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reve ‘bigino’ in vista del referendum del 4 dicembre, che 
non riguarda la legge elettorale, ma che disegna un assetto 
istituzionale improntato a una precisa legge elettorale, 
l’Italicum  

1948-1993 - proporzionale puro 
Dal 18 aprile 1948, quando si tennero le prime elezioni dell'Italia 
repubblicana, fino al 1993, a parte la breve parentesi della cosiddet-
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Con la Brexit le banche  

andranno via dalla  

Gran Bretagna  

S 
econdo la British Bankers Association (BBA) le 
grandi banche, all’inizio del prossimo anno, co-
minceranno ad andare via dal Regno Unito per i 
timori delle conseguenze della Brexit. 

Scrivendo su The Observer, il capo della BBA, Anthony 
Browne, ha avvertito anche che le banche più piccole po-
trebbe spostare le operazioni all'estero entro il 2017. 
L'attuale "dibattito pubblico e politico in questo momento 
ci sta portando nella direzione sbagliata – sottolinea Bro-
wne -. Il sistema bancario è probabilmente più influenzato 
dalla Brexit rispetto a qualsiasi altro settore dell'econo-
mia, sia per l’impatto che per la portata. 
E’ di gran lunga la più grande industria di esportazione 
del Regno Unito, perché la più mobile a livello internazio-
nale, ma è anche quella che stabilisce regole e diritti per i 
consumatori oltre i confini dell’UE”. Secondo Joe Lynam, 
corrispondente economico della BBC, uno dei vantaggi del 
mercato unico europeo (che comprende attualmente Re-
gno Unito, Norvegia e Datai membri dell’UE come i Paesi 
Bassi) è il «passaporto». “In questo modo – afferma - le 
banche e le compagnie di assicurazione possono vendere i 
loro servizi in qualsiasi parte del        ...continua a Pag.7... 
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Le leggi elettorali italiane dal 1948 ad 
oggi e incompatibilità elettorali 



S 
e la svalutazione della sterlina 
sta offrendo un sostegno compe-
titivo alle aziende britanniche 
esportatrici, contemporaneamen-

te è usata come valuta di pagamento e 
determina per il fornitore estero una per-
dita di valore del prodotto pagato nella 
valuta locale. La vicenda che emerge dal  
mondo dell'economia reale, e relativa 
all'accordo tra distribuzione inglese e 
fornitore europeo (Tesco ed Unilever), 
risulta significativa. La perdita di valore 
della valuta britannica ha portato ad una 
transazione che prevede un aumento dei 
prezzi della salsa fornita dal produttore 
europeo di circa un +5% alla società di 
distribuzione Tesco. Tale più che com-
prensibile richiesta di Unilever nasce 
dalla necessità di  riequilibrare in parte la 
svalutazione della sterlina che attualmen-
te sta segnando un valore del 20%. La 
svalutazione (che se ricordo rappresenta 
comunque una perdita di valore della 
valuta e conseguente diminuzione del  
valore del  Pil espresso nella stessa valu-
ta)  quindi nel medio termine determina 

un  innalzamento dei  prezzi come risul-
tante della compensazione tra una mag-
giore competitività nell'esportazione dei 
beni prodotti ma anche nel maggior co-
sto dei beni importati come beni stru-
mentali o materie prime, ma anche beni 
di  consumo. Quindi al vantaggio com-
petitivo per le aziende segue un aspetto 
inflattivo. 
Quest'ultimo risulta minimo in quanto 
attualmente a fronte di una svalutazione 
della sterlina di circa un 20% per ora 
corrisponde un tasso di inflazione attor-
no all’1%. Un equilibrio invidiabile lega-
to essenzialmente a due parametri econo-
mici strutturali. Il primo si basa sul valo-
re e peso del debito pubblico britannico 
che attualmente  risulta attorno all' 89% 
sul Pil. Il secondo invece, di per se scon-
tato, riguarda il fatto che la sterlina non 
fosse mai entrata nell'euro. Trasferendo 
questi parametri alla realtà economica 
italiana si  consideri se l'oggetto della 
contesa (nello specifico tra Stato italiano 
ed investitori istituzionali) fosse  il rifi-
nanziamento dei titoli del  debito pubbli-

co pagato in lire con un parametro ad 
oltre il 132% sul Pil. Gli effetti sarebbero 
devastanti per la finanza pubblica e per 
l'economia italiana proprio perché i no-
stri due parametri economici (incidenza 
debito sul Pil e inserimento nell'euro) 
rispetto ai medesimi britannici risultano 
lontanissimi dai valori della Gran Breta-
gna. In più si aggiunga che  il  debito 
pubblico italiano cresce ad un tasso tri-
plo rispetto a quello del Pil. L'economia 
reale risulta sicuramente più evoluta del-
le politiche monetarie che qualcuno an-
cora oggi propone come soluzione ai 
problemi della nostra economia e soprat-
tutto della mancata crescita e contempo-
ranea esplosione del debito pubblico. 
Paradossale poi che si intenda uscire 
dalla crisi economica italiana attraverso 
le medesime politica monetarie che 
l'hanno creata.♦ 
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Svalutazione e crescita dei prezzi 



C 
on la proposta del governo, una  
fonte di reddito, "la pensione", 
potrebbe diventare la  motiva-
zione della nascita di due  stru-

menti finanziari - mutuo e assicurazione 
di garanzia - al fine dell'ottenimento del-
la pensione stessa in anticipo rispetto alla 
riforma pensionistica del ministro Forne-
ro. A tutela, infatti, di questa assunzione 
di rischio (il mutuo di una persona in età 
pensionabile) interverrà una assicurazio-
ne che avrà il compito di tutelare i rischi 
di una qualsiasi  insolvenza, per esempio 
nel caso di morte del sottoscrittore del 
mutuo. A questa garanzia, sempre in 
caso di decesso del sottoscrittore, si ag-
giunga l'onere per lo Stato  di pagare il 
mutuo restante fino alla sua estinzione.  
Un'altra infausta copertura che si tradur-
rà  in un ulteriore aumento della  spesa 
pubblica. 
Si chiude in questo modo  una operazio-
ne cominciata con il governo Monti che, 
senza alcun senso e vantaggio nell'imme-
diato, obbligò tutti i fruitori di pensioni 
ad aprire un conto corrente presso gli 
istituti bancari.  
Ora, a completamento di una apparente-
mente banale decisione senza vantaggi, 
se non per gli istituti bancari, ecco la 
quadratura del cerchio. Questo è il mon-
do della finanza derivata. 
Così le pensioni che rappresentano per 
ora ancora  un rapporto tra ente erogatore 
ed una  platea di  fruitori del servizio 
(che hanno come ragione esiziale un 
precedente calcolo  tra contributi e anni 
lavorati) diventano uno strumento finan-
ziario con un certo contenuto di rischio.  
Al quale segue  una garanzia alla sua 
emissione, assicurata da polizze, ed alla 
base di tutto questo monte di finanza e 
titoli la garanzia dello  Stato. 
La base, quindi, di tutti questi strumenti 
finanziari rimane  la garanzia dello Stato 
e della sua solvibilità. Lo Stato paga le 
pensioni ma al tempo stesso fornisce la 
garanzia. Il blocco mutui   probabilmente 
verrà poi immesso sul mercato attraverso 
una società veicolo. 
Questa a sua volta emetterà dei titoli 
obbligazionari ad alto rendimento rispet-
to al trend giustificato dal maggiore ri-
schio di insolvenza rispetto ad altri titoli 

considerati più  sicuri perché emessi dal-
lo Stato direttamente (i semplici titoli del 
debito sovrano che a tutt'oggi con il Q.E. 
risultano addirittura negativi). 
Ancora una volta  l'emissione di questi 
titoli ad alto rendimento, ma anche ad 
alto rischio, verranno abbinati ad una o 
più polizze assicurative.  
Tutto questo avviene in un momento che 
vede la redditività del denaro sottozero 
grazie ancora una volta al Q.E.  
Proprio poche settimane fa, negando 
ogni principio economico, lo stesso pre-
sidente della Bce ha indicato nella con-
correnza la ragione della bassa margina-
lità degli istituti bancari.  
Al di là delle considerazioni di carattere 
economico generale, la dichiarazione di 
Draghi conferma la volontà di considera-
re il settore bancario assolutamente di-
verso e degno di altre tutele, assoluta-
mente sconosciute al mondo industriale. 
In altre parole la scuola  professionale 
della "banca d'affari", dalla quale pro-
vengono tutte le attuali professionalità,  
rimane predominante anche per chi  diri-
ge un istituto internazionale che dovreb-
be riconoscere diversi obiettivi dalla 
speculazione finanziaria. 
Tornando alla questione delle pensioni, 
nel caso la ricostruzione presentata susci-
tasse  dei dubbi sulla veridicità di questo 

