponde Raimondi – tanto quanto le re-
sponsabilità dei principali attori.” Già, le 
responsabilità! Possono essere cancellate 
con il semplice pagamento di una multa, 
sia pure rilevante? Le responsabilità han-
no anche una valenza civile e penale, 
non solo gestionale. Come mai non viene 
riconosciuta una responsabilità anche 
personale dei manager implicati? L’atro-
ce ironia della vicenda consiste nel fatto 
che le multe sono pagate dai correntisti e 
dai clienti delle banche in questione, non 
dagli azionisti e dai manager. Ciò com-
porta una ulteriore perdita di fiducia nel-
la giustizia da parte dei cittadini, che 
vedono i loro Paesi divisi in due mondi: 
quello dei semplici mortali, sottoposti e 
tartassati da tasse e balzelli di ogni gene-
re e da una miriade di leggi, e quello dei 
“poteri forti” che si fanno regole e leggi 
su misura. La questione non è più quindi 
soltanto economica, ma anche politica, 
di una visione diversa della società in cui 
i cittadini non siano divisi da due realtà 
giuridiche diverse. 
Certo, rimane importante, senza alcun 
dubbio, la riforma del sistema bancario, 
che dovrebbe comprendere anche la se-
parazione delle funzioni tra banche com-
merciali e banche d’affari o di investi-
mento. Alle prime, ovviamente dovrebbe 
essere interdetta l’attività speculativa, 
per tutelare gli  interessi dei risparmiatori 
e legare di più l’attività bancaria all’eco-
nomia reale. E l’Europa in tutto questo 
disordine cosa ha fatto per dare risposte 
alle domande fondamentali: si sono veri-
ficati solo comportamenti sbagliati? So-
no state introdotte regole più virtuose per 
correggere il sistema? Sono stati messi a 
punto controlli più efficaci? A parte la 

garanzia di maggiori capitali e riserve 
per far fronte ad eventuali nuove crisi, il 
che ci sembra giusto, la questione priori-
taria, però,  è quella di affrontare la crisi 
alla radice, cosa che finora non è stata 
fatta. E l’Italia? Litiga e perde tempo 
sulle eventuali olimpiadi di Roma, 
sull’utilità o meno dell’Euro, sull’oppor-
tunità o mano di intervenire militarmente 
in Libia, sulla legittimità o meno di Pari-
si per rilanciare Forza Italia, sulle prote-
ste contro l’UE per la rigidità con la qua-
le vuol riconoscere come aiuti di Stato 
gli investimenti per la ricostruzione delle 
zone terremotate, sul prossimo referen-
dum costituzionale, ecc. Tutti temi im-
portanti, senza alcun dubbio, ma che 
passerebbero in seconda fila se la crisi 
bancaria si trasformasse in bancarotta. Ci 
sono anche le banche italiane di mezzo, è 
vero: il Monte dei Paschi, la Popolare di 
Vicenza, la Banca Etruria, ecc, ma chi 
capisce cosa ne faranno e con i soldi di 
chi? 
Alle esperienze di crisi del passato l’Ita-
lia non fa mai riferimento. Eppure – ri-
corda Raimondi - esiste il documento 
finale della Commissione d’Indagine 
parlamentare relativa ai dissesti del Ban-
co di Sicilia e del Banco di Napoli, della 
Parmalat, dei bond argentini, della Banca 
121. Che fine ha fatto? Nessuno ne ha 
tenuto conto: né la Banca d’Italia, né la 
Consob, né i governi. Di chi fidarsi allo-
ra? La sfiducia del cittadino, pertanto,  
passa dal campo della giustizia a quello 
delle istituzioni, che non fanno quello 
che dovrebbero. Su chi puntare per cer-
care di risolvere le questioni alle quali 
abbiamo accennato? ♦ 
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“La speculazione è la madre dei nostri mali attuali” 
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I 
n linea con le priorità della presi-
denza slovacca della Ue, i ministri 
delle Finanze dell'Unione hanno 
discusso nella riunione informale 

di Bratislava l'introduzione di un 'pilastro 
fiscale’ che possa servire per assorbire 
gli shock macroeconomici dell’Eurozona 
così da ridurre la 'pressione sulla banca 
centrale ad impegnarsi in una politica 
monetaria non convenzionale'. Il rappre-
sentante della Commissione ha però av-
vertito che 'non può essere il momento di 
lanciare nuovi strumenti ", e ha sottoli-
neato la necessità di un' ulteriore rifles-
sione'. 

Dato che la ripresa economica nella 
maggior parte degli Stati membri che 
utilizzano la moneta unica non è omoge-
nea, la discussione su una capacità fisca-
le per l'area dell'euro ha bisogno necessa-
riamente anche di incorporare gli aspetti 
più generali dell’unione monetaria. E 
mentre alcuni sostengono che l'introdu-
zione di una capacità fiscale della Ue è 
reso necessaria proprio dal fatto che l'u-
nione monetaria ha ancora problemi 
strutturali, altri mantengono una posizio-
ne più cauta.♦ 

di Luigi De Renata 

La Ue discute di un pilastro fiscale per l’euro  

U 
n tempo in Germania c’era chi 
voleva conquistare la Russia, 
adesso un invece piccolo par-
tito pro-Putin nella Germania 

orientale ha lanciato una petizione online 
che chiede un referendum nazionale per 
l'integrazione della Germania nella Fede-
razione Russa. Gli attivisti tedeschi pro-
Mosca partono dalla premessa che il 
referendum sull'ingresso della Crimea 
nella Federazione Russa "è anche fonda-
to sul diritto internazionale", per argo-
mentare che la Russia rappresenta una 
fuga dal "cappio della Polizia di Stato e 
della dittatura europea". 
Poco più di 5.000 persone hanno firmato 
la petizione on-line e circa 18.000 perso-
ne hanno iniziato a seguire la pagina 
Facebook pro-Putin del partito anche se 
il partito stesso non esiste ancora uffi-
cialmente. 
Secondo Ulrich Herbert, professore di 
storia politica presso l'Università di Fri-
burgo, quello dei pro-Putin «è davvero 
un fenomeno interessante. Non vorrei 
dare loro troppo peso, ma è interessan-
te».♦ 

