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D 
opo 38 anni l’Italia torna ad avere il Presidente del Parla-
mento europeo, incarico che oggi riveste non solo potere 
di rappresentanza. Antonio Tajani, forte dell’esperienza 
di parlamentare e di commissario europeo, conosce bene 

le dinamiche interne e le difficoltà che si incontrano per impedire 
che Parlamento e Commissione siano ...continua a Pag. 7... 

di Cristiana Muscardini 

www.ilpattosociale.it 

Pressione fiscale, tra 

sogni e realtà 

P 
eriodicamente, nella discussione generale politica 
ed economica italiana, fa capolino la vecchia idea 
della flat tax. Una tassazione con un'unica aliquo-
ta la quale dovrebbe rendere più vigorosa la ri-

presa economica.  
Prima di qualsiasi considerazione va comunque ricordato, 
per una questione culturale, come la progressione delle 
aliquote fiscali (ma non certo il loro livello) si basa sul 
principio mondialmente riconosciuto della utilità margi-
nale decrescente del denaro. Il quale, di fatto, certifica 
come un uguale aumento del reddito per le fasce meno 
abbienti apporti certamente un beneficio maggiore di 
quanto non avverrebbe per le fasce alte di reddito. Da 
questo postulato nasce la progressività delle aliquote, 
mentre il vero problema resta l'individuazione delle ali-
quote e la scala di  progressione al crescere del reddito. 
Quindi la logica vorrebbe che chi proponesse tale nuova 
tipologia di tassazione risultasse consapevole anche dello 
stravolgimento implicito di questo dogma economico. 
In altre parole la proposta non avrebbe ragione di esistere 
se non comportasse con sé anche una nuova cultura e con-
sapevolezza della classificazione ...continua a Pag. 6 ... 

di Francesco Pontelli 

La presidenza italiana del Parlamento 
europeo può aprire una nuova fase per 

l’Unione 



L 
a crisi del sistema bancario è la 
crisi del sistema! La prima 
‘esplosione’ è avvenuta negli 
Stati Uniti e da allora si sono 

susseguite tutte le altre fino ad arrivare ai 
nostri giorni in Italia. 
Anni di incertezze e di speculazioni, con-
sapevolmente sbagliate, hanno portato al 
continuo impoverimento della società nel 
suo complesso, salvo l’esponenziale ar-
ricchimento di pochi gruppi i quali, a 
livello mondiale, hanno saputo approfit-
tare del collasso globale che avveniva 
con il loro bene placet, quando non addi-
rittura come conseguenza di un loro dise-
gno prestabilito.  
E’ la crisi del sistema che ha portato la 
crisi del comparto finanziario e creditizio 
perché è all’interno del sistema che le 
banche hanno potuto, per anni senza con-
trollo, avvelenare la società con prodotti 
spazzatura trascinando l’economia reale 
nel guano creato dalla finanza virtuale. 
Le banche hanno imposto mutui sub-
prime e derivati, commesso illeciti di 
ogni genere, sia imprestando soldi a chi 
non ne aveva diritto e non dava garanzie 
che negando il credito ad altri, dalle fa-
miglie alle Pmi, che ne avrebbero avuto 
diritto. Troppe banche hanno speso in-
genti quantità di denaro per incarichi 
fittizi mentre licenziavano lavoratori ido-
nei ed hanno goduto di complicità e di 
coperture partitiche e di lobby di potere, 
ingannato i piccoli e medi risparmiatori 

ed indotto in errore enti pubblici e privati 
più o meno consapevoli. 
Le banche possiedono debito pubblico ed 
ora chiedono, e devono ottenere denaro 
pubblico per non fallire. Il denaro pubbli-
co che gli deve essere dato è l’insieme 
del denaro privato che ciascuno di noi ha 
pagato con le imposte, dirette ed indiret-
te, ed il denaro con il quale le banche 
hanno comperato titoli di stato (cioè de-
bito pubblico) è quel denaro privato che 
noi abbiamo depositato presso i loro 
sportelli! 
Se nostro è sempre comunque il denaro, 
quello con il quale le banche hanno ac-
quistato titoli di stato, quello che hanno 
imprestato senza sufficienti garanzie, e 
che non è stato restituito, quello che lo 
Stato darà alle banche per non farle falli-
re, con quale diritto oggi si rifiuta ai cit-
tadini il diritto di conoscere quali sono i 
grandi debitori delle banche, quei grandi 
debitori che, non restituendo il prestito, 
stanno conducendo al fallimento tanti 
istituti bancari e costringendo lo Stato ad 
intervenire mettendo risorse che avrebbe-
ro dovuto essere utilizzate per altre im-
portanti emergenze? 
Quali sono le motivazioni che adduce la 
Banca d’Italia per giustificare la propria 
mancata vigilanza sia sull’acquisto dei 
prodotti tossici che sulla gestione di que-
gli istituti di credito che sono al collasso? 
Con che motivazioni la politica giustifica 
il proprio silenzio rispetto alle richieste 
che, da più tempo e da più parti, sono 

state avanzate sia per bloccare i titoli 
spazzatura, le transazioni dei quali conti-
nuano ancora, che per distinguere gli 
istituti di risparmio da quelli di investi-
mento? 
Certo la cattiva gestione, la finanza asser-
vita agli interessi di alcuni, l’imprepara-
zione e la sprovvedutezza sono tra i tanti 
fattori che hanno portato a questa situa-
zione ma alla radice di tutto vi è la crisi 
non più insanabile del sistema, non solo 
del sistema bancario! 
Coloro che hanno incentivato acritica-
mente e senza progetto la mondializza-
zione tout court, che hanno potenziato 
una certa finanza irresponsabile ed effi-
mera, che hanno praticamente costretto le 
banche a fondersi e ad accorparsi, som-
mando così debiti e spregiudicatezze, 
oggi dovrebbero essere chiamati a risana-
re l’enorme errore commesso ai danni di 
tutta la società con riflessi negativi im-
pressionanti in ogni parte del mondo!?  
Impedire che in Italia i risparmiatori sof-
frano ulteriormente per il collasso di mol-
te delle nostre banche è una necessità 
altrettanto urgente quanto i provvedimen-
ti e le iniziative politiche ed economiche, 
nazionali ed internazionali, che devono 
portare a ridisegnare un sistema corretto 
ed onesto. 
E onestamente abbiamo dei dubbi che 
siano questi gli obiettivi che si prefiggo-
no coloro che siedono al governo e 
all’opposizione.♦ 

di Cristiana Muscardini 
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L 
unedì 6 febbraio, alle ore 11, 
presso la Fondazione Brodolini 
di Roma, in occasione della 
Giornata mondiale contro le 

mutilazioni genitali femminili AIDOS 
(Associazione Italiana Donne per lo Svi-
luppo) presenta la nuova piattaforma 
web di formazione Insieme per porre 
fine alle mutilazioni genitali femminili.  
Il progetto,  realizzato da 12 associazioni 
europee, tra cui: Cyprus University of 
Technology (Cipro); AIDOS (Italia); 
AKIDWA (Irlanda); Associaçao para 
Planeamento Familiar (Portogallo); END 
FGM European Network (Belgio); Exci-
sion, parlons-en! (Francia); FORWARD 
(Regno Unito); GAMS(Belgio); IN-
TACT (Belgio); Medicos del Mundo 
(ES); Mediterranean Institute of Gender 
Studies – MIGS(Cipro); TERRE DES 
FEMMES (Germania), ha come obietti-
vo il miglioramento della conoscenza sul 
tema delle MGF da parte di varie catego-
rie professionali, al fine di prevenire e 
affrontare questa pratica violenta contro 
donne e bambine – come definita dalla 
Convenzione sulla prevenzione e la lotta 
alla violenza contro le donne e la violen-
za domestica (Convenzione di Istanbul). 
Per affrontare e sradicare questo rito 
‘barbaro’ e tribale che coinvolge ancora 
migliaia di bambine nel mondo è neces-
saria una cooperazione capace di coin-
volgere diverse tipologie di attori, inclu-
se le istituzioni nazionali e regionali e le 
organizzazioni della società civile. 
Un’attenzione particolare deve essere 
riservata alla formazione di professioni-