schema ricordo che questo in fondo altro 
non è che  il modello  
"sub prime" che  innescò la crisi, prima 
finanziaria, negli Stati Uniti  per  poi 
trasformarsi in  economica mondiale e 
nella quale l'Italia risulta ancora prigio-
niera. Esattamente come nel 1998, anno 
della sciagurata decisione di Clinton di 
abbattere la separazione tra banche d'af-
fari e commerciali, unita alla politica 
monetaria molto espansiva della Fed, che 
vedeva un eccesso di liquidità che sfociò 
nei mutui sub prime. Ora la liquidità ha 
addirittura un valore negativo. Il tutto in 
un contesto nazionale 
nel quale, va ricordato, il nostro paese  
impiegherà ancora 15/18 anni per rag-
giungere i livelli pre-crisi visto il tasso 
attuale di crescita (la Germania è già 
oltre 5 punti di Pil percentuali rispetto al 
2007). 
Con la vicenda delle pensioni si chiude 
un cerchio che aveva come obbiettivo 
l'inserimento del monte pensioni nel si-
stema finanziario: nello specifico di ga-
ranzia di mutui ed assicurazioni. Così le 
pensioni diventano strumento di garanzia 
di titoli derivati particolarmente impor-
tante in un mercato a costo zero del de-
naro. Anche così si crea base monetaria 
virtuale su di una base reale come le pen-
sioni.  Questa è la finanza derivata.♦ 
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B 
reve ‘bigino’ in vista del refe-
rendum del 4 dicembre, che 
non riguarda la legge elettora-
le, ma che disegna un assetto 

istituzionale improntato a una precisa 
legge elettorale, l’Italicum  
 
1948-1993 - proporzionale puro 
Dal 18 aprile 1948, quando si tennero le 
prime elezioni dell'Italia repubblicana, 
fino al 1993, a parte la breve parentesi 
della cosiddetta Legge Truffa (1953, 
abrogata l'anno successivo), l'elezione 
dei parlamentari italiani è stata regolata 
da un sistema proporzionale puro. La 
legge elettorale, nata per scegliere i 
membri dell'Assemblea Costituente, fu 
poi utilizzata in tutte le successive torna-
te. 
Il territorio nazionale italiano fu suddivi-
so in 32 circoscrizioni plurinominali, alle 
quali fu attribuito un numero di seggi 
variabile a seconda della popolazione. 
CAMERA: in ogni circoscrizione i parti-
ti dovevano presentare una lista di candi-
dati e l'assegnazione dei seggi avveniva 
con meccanismo proporzionale, utiliz-
zando il metodo dei divisori con il cosid-
detto quoziente Imperiali: il totale dei 
voti validi veniva diviso per il numero 
dei seggi da assegnare nella circoscrizio-
ne, più due. Una volta determinato il 
numero di seggi ottenuti da ciascuna 
lista, venivano proclamati eletti i candi-
dati che, all'interno della stessa, avessero 
ottenuto il maggior numero di preferenze 
da parte degli elettori, i quali potevano 
esprimere il loro gradimento per un mas-
simo di quattro candidati. I seggi e i voti 
residui venivano poi 'riciclati' nel colle-
gio unico nazionale, all'interno del quale 
i seggi venivano assegnati col metodo 
dei divisori con il quoziente Hare (cioè 
dividendo il totale dei voti validi per il 
numero dei seggi da assegnare), ed esau-
rendo il calcolo tramite il metodo dei più 
alti resti. 
SENATO: il territorio di ogni Regione 
veniva diviso in tanti collegi uninominali 
quanti erano i senatori che le spettavano. 
Ciascun candidato in ogni collegio dove-
va però collegarsi ad almeno due candi-
dati in altrettanti collegi della stessa Re-
gione. In prima battuta venivano eletti i 

candidati che avessero ottenuto un nu-
mero di voti validi non inferiore al 65% 
dei votanti. Un quorum molto alto: dal 
1948 al 1992 soltanto 40 senatori sono 
stati eletti in questo modo. Nella quasi 
totalità dei collegi, quindi, si finiva per 
applicare un sistema proporzionale. I 
voti riportati dai candidati collegati veni-
vano sommati, in modo da determinare 
la cifra elettorale di ogni gruppo. I seggi 
disponibili venivano quindi ripartiti fra i 
diversi gruppi, in proporzione ai voti 
ottenuti. Stabilito così quanti seggi spet-
tassero a ogni gruppo, si stabiliva l'ordi-
ne di precedenza dei singoli candidati 
sulla base della cifra individuale, espres-
sa, per ovviare alla diversa ampiezza dei 
vari collegi, come percentuale degli elet-
tori del collegio. 
LEGGE TRUFFA: con la cosiddetta 
legge truffa introdotta per le elezioni del 
1953 si assegnava un bonus, pari al 65% 
dei seggi della Camera, ai partiti appa-
rentati che avessero superato il 50% più 
uno dei voti validi. Nessun partito rag-
giunse tale percentuale e la legge ebbe 
vita breve: fu abolita l'anno successivo, 
nel 1954. 
 
1993-2001 - sistema misto  
Col Mattarellum varato dal governo 
Amato il 75% dei seggi veniva assegnato 
attraverso l'elezione di candidati in colle-
gi uninominali, secondo un meccanismo 
maggioritario a turno unico. Il candidato 
che otteneva la maggioranza relativa dei 
voti nel collegio veniva eletto parlamen-
tare. In tutto, i collegi erano 475 per la 
Camera e 232 per il Senato: fino a cin-
que volte più piccoli rispetto a quelli 

creati invece dall'Italicum. Il restante 
25% dei seggi veniva invece assegnato 
con metodo proporzionale, ma con mec-
canismi diversi tra le due Camere. 
CAMERA: a Montecitorio potevano 
accedere alla suddivisione dei seggi le 
liste che avevano raggiunto la soglia di 
sbarramento del 4%. Prima della riparti-
zione, però, era necessario applicare il 
meccanismo dello scorporo, per cui alla 
lista venivano sottratti i voti ottenuti dal 
candidato a essa collegato che aveva 
vinto nel collegio. 
SENATO: a Palazzo Madama, invece, il 
metodo proporzionale si applicava ai 
gruppi di candidati perdenti collegati in 
una lista regionale, all'interno dei quali 
venivano eletti i candidati sconfitti 
nell'uninominale meglio piazzati, una 
volta verificato il numero di posti spet-
tanti in base ai voti ottenuti e applicato lo 
scorporo. 
 
2005-2014  - proporzionale con premio 
di maggioranza 
Il cosiddetto Porcellum varato dal gover-
no Berlusconi ha configurato un sistema 
proporzionale con liste bloccate e premio 
di maggioranza, in cui l'elettore non po-
teva scegliere direttamente quali candi-
dati votare, perchè tutti venivano eletti 
secondo l'ordine di presentazione in lista, 
sulla base dei seggi ottenuti. La scelta 
ricadeva così sulle graduatorie stabilite 
dai partiti e dalle coalizioni, che erano il 
soggetto di riferimento del sistema. 
Il Porcellum aveva fissato soglie di sbar-
ramento differenziate per Camera e Se-
nato. 
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A Montecitorio il 10% per la coalizione 
e il 4% per le liste non collegate (4% 
anche per le liste collegate a una coali-
zione che non superava lo sbarramento). 
Al SENATO le soglie erano diverse, da 
superare a livello regionale: il 20% per le 
coalizioni, il 3% per le liste coalizzate, 
l'8% per le liste non coalizzate. 
Alla CAMERA la coalizione (o la lista 
non coalizzata) più votata, se non aveva 
già ottenuto almeno 340 seggi, beneficia-
va di un 'surplus' tale da farle raggiunge-
re il numero desiderato: 340, per l’ap-
punto. Il bonus di maggioranza era pre-
visto anche al Senato, per assicurare al-
meno il 55% dei seggi regionali alla coa-
lizione o alla lista che avesse ottenuto 
più voti. 
 