La Redazione 

Movimento in Germania per portare Berlino 

sotto Mosca 
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N 
el giugno scorso il Gruppo 
parlamentare del Partito Po-
polare Europeo ha approvato 
quindici proposte tendenti a 

rispondere alla crisi agricola, allo scopo 
di portare soluzioni concrete per miglio-
rare il funzionamento della catena d’ap-
provvigionamento alimentare e per otti-
mizzare le misure d’intervento sui mer-
cati. 
Gli squilibri dei poteri di negoziato tra i 
produttori e il settore della distribuzione 
sono indicati chiaramente. Il partito po-
polare chiede la realizzazione effettiva 
delle disposizioni della direttiva “ritardo 
del pagamento” che fissa a 30 giorni il 
termine di pagamento massimo. I sistemi 
di certificazione sono ugualmente criti-
cati perché i loro costi sono largamente 
supportati dai produttori  e si esprimono 
attraverso “la sostituzione dello Stato 
nella sua missione di sorveglianza del 
settore alimentare”. Esso chiede pure un 
miglior rispetto degli impegni contrattua-
li, allo scopo di “rendere impossibile per 
il settore della distribuzione di rescindere 
unilateralmente i contratti quando i prez-
zo s’abbassano”. E da ultimo il PPE vuol 
vedere indicato su tutti gli imballaggi 
delle marche di distribuzione la propria 
marca o il nome dell’impresa che è all’o-
rigine del prodotto “con almeno la stessa 
importanza del nome del distributore”. 
In questo periodo di super produzione, il 
PPE chiede la riattivazione o lo sviluppo 

di misure di smaltimento. E’ il caso del 
burro nel settore della panificazione 
“nella prospettiva di sostituire l’olio di 
palma, che è importato dai Paesi terzi, e 
talvolta prodotto in condizioni dubbiose 
in rapporto all’ambiente”. L’aiuto in 
natura alle persone più bisognose, com-
prese quelle nel quadro umanitario este-
riore, è promosso più largamente. La 
riduzione temporanea della produzione 
nel settore lattiero figura ugualmente 
nelle rivendicazioni, come anche la sua 
estensione al settore porcino. Chiedendo 
la realizzazione di un osservatorio del 
mercato della frutta e verdura, sul model-
lo di quelli esistenti per il latte e la carne, 
il PPE auspica che questi osservatori 
siano “più intraprendenti nella preven-

zione delle crisi di mercato, incorporan-
do meccanismi d’allerta precoce”. Trat-
tandosi di misure d’intervento sui merca-
ti, la constatazione dei loro limiti in ter-
mini di reattività e di flessibilità richiama 
una revisione del loro funzionamento. Il 
PPE invita la Commissione a proporre 
un “nuovo sistema d’intervento “ad hoc” 
per eliminare in maniera flessibile, in 
funzione delle condizioni del mercato, le 
quantità necessarie di burro e di latte 
scremato in polvere, attraverso una pro-
cedura rapida – che non richieda preav-
viso – ai prezzi di mercato”. Suggerisce 
così la messa in opera di un 
“meccanismo agile ed elastico per deci-
dere l’aumento temporaneo potenziale 
dei prezzi d’intervento e l’aumento 
dell’aiuto allo stoccaggio privato”. 
In conclusione, l’atteggiamento del PPE 
in questa dichiarazione sembra prendere 
la misura della crisi attuale proponendo 
una riforma dei meccanismi d’interven-
to. Il PPE raggruppa deputati europei 
dell’insieme degli Stati membri, ma l’in-
fluenza tedesca è stata grande nella reda-
zione di queste proposte, alcune delle 
quali audaci. Nessun dubbio che esse 
ispirino in parte i lavori della “Task For-
ce Mercati agricoli”, che deve presentare 
il suo rapporto nei prossimi mesi. Speria-
mo che esse trovino un orecchio attento 
presso la Commissione europea, e che 
forse siano all’origine del rilancio della 
solidarietà europea in materia d’agricol-
tura. (Fonte: Momagri del 12 settembre 
2016)♦ 

Proposte del Ppe per la crisi agricola 

La Redazione 



 C
O

S
T

U
M

E
 E

 S
O

C
IE

T
A

’ ... 
Pagina 11 

L 
ievitazioni e fermento… Cuo-
chi e pizzaioli sempre più 
“vicini” per arrivare alla pizza 
ideale. Si lavora gomito a go-

mito su impasti, consistenze e topping, 
per regalare nuove frontiere del gusto 
senza mai perdere di vista la tradizione. 
La guida, realizzata quest’anno in colla-
borazione con il Consorzio Tutela Vino 
Bardolino Doc e Molino Magri, registra 
ben nove nuovi ingressi fra i Tre Spicchi.  
Tante le novità: per la prima volta viene 
premiata una pizzaiola, Marzia Buzzanca 
di Percorsi di Gusto de l’Aquila, che ha 
fatto della pizza un simbolo di rinascita; 
Pier Luigi Fais, cuoco in attesa di aprire 
un nuovo ristorante, con la sua pizzeria 
di Cagliari Framento. 
Cresce complessivamente il numero del-
le pizzerie di qualità e dei giovani decisi 
ad investire seriamente nel mestiere (a 
loro è dedicato il corso Professione Piz-

zaiolo, organizzato dalla Città del gusto 
di Napoli); a testimoniarlo, il fatto che 
quest’anno sono due ragazzi ad aggiudi-
carsi il premio speciale Pizzaiolo Emer-
gente: Alberto Pagliani di Trento e Fran-
cesco Vitiello di Tuoro (CE). 
Sempre più forte l’impegno per creare 
linee parallele per chi ha problemi di 
intolleranze, glutine in primis. Il premio 
riservato alla migliore pizzeria gluten 
free è stato assegnato alla pizzeria La 
Ventola di Rosignano Marittimo (LI). 

Il premio per la migliore carta dei vini e 
delle birre va alla pizzeria Apogeo Gio-
vannini di Pietrasanta (LU). 
Il premio I Maestri dell’Impasto è stato 
assegnato a Massimiliano Prete della 
pizzeria Gusto Divino di Saluzzo (CN) e 
ad Antonio La Marca della pizzeria Era 
Ora di Palma Campania (NA). 
Il Premio per le Migliori Pizze dell’Anno 
va a: La Sorgente di Guardiagrele (CH), 
Da Ezio di Alano in Piave (BL), Oliva - 
da Concettina ai Tre Santi di Napoli e 
Pizzarium di Roma. ♦ 

 