sti/e in contatto con le comunità interes-
sate dalla pratica delle MGF, per garanti-
re che gli Stati membri dell’UE dispon-
gano di sistemi di sostegno per offrire 
servizi di alta qualità appropriati e acces-
sibili. 
Secondo le stime del Parlamento Euro-
peo, in Europa vivrebbero 500.000 don-
ne che hanno subito le MGF e ogni anno 
180.000 bambine e ragazze sarebbero a 
rischio. La ricerca EIGE (European Insti-
tute for Gender Equality) del 2013 sulla 
situazione attuale e le tendenze delle 
MGF in Europa mostra quanto sia di 

vitale importanza un approccio più siste-
matico e coerente per la formazione di 
professionisti interessati dalla pratica, 
una necessità identificata come priorità 
anche dalla Risoluzione UNGA 
“Intensificare gli sforzi globali per l’eli-
minazione delle mutilazioni genitali fem-
minili” e dalla Comunicazione della 
Commissione Europea “Verso l’elimina-
zione delle mutilazioni genitali femmini-
li” del 2013.♦ 
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Al via la piattaforma web per informare e 

porre fine alle mutilazioni genitali femminili



I 
n una economia globale e comples-
sa i numeri che scaturiscono dalle 
rilevazioni statistiche ci offrono una 
fotografia dell'economia in un pre-

ciso momento. Tuttavia, proprio per la 
complessità del sistema economico mon-
diale, risulta molto importante, se non 
addirittura fondamentale, comprendere 
l'andamento, cioè il trend che i numeri 
sottendono. Questo perché ormai risulta 
chiaro che il sistema economico sia alla 
continua e perenne ricerca di un punto di 
equilibrio che rappresenta sicuramente la 
direzione ma non certo un traguardo rag-
giungibile. Perché proprio dalla com-
plessità risulta concettualmente impossi-
bile prevedere ogni evento mondiale che 
potrebbe influire sull'andamento del si-
stema economico. Quindi, in questa di-
namica evoluzione, il concetto di trend 
permette di comprendere (dall'analisi 
dell'andamento del passato) ed indivi-
duare le possibili linee di sviluppo futu-
re. La Cgia di Mestre (una delle migliori 
associazioni di rilevazione statistica ita-
liane) ha in parte ridimensionato il pro-
blema dei voucher affermando che questi 
"rappresentano solo lo 0, 3% di sistemi 
di pagamento". Un dato estremamente 
corretto ma che se confrontato con il 
trend assume un valore e una conseguen-
te rilevanza decisamente diversi. Il siste-
ma di pagamento dei voucher venne in-
trodotto nel 2008 e in quell'anno risulta-
rono in tutto 515.000. Viceversa nel 
2015 le stesse forme di pagamento risul-
tano utilizzate in oltre 15 milioni con un 
aumento del 21,395%! 
A questo tasso di crescita a dir poco si-
derale si aggiunga che nel periodo da 
gennaio ad agosto 2016 abbiamo assisti-
to ad un ulteriore aumento del 35% a 
fronte di un calo delle assunzioni del 
8,5%. 
Quindi, se volessimo analizzare il trend 
potremmo tranquillamente dire che dal 
2008 al 2016 i voucher risultano utilizza-
ti da un iniziale 550.000 volte 15 milioni 
nel 2014 per un complessivo di  278 mi-
lioni, con un trend del +21,395% in ulte-
riore crescita del 35%. 
Ora il fatto che rappresentino solo lo 
0,3% di tutti i sistemi di pagamento assu-
me un diverso valore e significato. Quin-

di si comprende come un dato tutto som-
mato minimo, come quello rilevato dalla 
Cgia dello 0,3%, se  analizzato nel suo 
divenire durante questi anni assuma un 
valore ed una importanza decisamente 
diversa. 
Un'analisi più approfondita poi ci per-
metterebbe di comprendere come la 
maggior parte di questi voucher vengano 
utilizzati nelle zone ad alta concentrazio-
ne turistica come la regione Veneto. 
Inoltre questi modelli di pagamento van-
no a sommarsi ai contratti  stagionali 
creando quindi una platea di prestatori 
d'opera del settore turismo e servizi asso-
lutamente sempre più precaria. Quindi 
quello che da molte parti viene indicato 
come il petrolio dell'Italia, "il turismo", 
rappresenta   un'ottima e sicuramente 
importante risorsa economica che assicu-
ra tuttavia una tipologia di contratti sem-
pre più precari in relazione proprio alla 
stagionalità dell'economia stessa. Il saldo 
finale poi di questi contratti non è certa-
mente così positivo. In questo senso si 
consideri infatti il monte contributi ver-
sati attraverso i contratti stagionali che, 
successivamente, viene utilizzato per 
giusti e corretti sostegni al reddito per 
quando questi lavoratori non risultano 
impiegati. 
Per fortuna il settore turismo nella sua 
complessità non rappresenta solo una 

fonte di lavoro stagionale ma anche un 
mercato di prodotti industriali molto 
meno legati alla stagionalità. 
Tutto questo emergerebbe se si volesse 
andare oltre la semplice rilevazione stati-
stica di un dato ed analizzare il trend  di 
crescita partendo dallo storico per com-
prendere le strategie economiche ed af-
frontare il futuro. Questo compete ad una 
società ed ad una classe dirigente che 
abbia le competenze per elaborare le 
strategie economiche. Oppure si può 
sempre ricorrere all'istituto del referen-
dum per sopperire a tali lacune cultura-
li.♦ 

di Francesco Pontelli 
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P 
eriodicamente, nella discussione 
generale politica ed economica 
italiana, fa capolino la vecchia 
idea della flat tax. Una tassazio-

ne con un'unica aliquota la quale dovreb-
be rendere più vigorosa la ripresa econo-
mica.  
Prima di qualsiasi considerazione va co-
munque ricordato, per una questione cul-
turale, come la progressione delle aliquo-
te fiscali (ma non certo il loro livello) si 
basa sul principio mondialmente ricono-
sciuto della utilità marginale decrescente 
del denaro. Il quale, di fatto, certifica 
come un uguale aumento del reddito per 
le fasce meno abbienti apporti certamente 
un beneficio maggiore di quanto non 
avverrebbe per le fasce alte di reddito. Da 
questo postulato nasce la progressività 
delle aliquote, mentre il vero problema 
resta l'individuazione delle aliquote e la 
scala di  progressione al crescere del red-
dito. Quindi la logica vorrebbe che chi 
proponesse tale nuova tipologia di tassa-
zione risultasse consapevole anche dello 
stravolgimento implicito di questo dogma 
economico. 
In altre parole la proposta non avrebbe 
ragione di esistere se non comportasse 
con sé anche una nuova cultura e consa-
pevolezza della classificazione dei redditi 
che non si basasse più  su l’utilità margi-
nale decrescente del denaro. Al di là della 
improponibilità di una riduzione così 
semplicistica della tassazione tuttavia 
l'argomento merita un approfondimento. 