2016 - proporzionale a doppio turno 
con premio di maggioranza 
Le caratteristiche fondamentali dell'Itali-
cum introdotto dal governo Renzi sono 
due: il premio di maggioranza e il ballot-
taggio. Il sistema punta più sulla gover-
nabilità che sulla rappresentanza, assicu-
rando il 55% dei seggi della Camera al 
singolo partito che dovesse raggiungere, 
al primo turno, il 40% dei voti. Tradotto 
in seggi significa 340 posti su 618 (oltre 
ai 12 della circoscrizione estero, che 
portano il totale a 630).  
I seggi sono attribuiti su base nazionale 
con il metodo dei quozienti interi e dei 
più alti resti. In sintesi, esclusi i seggi 
assegnati al partito di maggioranza, gli 
altri sono divisi tra le liste che hanno 
superato la soglia di sbarramento. Que-
st'ultima è stata fissata al 3%. Se nessun 
partito dovesse raccogliere al primo tur-
no il 40% dei voti, i primi due andrebbe-
ro al secondo turno. Al ballottaggio non 
sono permessi né apparentamenti né ac-
cordi formali con altre liste. All'unico 
vincitore viene assegnato il premio di 
maggioranza. 
L'Italicum istituisce 100 collegi, che 
compongono le 20 circoscrizioni eletto-
rali in cui viene suddiviso il territorio 
italiano. All'interno di ciascun collegio è 
previsto che ogni partito presenti una 
propria lista con un primo candidato 
'bloccato', cioè nominato dalla segreteria; 
a seguire, un elenco di altri candidati da 
sottoporre al voto di preferenza, pari ad 
almeno la metà dei seggi disponibili per 
ogni collegio, ciascuno dei quali è desti-
nato a eleggere da 3 a 6 deputati in base 
alla popolazione. Il voto espresso barran-
do il simbolo del partito viene attribuito 
al capolista, se al partito dovessero spet-
tare altri seggi nello stesso collegio, que-
sti verranno assegnati secondo le prefe-

renze espresse dagli elettori. I capilista 
bloccati potranno correre in un massimo 
di 10 collegi. Spetterà poi al pluricandi-
dato, e al suo partito, scegliere il collegio 
preferito, e decidere così quali deputati 
far scattare tra quelli arrivati secondi. 
Sulla scheda, sotto il simbolo del partito, 
si potranno scrivere due nomi, che do-
vranno essere però di due generi diversi: 
un uomo e una donna.  
Con l’Italicum può governare con 340 
seggi, più quelli eventuali della circoscri-
zione estero, anche chi ha ottenuto il 
40% dei voti di chi è andato alle urne, 
anche ove quel 40% fosse pari solo al 
25% di chi ha diritto a votare. Un’estre-
ma minoranza può dunque essere mag-
gioranza assoluta. La legge abroga per il 
Senato, per la Camera non è chiaro, la 
legge del 1993 (e precedenti) che rende-
va ineleggibili o incompatibili i sindaci 
di città di oltre 20mila abitanti e i consi-
glieri regionali. Non ci si esprime sulle 
incompatibilità e ineleggibilità per le 
elezioni al Parlamento europeo,  che 
dovrebbe restare immutato. 
Questi invece i casi di ineleggibilità e 
incompatibilità. 
Parlamento nazionale 
In Italia sono ineleggibili alla Camera 
dei deputati e al Senato (Artt. 7, 8, 9 e 10 
D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 - T.U. 
delle leggi per l'elezione della Camera 
dei deputati; art. 5 D. Lgs. 20 dicembre 
1993, n. 533 - T.U. delle leggi per l'ele-
zione del Senato della Repubblica): 
-presidenti delle Giunte Provinciali, 
-sindaci di Comuni con più di 20.000 
abitanti,  
-deputati e consiglieri regionali, 
-capo e vicecapo di polizia ed ispettori 
generali di pubblica sicurezza, 
-capi di gabinetto dei Ministeri, 
-prefetti, viceprefetti e funzionari di pub-
blica sicurezza, 
-ufficiali generali, ammiragli, ufficiali 
superiori delle Forze armate dello Stato 
nella circoscrizione del loro comando 
territoriale, 
-magistrati, esclusi quelli in servizio 
presso le giurisdizioni superiori, nelle 
circoscrizioni di loro assegnazione o 
giurisdizione nei sei mesi antecedenti 
l'accettazione della candidatura 
-diplomatici, consoli, viceconsoli non 
onorari e ufficiali addetti alle ambascia-
te, legazioni e consolati esteri sia all'este-
ro che in Italia o coloro con impiego da 
governi esteri, 
coloro i quali hanno un determinato rap-
porto di natura economica con lo Stato, 
componenti della Corte Costituzionale. 

Quando sopraggiungono in corso di 
mandato le cause di ineleggibilità si con-
vertono in cause di incompatibilità, se-
condo una giurisprudenza che per dieci 
anni le Camere abbandonarono e che è 
tornata ad essere applicata come effetto 
di una pronuncia della Corte Costituzio-
nale. 
Parlamento europeo  
Nella Ue conformemente all'articolo 7 
dell'Atto del 1976 (quale modificato dal-
la decisione 2002/772/CE, Euratom del 
Consiglio del 25 giugno 2002 e del 23 
settembre 2002), la carica di deputato al 
Parlamento europeo è incompatibile con 
quella di: 
-membro del governo di uno Stato mem-
bro, 
-membro della Commissione,  
-giudice, avvocato generale o cancelliere 
della Corte di giustizia, 
-membro della Corte dei conti,  
-membro del Comitato economico e so-
ciale,  
-membro dei comitati od organismi crea-
ti in virtù o in applicazione dei trattati 
comunitari per provvedere all'ammini-
strazione di fondi dell'Unione o all'esple-
tamento di un compito permanente e 
diretto di gestione amministrativa, 
-membro del consiglio di amministrazio-
ne, del comitato direttivo o dell'organico 
della Banca europea per gli investimenti 
nonché funzionario o agente, in attività 
di servizio, delle istituzioni dell'Unione 
europea o degli organismi specializzati 
che vi si ricollegano. 
-membro del Comitato delle regioni (dal 
1997), 
-membro del Tribunale di primo grado 
(dal 2002),  
-membro del consiglio d'amministrazio-
ne della Banca centrale europea,  
-mediatore dell'Unione europea  
-membro di un Parlamento nazionale♦ 
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I 
n occasione della Giornata con-
tro la tratta degli esseri umani 
dell'Unione europea il 18 otto-
bre, il Parlamento europeo ha 

emesso una dichiarazione che descri-
ve la portata di questo fenomeno glo-
bale. Sono più di 20 milioni in tutto 
il mondo le persone vittime del traffi-
co per fini sessuali, lavoro forzato e 
altro genere di attività. Questo com-
mercio disumano genera un utile di 
117 miliardi di euro all’anno. 
Per quanto riguarda la situazione 
nell'UE, dalla dichiarazione emerge 
che la tratta di esseri umani  è ‘un 
crimine molto redditizio in Europa’: 

nel 2012, infatti, nei paesi dell'Unio-
ne Europea il traffico di esseri umani 
ha riguardato 11.000 vittime, alcune 
identificate altre presunte. Per il 95% 
le donne e le ragazze sono sfruttate 
sessualmente, gli uomini, per il 70% 
nel lavoro. La maggior parte delle 
vittime identificate e i sospetti traffi-
canti nella UE sono cittadini comuni-
tari. Nel 2011, i deputati avevano 
adottato una direttiva anti-tratta per 
aiutare le vittime e perseguire i tra-
sgressori. L'UE ha stabilito anche 
una strategia per il periodo 2012-
2016 con 40 misure diverse per pre-
venire e ostacolare il traffico di esseri 

umani, e si è dotata di  un coordina-
tore che possa facilitare l’applicazio-
ne delle regole. All'inizio dell’anno i 
deputati hanno deciso di far fronte al 
traffico di esseri umani attraverso 
due risoluzioni adottate a maggio e a 
luglio attraverso le quali si chiede 
agli Stati membri di attuare meglio le 
leggi esistenti e di fornire un miglio-
re sostegno alle vittime. La Giornata 
europea contro la tratta di esseri 
umani è stata celebrata per la prima 
volta nel 2007 a seguito di una racco-
mandazione del Parlamento europeo 
e di una proposta della Commissione 
europea.♦ 

Traffico di esseri umani:  

oltre 20 milioni di vittime in tutto il mondo 
E’ quanto emerge da una dichiarazione emessa dal Parlamento europeo che aveva già adottato due risoluzioni per far fronte al 

problema invitando gli Stati membri ad attuare le leggi esistenti  

La Redazione 
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orpen, Heede, Neulehe, e Wip-
pingen. In pochi hanno sentito 
parlare di loro, eppure questi 
piccoli villaggi tedeschi vicini al 

confine olandese stanno diventando un vero 
fenomeno di analisi perché, a differenza di 
quanto accade in quasi tutti gli altri Stati 
dell'UE, i giovani vogliono vivere lì. L'età 
media in questi borghi, infatti, si aggira 
intorno ai 40 anni, un'anomalia se si pensa 
che in altri posti gli anziani sono molto più 
numerosi dei giovani. A Werlte, cittadina di 
9.900, l'età media è di 38,5 anni, secondo i 
dati dal 2014. I motivi di questa scelta, 
‘anomala’ per i tempi, sono le buone infra-
struttura locali e una comunità impegnata. 
Anche nella Germania orientale ci sono 
storie simili. Ma queste, degne di un certo 
clamore, sono effettivamente le uniche 
storie di ‘corsa’ vero i villaggi perché anche 
la Germania, come tutti gli altri Paesi 