Pizzerie d’Italia del Gambero Rosso 2017: presentata la 

guida a Napoli, tra grandi novità e podio in rosa  

di Manuela Mancino 

I 
n un mondo che va sempre di più 
verso il digitale in molti settori, 
incluso quello dell'informazione, 
l'Italia non è da meno, seppure con 

qualche ritardo e rallentamento. Il mer-
cato digitale fa risparmiare agli italiani 
1400 euro l'anno in diversi settori rispet-
to a quello analogico: i consumi gratuiti 
nella telefonia, con l'utilizzo di app come 
Whatsapp, Telegram e Skype, permetto-
no di tenere nel salvadanaio 80 euro; 120 
sono quelli risparmiati per la musica e 
144 per l'informazione, con altri benefici 
a sostituire giochi, compact disc musicali 
e navigatori satellitari. Questo è l'andaz-
zo, secondo il rapporto Coop 2016 sui 
consumi digitali degli italiani. Un trend 
che ha ripercussioni ovvie anche su altri 
settori, in negativo. L'informazione car-
tacea continua a calare, con una media di 
-30% di copie vendute da parte dei mag-
giori quotidiani. L'informazione gratuita 

va per la maggiore e si tende (il 76%) a 
non voler pagare per le notizie online. 
Calano anche l'utilizzo di cd, telefonate 
ed sms, sostituiti dalle app e da Youtube. 
La messaggistica istantanea ha surclassa-
to la telefonia vocale, con oltre il 60% 
degli utilizzi. Paradossale però il calo 
della vendita di tablet (-15%), laptop (-
14%) e pc (-10%): a farla da padrona 

sono gli smartphone, che registrano un 
aumento delle vendite del 16%, con 
quindici milioni di unità vendute nello 
scorso anno. A trainare gli acquisti onli-
ne sono musica, intrattenimento ma so-
prattutto i giochi online, che assorbono il 
30% di un mercato che vale 7 miliardi di 
euro.♦ 

Il digitale fa risparmiare 1400 euro agli italiani  
I dati del rapporto Coop mostrano l'andamento positivo del mercato  

di Stefano Basilico 



“R 
itrovare l'osteria come 
luogo in cui si sta be-
ne”: si è aperta così, 
con le parole del cura-

tore Eugenio Signoroni, la presentazione 
di Osterie d'Italia 2017 alla Reggia di 
Venaria. Parole dirette e semplici, come 
la nuova strada che quest'anno la guida 
ha inteso seguire, cercando di valorizzare 
locali autentici, nei quali l’ospitalità, la 
fedeltà al concetto di osteria e la qualità 
delle materie prime rappresentassero una 
immancabile trilogia. 
Luoghi informali, semplici, accoglienti 
che vengono descritti narrandone la sto-
ria e le tradizioni, esaltando e interrogan-
dosi sul lessico dell’osteria. Gli osti rap-
presentano, infatti, un'avanguardia e 
un'opportunità per la ristorazione del 
nostro Paese, sono il fulcro di quel mon-

do parallelo ai locali di cucina “italiana” 
in senso lato, ai gourmet spinti, propo-
nendosi dunque come custodi di usi e 
consuetudini che, altrimenti, andrebbero 
perdute. Ed è per tale ragione che la gui-
da va pensata come un sistema, una sorta 
di Terra Madre delle osterie: non più una 
guida gourmet, ma uno strumento in 
grado di creare sinergie tra produttori e 
clienti, creando una rete tra utenti e risto-
ratori per uno scambio reciproco di co-
noscenze. 
153 i nuovi indirizzi recensiti in questa 
edizione, di cui la maggior parte offre un 
menù non superiore ai 35 euro; restano 
comunque alcuni locali storici con offer-
te dal prezzo superiore, ma che continua-
no a essere vere e proprie osterie d’altri 
tempi.  

Rinnovate anche le schede di presenta-
zione delle osterie: divise in due sezioni, 
raccontano da una parte la storia del lo-
cale e dall’altra quella dei suoi piatti. 
Invariati invece i simboli storici della 
guida: la Chiave, assegnata alle osterie 
che offrono ospitalità per la notte; la 
Chiocciola, per i locali con un’atmosfera 
in perfetto stile Slow Food; il Formag-
gio, che indica le osterie che propongono 
una selezione di prodotti caseari; infine 
la Bottiglia, che si riferisce alle proposte 
eccellenti della cantina. Segnalate anche 
le osterie con un’accessibilità agevolata 
per i disabili, i locali gluten free e quelli 
con l’orto. In evidenza anche gli chef che 
aderiscono al progetto dell'Alleanza 
Slow Food dei cuochi. 
E così, non resta che sfogliarla e riper-
correre l’Italia dei sapori.♦ 

Cara vecchia osteria…grazie alla guida di Slow 

Food riscopriamo le nostre tradizioni 

di Manuela Mancino 
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D 
alla Cina al Sudafrica, dal 
Medio Oriente al continente 
americano, la Lombardia pre-
para un ventaglio di missioni 

imprenditoriali per almeno 200 imprese 
lombarde in 10 paesi esteri strategici, in 
un’area individuata che vale un export 
stimato in 16 miliardi di euro all’anno.  
Il piano è contenuto in un progetto di 
Regione Lombardia con Unioncamere e 
realizzato attraverso Promos – azienda 
speciale per le Attività Internazionali 
della Camera di commercio di Milano – 
illustrato a Milano, alla Camera di Com-
mercio meneghina, dal vice Presidente di 
Regione Lombardia, Fabrizio Sala, e da 
Alfredo Zini, consigliere della Camera di 
Commercio di Milano.  
L’iniziativa si articola in 16 appunta-
menti di formazione sull’internazionaliz-
zazione e in 10 missioni imprenditoriali 
in mercati strategici esteri per favorire i 
primi contatti tra le parti, ma anche una 
maggiore penetrazione in alcuni mercati 
mondiali già noti. 
Il percorso prevede una fase di prepara-
zione alla missione con corsi di forma-
zione mirati sul mercato prescelto, attivi-
tà di coaching e follow up post-missione.  
Al progetto – la cui partecipazione è 
gratuita, previa selezione delle imprese 
sulla base dei profili e delle opportunità 
offerte dai mercati target – possono ade-
rire le aziende dei settori: Agricoltura e 
Agro-Industria; Ambiente, Energia e 
Sviluppo Sostenibile; Attività Produttive 
e Commercio; Ricerca e Innovazione; 
Infrastrutture, Smart-City e Logistica; 
Sanità e Cultura.  
Le prime tre missioni si svolgeranno in 
Sudafrica (17-20 ottobre), Iran (12-16 
novembre) e Cina/Sichuan (dicembre 
2016). Nel 2017 poi, in base all’interesse 
manifestato dalle imprese, saranno orga-
nizzate iniziative in questi paesi già indi-
viduati come potenzialmente target: Ma-
rocco, Etiopia, Kenya, Colombia, Stati 
Uniti, Canada, Kazakistan, Argentina, 
Thailandia, Vietnam, Arabia Saudita e 
Oman.  
Si tratta di un progetto fondamentale per 
l’economia della Lombardia, ma in gene-
rale di tutto il Paese. Le aree individuate 
per l’export, infatti, hanno un valore sti-