Rispetto a quanto dichiarato dal governo, 
che si vanta di una riduzione della tassa-
zione dei redditi,  risulta evidente che il 
total tax rate rimanga abbondantemente 
oltre i 65 punti. Tale calcolo poi risulte-
rebbe ancora più pesante se venissero 
calcolati come tassazione nei bilanci de-
gli enti locali anche tutti i proventi delle 
multe, le quali vengono addirittura messe 
a budget come una qualsiasi tassa e non 
come una sanzione in presenza di com-
portamento contrario al codice della stra-
da. Al fine di offrire un  esempio reale 
nel 2016 il Comune di Milano ha emesso 
più multe dello Stato del Belgio. 
Questo combinato determina una pressio-
ne fiscale assolutamente insopportabile 
per le aziende come per i cittadini  alla 
quale si può ovviare attraverso la propo-
sta  di un sogno, appunto la flat tax, op-
pure attraverso una strategia economica e 
fiscale che permetta di riportare la pres-
sione ad un livello tollerabile. 
Innanzitutto esistono in uno Stato come il 
nostro, basato sulla esistenza di Regioni, 
delle distonie insopportabili alle quali 
bisogna assolutamente porre rimedio. 
Alle Regioni che presentano un residuo 
fiscale, cioè la differenza negativa tra 
quanto versato allo Stato e quanto ricevu-
to in termini finanziari e di servizi, si 
deve  fissare un termine percentuale oltre  
il quale non sia possibile alcun trasferi-
mento finanziario allo Stato centrale. 
Fermo restando il fatto che ci sono Re-
gioni a statuto  speciale che trattengono 

quasi tutto il prelievo all'interno del pro-
prio perimetro regionale, risulta evidente 
che ci debba essere un tasso minimo di 
proventi fiscale che debba rispondere e 
finanziare  le esigenze delle Regioni che 
invece vivono di trasferimenti statali. 
In altre parole un principio della respon-
sabilità della spesa pubblica a livello 
regionale rappresenta  il primo passo 
verso un minore pressione fiscale e di 
conseguenza un maggior aiuto alle im-
prese che intendono sviluppare la propria 
attività. Ma va ovviamente ricordato che 
anche in tempi di austerità come questi, 
considerato che  restiamo nel nono anno 
di crisi consecutiva, la spesa pubblica 
statale risulta sempre aumentata (a fronte 
di minori trasferimenti agli enti locali). 
Il tutto finanziato attraverso anche un 
maggior prelievo fiscale indiretto, come 
l'aumento delle accise sulla benzina, e 
attraverso un sempre maggiore ricorso 
all'indebitamento pubblico. A tal proposi-
to si ricorda che il tasso di crescita del 
debito rimane da anni 4 volte superiore a 
quello di crescita del Pil. Questo rappre-
senta la fotografia di un sistema econo-
mico che assolutamente nel medio  perio-
do non può essere  sostenibile. Paradosso 
dei paradossi poi nei bilanci regionali 
mediamente il 20%  risulta destinato ai 
vitalizi, mentre la Camera dei Deputati 
destina per contro  il  40% del proprio 
budget ai vitalizi.  
Tutto questo ovviamente non può più 
essere sostenibile se vogliamo avviare il 
nostro Paese verso una politica di svilup-
po economico e con la importante funzio-
ne di diminuire le diseguaglianze sociali. 
Queste brevi considerazioni dimostrano 
come essenzialmente, per riformare un 
paese, sia  necessario partire dalla modi-
fica e diminuzione della pressione fisca-
le. Significa quindi riformare  un paese 
attraverso un approccio consapevole, 
culturalmente ed economicamente 
espressione delle migliori intelligenze e 
delle  possibili visioni del medio come 
del  lungo termine. Oppure si può sogna-
re un paese con una flat tax e tutte le Re-
gioni a statuto speciale. Quest'ultima 
scelta può venire  proposta da una certa 
politica senza cultura economica, non 
certamente da chi ama veramente il pro-
prio Paese.♦ 
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Pressione fiscale, tra sogni e realtà 



P 
ubblichiamo di seguito l'articolo 
di Gianfredo Ruggiero apparso 
il 15 gennaio 2017 sul magazine 
Circolo Culturale Exalibur   

Il 23 luglio del 1930 un violentissimo 
terremoto (6,7 Scala Richter), peggiore 
di quello analogo del novembre 1980 (6 
Scala Richter), colpì la Basilicata, la 
Campania e la Puglia. Interessò 50 co-
muni e 7 provincie. I morti furono 1.400 
e circa 50.000 i senzatetto. Tuttavia, la 
gigantesca catastrofe fu assorbita in bre-

vissimo tempo grazie alla predisposizio-
ne di un “Piano di emergenza e soccor-
so” elaborato dal Governo per affrontare 
eventuali cataclismi. 
Nel giro di pochissime ore fu attuato il 
trasferimento di tutti gli uffici del Genio 
Civile e del personale tecnico nella zona 
terremotata. 
Il Ministro delle Opere pubbliche, Aral-
do Di Crollalanza, per tutto il periodo 
della ricostruzione non si allontanò mai 
dalla zona sinistrata, prese alloggio sul 
treno speciale attrezzato di viveri e mez-

zi di scavo, indumenti e tende che faceva 
la spola tra le varie aree disastrate. 
In meno di 24 ore i 63 centri colpiti dal 
sisma nelle 7 provincie furono raggiunti 
dal convoglio dei soccorsi. 
Dopo quattro giorni dal terremoto era 
stato completato l’allestimento della ten-
dopoli per i 50.000 sfollati, mentre squa-
dre di tecnici e di operai avviavano su 
tutto il territorio colpito operazioni di 
scavo, rimozione delle macerie o abbatti-
mento dei muri pericolanti e, da subito, 
si iniziò la costruzione di case in muratu-
ra con criteri antisismici, evitando in tal 
modo le inospitali e comunque costose 
baracche che avrebbero rimandato ad un 
avvenire imprecisato l’edificazione di 
vere e proprie case. 
Ma il resoconto della cronaca di quei 
tragici giorni colpisce e fa scalpore per 
un altro incredibile aspetto, se conside-
riamo che ci stiamo riferendo ad avveni-
menti accaduti settanta anni fa, con la 
tecnologia e con i mezzi meccanici 
dell’epoca. 
Il 28 ottobre, tre mesi dopo il terremoto, 
il Ministero delle Opere pubbliche pre-
sentò un inconfutabile resoconto: 
consegnate 3.746 case in muratura – 
riparate 5.190 case lesionate – demoliti 
2.500 fabbricati – Lacedonia e Aquilonia 
che videro distrutto il 70% degli edifici 
furono completamente ricostruite. 
Da notare che l’opera di assistenza alle 
popolazioni colpite fu gestita totalmente 
dallo Stato con i suoi uomini e non scari-
cata, come avviene oggi, sulle spalle dei 
volontari. 
Atri tempi e altri uomini mi si dirà: pur-
troppo è vero.♦ 
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Terremoti e Governi 
L’efficienza di uno Stato si vede da come affronta e gestisce l’emergenza 
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D
opo 38 anni l’Italia torna ad 
avere il Presidente del Parla-
m ento europeo, incarico che 
oggi riveste non solo potere di 

rappresentanza. Antonio Tajani, forte 
dell’esperienza di parlamentare e di com-
missario europeo, conosce bene le dina-
miche interne e le difficoltà che si incon-
trano per impedire che Parlamento e 
Commissione siano scavalcati o ignorati 
dal Consiglio europeo, dove i capi di 

governo ragionano e decidono più in 
base alle loro esigenze elettorali ed inter-
ne che nell’interesse dell’Unione e del 
suo futuro. Non è un mistero per nessuno 
che l’Europa e le sue Istituzioni vadano 
fortemente modificate, infatti non solo la 
mancanza di una politica comune ci ha 
portato al disastro nella gestione dell’im-
migrazione e alla incapacità di affrontare 
seriamente il terrorismo ma continuano i 
dissesti economici che creano sempre 

nuove povertà. Ora sono anche comin-
ciate le scaramucce, che presto potrebbe-
ro diventare veri e propri conflitti, sui 
sistemi industriali, sugli aiuti di Stato e 
sulla austerità che non crea sviluppo. 
Il presidente Tajani ha di fronte a se un 
compito arduo e ci auguriamo e gli augu-
riamo di non essere solo lo speaker del 
Parlamento ma motore propulsivo per 
rivendicarne il peso ed il ruolo, nell’ap-
plicazione del Trattato. Solo così si riu-
sciranno a placare le spinte, miopi e peri-
colose, che partono da coloro che voglio-
no l’Italia fuori dall’Europa e per farla 
diventare, di conseguenza, sempre meno 
influente ed isolata. Antonio Tajani avrà 
anche il compito, nei tempi necessari, di 
comprendere e far comprendere che 
un’Europa che si fonda solo sugli accor-
di di scambio tra popolari e socialisti è 
un’Europa, come quella attuale, che non 
decolla e si arrocca sempre di più nei 
propri errori.  
Un compito oneroso quello che attende il 
presidente italiano, ma proprio per que-
sto particolarmente entusiasmante. Nei 
prossimi anni infatti si disegnerà il futuro 
non solo del nostro continente e dell’U-
nione europea e per questo rivolgiamo ad 
Antonio Tajani il nostro sincero augurio 
e il nostro rinnovato impegno a collabo-
rare con tutti coloro che vogliono final-
mente che l’Europa realizzi gli obiettivi 
per i quali è nata.♦ 