dell’UE, sembra seguire il target contrario, 
con città sempre più affollate e paesi fanta-
sma o quasi. 
All'inizio di quest'anno, Legambiente ha 
annunciato che circa 2.500 comuni italiani 
sono a rischio svuotamento. L'anno scorso, 
il sindaco di Sellia, un paese in provincia di 
Catanzaro, ha anche firmato un decreto 
ironico nel quale vietava alla gente di mori-
re. I giovani si allontanano sempre più dai 
piccoli centri lasciando solamente persone 
anziane, che muoiono senza che nessuno 
possa rimpiazzarle. 
In Germania, molti giovani emigrano a 
Colonia e Francoforte ad ovest, Lipsia e 
Dresda ad Est, pochi ritornano nei paesi 
natii. Ovviamente tutto questo comporta 
anche delle conseguenze economiche per-
ché mentre diminuisce la popolazione, gli 
investimenti in infrastrutture vengono ta-
gliati e, ovviamente, molti posti di lavoro 

scompaiono. La Germania Est, subito dopo 
la caduta del Muro di Berlino, è stata colpi-
ta duramente da questo fenomeno perché i 
giovani, emigrando ad Ovest, hanno incre-
mentato la popolazione di quella parte di 
Germania. Lo squilibrio tra le due zone, 
però, è stato gradualmente recuperato per-
ché le città ad Est hanno ricevuto adeguati 
finanziamenti garantendo uno sviluppo per 
le Università e un miglioramento delle con-
dizioni di vita. Malgrado ciò, il futuro dei 
piccoli centri in tutta la Germania rimane 
precario perché, a fronte di una mancanza 
di forza lavoro qualificata, nessuna azienda 
o impresa commerciale corre il rischio di 
aprile filiali. Né l’afflusso dei migranti 
sembra aver colmato questo vuoto perché 
chi arriva si spinge verso le grandi città 
dove è più facile trovare lavoro ed è possi-
bile ricongiungersi a parenti a amici prove-
nienti dalla stessa terra.♦ 

di Raffaella Bisceglia 

Sempre più rari i piccoli borghi con una  

popolazione giovanile in Europa 
In Germania molti si spostano dai villaggi alle grandi città come Colonia e Francoforte ad ovest o Lipsia 

e Dresda ad Est, ma pochi fanno ritorno nei loro paesi 
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S 
econdo la British Bankers Asso-
ciation (BBA) le grandi banche, 
all’inizio del prossimo anno, 
cominceranno ad andare via dal 

Regno Unito per i timori delle conse-
guenze della Brexit. 
Scrivendo su The Observer, il capo della 
BBA, Anthony Browne, ha avvertito 
anche che le banche più piccole potrebbe 
spostare le operazioni all'estero entro il 
2017. 
L'attuale "dibattito pubblico e politico in 
questo momento ci sta portando nella 
direzione sbagliata – sottolinea Browne -
. Il sistema bancario è probabilmente più 
influenzato dalla Brexit rispetto a qual-

siasi altro settore dell'economia, sia per 
l’impatto che per la portata. 
E’ di gran lunga la più grande industria 
di esportazione del Regno Unito, perché 
la più mobile a livello internazionale, ma 
è anche quella che stabilisce regole e 
diritti per i consumatori oltre i confini 
dell’UE”. Secondo Joe Lynam, corri-
spondente economico della BBC, uno 
dei vantaggi del mercato unico europeo 
(che comprende attualmente Regno Uni-
to, Norvegia e Datai membri dell’UE 
come i Paesi Bassi) è il «passaporto». 
“In questo modo – afferma - le banche e 
le compagnie di assicurazione possono 
vendere i loro servizi in qualsiasi parte 

del mercato unico senza dover stabilire 
una base in ciascun paese europeo”. 
Il primo ministro britannico Theresa 
May ha detto però che limiterà la libera 
circolazione delle persone provenienti 
dall'UE dopo la Brexit. Anche se i leader 
dell'Unione sostengono, tuttavia, che ci 
sono libertà indivisibili e non negoziabi-
li. 
In una relazione separata, l'Independent 
ha osservato che le banche hanno chiesto 
disposizioni transitorie da mettere in atto 
dopo che il Regno Unito avrà lasciato 
l'UE. 
Fonte: New Europe♦ 

Con la Brexit le banche andranno via dalla 

Gran Bretagna 

di R.B. 
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G 
iunta ormai alla terza edizio-
ne, la kermesse dedicata alla 
castagna di Vallerano, nel 
cuore della Tuscia viterbese. 

Un’occasione diversa per scoprire la 
Tuscia e il famoso marrone insignito 
dalla Comunità Europea della DOP: tra 
passeggiate in mezzo a castagneti, assag-
gi di marmellate, cene a tema e musica 
all'insegna delle più antiche tradizioni 
etniche, potete riscoprire antiche consue-
tudini e sapori ormai perduti.  
In collaborazione col C.A.I. di Viterbo 
sono inoltre previste, nell'ultimo fine 
settimana, e precisamente per sabato 29 e 
domenica 30 ottobre, due escursioni 
all'insegna di Natura, Cultura e Gusto, 
che prevedono una visita al sito archeo-
logico di San Lorenzo (guide dell'Asso-
ciazione e del Gruppo Archeologico 
F.Orioli) e pranzo, con menu a tema, alla 
Cantina Amici della Castagna. 
Per maggiori informazioni su orari, scel-
te gastronomiche e prezzi: 
www.castagnavallerano.it 
Di seguito il programma 
Sabato 22 ottobre 
Ore 11:00 - Apertura stand vendita pro-
dotti tipici locali e assaggi marmellate. 
Ore 11:00 - Piero Badaloni, presso il 
Teatro Comunale F. Orioli, illustrerà agli 

alunni delle scuole medie di Vallerano il 
documentario “ Le origini delle Dolomiti 
”, dichiarate Patrimonio dell’Umanità 
dall’Unesco. 
Ore 15:00 - Laboratorio intreccio dei 
canestri in vimini.  
Ore 15:30 - Musica in Piazza con Loren-
zo Postiglione Live by RDS Eventi. 
Ore 16:00 - Caldarroste per tutti, in Piaz-
za. 
Ore 20:00 - Cena nelle caratteristiche 
cantine con degustazione di piatti tipici 
locali. 
Domenica 23 ottobre 
Ore 9:30 - Passeggiata per i castagneti 
secolari di Vallerano. Un’occasione uni-
ca per osservare da vicino la secolarità 
degli alberi di castagno, la loro forma e 
dimensione. 
Ore 9:30 - Mercatino dell’artigianato.  

Ore 10:00 - Apertura stand vendita pro-
dotti tipici locali e assaggi marmellate. 
Ore 11:00 - Visita guidata gratuita al 
Centro Storico, alle caratteristiche canti-
ne e allo stabilimento di lavorazione del-
le castagne con partenza, in Piazza della 
Repubblica, presso lo stand dell’Asso-
ciazione Amici della Castagna.  
Ore 13:00 - Pranzo nelle caratteristiche 
cantine con degustazione di piatti tipici 
locali. 
Ore 15:30 - In piazza della Repubblica, 
musica popolare con il Gruppo Transu-
manze Popolari. 
Ore 16:00 - Caldarroste per tutti, in Piaz-
za. 
Ore 20:00 - Cena nelle caratteristiche 
cantine con degustazione di piatti tipici 
locali.♦ 

 

La Castagna di Vallerano, un marrone DOP  
Una due giorni nel comune della Tuscia viterbese per assaporare la famosa castagna e scoprire il territorio  

di Manuela Mancino 



G 
iusto quel q.b. di tempo neces-
sario per riprendere il fiato 
dalla entusiasmante (ma impe-
gnativa) kermesse che a Roma 

ha visto trionfare Ciro Scamardella come 
Chef Emergente Italia 2017…Il carisma-
tico Luigi Cremona, in collaborazione 
con il suo staff e Witaly, si prepara per 
Milano, dove ha organizzato la tappa 
Settentrionale dedicata alla Ristorazione 
e alla cucina di qualità.  
L’evento si terrà all’interno di W37, 
complesso polifunzionale nato dalla ri-
qualificazione della ex fabbrica Richard 
Ginori in zona Naviglio Grande, che 
comprende spazi eventi, uffici e abitazio-
ni. Una zona del W37 ospita il ristorante 
LUME, guidato dallo Chef stellato Luigi 
Taglienti, con una proposta enogastrono-
mica fatta di contemporaneità e ricerca, 
coniugando elementi classici a tecniche 
innovative.   
La manifestazione si apre con la presen-
tazione della nuova Guida Alber-
ghi&Ristoranti d’Italia 2017 del Touring 
Club Italiano con la premiazione delle 
strutture (alberghi e ristoranti) più meri-

tevoli del Nord Italia. In contemporanea 
(da sabato 26 novembre a lunedì 28 no-
vembre), aziende vinicole e agroalimen-
tari, piccoli territori dalla grande tradi-
zione gastronomica, presenteranno i pro-
pri prodotti coinvolgendo i visitatori con 
le loro attrattive. Parteciperanno anche 
aziende produttrici di attrezzature e ac-
cessori per l’alta ristorazione, riviste di 
settore e distributori alimentari. 
 Ma l’attesa maggiore è non solo per 
l’intera manifestazione, ma anche per il 
“Premio Miglior Chef Emergente 2017”, 
al quale sono chiamati a partecipare i più 
promettenti chef under 30 delle regioni 
del Nord. In parallelo, si svolgeranno 
anche le competizioni per il Premio Mi-
glior Pizza Chef Emergente, che vedrà i 
migliori giovani pizzaioli del Nord Italia 
confrontarsi davanti ad una giuria di 
esperti giornalisti del settore. Vera novità 
di quest’anno è il Premio Emergente 
Sala diretto da Lorenza Vitali, volto a 
premiare i giovani che riescono a offrire 
al cliente un servizio professionale, ospi-
tale e attento. 
Platinum Sponsor: W37 