mato in 16 miliardi di euro all’anno di 
cui 8,2 miliardi già raggiunti nei primi 
sei mesi del 2016, un settimo del totale 
regionale verso il mondo. E se gli Usa, 
con 3,8 miliardi di euro rappresentano da 
soli quasi la metà delle esportazioni lom-
barde verso quest’area, continua a cre-
scere il peso della Cina (20,6%, +4,3%), 
ma anche del Marocco (+28,7%) e 
dell’Iran (+26,6%) che superano entram-
bi i 200 milioni di euro in sei mesi.  
Consistenti anche le esportazioni verso 
Arabia Saudita (610 milioni) e Canada 
(471 milioni). Milano con 3,8 miliardi di 
euro, Bergamo che supera il miliardo, 
Brescia con 915 milioni, Monza e Vare-
se con oltre 600 milioni, sono le città più 
attive nell’export.  
Macchinari (30%) ma anche abbiglia-
mento (12,6%), metalli (11,5%) e pro-
dotti chimici (9,6%) i prodotti più espor-
tati.  
Questo è quanto emerge da un’elabora-
zione della Camera di commercio di Mi-
lano su dati Istat nei primi sei mesi del 
2016 e del 2015. “Regione Lombardia ha 
recentemente triplicato i fondi per l’in-
ternazionalizzazione”, ha dichiarato Fa-
brizio Sala, vice presidente di Regione 
Lombardia. “Il 21% delle aziende lom-
barde che esportano – ha proseguito Sala 
– crea l’80% di valore aggiunto. Non si 

poteva quindi restare fermi. Bisogna 
puntare, come stiamo facendo con questa 
iniziativa, su alcune principali aree con 
la consapevolezza che siano strategiche 
in questa fase dell'economia internazio-
nale e che aiutino a raggiungere i mercati 
emergenti o in fase di consolidamento”.  
“Con questo progetto – ha concluso Al-
fredo Zini, consigliere della Camera di 
Commercio di Milano - accompagniamo 
le imprese del ‘Made in Italy’ nel mondo 
in un progetto coerente con tutte le istitu-
zioni del territorio”.  
Anche a livello nazionale sono le perfor-
mance degli Stati Uniti (+17,9%) e della 
Cina (+28,3%) a far invertire la rotta 
dell’export. Tra le poche note negative vi 
sono ancora una volta Russia e Brasile. ♦ 

 

Lombardia-export:  

via al progetto per 200 imprese  
Progetto a lungo raggio della Regione con Unioncamere. Usa e Cina i mercati più importanti 

di Luigi Rucco 



D 
a giugno il debito pubblico 
della Spagna ha superato il 
100% in rapporto al Pil (a 
marzo era pari a circa 1,1 

miliardi di euro) portando così Madrid 
(debito al 100,2% del Pil) nel ‘club’ che 
già riunisce Grecia (167,9%), Italia 
(132,7%), Portogallo (129%), Cipro 
(108,9%) e Belgio (106%), dei Paesi 
eccessivamente indebitati. Col debito al 
96,1% a fine 2015, la Francia è il prossi-
mo candidato a entrare nel ‘club’ 
Poco prima della crisi economica del 
2008, la Spagna aveva un debito pari al 
36% del Pil e secondo le previsioni dif-
fuse dall'Istituto spagnolo di responsabi-
lità fiscale (Airef) il debito attuale non 
era così grande dal periodo 1898-1909 e 
inizierà a ridursi solo dal 2018 in poi.♦ 

La Spagna porta a 6 i grandi indebitati  

dell’Eurozona, la Francia ‘lavora’ per portarli a 7 

La Redazione 
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B 
en il 37% degli adolescenti 
italiani è un fumatore. Il dato 
rappresenta un record nel pa-
norama europeo, dove da anni 

si registra una tendenza in calo, con una 
media che nel 2015 s’è attestata al 21%. 
A svelarlo è uno studio condotto dal 
Centro europeo per il monitoraggio della 
dipendenza dalle droghe (Espad), nelle 
scuole di 35 Paesi (di questi 24 Stati Ue), 
tra studenti di 15-16 anni.  
Alle spalle del Belpaese seguono Bulga-
ria e Croazia (33%), mentre all'opposto, 
il fumo tra gli adolescenti è raro in Islan-
da (6%) e Norvegia (10%). L'ampia dif-
fusione è forse legata anche al fatto che, 
così come a Cipro, in Francia e in Roma-
nia, si fuma già prima dei 13 anni.  
Anche il consumo di cannabis risulta 
piuttosto alto nel nostro Paese, anche se 
in questo caso il record spetta alla Re-
pubblica Ceca (37%). Il consumo delle 

nuove droghe psicoattive (Nps), in gene-
rale è più diffuso di quello di amfetami-
ne, ecstasy, cocaina o Lsd, con una me-
dia del 3% tra quelli che le hanno usate 
negli ultimi 12 mesi. In Polonia ed in 
Estonia però la percentuale raddoppia 
(8%), seguono Bulgaria e Croazia (6%) e 
Irlanda e Italia (5%). 
Ad ubriacarsi sono soprattutto i giovani 
austriaci (53%), ciprioti (51%) e danesi 
(56%) mentre gli italiani (34%) sono al 
di sotto della media (35%).  

Nel 2015 gli studenti dei 35 Paesi hanno 
usato Internet 5,8 giorni la settimana, e 
tra le principali attività si registrano la 
connessione ai social media e la ricerca 
di informazioni. Tra quelli che utilizzano 
il web per giocare, i danesi detengono il 
primato (45%), mentre si va diffondendo 
il fenomeno del gioco d'azzardo on-line, 
con i giovani greci (16%) al top contro 
una media del 7%, seguiti da finlandesi 
(13%) e irlandesi (11%). L'Italia si atte-
sta al 6%. ♦ 

Adolescenti italiani primatisti  

per consumo di sigarette 

di Luigi De Renata 



“L 
’Italia è una Repubblica 
democratica fondata sul 
lavoro”: così esordisce 
la Costituzione con toni 