La presidenza italiana del Parlamento europeo 

può aprire una nuova fase per l’Unione

di Cristiana Muscardini 
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C
he l’anno appena passato sia 
stato memorabile, per la politi-
ca  europea e per quella interna-
zionale, lo dimostrano le oltre 

87.000 domande poste dai cittadini al 
Presidente del Parlamento europeo e/o 
alle sue rappresentanze locali. Polonia, 
accordo di libero scambio Canada UE e 
migrazione gli oggetti delle principali 
richieste di informazione. I problemi che 

però hanno maggiormente coinvolto i 
cittadini hanno riguardato la conoscenza 
delle modalità con le quali l’UE intervie-
ne sulla democrazia, lo stato di diritto e i 
diritti fondamentali; il TTIP - accordo 
commerciale tra UE e USA – anche per 
la poca chiarezza con cui sono affrontate, 
da entrambe le parti, le tematiche in di-
scussione; le modalità di gestione della 
migrazione, sia a livello europeo che 

negli Stati membri; le conseguenze del 
conflitto in Siria. Naturalmente l’interes-
se dei cittadini europei è rivolto anche a 
tematiche più di nicchia o di settore quali 
la produzione di foie gras, il rinnovo 
dell'approvazione nel mercato UE per 
l'erbicida glifosato, la protezione degli 
informatori, la sperimentazione sugli 
animali, l'accordo di partenariato econo-
mico UE-Africa occidentale e il conflitto 
israelo/palestinese. L'azione dell'UE per 
contrastare il terrorismo e le minacce 
terroristiche, in seguito agli attentati ter-
roristici a Parigi e altrove in Europa, è 
stata una delle più grandi preoccupazioni 
che i cittadini hanno manifestato al Par-
lamento europeo, così come ha suscitato 
richieste di chiarimento il referendum 
sulla Brexit nel Regno Unito, sia prima 
che dopo il voto, spesso legate alle do-
mande sul futuro dell’Unione europea e 
sui diritti dei cittadini britannici dopo 
l’uscita della Gran Bretagna dall’UE. In 
vista dell'accordo UE-Turchia in materia 
di migrazione, i cittadini hanno scritto 
anche per esprimere le loro opinioni sul-
la situazione politica in Turchia e sulle 
relazioni UE-Turchia in senso più ampio. 
Nel corso dell’anno, inoltre, sono perve-
nute numerose richieste su come ottenere 
materiale promozionale, sulle norme per 
visitare il Parlamento europeo, come 
presentare una petizione al Parlamento 
europeo, per conoscere le attività dei 
gruppi politici, o come lavorare nelle 
istituzioni europee.♦ 

di Raffaella Bisceglia 

Migrazione, Brexit, trattati commerciali: tutte le domande che i 

cittadini hanno rivolto al Parlamento europeo nel 2016
Grazie al servizio ‘Chiedi al PE’ è possibile avere informazioni sulle attività, i poteri e 

l'organizzazione dell’Istituzione 
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L 
a commissione giuridica del 
Parlamento europeo ha chiesto 
alla Commissione europea di 
elaborare nuove norme UE in 

materia di robotica. Rivolgendosi al co-
mitato il 12 gennaio, il relatore Mady 
Delvaux ha detto: «Un numero crescente 
di settori della nostra vita quotidiana 

sono sempre più influenzata dalla roboti-
ca. Al fine di affrontare questa realtà e 
per assicurare che i robot siano e restino 
al servizio degli esseri umani, abbiamo 
urgente bisogno di creare un solido qua-
dro giuridico europeo». 
I deputati hanno sottolineato la necessità 
di valutare la creazione di un'agenzia 

europea per la robotica e l'intelligenza 
artificiale e di adottare standard normati-
vi, in modo da non essere costretti a se-
guire quelli fissati da Stati terzi.  
L’ipotesi di auto senza conducente, viene 
sottolineato, rende necessario approntare 
norme in tema di sicurezza e assicurazio-
ne.♦ 

La Redazione 

La Ue valuta nuove norme per la robotica 



Lunedì 23 gennaio 2017 è in programma 
Io Bevo Così MILANO, l'ormai consueto 
appuntamento invernale dedicato ai vini 
naturali e di territorio. La grande novità 
di quest'anno è la location: gli organizza-
tori, Andrea Pesce e Andrea Sala, infatti, 
hanno optato per uno spazio più grande e 
polivalente per far fronte al numero di 
richieste di adesione pervenute. Sede 
dell’evento sarà allora FeelingFood: uno 
spazio industriale che la MGM Alimen-
tari, azienda impegnata nella distribuzio-
ne di prodotti alimentari di qualità arti-

gianale, ha recuperato per dedicarlo agli 
eventi e ai corsi di cucina. 
L’esclusiva degustazione è riservata agli 
addetti al settore - ristoratori, enotecari e 
sommelier – e ai giornalisti. Si potranno 
degustare le etichette di 35 vignerons 
italiani e stranieri, assistere allo show 
cooking di otto chef: Paolo Lopriore del 
Ristorante Il Portico, Cristiano Grame-
gna dell'Osteria Rosso di Sera, Vincenzo 
Manicone del Ristorante Cannavacciuolo 
Café & Bistrot, Marco Ambrosino del 
Ristorante 28 Posti, David Marchiori 
della Bio Osteria Plip, Lorenzo Montoro 

dell'Osteria Al Paese, Salvatore Giuglia-
no del Ristorante Mimì Alla ferrovia e 
Marco Pisano del Ristorante La Spigola. 
Gli chef prepareranno un piccolo percor-
so di degustazione con i prodotti di 
MGM Alimentari, Rosso di Mazara, 
Macelleria Beccalli, Alicarni, zafferano 
Krokos Kozanis e bottarga Trikalinos.  
La manifestazione avrà inizio alle 11 e 
terminerà alle 18. 
Location: FeelingFood Milano - Via 
Benaco, 30/a - 20139 Milano. Sito Web 
ufficiale dell'associazione e della manife-
stazione: www.iobevocosi.it♦ 

Io bevo così: anteprima milanese dedicata agli 

operatori del settore

di Manuela Mancino 
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L 
a montagna come luogo per 
investire risorse e progettualità 
nei campi di energie rinnovabi-
li, efficienza energetica, inno-

vazione tecnologica applicata, mobilità 
sostenibile, certificazioni e gestione am-
bientale. È questo il progetto a lungo 
termine dell’Uncem. 
L'Uncem - Unione Nazionale Comuni 
Comunità Enti Montani - è l'organizza-
zione nazionale unitaria che da oltre 50 
anni raggruppa e rappresenta i Comuni 
interamente e parzialmente montani e le 
Comunità montane, oggi in fase di ag-
gregazione in Unioni montane di Comu-
ni. Racchiude un bacino territoriale pari 
al 54% di quello nazionale e nel quale 
risiedono oltre 10 milioni di abitanti. Il 
suo scopo principale è sviluppare la ca-
pacità di autoproduzione energetica so-
stenibile del territorio montano attraver-
so i settori dell'idroelettrico, eolico, bio-
masse e fotovoltaico. 
Viene così lanciato un bando per le im-
prese, per favorire investimenti e speri-
mentazione di opportunità per una cre-
scita inclusiva e intelligente dei territori 
nei campi green e smart.  