 Main Sponsor: Agugiaro & Figna, Valo-
riani Forni, Consorzio Parmigiano Reg-
giano, Pastificio dei Campi, Ferrarelle, 
La Granda e Lavazza. 
 Orari Manifestazione 
Sabato ore 16.00-22.00 
Domenica ore 12.00-22.00 
Lunedi ore 10.00-17.00 
W37 - Via G. Watt 37, 20143 Milano 
www.w37.it 
www.lumemilano.com♦ 

Cooking for Art Milano 2016  
Dal 26 al 28 novembre, ritorna l’appuntamento con la ristorazione e i prodotti di eccellenza  

di Manuela Mancino 
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L 
’Europa in questi anni ha perso 
qualche punto di riferimento, 
soprattutto in materia di tutela e 
aiuto delle piccole-medio im-

prese. C’è però una certezza: quando le 
sue industrie fanno largo uso di marchi e 
brevetti, crescono Pil, occupazione ed 
export.  
A scattare l’ultima fotografia, uno studio 
congiunto dell’Ente europeo dei brevetti 
(Epo) e dell’Ufficio per la proprietà in-
tellettuale della Ue (Euipo) diffuso nei 
giorni scorsi sull’impatto dei diritti di 
proprietà intellettuale (marchi, brevetti, 
disegni registrati) sull’economia dei ven-
totto Stati europei.  
Dato che si tratta del secondo studio – il 
primo era datato 2013 – il confronto con-
sente di dire che, nella Ue, le aziende che 
fanno uso intensivo di titoli di proprietà 
intellettuale sono cresciute, aumentando 
ricchezza e occupazione. Lo studio rileva 
che, nell’Ue, più del 42% dell’attività 
economica totale (circa 5.700 miliardi di 
euro annui) e circa il 38% dell’occupa-
zione (82 milioni di posti di lavoro) è 
generato da industrie ad alta densità di 
dpi, ossia da industrie che fanno uso di 
diritti di proprietà intellettuale a un livel-
lo superiore alla media. Le industrie ad 
alta densità di dpi risultano essere anche 
quelle più resistenti nei confronti della 
crisi economica: un confronto tra i risul-
tati di questo studio (che copre il periodo 
2011-2013) e quelli della precedente 
edizione (relativa al periodo 2008-2010) 
rivela che il contributo dato da queste 
industrie all’economia dell’Ue è fonda-
mentale. 
Sul fronte dell’occupazione, il 28% di 
tutti i posti di lavoro nella Ue (erano il 
25,9% nello studio 2013) sono stati di-
rettamente creati da industrie altamente 
innovative (circa 60 milioni). Inoltre i 
salari medi nelle industrie ad alta intensi-
tà di diritti di proprietà intellettuale sono 
del 46% più elevati rispetto a quelli di 
altri settori. Se si aggiunge un altro 10% 
di posti indiretti (i relativi fornitori di 
beni e servizi), si può affermare che circa 
il 38% dell’occupazione Ue (82 milioni 
di occupati) dipende da chi spinge l’ac-
celeratore dell’innovazione. Secondo il 
rapporto, le industrie ad alta intensità di 

proprietà intellettuale rappresentano cir-
ca il 90% del commercio tra l’Ue e il 
resto del mondo. Esso rileva che l’Ue è 
particolarmente forte nelle tecnologie di 
mitigazione dei cambiamenti climatici: 
un settore, questo, che impiega l’1,2% 
della forza lavoro dell’Unione, ma che 
genera il 2,1% della produzione econo-
mica e una percentuale significativa del 
saldo positivo degli scambi tra l’Ue e il 
resto del mondo.  
Le imprese europee si distinguono anche 
nel campo del design. Nel 2013 le indu-
strie che utilizzano intensivamente i di-
segni e modelli hanno contribuito con 
più di 243 miliardi di euro al saldo del 
commercio estero dell’Ue, generando il 
18 % del pile creando 38,7 milioni di 
posti di lavoro. Anche i settori dell’inge-
gneria, il comparto immobiliare, le atti-
vità finanziarie e assicurative, la produ-
zione di veicoli a motore, computer e 
preparati farmaceutici occupano le prime 
20 posizioni nella graduatoria delle indu-
strie ad alta intensità di diritti di proprie-
tà intellettuale in Europa.  
Uno studio analogo, pubblicato nel set-
tembre 2016 dall’US Patent and Trade-
mark Office (l’ufficio dei marchi e dei 
brevetti degli Stati Uniti) ha evidenziato 

risultati comparabili per l’economia 
americana. La quota di occupazione e il 
pil nelle industrie ad alta intensità di 
diritti di proprietà intellettuale sono leg-
germente superiori in Europa rispetto 
agli Stati Uniti. Inoltre, tali industrie 
contribuiscono significativamente al 
commercio estero degli Stati Uniti, ma in 
proporzioni leggermente inferiori rispet-
to a quanto accade in Europa.  
“Oggigiorno – ha affermato il presidente 
di Epo, Benoît Battistelli – le attività 
immateriali si rivelano sempre più im-
portanti per le aziende innovative, so-
prattutto per le Pmi, ma anche per i cen-
tri di ricerca e le università. Tuttavia, per 
rimanere competitiva nell’ambito dell’e-
conomia globale, l’Europa deve incorag-
giare ulteriormente lo sviluppo e l’utiliz-
zo di nuove tecnologie e ricorrere all’in-
novazione”.  
“Questo studio – ha concluso António 
Campinos, Direttore esecutivo dell’ Eui-
po – evidenzia anche la tendenza di uti-
lizzare, da parte delle imprese, in manie-
ra interdipendente i diritti di proprietà. 
Per questo ne va agevolata l’accessibilità 
e una protezione efficace dalle violazio-
ni”.♦ 

 

Marchi e brevetti valgono quasi la metà  

dell’economia europea  
Uno studio rivela che rappresentano il 42% delle attività e il 38% dell'occupazione comunitaria.  

Ambiente e design i settori trainanti  

di Luigi Rucco 



I 
 dati sul lavoro diffusi dall’Inps 
evidenziano un rallentamento delle 
assunzioni nei primi 8 mesi dell’an-
no (-8,5%) e in particolare un crollo 

dei contratti stabili (-32,9%). “Una di-
scesa fisiologica rispetto al boom 
dell’anno scorso – secondo il ministro 
del Lavoro, Giuliano Poletti – quando gli 
sgravi contributivi erano totali”. L’Istat il 
30 settembre scorso ha registrato all’op-
posto un rialzo dell’occupazione stabile 
che raggiungeva i 14 milioni e 920mila 
lavoratori mentre Banca d’Italia nel suo 
bollettino economico ha affermato che il 
numero dei lavoratori dipendenti è torna-
to ai livelli precedenti la crisi, ovvero al 
2008. 
Inps e Istat usano metodi diversi nelle 
loro indagini, la prima facendo riferi-
mento ai dati forniti dalle aziende, la 
seconda analizzando la situazione del 

mercato del lavoro. Via Nazionale, infi-
ne, considera e somma nei suoi dati an-
che il lavoro irregolare degli immigrati, 
Resta il fatto che nel 2016 i licenziamen-
ti sono cresciuti rispetto al 2015, secon-
do l’Inps, ma sono allo stesso livello del 
2014. E in tema di licenziamenti, il mini-
stro del Lavoro sottolinea come a fronte 
di quelli disciplinari registrati nei primi 8 
mesi dell’anno, ci sia il crollo delle ces-
sazioni per dimissioni. 