che ricordano vagamente un testo norma-
tivo da D.D.R. (ricordate la Repubblica 
Democratica Tedesca, appartenente al 
Patto di Varsavia?) salvo, poi, declinare 
principi liberali come quelli enunciati 
all’art. 41 (L’iniziativa economica priva-
ta è libera) o al 42, posto a tutela della 
proprietà privata. 
La nostra è una Carta Fondamentale che 
riflette le due anime che componevano 
l’Assemblea Costituente: quella cattolica 
e vicina ai valori dell’Occidente e quella 
comunista. Il risultato è un palinsesto di 
principi perfettamente bilanciati all’inter-
no dei quali e in taluni punti sembra - 
anche  - di sentire la voce di Cesare Bec-
caria, come all’art. 27 quando si parla 
delle finalità rieducative della sanzione 
penale e si pone il divieto assoluto alla 
pena di morte, o quella di uno statista 
laico come Camillo Cavour laddove – 
all’art. 8 – si enuncia la libertà di confes-
sione religiosa. 
Ora - e non è la prima volta - quella Co-
stituzione, certamente perfettibile e da 
aggiornare ma mirabilmente equilibrata, 
la si vuole cambiare con un intervento 
molto pervasivo.  Solo gli sprovveduti, 
gli elettori meno informati (ahimè sono 
molti), credono che la riforma riguardi 
solo l’abolizione del Senato con l’avven-
to di un sistema monocamerale che farà 
risparmiare molto tempo all’attività legi-
slativa e molto denaro alle casse dello 
Stato. Non è così in assoluto, a prescin-
dere dalla presunta abolizione del Senato 
e dai duplici conseguenti vantaggi, nes-
suno dei quali - tra l’altro -  corrisponde 
a verità. 
L’unico Ente costituzionale che verrà 
effettivamente eliminato (non credo se 
ne sentirà la mancanza) è il C.N.E.L.: 
alzi la mano e parli chi sa dire esatta-
mente come è composto e cosa fa…e di 
questo, ma non altro potremmo essere 
grati al legislatore.  
Molto ci sarebbe da dire sulle criticità 
più o meno evidenti e sui rischi conse-
guenti alla entrata in vigore della Costi-
tuzione innovata secondo i criteri del 

cosiddetto DDL Boschi: magari, se la 
direzione del settimanale sarà d’accordo, 
vi dedicherò altre osservazioni nei pros-
simi numeri; questa settimana mi limito 
ad un invito di carattere generale a me-
glio approfondire le linee guida della 
riforma per individuare e condividere le 
molte ragioni che impongono di votare 
NO al referendum. 
Questa è una rubrica dedicata alla Giusti-
zia ed a me – cui è stata affidata – non 
sembrava ammissibile eludere un tema 
come quello della riforma della Costitu-
zione, sui cui principi si fonda uno Stato 
di Diritto e sulla quale saremo chiamati 
ad esprimerci. 
Ecco, i principi: per loro natura sono 

enunciati in poche battute perché una 
legge fondamentale che costituisce un 
vero e proprio patto sociale deve essere 
comprensibile a tutti i cittadini e non 
solo a giuristi ed addetti ai lavori; si va-
da, allora, a dare uno sguardo all’articolo 
70 come novellato che al testo originale 
di nove parole (“La funzione legislativa 
è esercitata collettivamente dalle due 
Camere”) ne sostituisce uno di oltre 
quattrocento mal contate con largo ri-
chiamo ad altre norme e leggi di rinvio. 
Fatte queste brevi considerazioni preli-
minari, come potrà il cittadino medio 
consapevolmente orientarsi nel voto re-
ferendario il cui quesito visto in bozza 

appare, invece, troppo semplice e – cer-
tamente – non esaustivo?  
Nella nostra Costituzione, peraltro, è 
previsto il meccanismo per modificarla il 
che significa che i Padri Fondatori la 
ritenevano suscettibile di adeguarsi ai 
tempi ed ai mutati scenari socio – politi-
ci: magari non avevano previsto che ve-
nisse stravolta in tal modo, né che ciò 
avvenisse partendo da un Disegno di 
Legge dell’Esecutivo in larga misura 
approvato con il ricorso alla sedute not-
turne durante le quali in Aula sedeva 
quasi esclusivamente la maggioranza che 
sostiene il Governo stesso: esteticamente 
ciò non è per nulla apprezzabile e la for-
ma – mai come in casi come questo – è 

anche sostanza e, a tacer del resto, quello 
che ha approvato la riforma è un Parla-
mento che in seguito alla sentenza delle 
Corte Costituzionale che ha dichiarato 
l’illegittimità della legge elettorale 
avrebbe dovuto assicurare solo l’ordina-
ria amministrazione, licenziarne una 
nuova e tornare alle urne.  
No, tutto questo i Costituenti non lo 
avrebbero immaginato né voluto: d’al-
tronde parliamo di personalità della sta-
tura di Luigi Einaudi, Benedetto Croce, 
Piero Calamandrei solo per fare degli 
esempi. 
Altri tempi, altri uomini, altra Costitu-
zione.♦ 

In attesa di Giustizia: NO!  

di Manuel Sarno 
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B 
en ritrovati, lettori del Patto 
Sociale: questa settimana sono 
ancora io, Mohamed Aly, lo 
chef non togato per il quale i 

miei amici del Gruppo T&T hanno fatto 
un’eccezione inserendomi nel gruppo, a 
proporvi un dessert che piacerà sicura-
mente ai vostri ospiti anche perché po-
tranno assistere alla fase dell’impiatta-
mento e chiedere che - a seconda degli 
ingredienti disponibili - si “personalizzi” 
ogni porzione. 
Eccovi, allora, la mia versione della mil-
lefoglie: 
INGREDIENTI PER LA PASTA SFO-
GLIA 
300 gr. di farina bianca 00, 150 gr. di 
burro; 150 ml. di acqua gassata; sale 
PREPARAZIONE 
Passare la farina al setaccio, creare una 
fontana, aggiungere un pizzico di sale, 
l’acqua gassata ed impastare il tutto fino 
a raggiungere una consistenza molto 
compatta. Far riposare per 45 minuti e 

stendere la pasta con il mattarello su una 
spianatoia senza utilizzare la farina. Di-
videre il burro a pezzetti, metterne 1/3 su 
metà della pasta e richiudere l’altra metà 
sopra, stendere leggermente con il matta-
rello e rifare lo stesso procedimento sulla 
parte di pasta dove non è stato messo il 
burro per altre 2 volte. 
Al termine mettere la pasta in frigo e 
dopo un’ora stenderla, facendo sempre 
attenzione a non creare buchi, ripiegarla 
a metà e così per altre due volte senza 
aggiungere burro. Riporla di nuovo in 
frigorifero per un’ora e poi ripiegarla e 
stenderla per altre tre volte. Rimetterla in 
frigorifero e il giorno dopo stenderla con 
uno spessore di 4 mm, dividerla in qua-
dretti ed infornare a 140° utilizzando una 
teglia pulita. Lasciar cuocere per 45 mi-
nuti e al termine togliere la pasta dal 
forno e lasciar raffreddare. 
Per la crema chantilly preparare la crema 
pasticcera e una volta raffreddata ag-
giungere la panna montata, amalgaman-

dola delicatamente. Per le sfoglie di 
cioccolato far sciogliere il cioccolato 
fondente, metterlo tra due fogli di carta 
da forno, stenderlo con il mattarello e 
riporlo in frigorifero per cinque minuti. 
Creare il piatto mettendo una base di 
crema chantilly ed aggiungendo la pasta 
sfoglia e il cioccolato seguendo la vostra 
fantasia e il mio suggerimento che vede-
te nella foto. 
TRUCCHI 
- Non fare uscire il burro dalla pasta 
sfoglia durante la lavorazione. 
- Prima d’infornare i quadretti di pasta 
spolverarli con zucchero semolato. 
- Quando si compone il piatto tutti i 
componenti devono essere freddi. 
- Utilizzare sempre prodotti e materie 
prime di ottima qualità per un risultato 
eccellente. 
A presto, venite a trovare a Milano, alla 
“Gnoccheria”…e fatevi riconoscere!♦ 