La richiesta di manifestazioni di interes-
se alle imprese nasce da un progetto di 
sviluppo di nuove strategie che Uncem 
promuove grazie al supporto delle Fon-
dazioni CRC e CRT.  
Smart e green sono due assi di intervento 
che, grazie all'interazione degli Enti lo-
cali dei territori montani con le imprese, 
possono ridurre il divario tra aree urbane 
e aree interne del Paese. 
Emerge da tempo la necessità di trasfor-
mare e di rinnovare il tessuto produttivo 
nelle Terre Alte. Ai pilastri tradizionali 
quali agricoltura e turismo, si uniscono 
le opportunità della green economy e 
dell'innovazione, come sancito anche dal 
Collegato ambientale dalla legge di sta-
bilità 2016. La ricerca di imprese che 
vogliano portare nuovi servizi e opportu-
nità nei Comuni montani va in questa 
direzione:  ridurre il gap strutturale, spin-
gere i territori e gli Enti a incontrare la 
ricerca applicata, attraverso nuovi pro-
cessi e nuovi strumenti. Nuove idee che 
trasformano le aree montane, puntando 
su green communities, cercando di evita-
re che politica e istituzioni, regionali e 
nazionali, si concentrino solo sulle smart 
cities, veicolando su queste tutti i fondi 

europei e nazionali. Questi sono i princi-
pi fondamentali dell'industria 4.0, che 
può riportare sui territori risorse e pro-
cessi della quarta rivoluzione industriale, 
restituendo dignità, posti di lavoro e ric-
chezza espropriati dalle aree montane 
con la seconda e la terza rivoluzione 
industriale.  
Uncem sostiene così la necessità di start 
up, di nuove tecnologie, di strumenti che 
riducano distanze fisiche e migliorino la 
vivibilità dei territori, compatibili con 
territorio, ambiente, paesaggio. Il bando 
si rivolge a imprese della bioedilizia, 
della robotica, dell'Ict e delle telecomu-
nicazioni, della green economy, del riuso 
e dell'economia circolare. Oltre alle 
aziende che già lavorano e studiano nuo-
ve modalità di erogazione dei tradiziona-
li servizi alla persona e alle comunità: 
trasporti, scuola, sanità. Inoltre saranno 
sempre più presenti concetti come co-
working e fablab, spazi per i makers, 
smart grid e digitalizzazione. Il bando 
per le aziende si collega a quello già lan-
ciato da Uncem Piemonte un mese fa per 
le tesi di laurea che mettano al centro il 
futuro delle aree montane con tutte le 
opportunità di crescita e sviluppo con-
nesse. Servono idee, investimenti, speri-
mentazioni per ridurre il gap tra queste 
aree e le città. 
Non sono solo aree da contemplare o da 
fruire solo occasionalmente per turismo 
e relax, bensì aree che producono e dove 
reinsediarsi, dove fare impresa o svilup-
pare processi legati all'innovazione. In 
una fase di carenza di risorse per investi-
menti, da parte degli Enti locali, nuove 
imprese possono generare opportunità di 
sviluppo socio-economico per il bene di 
tutto il Paese.♦ 

 

Impresa 4.0: da aree montane ad aree “green” 
Uncem lancia un bando dedicato alle imprese che vogliono riqualificare territori 

montani poco sviluppati 

di Luigi Rucco 



L 
’associazione Save the Children 
ha proposto un decalogo per 
proteggere i bambini proprio in 
casi di calamità come i terre-

moti. Ecco le 10 regole da seguire. 
- Evitare che restino davanti alla tv: con-
tinuare a vedere immagini del disastro
non aiuta i bambini a superare il trauma,
perché potrebbero non capire che si tratta
di immagini registrate e pensare che l'e-
vento sia ancora in corso.
- Ascoltarli attentamente: prima di forni-
re loro informazioni, cercare di capire
qual è la percezione dell'evento e quali i
loro interrogativi in merito. Iniziare a
dialogare con loro per fornire delle spie-
gazioni chiare di quanto accaduto, che
siano comprensibili in base all'età, la-

sciando che esprimano le proprie preoc-
cupazioni e tranquillizzarli. 
- Rassicurarli: spiegare ai bambini quello
che si sta facendo per proteggerli, non-
ché informarli che durante un'emergenza
la cosa che si considera prioritaria è aiu-
tarli, affinché si sentano al sicuro.
- Accettare l'aiuto di esperti: in caso di
vittime in famiglia è importante conside-
rare di rivolgersi a personale specializza-
to per aiutare sia i bambini che gli altri
membri della famiglia a superare il trau-
ma della perdita.
- Aspettarsi di tutto: non tutti i bambini
reagiscono allo stesso modo a eventi
traumatici e, con lo sviluppo, le capacità
intellettuali, fisiche ed emozionali dei
bambini cambiano. Se i più piccoli di-

pendono dai genitori per avere la chiave 
interpretativa di quanto accaduto, quelli 
più grandi e gli adolescenti attingono 
informazioni da varie fonti. Tener pre-
sente che soprattutto gli adolescenti pos-
sono essere maggiormente colpiti da 
queste storie proprio perché in grado di 
capire meglio. 
- Dedicare tempo e attenzione: i bambini
hanno bisogno di sentire che gli adulti
sono loro vicini e di percepire che sono
salvi e al sicuro. Fondamentale parlare,
giocare con loro, leggere loro storie o
cantare l'abituale ninnananna.
- Essere un modello: i bambini imparano
dai grandi come gestire le emergenze.
Occorre essere attenti ad esprimere le
proprie emozioni di fronte ai bambini a
seconda della loro età.
- Imparare dall'emergenza: anche un
evento catastrofico può essere un'oppor-
tunità di far capire ai bambini che tutti
viviamo in un mondo dove possono ac-
cadere queste cose.
- Aiutarli a tornare alle loro normali atti-
vità: quasi sempre i bambini traggono
beneficio dalla ripresa delle loro attività
abituali, dal perseguire i propri obiettivi,
dalla socialità. Quanto prima i bambini
ritorneranno al loro ambiente abituale e
meno si continuerà a parlare del sisma,
più riusciranno a superare velocemente il
trauma.
- Incoraggiarli a dare una mano: aiutare
gli altri può contribuire a dare ai bambini
un senso di sicurezza e controllo sugli
eventi. Soprattutto gli adolescenti posso-
no sentirsi artefici di un cambiamento
positivo. Pertanto è importante incorag-
giare i bambini e i ragazzi a dare il loro
aiuto alle organizzazioni che assistono i
loro coetanei.♦

Dieci consigli per gestire i bambini in 

caso di terremoto

di Luigi De Renata 
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L 
a Fondazione Italia USA e il 
Centro Studi Comunicare l’Im-
presa, promotori del master in 
“Global marketing, comunica-

zione e made in Italy”, erogheranno, 
anche per l’anno 2017, mille borse di 
studio gratuite per studenti meritevoli 
neolaureati con il massimo dei voti, sele-
zionati con la collaborazione di Almalau-
rea, e avvieranno un’edizione speciale 
turismo del master insieme all'associa-
zione Visit USA. L’iniziativa è stata 
particolarmente apprezzata ed elogiata 
dal Ministro per i Beni culturali, Dario 
Franceschini, che, in messaggio fatto 
pervenire alle due realtà organizzatrici 
dell’iniziativa, ha sottolineato che il ma-
ster coniuga “la promozione del Made in 
Italy ad una visione di respiro internazio-
nale. Da sempre l’intreccio inimitabile di 
bellezza, cultura, creatività, saperi e sa-
per fare rappresenta un pezzo della no-

stra identità  e allo stesso tempo un punto 
di forza sul quale investire per  affrontare 
le sfide del presente e del futuro. Nella 
competizione globale come sistema Pae-
se – afferma il Ministro - dobbiamo 

scommettere su questa vocazione pro-
fonda, a partire da una formazione di 
eccellenza per preparare nuove compe-
tenze e professionalità."♦ 

1000 borse di studio per studenti meritevoli erogate da 

Fondazione Italia USA e Centro studi Comunicare 

l’Impresa per promuovere il Made in Italy 

La Redazione 
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Con una comunicazione del 3 gennaio 
scorso, l'India ha annunciato che vieterà 
l’importazione di pelli di rettili, cincillà, 
visone e volpe. Il divieto è stato emanato 
dal direttore del commercio estero india-
no, che fa capo al Ministero del Com-
mercio e dell'Industria dell'Unione. Co-
me si sa, gli allevamenti di animali per la 
produzione di pellame sono molto poveri 
in tante zone del mondo e le modalità per 
uccidere le piccole bestie sono crudeli. 
Attualmente la politica di importazione 
in India consente l’ingresso di "pelli 
grezze, pelli, cuoio, pelli da pelliccia" di 
rettili, visoni, volpi e altri animali da 
pellicceria, sia intere che con o senza 
teste, code o zampe. L’importazione in 
India è comunque soggetta al Wild Life 
(Protection) Act del 1972 e a CITES 
(Convenzione sul commercio internazio-
nale delle specie di flora e fauna selvati-
che).♦ 

L’India vieta l’importazione di pelli per pellicce 

Di C.Z. 



