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 prescindere da quello che le nostre paure suggeriscono, 
viviamo in un’epoca nella quale religioni, culture ed etnie 
diverse sono chiamate a convivere.  
La convivenza si basa su regole certe e rispettate e su san-

zioni chiare per coloro che non le rispettano. La confusione e il di-
sagio di gran parte della nostra società deriva dall’incapacità di 
troppi governi di distinguere tra il buonismo ...continua a Pag. 02... 
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Un'incudine in mezzo 

all'Atlantico 

T 
heresa May è stata la prima leader mondiale a 
visitare ufficialmente il 45mo Presidente degli 
Stati Uniti, Donald Trump, a pochi giorni dal 
suo insediamento. Voci di corridoio sostengono 

che la precedenza sia stata concessa in virtù di un do ut 
des: May ha avuto la priorità su altri, ma avrebbe dovuto 
garantire a Trump una visita di Stato a Londra, che inclu-
de una giornata intera in compagnia della Regina. La pro-
messa non è, ovviamente, vincolante, ma pare che a Buc-
kingham Palace non siano molto entusiasti della prospetti-
va, soprattutto a fronte delle prime controverse misure del 
nuovo inquilino della Casa Bianca. Elisabetta non è co-
stretta a rispondere, dato che sarà il Governo May a do-
verle proporre di invitare Trump. Un diplomatico di alto 
rango intervistato da Sky News ha dichiarato che secondo 
lui più che l'invito sono le tempistiche ad essere errate: gli 
altri Presidenti americani hanno visitato Londra almeno 
un anno dopo il proprio insediamento. 
L'ordine esecutivo che blocca l'ingresso dei cittadini di 
alcuni paesi musulmani partito dalla Casa Bianca ha alza-
to ulteriormente la tensione: le manifestazioni che si sono 
tenute negli Stati Uniti hanno ...continua a Pag. 08 ... 

di Stefano Basilico 

Chiudere i confini 
spalanca le porte alla paura 



A 
 prescindere da quello che le 
nostre paure suggeriscono, 
viviamo in un’epoca nella 
quale religioni, culture ed 

etnie diverse sono chiamate a convivere.  
La convivenza si basa su regole certe e 
rispettate e su sanzioni chiare per coloro 
che non le rispettano. La confusione e il 
disagio di gran parte della nostra società 
deriva dall’incapacità di troppi governi 
di distinguere tra il buonismo e l’applica-
zione di leggi buone, cioè di leggi valide 
per tutti perché garantiscono diritti e 
doveri. 
Una società moderna e democratica deve 
avere tra i suoi primi obiettivi il rispetto 
della dignità umana e dei diritti civili e 
questi diritti sono garantiti proprio 
dall’applicazione di leggi che, in ogni 
nazione, regolano la vita delle persone e 
il funzionamento delle istituzioni. 
Le regole, le leggi di una nazione devono 
essere stabilite a monte ed essere appli-
cate, in egual modo, agli autoctoni come 
a tutti coloro che, per motivi diversi, vi si 
stabiliscono o vi transitano. 
Se questo fosse avvenuto oggi non 
avremmo le mille incertezze, paure e 
problemi derivanti dall’enorme presenza 
di persone disperate giunte in Europa da 
luoghi di guerra e povertà estrema, molte 
delle quali ritengono di poter vivere se-
condo usi e costumi dei Paesi di origine. 
A nessun governo, in democrazia, può 
essere consentito di discriminare per 
etnia, religione, nazionalità, mentre ogni 
governo può legittimamente rifiutare 
visti di entrata, salvo motivi umanitari, a 
persone provenienti da Paesi le cui istitu-
zioni giustifichino, fomentino, finanzino 
in modo palese o surrettizio gruppi terro-

ristici o iniziative destabilizzanti per altre 
nazioni. 
Sappiamo bene e da tempo come alcuni 
Paesi africani e mediorientali siano stati 
e siano fiancheggiatori di Al Qaida, Isis, 
Al Shabaab, eccetera, e sappiamo altret-
tanto bene come alcuni di questi Paesi 
continuino a intrattenere rapporti d’affari 
coi nostri e come molte delle armi siano 
state vendute ai terroristi da fabbriche 
occidentali. 
La decisione del presidente americano, 
già duramente contestata sul piano del 
diritto oltre che per l’aspetto morale, è 