Toghe & Teglie: la millefoglie con crema  

chantilly e sfoglie di cioccolato 

Lo Chef Aly 
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O 
gnuno vale ciò che cerca 
Imperatore Marco Aurelio 
 
 
Giovedì scorso 22 settembre, 

il governo ha presentato in Parlamento 
una proposta di legge per modificare 
significativamente una delle prime leggi, 
fortemente voluta e approvata dalla stes-
sa attuale maggioranza: quella sull’im-
portazione dei rifiuti. Strano ma vero, 
tenendo presente la specificità e le batta-
glie svolte tre anni fa dall’attuale primo 
ministro. Per rendere tutto più chiaro, 
nell’ottobre 2013 questa maggioranza 
abrogò una precedente legge “Per la ge-
stione integrata dei rifiuti”, approvata, 
guarda caso, il 22 settembre 2011 (che 
simbolismo!), dall’allora maggioranza, 
oggi all’opposizione. La legge del 2011 
prevedeva, tra l’altro, il divieto delle 
importazioni dei rifiuti per un periodo di 
due anni. Periodo in cui si dovevano 
prendere delle misure necessarie, in ac-
cordo con le normative europee. Il che 
rimandava l’importazione per il 22 set-
tembre 2013, periodo in cui l’attuale 
governo cominciò ad esercitare. In realtà 
una delle prime decisioni prese dall’at-
tuale governo nel settembre 2013 era 
proprio l’annullamento della legge sui 
rifiuti del 2011. Nel frattempo, il Presi-
dente della Repubblica aveva decretato 
un referendum abrogativo riguardante 
l’annullamento della legge sopracitata. 
Chiesto prima delle elezioni del 2013 
dalla società civile, fortemente sostenuta 
dall’attuale primo ministro e il suo parti-
to, il referendum, con la raccolta di più 
di 65.000 firme, doveva svolgersi nel 
dicembre 2013. Ma con l’annullamento 
della legge il referendum non si svolse 
più. E magari fosse stato fatto, visto 
quello che sta succedendo adesso! Da 
sottolineare che l’autore di queste righe è 
un sostenitore del riciclaggio e dell’uso 
dei rifiuti riciclati, sia come materie pri-
me, sia come fonte di energia, essendo 
fermamente contro qualsiasi tipo d’abuso 
con i rifiuti.   
Quanto è stato presentato in Parlamento 
il 22 settembre scorso era stato anticipato 
più di due mesi fa, ma passò quasi inos-
servato. Adesso si capisce che forse tutto 

era fatto apposta, essendo allora tutta 
l’attenzione concentrata sulla riforma 
della giustizia. L’8 luglio scorso, un de-
putato della maggioranza, molto vicino 
al primo ministro, parlava ai giornalisti 
invitati di proposito nel giardino del Par-
lamento sulla necessità di cambiare di 
nuovo la legge dei rifiuti del 2013. L’in-
domani dall’ufficio del primo ministro 
arrivò la dichiarazione che si trattava di 
un’iniziativa personale e non del gover-
no! Mentre giovedì scorso, 22 settembre, 
in aula, il primo ministro ha scoperto, tra 
tante cose, proprio il contrario. Cioè che 
non si trattava di un’iniziativa di tre de-
putati, ma del governo. Governo che, 
secondo il primo ministro, aveva trattato 
e ideato i cambiamenti (sostanziali) della 
sua legge del 2013 ormai da un anno! 
Anzi, il primo ministro ha ringraziato il 
deputato in questione per il suo ottimo 
lavoro di coordinatore, per arrivare 
all’ultima proposta di legge. Non dicono 
forse che le bugie hanno le gambe corte? 
Ecco un esempio. Uno tra tanti, legati al 
primo ministro albanese. 
Tornando nel 2013, l’attuale primo mini-
stro, chiedendo i sostanziali cambiamenti 
sulla legge dei rifiuti del 2011, durante la 
seduta plenaria del parlamento dichiara-
va: “È ampiamente chiaro, l’Albania 
oggi e domani non può importare rifiuti 
dall’estero. Esiste soltanto una ragione 
perché la mafia si dirige verso i paesi 
come l’Albania per mandare rifiuti ed 
esiste soltanto una ragione perché i go-
verni dei paesi come l’Albania, deboli 
con gli standard e incapaci di controllare 
gli standard nelle loro frontiere, possano 
aprire la strada all’importazione dei rifiu-
ti. La ragione è molto semplice: gli 
straordinari interessi finanziari, che sono 
legati con le disgrazie dei paesi bisogno-
si, in assenza di governi e degli stati che 
possano servire agli interessi di quelle 
nazioni”. Il primo ministro in quella se-
duta dichiarava altresì che "noi 
(l’alleanza governativa; n.d.a.) siamo 
contro l’importazione dei rifiuti, …la 
società è contro l’importazione dei rifiu-
ti, …, i cittadini sono contro l’importa-
zione dei rifiuti”. Più chiaro di così! 
Ma cosa è cambiato dall’ottobre 2013 ad 
oggi, in modo che il primo ministro sia 

convinto del contrario? Niente. Anzi! Le 
cose sono vistosamente peggiorate. Man-
ca completamente il controllo del territo-
rio. Un dato di fatto evidenziato anche 
ultimamente dalle istituzioni internazio-
nali specializzate e che ha trovato una 
chiara espressione in un articolo della 
settimana scorsa del “The Economist”. 
Ma soprattutto un dato di fatto eviden-
ziato e testimoniato dalla paurosa espan-
sione della coltivazione di cannabis, dal 
pericoloso aumento del traffico delle 
droghe, inclusi anche gli improvvisati 
aeroporti per questo traffico. Tutto sotto 
gli occhi della polizia di Stato. Un’altra 
testimonianza che in Albania non ci sia-
no ancora le condizioni per l’attuazione 
della legge approvata il 22 settembre 
scorso, con un minimo storico di voti, è 
anche uno scandalo in corso dei rifiuti a 
Tirana, che coinvolge direttamente il 
sindaco, delfino del primo ministro e un 
rappresentante locale del partito del pri-
mo ministro, titolare della ditta che gesti-
va la discarica, attualmente “ricercato” 
ma mai trovato dalla polizia. E non è che 
le dogane fanno la differenza in questa 
realtà albanese. Perciò nessuna garanzia 
per l’importazione dei rifiuti. 
Allora forse la ragione, quella vera, di 
questo capovolgimento nelle scelte e 
nella decisione del primo ministro per 
l’importazione dei rifiuti, si può e si deve 
cercare e trovare in quello che egli stesso 
dichiarava in Parlamento nell’ottobre 
2013, sopracitato. 
Nel frattempo la società civile e l’oppo-
sizione si stanno organizzando con le 
proteste. L’appuntamento e per il prossi-
mo 1o ottobre. Per dire basta a simili 
sfacciataggini!♦ 