L 
a Germania ha deciso di inizia-
re il rinvio in Grecia dei profu-
ghi richiedenti asilo appena 
arrivati da quel Paese, in deroga 

alle regole di Dublino, secondo quanto 
reso noto dal portavoce del ministero 
dell'Interno tedesco. 
In Grecia sono ad oggi già bloccati 
62.000, per via di una serie di chiusure 
dei confini e la decisione di Berlino ha 
suscitato critiche anche tra i tedeschi. 
Pro Asyl, il gruppo di soccorso ai profu-
ghi tedesco, sottolinea che in Grecia le 
strutture dove sono ospitati i profughi 
sono ampiamente carenti, tanto più nella 
stagione invernale.♦ 

La Germania vuole rispedire i profughi in 

Grecia 
 

La Redazione 

Pagina 14 

 

 F
L

A
S

H
 N

E
W

S
..
. 

D 
onald Trump propone di porre 
fine sanzioni alla Russia, ap-
plicate da Usa e Ue dopo l’an-
nessione della Crimea nel 

2014, in cambio di un accordo di ridu-
zione delle armi nucleari con Mosca. E 
apre alla possibilità di un incontro con il 
suo omologo russo dopo l’insediamento 
alla Casa Bianca, il 20 gennaio. Le san-
zioni alla Russia «saranno mantenute per 
un certo periodo», ha detto in un’intervi-
sta al Wall Street Journal, aggiungendo: 
«se andremo d’accordo e se la Russia ci 
aiuterà veramente, perché dovremmo 
tenere le sanzioni?». Il direttore uscente 
della CIA, John Brennan, ha però ammo-
nito Trump a non allentare le sanzioni 
nei confronti della Russia. 
«Francamente, al Congresso non credia-
mo che le misure adottate siano abba-
stanza per scoraggiare la Russia», è stata 
la risposta che il democratico Adam 
Schiff ha fatto pervenire dal Congresso, 
specificando che anche alcuni repubbli-
cani sono sulla stessa linea. Intanto, co-
me ha annunciato la portavoce del mini-

stero degli Esteri russo, Maria Zakharo-
va, Mosca ha esteso per altri due anni il 
permesso di soggiorno in Russia alla 
talpa del Datagate, Edward Snowden. 
Stando all'agenzia Interfax, quella della 
Zakharova è la risposta alla richiesta 

dell'ex vice direttore della Cia, Michael 
Morell, a Vladimir Putin: estradare 
Snowden negli Usa come "dono" a Do-
nald Trump per il suo insediamento alla 
Casa Bianca.♦ 

Trump vuole togliere le sanzioni alla Russia 

ma Mosca si tiene Snowden 

di  C.S. 



I 
n precedenza avevo portato l’atten-
zione sia sul tema delle insidie della 
rete che su quello degli eccessi di 
intercettazione in ambito investiga-

tivo, particolarmente attraverso l’invasi-
vo strumento chiamato “trojan”. 
Controllati anche indirettamente o invo-
lontariamente, anche a posteriori tramite 
una serie di attività quotidiane di cui 
lasciamo tracce indelebili o quasi: un 
prelievo con il bancomat, un passaggio 
al casello autostradale automatizzato, 
l’aggancio ad una cella mentre si telefo-
na, una passeggiata ripresa da innumere-
voli telecamere di sorveglianza, facendo 
la spesa utilizzando la carta fedeltà del 
supermercato... E poi, naturalmente, con 
l’uso del computer e di palmari.  
Non bastasse tutto ciò, gli hacker, i truf-
fatori on line che tentano di adescare i 
più imprudenti con la promessa di ricche 
vincite alla lotteria o inaspettate eredità, 
ci mancavano i fratelli Occhionero e il 
caso di “spionaggio” che li ha visti coin-
volti per incrementare un senso di insicu-
rezza e di avvertita permeabilità della 
privacy già messo a dura prova. 
Ho volutamente messo tra virgolette 
spionaggio perché l’informazione circa i 
reati contestati ai due, sotto questo profi-
lo, è imprecisa o – se vogliamo – usa un 
termine di uso comune per illustrare un 
concetto ma inesatto: più correttamente, 
ai fratelli, è stata attribuita una serie di 
accessi abusivi ai sistemi informatici che 
la legge – qualora si tratti di aree sensibi-
li come quelle di interesse militare, go-
vernativo, o della protezione civile – 
punisce severamente, ma lo spionaggio 
detto altrimenti intelligenza con il nemi-
co è altra cosa. 
Certo sì è che la vicenda ha destato mol-
to scalpore ma non senza lasciare molti 
interrogativi, il primo dei quali riguarda 
quale scopo si prefiggesse la coppia, 
considerato che nessun utilizzo pare sia 
stato fatto del materiale raccolto; mate-
riale che ancora non si sa bene in cosa 
consista essendo conservato in server 
ubicati negli Stati Uniti per accedere al 
contenuto dei quali sarà necessario atti-
vare i canali di cooperazione giudiziaria 
internazionale. E qui viene il bello: 
quando la ricca messe sarà resa disponi-

bile all’Autorità Giudiziaria, necessaria-
mente finirà nel fascicolo processuale e – 
quindi – verosimilmente destinata ad un 
pubblico dibattimento (salvo che si opti 
per procedere a porte chiuse per scongiu-
rare la conseguenza del disvelamento di 
informazioni che dovrebbero essere ri-
servate) ovvero che gli imputati scelgano 
di essere giudicati con il rito abbreviato 
che pubblico non è.  
Sappiamo, però, che, almeno da noi, 
nulla vi è di meno impenetrabile del co-
siddetto segreto istruttorio a dispetto 
delle cautele adottate per garantirlo: basti 
dire che l’ordinanza con cui è stata di-
sposta la cattura dei due Occhionero era 
disponibile in internet prima ancora che 
venissero interrogati dal Giudice, prima 
che ne potessero estrarre copia i difenso-
ri…e, dunque, che ne sarà dei segreti e 
dei misteri – o presunti tali – di tanto 
materiale sensibile oggetto di pluriennale 
impegno nella ricerca? Discretamente 
fatto filtrare da fonti anonime e ben inse-
rite nel sistema, il tutto finirà pubblicato 
a puntate sui settimanali, se ne tratterà a 
Chi l’ha visto, Porta a Porta e Quarto 
Grado? 

Magari, si scoprirà, che non c’è nulla che 
metta a repentaglio la sicurezza dello 
Stato e nessuno straordinario brevetto 
industriale carpito prima dell’impiego, 
neppure il verbale di autopsia di un alie-
no trovato morto sulla Sila ma - questo è 
certo -  qualche gossip buono per ali-
mentare sospetti e rovinare la vita, la 
famiglia, la reputazione di qualcuno ci 
sarà senz’altro. 
Il peggio, dunque, deve ancora venire.♦ 

In attesa di Giustizia: pronto, chi spia? 
 

di Manuel Sarno 
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B 
uon Anno a tutti i lettori, sono  
Marco De Scisciolo, avvocato 
partenopeo: mi avete già cono-
sciuto anche con il mio nome 

di battaglia, “Masaniello”… Come sape-
te, noi napoletani con la pizza abbiamo 
un rapporto particolare e di pizze, è giu-
sto saperlo, ne esistono diversi tipi; quel-
la che vi propongo oggi è la pizza con il 
“pertuso”, cioè con il buco. 
Si tratta, come vedete dalla foto, di una 
sorta di ciambellone salato. 
Passiamo alla ricetta, allora. Impastare 
con acqua tiepida questi ingredienti: 600 
gr. di farina, 2 uova, un dado e mezzo di 
lievito di birra, una patata grande prece-
dentemente lessata e schiacciata, 200 gr. 

parmigiano grattugiato, sale e pepe q.b , 
fino a che l'impasto non si presenta sen-
za grumi e ben omogeneo. Lasciate lie-
vitare per un’oretta buona. 
Oleare, nel frattempo, una teglia a ruoto 
sul fondo e sulle pareti e stendere 3/4 di 
impasto fino a ricoprire base e sponde.  
Farcire abbondantemente con provola di 
Agerola (se la trovate, altrimenti accon-
tentatevi di una provola dolce non affu-
micata) tagliata a pezzettoni e mortadella 
a fette. 
Aggiungere, per non farsi mancare nulla, 
una generosa dose di parmigiano grattu-
giato e coprire il tutto con un disco di 
impasto ottenuto con la pasta avanzata. 