Nei fatti, come segnale, come scrive Da-
rio Di Vico sul Corriere della Sera, le 
aziende hanno già assunto, nel 2015, e 
oggi più che prendere nuovi dipendenti 
si preoccupano di stabilizzare quelli che 
hanno già in organico. Chi è dentro, chi 
ha un lavoro, ovviamente tende a tener-
selo, per chi è fuori il 2016 è in effetti 
più duro del 2015.♦ 

Il lavoro c’è per chi è già occupato in qualche modo 

di Carlo Sala 
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S 
i chiama Mosalsalat (che in ara-
bo vuol dire ‘Serie’) e dà acces-
so libero, da ogni paese del mon-
do, ai programmi realizzati in 

Medio Oriente e Nord Africa. Delle 500 
serie tv disponibili, la metà è siriana, 
come Taraef Al Arab, un'antologia di 
fumetti basata su racconti popolari che 
andava in onda nel 1982, o Bab Al Hara, 
una serie trasmessa su MBC1 dal 2006. 
Per impostare Mosalsalat, il ramo Medio 
Oriente/Nord Africa di Google ha lavo-
rato a stretto contatto con la rete di Al 
Watan, titolare dei diritti siriani di questi 
programmi. Ha anche firmato accordi 
con diverse altre emittenti della regione, 
tra cui ERTU (Egitto), che ha messo a 
disposizione serie come Layali El Hel-
meya e Damir Abla Hekmat. 
"Vogliamo che la gente in Medio Oriente 
e Nord Africa possa essere in grado di 

guardare il meglio della televisione ara-
ba ogni volta che ne ha voglia. Ecco 
perché abbiamo lanciato Mosalsalat”, 
ha spiegato Zain Masri, Responsabile 
Marketing Medio Oriente/Nord Africa di 
Google. "Negli ultimi 50 anni – continua 
- questi programmi hanno fatto ridere e 
piangere milioni di persone. Siamo orgo-
gliosi di essere in grado di digitalizzare 

una parte del patrimonio di questo terri-
torio". 
Nel mese di aprile 2015, YouTube ha 
lanciato un altro canale, Aflam, per il 
cinema arabo. Con oltre un migliaio di 
film a disposizione, ha attualmente 
152.000 abbonati.♦ 

YouTube lancia Mosalsalat, il canale che 

 trasmette le serie TV arabe  
Il gigante americano dei video in streaming di proprietà di Google ha messo insieme ben 7.000 ore di 

serie televisive arabe a partire dal 1962 ad oggi 

La Redazione 



B 
ologna, Bologna la Dotta, Bo-
logna sede di quella che è con-
siderata la più antica Universi-
tà d’Europa nella quale i primi 

studi furono incentrati proprio sul diritto, 
è oggi all’attenzione delle cronache per 
un orrore giudiziario (sì, non errore) che 
merita un amaro commento. 
Deve farsi la premessa che il nostro co-
dice di procedura penale prevede che vi 
siano dei termini tassativi per la presen-
tazione degli appelli, di durata diversa a 
seconda del tempo che il Giudice di pri-
mo grado ha impiegato per depositare la 
motivazione della sentenza: quindici 
giorni se la motivazione è stata letta in 
udienza (caso abbastanza raro), trenta se 
depositata in cancelleria entro quindici 
giorni dall’udienza, quarantacinque se è 
stato indicato un tempo maggiore per 
pubblicare i motivi della decisione. 
Per disposto normativo  - non è quindi 
una cavillosa questione di interpretazio-
ne della legge – il termine per depositare 
l’impugnazione decorre comunque 
dall’ultimo dei giorni indicati dal giudi-
cante per il deposito (se li supera il di-
fensore attenderà di essere avvisato dalla 
cancelleria quando avviene) a prescinde-
re dal fatto che se sono stati indicati, per 
esempio, quindici giorni il giudice ne 
abbia impiegati dieci: ciò, evidentemente 
per non complicare la vita con verifiche 
quotidiane presso gli Uffici. 
…e nella Dotta Bologna accade che in 
un processo con imputati detenuti 
(saranno anche dei malvagi, ma hanno i 
loro diritti come tutti) la Corte d’Appello 
dichiari inammissibile un ricorso perché 
ritenuto depositato fuori termine: sba-
gliando grossolanamente, ha calcolato i 
trenta giorni a disposizione da quello 
dell’effettivo deposito e non – in questo 
caso – dal quindicesimo; il Giudice di 
primo grado, tra l’altro, era stato molto 
sollecito e aveva depositato la motiva-
zione dopo soli tre giorni. Un errore di 
dodici non è poca cosa, e se si hanno 
incertezze nel far di conto basta ricorrere 
al buon, vecchio, pallottoliere. 
Intanto una persona resta in carcere, pri-
vata del suo diritto al giudizio, costretta a 
ricorrere in Cassazione, che farà a pezzi 
questa sentenza ordinando un nuovo 

processo, sopportando altresì tempi e 
costi relativi. 
Una Corte d’Appello è composta da tre 
magistrati che, per grado ed età, dovreb-
bero essere dotati di qualificata esperien-
za e competenza e la decisione è - o do-
vrebbe essere -  collegiale: possibile che 
nessuno si sia accorto, quando si è tratta-
to di sentenziare, di uno svarione di que-
sta entità che rasenta, direi supera, la 
soglia della colpa grave oltre la quale 
scatta la responsabilità del giudicante? 
Nessuno, credo, vorrebbe coltivare il 
timore che le decisioni sulla propria li-
bertà personale, sulla colpevolezza, sul 
proprio futuro possano essere adottate 
con la superficialità di cui questo occor-
so, e pur senza ingiustificatamente gene-
ralizzare, è uno sconsolante paradigma. 
E tutto ciò avviene proprio mentre la 
corrente del Presidente dell’Associazione 

Nazionale Magistrati si mobilita contro 
la possibilità che gli avvocati facenti 
parte dei Consigli Giudiziari (organismi 
costituiti a livello distrettuale che, tra 
l’altro, stilano “pagelle” dei magistrati da 
inviare al Consiglio Superiore per valu-
tare eventuali promozioni) abbiano dirit-
to di voto sul delicato profilo degli avan-
zamenti di carriera: tra questi il passag-
gio da Giudice di Tribunale a Consiglie-
re di Corte d’Appello e da qui a Consi-
gliere di Cassazione (con relativi incre-
menti di stipendio). 
Personalmente non ambisco a far parte di 
un Consiglio Giudiziario, anzi, neppure a 
giudicare nessuno: ma se ne avessi l’op-
portunità e l’occasione non voterei mai 
per promuovere qualcuno che, probabil-
mente, ha studiato diritto alle rispettabi-
lissime scuole serali, ma al buio.♦ 

In attesa di Giustizia: Accadde a...  

di Manuel Sarno 
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B 
uongiorno a tutti i lettori, sono 
Serena Caputo,  avvocato pe-
nalista pisana nota nel Gruppo 
Toghe & Teglie come “Fair 

Smile” e per la passione per le prepara-
zioni di zuppe a base di verdure: oggi, 
non a caso, vi proporrò una ricetta facile 
facile, molto saporita, e ideale per ritem-
prarsi dopo una delle giornate fredde 
degli ultimi tempi.  
Procuratevi,  sfogliate e lavate bene un 
cavolo verza - rigorosamente di stagione 
- lasciate scolare le foglie e poi tagliatele 
a listarelle sottili. 
In una pentola capiente rosolate con olio 
"bono" della cipolla bianca ben affettata   
(io, per un cavolo ed un paio di porzioni 
generose ne ho usate 5 piccole e fre-
sche). 
Aggiungete il cavolo e mescolate per 
farlo insaporire per alcuni minuti dopo-
diché coprire il tutto con del brodino 
vegetale (io non uso mai alcun tipo di 
dado, lo preparo solo di verdure fresche 
in questo caso: carota, porro, patata, se-
dano e un po' di prezzemolo). Il dosag-
gio corretto del brodo deve essere quanto 
basta coprire le verdure: meglio non 
esagerare se piace la zuppa piuttosto 
asciutta. 
Far bollire a fuoco lento per 30/35 minu-
ti, rimestando di tanto in tanto e aggiun-
gere sale e peperoncino a pezzi (io prefe-
risco il peperoncino fresco rosso calabre-
se quindi non ancora troppo piccante) e 
la vostra zuppa è pronta da servire bella 
calda nei coccetti di terracotta (se li ave-
te) o in un piatto capiente sul cui fondo  
andrà messa una fetta di pane casereccio 
(anche integrale) abbrustolito e aggiunte 
abbondanti scaglie di parmigiano: io ho 
un produttore emiliano preferito, l’im-
portante è che sia di buona qualità e non 
troppo stagionato per non coprire gli altri 
sapori. 
Infine, insaporire con un giro d'olio d'oli-
va e la zuppa è pronta! A piacimento, si 
può guarnire la portata  con altri pezzet-
tini di pane abbrustolito e qualche sca-
glietta di parmigiano. 
Se si gradisce avere una preparazione un 
po' più  cremosa si può aggiungere un 
po' di parmigiano anche al brodo prima 
della fine cottura. 