Dall’Albania con amore…e sfacciataggine  

di Milosao 
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E 
’ morto nella notte, all’età di 
93 anni, l’ex presidente israe-
liano Shimon Peres. Due setti-
mane fa era stato colpito da un 

ictus e nelle ultime ventiquattrore le sue 
condizioni erano state definite irreversi-
bili dai medici dell’ospedale di Tel Aviv 
dove era ricoverato. A darne notizia il 
figlio Chemi. Immediato il cordoglio dei 
leader mondiali, molti dei quali parteci-
peranno ai funerali che si terranno vener-
dì. Il primo commento è stato quello del 
premier israeliano Benyamin Netanyahu 
che, in un comunicato, esprime con la 
moglie ''profondo dolore per la morte di 
una persona cara alla Nazione intera ed 
ex capo di Stato di Israele'' e, aprendo 
con un minuto di silenzio la seduta di 
lutto del governo israeliano, ha commen-
tato "questo è il primo giorno di Israele 
senza Shimon Peres, uno dei nostri lea-
der maggiori". Considerato un falco di-
venuto colomba con il passare degli an-
ni, è stato più volte in procinto di guidare 
Israele riuscendoci solo dopo molti anni. 
Ogni volta che era a un passo dall’incari-
co qualcosa accadeva rendendolo un 
eterno secondo o perdente di successo, 
come si suole dire.  Avversato per anni 
negli ultimi tempi era diventato popola-
rissimo e rispettato in tutto il mondo. La 
sua carriera iniziò nell'azienda agricola 
laburista di Ben Shemen, dove Shimon 
Perski (questo il nome alla nascita avve-
nuta in Polonia), ben presto fu notato 
dagli emissari di David Ben Gurion, il 
futuro fondatore dello Stato di Israele. 
Durante la  guerra di indipendenza (1948
-49) Peres era impegnato all'estero ad 
acquistare le armi per i combattenti sul 
territorio, un incarico che per decenni 
contribuì a marcarlo come "imboscato". 
A 30 anni Peres era direttore generale del 
ministero della Difesa. Da quella posi-
zione seguì la guerra nel Sinai del 1956, 
condotta da Tzahal assieme con inglesi e 
francesi. Da 'falco' laburista seguì Ben 
Gurion: prima all'opposizione e poi, nel 
1967, nel governo di unità nazionale. 
Nella Guerra dei sei giorni avrebbe potu-
to essere ministro della Difesa, ma l'inca-
rico fu affidato a Moshe Dayan. Sette 
anni dopo, alla fine della guerra del Kip-
pur, Dayan e la premier Golda Meir fu-

rono destituiti a causa delle proteste po-
polari. Per Peres sembrava profilarsi 
finalmente il momento del raggiungi-
mento dell’agognato traguardo e invece 
ad avere la meglio fu l’ambasciatore a 
Washington Yitzhak Rabin, che acquisì 
così la leadership laburista. 
Negli anni 1974-77 Peres fu ministro 
della Difesa e non mandò giù la premier-
ship di Rabin, anzi l’autorizzazione delle 
prime colonie ebraiche ideologiche in 
Cisgiordania gli procurò non pochi fasti-
di.  Fastidi che sembrava dover gettare al 
vento quando, nel 1977, si scopri che 
Rabin aveva ancora un conto in dollari 
lasciato improvvidamente attivo dalla 
moglie Lea negli Stati Uniti. Sembrava 
fatta con le dimissioni di Rabin ma il 17 
maggio 1977, a sorpresa, il leader della 
destra nazionalista Menachem Begin si 
aggiudicò le elezioni, dopo decenni di 
opposizione. Solo nel 1984 Peres fu no-
minato premier ma a metà, in rotazione 
col conservatore Yitzhak Shamir 
(Likud). Proprio in quegli anni avvenne 
la trasformazione da 'falco' laburista in 
'colomba'. Nel 1992 Rabin riuscì a ripor-
tare i laburisti al potere e dietro le quinte 
Peres lavorò alacremente e magnifica-
mente su quelli che di lì a poco sarebbe-
ro stati gli accordi di Oslo. Ma anche qui 
il destino si frappose tra lui e la gloria 
perché molto del merito andò al suo riva-
le di partito, con cui dovette spartire il 
premio Nobel per la pace nel 1994. Nel 
novembre 1995 Peres e Rabin erano as-

sieme ad una manifestazione per la pace 
a Tel Aviv. Dietro le quinte era in aggua-
to un terrorista ebreo che lasciò passare 
Peres per poi colpire a morte Rabin. Nel-
le politiche del 1996 la vittoria di Peres 
era data per scontata: invece sul filo di 
lana prevalse il debuttante Benyamin 
Netanyahu (Likud). 
 E anche la carica di capo dello Stato non 
avvenne agevolmente perché dapprima 
gli fu preferito il candidato del Likud, 
Moshe Katzav. Solo nel 2007, Peres di-
venne presidente e riconosciuto come 
icona di Israele nel mondo. Aveva inizia-
to la carriera aiutando i coloni, ma con 
gli accordi di Oslo era diventato il prin-
cipale fautore di un processo di pace con 
i palestinesi. In Israele era ormai IL pun-
to di riferimento obbligato per capi di 
Stato, leader religiosi, intellettuali, scien-
ziati e artisti che, di passaggio da Geru-
salemme, non perdevano mai occasione 
per un incontro con lui. Alle sue esequie 
saranno presenti il presidente americano 
Barack Obama, il Principe Carlo d'In-
ghilterra, il presidente tedesco Joachim 
Gauck, quello francese François Hollan-
de, il premier canadese Justin Trudeau, 
quello australiano Malcolm Turnbull, il 
presidente rumeno Klaus Iohannis, quel-
lo messicano Enrique Peña Nieto e quel-
lo del Togo Togo Faure Gnassingbé. Ai 
funerali parteciperanno anche Bill e Hil-
lary Clinton con loro il segretario di stato 
americano John Kerry.♦ 