Spennellare d'olio la copertura della piz-
za e disseminare la copertura di profonde 
buche nelle quali infilare in ogni buco (il 
pertuso) un pomodorino pachino, olio 
extravergine, un pezzetto d'aglio ed una 
spruzzata di rosmarino. Fare crescere la 
pizza per altri 50 minuti e poi infornare a 
180 gradi per 50/55 minuti. 
Il forno a legna ce lo avete, no, nemme-
no quello? Pazienza, può venire bene, un 
piatto originale e appetitoso anche nel 
forno a gas o elettrico. 
Un’ultima raccomandazione: la pizza 
con il pertuso è sconsigliatissima nelle 
diete ipocaloriche! 
Buon appetito e a presto su “Il Patto 
Sociale”.♦ 

Toghe&Teglie: la pizza con il “pertuso” 

di Marco De Scisciolo “Masaniello” 
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D 
onald Trump ha rilasciato 
un'intervista al Times, ed è 
importante perché è la prima 
ad un giornale britannico e 

avviene a pochi giorni dal suo insedia-
mento alla Casa Bianca. L'intervistatore 
è uno dei leader di Vote Leave, Micheal 
Gove. L'intervista, concessa anche a Kai 
Diekmann di Bild, si focalizza soprattut-
to sulla politica estera e potrebbe far 
scaturire numerose preoccupazioni per 
l'Unione Europea. Tralasciando i passag-
gi già noti sul tentativo di riavvicinamen-
to alla Russia di Putin e la critica all'ac-
cordo con l'Iran siglato da Obama, il 
Presidente eletto parla di Brexit senza 
offrire alcuno sconto a Bruxelles. Si dice 
pronto a stringere un accordo commer-
ciale con il Regno Unito nelle sue prime 
settimane di mandato (dovrà aspettare 
l'attivazione dell'Articolo 50, in ogni 
caso) e dichiara di avere già in program-
ma un incontro con il Primo Ministro, 
Theresa May. Afferma di avere "grande 
rispetto" per Angela Merkel, ma ne criti-
ca le politiche di inclusione dei migranti 
siriani, considerate secondo lui "la goc-
cia che ha fatto traboccare il vaso" nel 
continente. Dice che "sarà difficile tenere 
l'Europa unita perché la gente è arrabbia-
ta" e che "se guardi all'UE vedi la Ger-
mania". Secondo lui l'Europa è uno stru-
mento per affermare l'egemonia di Berli-
no e dice che il Regno Unito è stato in-
telligente ad andarsene. Spiega Gove che 
le parole del Presidente neoeletto sono 
dettate da una visione di un'UE che si 
oppone alla crescita e alla creazione di 
posti di lavoro. Nel corso dell'intervista 
Trump prende come esempio dell'immo-

bilismo burocratico di Bruxelles un suo 
piano di allargamento di un resort in 
Irlanda, rallentato dalle regole ambienta-
li. Un altro passaggio che fa rabbrividire 
il vecchio continente è quello sulla NA-
TO. Da tempo l'outsider dei Repubblica-
ni propone un bilanciamento all'interno 
dell'Alleanza Atlantica, poiché ritiene 
che Washington si debba fare carico di 
tutte le spese, mentre gli stati europei 
approfittano della protezione come free-
riders. Racconta che secondo lui la NA-
TO è "obsoleta" poiché "non si occupa 
abbastanza di terrorismo" e che "ci sono 
paesi che non pagano quel che dovrebbe-
ro".  
Nonostante le parole di ammirazione 
verso Jean-Claude Juncker e Angela 
Merkel, l'intervista di Trump lascia l'a-
maro in bocca all'Europa. L'UE rischie-

rebbe di essere privata di gran parte delle 
risorse militari impiegate da Washington 
sul suo territorio, con tanto di occhiolino 
ad una Russia sempre più aggressiva. Un 
trattato di libero scambio con Londra 
dopo la Brexit, inoltre, sarebbe un duro 
colpo per un'UE che potrebbe considera-
re misure punitive verso il Regno Unito 
e che, in tre anni, non è riuscita ad appro-
vare il TTIP. Trump è vulcanico e pro-
penso a cambiare idea e questo fattore 
caratteriale è l'unica speranza per l'Euro-
pa. In questa intervista si annusa una 
traccia di visione politica, che finora 
Trump non ha mai dimostrato di avere, 
seguendo il suo istinto. Se l'andazzo do-
vesse venire confermato, sarebbe una 
pessima notizia per Bruxelles.♦ 

Trump e Brexit: brutte notizie per l'UE? 
Intervistato da Michael Gove, il Presidente eletto propone un accordo commerciale con il Regno Unito 

di Stefano Basilico 
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U 
n popolo senza memoria è un 
popolo senza futuro 
 
L’inverno di questo inizio 
anno è arrivato molto aspro, 

gelido e con tanta neve anche in Albania. 
Da più di dieci giorni le intemperie han-
no messo in ginocchio regioni intere. 
Aggiungendo così altre sofferenze e dif-
ficoltà a quelle non poche dovute alle 
inadempienze governative e alla povertà 
diffusa. Ma si sa, con la natura non si 
può far niente. Ma con gli umani e con il 
male che essi creano e causano, sì. Se si 
ha, però, la sensibilità civica e patriotti-
ca, la responsabilità e il senso del dove-
re, e se non si dimentica la memoria sto-
rica. Compresa soprattutto quella recen-
te, legata alla dittatura comunista. 
Di solito, quando comincia ad instaurarsi 
un sistema totalitario, gli ideatori e i fau-
tori fanno di tutto per soffocare anche 
l’espressione delle opinioni contrarie e la 
libertà del pensiero e della parola. Sol-
tanto in questi ultimissimi anni si sono 
purtroppo constatati casi simili ed ecla-
tanti di totalitarismo. Basta riferirsi a 
quando è accaduto e sta accadendo in 
Turchia e in Russia. Casi resi pubblici 
grazie al continuo ed instancabile lavoro 
dei media, sia quelli tradizionali, che 
quelli in rete. Rendendoli noti e puntan-
do il dito contro vertici e singoli potenti. 
Ma ci sono molti altri casi, in altrettanti 
paesi, che passano quasi inosservati. 
L’Albania è uno di quelli. 
Ormai è più di un’opinione il fatto che 
l’attuale primo ministro deve la sua car-
riera politica al sapiente uso dei media. 
Questo accadeva all’inizio, quando non 
aveva ancora concentrato nelle sue mani 
il necessario potere amministrativo e 
politico. Una volta fatto, non si è più 
fermato. Non sono soltanto le voci di 
corridoio che raccontano casi concreti in 
cui l’attuale primo ministro albanese ha 
accaparrato i proprietari dei media, con 
le buone o con le cattive. Il che significa 
con appalti pubblici, in edilizia soprattut-
to, ma non solo, oppure con l’assalto 
degli ufficiali tributari e simili loro con-
tro chi non obbediva. Tutto questo per-
ché, sia come sindaco della capitale per 
undici anni che come primo ministro poi, 