Consigliata per chi soffre i primi freddi e 
vuol mangiare per benino…certo, sareb-
be importante avere l’olio “bono” (per 
me, ovviamente, quello della mia terra!) 

e magari si trova, mentre disporre delle 
verdurine toscane sarà più difficile, ma 
codesta zuppa non vi deluderà. 
Buon appetito a tutti!♦ 

Toghe & Teglie: cavoli, che zuppa!  

di Serena Caputo “Fair Smile” 



C 
ome anticipato nell'articolo 
della scorsa settimana appar-
so in questa rubrica, pubbli-
chiamo la lettera della Sig.ra 

Beata Pokrzeptowicz-Meyer. 
 
Egr. on. Eleonora Evi, 
signore e signori, 
sono una madre polacca che dal 2004 ha 
vissuto terribili esperienze relative al 
furto di bambini in Germania (la mia 
petizione è stata registrata con il n. 
0204/2015). 
Ho saputo che all’interno della Commis-
sione Petizioni del PE è stato creato un 
Gruppo di Lavoro su questo tema e che 
di questo gruppo fa parte l’eurodeputata 
polacca Julia Pitera, del partito 
“Platforma Obywatelska” (Piattaforma 
civica). 
Dal 2007 al 2011, Julia Pitera è stata 
sottosegretaria di Stato nel gabinetto 
dell’allora presidente del Consiglio dei 
ministri e attuale presidente del Consi-
glio europeo, Donald Tusk. 
Nel 2008 mi recai dal Presidente del 
Consiglio dei ministri, a Varsavia, insie-
me ad altri genitori polacchi, vittime 
dello Jugendamt e che si erano visti sot-
trarre i loro bambini in Germania. All’e-
poca Donald Tusk era a capo del gover-
no polacco, per questo gli abbiamo chie-
sto un colloquio, per discutere con lui 

delle ripetute sottrazioni di bambini da 
parte dello Stato tedesco. 
Julia Pitera ce lo ha impedito e non ha 
voluto ascoltarci neanche lei. Ovviamen-
te Donald Tusk non ha mai risposto. 
In rete si trovano informazioni sulle mo-
dalità con cui Julia Pitera agisce. 
Secondo il portale internet “na temat”, 
persegue un blogger (benché la procura 
abbia archiviato la sua querela) che ave-
va reso pubblico il trattamento ricevuto 
dall’ufficio della deputata:  
http://natemat.pl/97275,julia-pitera-
bezwzglednie-sciga-internaute-ktory-
opisal-jak-potraktowano-obywatela-w-
jej-biurze  
La sig.ra Pitera critica fortemente l’attua-
le governo polacco e lo accusa di viola-
zioni del diritto. In un’intervista del set-
tembre 2016 a “Radio RMF FM” am-
mette però che anche lei a volte NON 
rispetta le sentenze dei tribunali – nel 
2011 venne condannata a scusarsi pub-
blicamente nei confronti di un politico 
(Mariusz Kaminski, membro dell’attuale 
governo) e al pagamento di un’ammen-
da, ma fino al 2016 NON lo ha fatto. 
http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-
pitera-nie-wykonywalam-wyrokow-sadu
-ale-to-jest-nic-przy-tym,nId,2266919  
http://wpolityce.pl/polityka/308010-alez-
samoboj-pitery-europoslanka-po-ja-nie-
wykonalam-wyrokow-sadow-no-i-co-no-
i-nic-to-jest-nic-przy-tym-co-robi-pis 

Circolano anche articoli in cui si legge 
che sia coinvolta in fatti di corruzione (il 
cosiddetto “scandalo degli appartamenti 
e della reprivatizzazione” a Varsavia). 
La signora Pitera ha comperato un appar-
tamento nel centro di Varsavia per il 
quale avrebbe pagato 224 zl, mentre il 
prezzo di mercato è di 9.830 zl. 
Anche il marito della sig.ra Pitera è fini-
to in prima pagina:  
http://telewizjarepublika.pl/gazeta-
polska-wygrywa-w-sadzie-z-pawlem-
pitera-sakiewicz-ten-proces-mial-
wykonczyc-gp,3738.html 
Il giornale “Gazeta Polska” ha intentato 
e vinto un processo contro il sig. Pawel 
Pitera. Nel 2008 questo giornale aveva 
scritto che il sig. Pitera – stando alle in-
formazioni dell’Institute of National Re-
membrance (Instytut Pamieci Naro-
dowej) – era stato un informatore della 
“Stasi” polacca, sotto lo pseudonimo di 
“Piotr”. Il sig. Pitera ha tentato di negare, 
ma ha perso il processo. 
Personalmente temo che Julia Pitera, 
così come i suoi colleghi di partito, siano 
poco interessati ad aiutare genitori e 
bambini, e vogliano piuttosto ostacolare 
il lavoro dell’attuale Gruppo di Lavoro al 
PE. 
Cordiali saluti 
Beata Pokrzeptowicz-Meyer 
Traduttrice/Interprete giurata, Lettrice di 
polacco presso l’Università di Bielefeld♦ 

Achtung Binational Babies: Lettera aperta al Gruppo di 

lavoro “benessere dei minori” della Commissione  

Petizioni del Parlamento europeo 

Traduzione a cura di Marinella Colombo 
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U 
n principe che può fare quello che 
vuole è un pazzo. 
Niccolò Machiavelli 
 

“La diffusione di questo fenomeno è una 
catastrofe per tutti noi!...Da questo fenomeno 
bisogna che ci separiamo adesso…Più tardi 
sarà tardi, perché i trafficanti avranno moder-
nizzato l’infrastruttura, avranno comprato la 
politica e avranno in mano la legge!”. Una 
forte e significativa dichiarazione, che si 
riferisce al grave problema della cannabis. E 
non è una dichiarazione dell’opposizione, che 
denuncia da tempo e ogni giorno il preoccu-
pante aumento della coltivazione e del traffi-
co della cannabis con ogni mezzo, aerei com-
presi. E neanche di qualche giornalista o 
opinionista. Perché tali denuncie e ammoni-
zioni sono state numerosissime, con fatti 
concreti, nomi e cognomi, luogi e immagini, 
lanciando l’allarme per tutti coloro che hanno 
orecchie per sentire, occhi per vedere, cervel-
lo per capire e responsabilità civile e istitu-
zionale per agire. 
No, questa pesante dichiarazione è stata fatta 
domenica scorsa, 23 ottobre, dal ministro 
della giustizia albanese, rappresentante 
dell’alleato minore al governo. Mentre il 
primo ministro e alcuni ministri, suoi cloni in 
voce, gesti e vizi, negano tutto e cercano di 
convincere che in Albania la droga non è un 
problema. E se ci fosse qualche problema, il 
governo e la polizia lo hanno ormai già risol-
to con successo! Con 99,8% di successo, 
secondo le statistiche virtuali e sfornate appo-
sta dal primo ministro. Bisogna avere una 
bella faccia tosta e un viscerale rapporto con 
la sfacciataggine per negare una realtà schiac-
ciante che non si può più nascondere. Una 
realtà che si sta evidenziando, ogni giorno, 
anche dai media internazionali. L’ultimo, in 
ordine di tempo, un lungo servizio investiga-
tivo del 22 ottobre scorso, pubblicato da Il 
Fatto Quotidiano, e intitolato “Albania, dove 
la marijuana regge l’economia. Salto di quali-
tà della mafia locale; l’Italia è il suo deposi-
to”. 
La realtà albanese, legata alla coltivazione e 
al traffico della cannabis, è veramente grave. 
Una realtà che, se sfugge di mano, potrebbe 
diventare molto pericolosa, non solo per il 
fututo dell’Albania e degli albanesi. Per il 
momento, tutti i segni sono altro che incorag-
gianti. Le ripercussioni si faranno sentire 
anche in altri paesi, come si stanno sentendo 
già in Italia, in Grecia e, addirittura, in Ger-
mania.  
L’opposizione, sempre più opinionisti e i 
media ancora non controllati dal primo mini-
stro, analizzando il fenomeno, ribadiscono 