Addio all’ex premier israeliano Shimon Peres  
Tutto il Paese in lutto per l’uomo che aveva dedicato la vita per raggiungere la pace in una terra difficile  
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R 
epublican Donald Trump vowed 
on Tuesday to hit rival Democrat 
Hillary Clinton harder in the next 
U.S. presidential debate after she 

put him on the defensive by accusing him of 
being racist, sexist and a tax dodger during 
their first matchup. Clinton blasted Trump 
again the day after a forceful performance in 
the first of three scheduled presidential de-
bates ahead of the Nov. 8 election. The New 
York real estate mogul, she said, "was ma-
king charges and claims that were demon-
strably untrue, offering opinions that I think 
a lot of people would find offensive and off-
putting." Trump, making his first run for 
public office, praised himself for not attac-
king Clinton about the marital infidelity of 
her husband, former President Bill Clinton, 
during the debate at Hofstra University but 
said in a Tuesday morning interview with 
Fox News that he may take up the attack 
line going forward. "I may hit her harder in 
certain ways," Trump said in a telephone 
interview with "Fox & Friends." Trump 
added that when Clinton criticized him for 
his treatment of women, he resisted. "I was 
going to hit her with her husband's women. 
And I decided I shouldn't do it because her 
daughter was in the room." Clinton brushed 
off Trump's vow, saying, "He can run his 
campaign however he chooses." Trump 
himself had a high-profile affair with Marla 
Maples, the woman who would be his se-
cond wife while he was still married to his 
first wife, Ivanka Trump. He eventually 
divorced Maples and married his third and 
current wife, Melania Trump. The television 
audience for debate looks set to approach 80
-million viewer record for such events set in 
1980, early Nielsen viewership data cited by 
U.S. media suggested. Trump sought to 
deflect criticism of his debate performance, 
saying the debate moderator, Lester Holt of 
NBC News, asked him "very unfair que-
stions" and that he was given a "very bad" 
microphone. Clinton, speaking to reporters 
on her campaign plane, said, "Anyone who 
complains about the microphone is not ha-
ving a good night." There are two more de-
bates scheduled, on Oct. 9 in St. Louis and 
Oct. 19 in Las Vegas. 
'DARK TERMS' 
Clinton highlighted what she described as 
Trump's downbeat message. "He talks down 
America every chance he gets. He calls us 
names. He calls us a Third World country. 
He talks in such dire and dark terms. That's 
not who America is," Clinton said. She said 
that "the real point is about temperament and 

fitness and qualification to hold the hold the 
most important, hardest job in the world." 
Clinton was under pressure to perform well 
on Monday night after a recent bout with 
pneumonia and an erosion in recent weeks 
in her lead over Trump in opinion polls. One 
line of attack was Trump's past remarks 
about women, a message designed to reso-
nate with women who are still undecided 
about their vote and who could be pivotal in 
deciding the White House election. Trump, a 
former reality TV star who eschewed a lot of 
debate practice, was assertive and focused 
early on, interrupting Clinton repeatedly. As 
the night wore on, he became testy and less 
disciplined in front of the crowd. A CNN/
ORC snap poll said 62 percent of respon-
dents felt Clinton won and 27 percent belie-
ved Trump was the winner. Trump complai-
ned on Tuesday that issues from Clinton's 
2009-2013 tenure as secretary of state were 
not addressed on Monday night, including 
topics he has assailed her on such as her use 
of a private computer server for government 
emails, a deadly attack in Benghazi, Libya, 
and the Clinton Foundation charity. In signs 
that investors awarded the debate to Clinton, 
Asian shares recovered after an early bout of 
nerves while the Mexican peso jumped on 
Tuesday. U.S. equity markets kicked off 
their session with a modest gain but the ad-
vance was restrained by weakness in energy 
stocks as oil prices fell 2.5 percent. Clin-
ton’s chances in the election also improved 
in online betting markets. 
'HANGING AROUND' BEAUTY CON-
TESTS  
Clinton, the first woman to win the presiden-
tial nomination of a major U.S. political 
party, seemed to pique Trump when she 
brought up during the debate how Trump 
has insulted women. She pointed to Alicia 
Machado, who won the 1996 Miss Universe 
title, saying Trump had repeatedly insulted 
her. 
"He loves beauty contests, supporting them 
and hanging around them and he called this 
one 'Miss Piggy' and then he called her 'Miss 
Housekeeping,'" she said. Trump, former 
owner of the Miss Universe pageants, was 
asked on Tuesday morning about Clinton's 
comments. He defended his insults of the 
Venezuelan-born woman who is now a U.S. 
citizen. "She was the winner and she gained 
a massive amount of weight," Trump said on 
Tuesday of Machado. "And it was a real 
problem. We had a real problem. Not only 
that - her attitude - and we had a real pro-
blem with her." Clinton, 68, relentlessly 

sought to raise questions about her oppo-
nent's temperament, business acumen and 
knowledge. 
Trump, 70, used much of his time to argue 
the former first lady and U.S. senator had 
achieved little in public life and wanted to 
pursue policies begun by President Barack 
Obama that he said have failed to repair a 
shattered middle class, with jobs lost to ou-
tsourcing and excessive government regula-
tion. 
Trump suggested her disavowal of a trade 
deal with Asian countries was insincere. Her 
handling of a nuclear deal with Iran and 
Islamic State militancy were disasters, he 
argued. Trump said Clinton had spent her 
"entire adult life" fighting the Islamic State, 
a group that has existed for less than a deca-
de.  
In one of their more heated exchanges, Clin-
ton accused Trump of promulgating a "racist 
lie" by suggesting Obama, the first African-
American U.S. president, was not born in 
the United States. 
The president, who was born in Hawaii, 
released a long-form birth certificate in 2011 
to put the issue to rest. It was not until this 
month that Trump said publicly that he be-
lieved Obama was U.S.-born. 
"He has really started his political activity 
based on this racist lie that our first black 
president was not an American citizen. The-
re was absolutely no evidence for it. But he 
persisted. He persisted year after year," Clin-
ton said. Trump repeated his false accusa-
tion that Clinton's failed 2008 presidential 
campaign against Obama started the so-
called "birther" issue. Clinton suggested her 
opponent was refusing to release his tax 
returns to avoid showing Americans "he's 
paid nothing in federal taxes" or that "not as 
rich as he says he is." "It must be something 
really important, even terrible, that he’s 
trying to hide," she said. Trump said that as 
a businessman, paying low taxes was impor-
tant. "That makes me smart," Trump said.♦ 

Trump vows to hit Clinton harder in next U.S. 

presidential debate 
Reuters  

Steve Holland and John Whitesides  
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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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