dal 2013, aveva tutto il potere per farlo. 
E lo ha fatto, abusando arrogantemente 
così con il suo potere istituzionale, urtan-
do e calpestando leggi, regole e norme. 
Sono tanti e significativi i casi che testi-
monierebbero il rapporto diretto e le in-
fluenze del primo ministro sui media. Il 
suo obiettivo in questo campo è il loro 
controllo. E sta facendo di tutto perché 
questo si avveri. Lo dimostrerebbero 
anche le diverse iniziative legali, propo-
ste dal governo, cioè dal primo ministro, 
tramite ministri e/o deputati, in questi 
ultimi anni, dal 2013 in poi. Iniziative 
che puntavano e puntano proprio al con-
trollo dei media e all’annientamento del-
le opinioni critiche. Alcune di queste 
iniziative, per fortuna, sono state abolite 
dalla Corte Costituzionale. 
Oltre a tanti casi che dimostrano quanto 
sopra, arriva proprio la scorsa settimana 
“la chiusura del rapporto contrattuale” di 
due giornalisti molto seguiti, noti per la 
loro posizione critica contro il governo e 
il primo ministro. Uno con una lunghis-
sima esperienza giornalistica, caporedat-
tore di una tra le più seguite televisioni 
che trasmettono le notizie in tempo reale 
ed editorialista per alcuni giornali. L’al-
tro, più giovane, ma non per questo me-
no capace, anche lui caporedattore di un 
gruppo mediatico ed editorialista. E, 
guarda caso, i due proprietari mediatici, 
che hanno firmato i contratti con i due 
giornalisti, sembrerebbe abbiano dei 
diretti legami d’interesse con il primo 
ministro e il denaro pubblico. In aggiun-
ta, sempre la settimana scorsa, una nota 
televisione, altresì specializzata nella 
diffusione continua delle notizie in tem-
po reale, ha dovuto rivolgersi al tribunale 
per “degli attriti” con le autorità pubbli-
che. Tutto questo adesso, quando l’atten-
zione dell’opinione pubblica e dei singo-
li cittadini è rivolta e concentrata sulle 
sofferenze e le difficoltà causate dalla 
neve e dal gelido freddo. Che sia forse 
un caso?! Oppure una mossa ben pensata 
negli altissimi piani del potere?! 
Per un attento osservatore della realtà 
albanese e degli sviluppi per niente otti-
mistici, perciò allarmanti, tutto ciò non 
dovrebbe risultare inatteso. Non dovreb-
be risultare inattesa neanche questa cro-

ciata del primo ministro contro analisti, 
opinionisti e media, tradizionali e in rete, 
che mettono in evidenza le eclatanti ina-
dempienze del governo, mettendo così in 
vistoso e continuo imbarazzo il primo 
ministro. Colui che ha scelto cosciente-
mente come strategia, la presentazione e 
l’enfatizzazione di una realtà inesistente, 
virtuale, molto, ma molto diversa da 
quella che si vive e si consuma ogni 
giorno in Albania. Realtà sfornate e for-
zatamente distribuite ai media per essere 
trasmesse. Realtà però, che non hanno 
niente in comune con quelle dove pullu-
lano la criminalità organizzata legata con 
il potere politico, la cannabis che ha in-
vaso il paese, gli scandali milionari e gli 
abusi di potere, la preoccupante corru-
zione dell’amministrazione pubblica, la 
povertà diffusa della popolazione e tante 
altre cose allarmanti. 
Tutto questo in vista delle prossime ele-
zioni politiche del 18 giugno. Il primo 
ministro non ha altre scelte, volendo 
vincere a tutti i costi un secondo incari-
co. Per sfumare i tanti, tantissimi falli-
menti clamorosi durante questo mandato 
governativo al primo ministro non rima-
ne altro che mettere in moto e attuare di 
nuovo, e con più efficienza, quello che 
risulterebbe ormai aver fatto prima e 
durante le elezioni del 2013, del 2015 e 
delle altre gare elettorali parziali. 
La responsabilità passa adesso all’oppo-
sizione e ai cittadini. Perché tutto ciò 
urta con i sacri principi della democrazia 
e gli interessi degli albanesi. Per non 
ripetere più gli errori del passato, il po-
polo non deve perdere la memoria, per-
ché poi non avrà futuro!♦ 

Albania: altre avvisaglie di dittatura 

di Milosao 
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T 
he Prime Minister of the UK, 
Theresa May, has set out her 12 
negotiating objectives for lea-
ving the European Union. This 

is part of the “plan for Britain, which 
aims to get the right deal abroad while 
ensuring a better deal for ordinary wor-
king people here at home – and I wanted 
you to be one of the first to know about 
it,” May wrote in a statement sent by the 
Conservatives. 
“The referendum last June was a vote to 
leave the European Union. But it was also 
a vote for change – to shape a brighter 
future for our country, to make it stronger 
and fairer, and to embrace the world. And 
it is the job of this Conservative Govern-
ment to deliver it and to get the right deal 
for Britain as we do,” the communication 
continues, before outlining the 12 points 
set out by May: 
1. Certainty: whenever we can, we will 
provide it. And we can confirm today that 
the Government will put the final deal 
that is agreed between the UK and EU to 
a vote in both Houses of Parliament. 
2. Control of our own laws: we will bring 
an end to the jurisdiction of the European 
Court of Justice in Britain. Because we 
will not have truly left the European 
Union if we are not in control of our own 
laws. 
3. Strengthen the Union: we must streng-
then the precious Union between the four 
nations of the United Kingdom. We will 
work very carefully to ensure that – as 
powers are repatriated back to Britain – 
the right powers are returned to Westmin-
ster and the right powers are passed to the 
devolved administrations. We will make 
sure that no new barriers to living and 
doing business within our Union are crea-
ted. 
4. Maintain the Common Travel Area 
with Ireland: we will work to deliver a 
practical solution that allows the mainte-
nance of the Common Travel Area with 
the Republic of Ireland, while protecting 
the integrity of the United Kingdom’s 
immigration system. 
5. Control of immigration: the message 
from the public before and during the 
referendum campaign was clear: Brexit 
must mean control of the number of peo-
ple who come to Britain from Europe. We 

will continue to attract the brightest and 
the best to work or study in Britain but 
there must be control. 
6. Rights for EU nationals in Britain, and 
British nationals in the EU: we want to 
guarantee these rights as early as we can. 
We have told other EU leaders that we 
can offer EU nationals here this certainty, 
as long as this is reciprocated for British 
citizens in EU countries. 
7. Protect workers’ rights: as we translate 
the body of European law into our dome-
stic regulations, we will ensure that wor-
kers’ rights are fully protected and main-
tained. 
8. Free trade with European markets: as a 
priority we will pursue a bold and ambi-
tious Free Trade Agreement with the Eu-
ropean Union. This agreement should 
allow for the freest possible trade in 
goods and services between Britain and 
EU member states. It cannot mean mem-
bership of the EU’s Single Market. That 
would mean complying with European 
Court of Justice rulings, free movement 
and other EU rules and regulations wi-
thout having a vote on what those rules 
and regulations are. And because we will 
no longer be members of the Single Mar-
ket, we will not be required to contribute 
huge sums to the EU budget. If we contri-
bute to some specific EU programmes 
that we wish to participate in, it will be 
for us to decide. 
9. New trade agreements with other coun-
tries: it is time for Britain to become a 
global trading nation, striking trade agree-
ments around the world. Through the 

Common Commercial Policy and the 
Common External Tariff, full Customs 
Union membership prevents us from 
doing this – but we do want to have a 
customs agreement with the EU and have 
an open mind on how we achieve this 
end. 
10. The best place for science and innova-
tion: we will continue to collaborate with 
our European partners on major science, 
research and technology initiatives. 
11. Co-operation in the fight against cri-
me and terrorism: we want our future 
relationship with the EU to include practi-
cal arrangements on matters of law enfor-
cement and intelligence. 
12. A smooth, orderly Brexit: we want to 
have reached an agreement about our 
future partnership by the time the two 
year Article 50 process has concluded. 
From that point onwards, we expect a 
phased process of implementation. We 
will work to avoid a disruptive cliff-edge. 
May ends the statement with an olive 
branch to the European Union, and the 
UK’s other future partners: 
“These are our objectives for Brexit. A 
truly Global Britain – the best friend and 
neighbour to our European partners, but 
also a country that reaches beyond the 
borders of Europe and embraces the 
world. A country that gets out into the 
world to build relationships with old 
friends and new allies alike – a great, 
global trading nation that is respected 
around the world and strong, confident 
and united at home.”♦ 

May’s 12 point Brexit negotiating plan 

di New Europe Newsroom 
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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