che c’è uno stretto e diretto legame tra lo 
spaventoso aumento delle superfici coltivate 
con la cannabis in tutto il territorio, l’attività 
lucrosa della criminalità organizzata e le 
elezioni politiche del 2017. Tutto in funzione 
di un secondo mandato per il primo ministro. 
È un’ambizione che non si può trascurare e 
che il diretto interessato non lo nasconde. 
Un’ambizione il cui costo, però, potrebbe 
trascinare il paese in una spirale pericolosa e 
problematica. In un tale malaugurato, ma 
fattibile caso bisogna che l’allarme sia preso 
seriamente in considerazione anche dalle 
istituzioni internazionali e i singoli paesi. 
Perché l’Albania è un paese membro della 
NATO e un aspirante candidato dell’Unione 
europea. Tutto ciò, in una deflagrante situa-
zione internazionale, in diverse regioni del 
mondo. Situazione che, giustamente e ripetu-
tamente, papa Francesco la considera come 
una diffusa terza guerra mondiale. 
La preoccupante realtà albanese degli ultimi 
giorni, legata alla cannabis, si aggrava ulte-
riormente dall’inquietante mancanza di re-
sponsabilità da parte delle istituzioni specia-
lizzate locali. Sono non pochi i fatti eviden-
ziati e le denuncie, che vedono coinvolti certi 
segmenti e alcuni dirigenti della polizia di 
Stato. Sono altresì delle testimonianze media-
tiche, nonché delle dichiarazioni delle procu-
re regionali, che urtano, e smentiscono, con le 
dichiarazioni (o le mancate dichiarazioni) 
della polizia di Stato. Polizia che nega la 
realtà, parla e/o “inventa” dei fatti inesistenti, 
in riferimento alla coltivazione e al traffico di 
cannabis! 
Nel frattempo il primo ministro sta seguendo 
una ben precisa ed elaborata strategia. Strate-
gia che ha come obiettivo quello di presentare 
una diversa e virtuale realtà, fiorente e piena 
di successi. Mentre l’unico successo è solo la 

cannabis e la pericolosa connivenza della 
criminalità organizzata con il potere politico. 
Strategia con la quale il primo ministro sta 
cercando di raggiungere un suo secondo man-
dato nelle elezioni del giugno 2017. 
In questo ambito, e come parte della sua stra-
tegia, il primo ministro considera e proclama 
come il “fronte del male” tutti coloro che 
denunciano il suo operato e gli innumerevoli 
scandali; perciò tutti quelli che non sono 
d’accordo con lui. Cioè l’opposizione, i me-
dia (quella parte che ancora lui non controlla, 
le reti social ecc.). I cittadini per lui sono 
semplicemente e dichiaratamente cretini, 
pecore e fannulloni. Mentre i rappresentanti 
della società civile, ovviamente quelli che 
protestano e disturbano i suoi piani, sono dei 
ciarlatani. Un altro, ma non l’unico, preoccu-
pante passo verso la dittatura. Passi e segni 
significativi, molte volte denunciati dall’auto-
re di queste righe sul Patto Sociale. 
In una simile, allarmante e pericolosa realtà, 
tutti coloro che devono e possono agire re-
sponsabilmente lo devono fare ora. Ogni 
giorno che passa porta verso il male. Per non 
cadere poi, come similitudine e allegoria, 
nella trappola maestosamente descrita da 
Hans Christian Andersen nella fiaba “I vestiti 
nuovi dell’imperatore”. Perché i colpevoli 
non erano (allegoricamente: non sono) soltan-
to i sarti imbroglioni e i cortigiani della corte, 
che vedevano e sapevano, ma tacevano la 
verità. Colpevole era anche, e soprattutto, 
l’imperatore che, per non essere considerato 
stupido e ingenuo, decide di fingere e di mo-
strarsi contento. 
Cosa devono aspettare ancora gli albanesi? 
Un altro bambino, per accorgersi che, essen-
do pazzo, “l'imperatore è nudo”?♦ 

L’Albania della cannabis 

di Milosao 
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" 
We are not in a position to sign 
Ceta," prime minister Charles 
Michel said after a meeting 
with regional leaders early af-

ternoon. "The federal government, 
the German community and Flanders 
said yes. Wallonia, the Brussels city 
government and the French commu-
nity said no," he said. He added that 
he faced a Walloon "empty chair on 
Sunday and silence [Monday] mor-
ning" when trying to find a common 
position. Michel needed the consent 
of all Belgian entities to put his 
country's signature on the deal ahead 
of an EU-Canada summit that was 
scheduled for Thursday. After a late 
afternoon phone call, European 
Council president Donald Tusk and 
Canadian prime minister Justin Tru-
deau agreed that a summit is "still 
possible". "We encourage all parties 
to find a solution. There's yet time," 
Tusk said on Twitter. "It is obvious 
that, in current circumstances, we 
cannot give a yes today," Wallonia's 
minister-president Paul Magnette 
said after the government meeting. 
Since Wallonia's parliament passed a 
resolution opposing Ceta on 14 Octo-
ber, EU and Walloon officials have 
been working on ways to address 
Walloon concerns on several issues, 
in particular agriculture, environmen-
tal standards, and regarding an inve-
stor settlement mechanism. 
Ultimatum or not? 
Wallonia rejected several proposals 
put forward by the Canadian govern-
ment and the European Commission 
for an interpretative declaration that 
would be attached to the agreement. 
On Monday morning, the parlia-
ment's speaker Andre Antoine said 
Wallonia was faced with a 
"marmalade of texts" and needed 
time to assess their legal value. 
"Every time one tries to impose ulti-
matums, it makes calm discussions 

impossible, it makes the democratic 
debate impossible," Magnette said, 
referring to EU demands that a solu-
tion was quickly found. Tusk had 
told Michel on Sunday that a deci-
sion had to be taken before Monday 
evening, in order to take a decision 
about the EU-Canada summit. Last 
week, EU trade commissioner Ceci-
lia Malmstroem had said that an 
agreement had to be found before 
Friday (21 October). EU institutions 
however refused to talk about ultima-
tums. "The word was not ours, it ca-
me from Magnette," a council source 
told this website. "The commission is 
not used to working with ultimata or 
deadlines," the commission’s spoke-
sman Margaritis Schinas told journa-
lists on Monday. "It is not the way 
[commission chief] Jean-Claude 
Juncker proceeds”. He said that pa-
tience was needed so that an agree-
ment could be found and that the 
commission was "ready to continue 
to assist by all contributions. There is 
no deadline to sign the agreement, 
for which negotiations ended in Au-
gust 2014. In February 2016, the EU 
and Canada agreed to replace the so-
called investor-state dispute settle-
ment (ISDS), an ad-hoc arbitration 
system, by a permanent investor 
court system (ICS) - the system on 
which Wallonia now wants clarifica-
tions. EU officials say that re-
opening negotiations is out of the 

question and that only guarantees 
and clarifications can be added. "We 
strongly believe that the EU-Canada 
deal on the table is a good and fair 
one," the Slovak presidency of the 
EU said on Monday, adding that is 
was "important to use this remaining 
window of opportunity [before a pos-
sible EU-Canada summit] and finali-
se the internal process in Belgium". 
Flemish pressure 
From an economic point of view, "it 
is very unlikely that Ceta would not 
be signed at all," Erik van der Marel, 
from the Brussels-based European 
Centre for International Political 
Economy, told EUobserver. He ad-
ded that if the EU could not sign with 
Canada, it would be more difficult to 
conclude other agreements. The Bel-
gian government is also under pres-
sure, because Wallonia's rejection of 
Ceta has reopened tensions with the 
Flemish. 
As Van der Marel pointed out, Bel-
gian trade with Canada is mainly 
from Flanders. The Dutch-speaking 
region had an interest in pushing the 
federal government to get French-
speaking Wallonia to back Ceta. The 
Flemish minister-president Geert  
Bourgeois said on Monday that a 
failure of the deal would be a 
"disaster for Flanders, Wallonia, Bel-
gium, Europe and Canada."♦ 

Belgian veto leaves EU-Canada deal in limbo  
The Belgian government said on Monday (24 October) that it would not be able to sign an EU-Canada 

trade deal because of Wallonia's opposition  

di Eric Maurice - Euobserver 
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Essere sempre sul pezzo è una necessità fondamentale per 
chi fa informazione sul web nel terzo millennio. Noi del 
Patto Sociale abbiamo tentato di fare di questa necessità 
una virtù, lanciando un progetto ambizioso per una realtà 
appena nata ma in continua crescita come la nostra. 
E’ infatti da oggi disponibile in free download un applica-
zione che vi permetterà di leggere le nostre news e rimanere 
costantemente aggiornati anche dal vostro iPhone o dal vo-
stro iPad, strumenti sempre più diffusi tra chi vuole seguire 
le notizie su canali diversi da quelli tradizionali. Con pochi 
clic sarà dunque possibile ricevere tutti gli aggiornamenti 
riportati sul sito del Patto Sociale, dall’Europa e dall’Italia, 
su politica, cultura, attualità, dai giovani e dai principali 
giornali internazionali, con interviste esclusive, anche sul 
vostro smartphone o sul vostro tablet. 
 
Il download dell’app è disponibile da due siti: 

 
Ifreeware: http://www.ifreeware.net/download-patto-sociale.html 
iTunes: http://itunes.apple.com/it/app/patto-sociale/id499572923?mt=8 
 
Vi invitiamo perciò a continuare a seguirci numerosi anche con questo 
nuovo strumento, per essere sempre al passo con i tempi e con le nostre 
news.  
 
 
Seguici anche su Twitter, Facebook e Youtube 

www.ilpattosociale.it 

mailto:segreteria.redazione@ilpattosociale.it