un nuovo duro colpo non solo alla convi-
venza civile e alla vera lotta al terrori-
smo, ma anche un pericolo per tutti. Tra-
mutare la lotta al terrorismo in una lotta 
tra religioni, colpire alcuni Paesi igno-
randone altri i cui governi sono notoria-
mente compiacenti verso il terrore, iden-
tificare come terrorista qualunque immi-
grato, pur in presenza di visti e nulla osta 
regolari, rischia di trascinare nel baratro 
non soltanto gli USA, baratro che si apre 
quando sono ignorate le convenzioni 
internazionali e la Carta dei diritti uni-
versali dell’uomo.♦ 
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Chiudere i confini spalanca le porte alla paura 



L 
a politica fiscale di uno Stato 
risponde essenzialmente a due 
principali esigenze. La prima è 
quella di trovare mezzi finanziari 

per assicurare il funzionamento dello Sta-
to stesso, la seconda risulta essere quella 
di offrire servizi sociali e sanitari primari 
alle fasce di popolazione più deboli sotto 
il profilo reddituale. 
Ovviamente il peso complessivo di questa 
politica varia anche a seconda delle ali-
quote e della loro progressività i cui valori 
dipendono dalle diverse  visioni politiche 
che ogni governo che si succede alla guida 
di un Paese esprime attraverso le proprie 
scelte. Non si discute qui dell'efficacia o 
meno della politica fiscale in quanto tale, 
questo entrerebbe nell'alveo della econo-
mia politica che meriterebbe un unico 
spazio specifico. Solo al fine di offrire un 
dato relativo alla nostra fiscalità va co-
munque ricordato che risulta superiore di 
20 punti percentuali rispetto a quella di 
paesi scandinavi, il che aprirebbe una 
profonda riflessione relativa all'efficacia 
della stessa. Tuttavia, partendo da questi 
presupposti, trovo incredibile che la prima 
firma economica del Corriere della Sera, 
Federico Fubini, su Twitter paragoni la 
politica fiscale del nuovo Presidente degli 
Stati Uniti alle scelte di Mussolini. In par-
ticolare, pur riconoscendo la legittimità e 
la libertà delle direttive fiscali che ogni 
governo può esprimere, afferma che solo 
Mussolini aveva cercato di modificare le 
libere azioni delle aziende (ovviamente il 
riferimento risulta relativo agli annunciati 
inasprimenti fiscali per le aziende che 
delocalizzano la produzione). Trovo tale 
affermazione di una grossolanità imbaraz-
zante per un motivo molto semplice: da 
oltre 40 anni tutti i governi che si sono 
succeduti alla guida del nostro Paese han-
no, attraverso le proprie scelte strategiche 
ed economiche, privilegiato un settore 
rispetto ad un altro con esenzioni, facilita-
zioni o anche semplificazioni fiscali. Si 
pensi ad esempio alle agevolazioni contri-
butive previste per l'assunzione di  disoc-
cupati over 55 i quali automaticamente 
vengono privilegiati rispetto a quelli che 
non abbiano raggiunto questa soglia di 
età. Oppure lo stesso avviene se si consi-
dera l' ‘investiment compact’ che prevede 
l’esenzione della retroattività fiscale per le 

aziende e per gli investimenti e le acquisi-
zioni superiori ai 500 milioni di euro. 
Un provvedimento talmente legittimo 
quanto miope in quanto determina l'esclu-
sione da questo beneficio il  95% delle 
Pmi le quali invece avrebbero necessità di 
nuovi mezzi ed investimenti finanziari ma 
sicuramente inferiori ai 500 milioni della 
soglia indicata. 
Infine, come ultimo esempio, ricordo co-
me nel 2010 venne avviata la politica di 
rottamazione delle auto la quale ha deter-
minato grandi vantaggi economici e fiscali 
sia per i consumatori che per le aziende 
automobilistiche. Contemporaneamente 
però risultarono penalizzati tutti quei set-
tori industriali e di servizi che non poteva-
no godere delle medesime agevolazioni 
fiscali. Quindi, in termini generali, ogni 
scelta di politica fiscale (come ora risulta 
operativa quella relativa  al supporto per 
le aziende di arredamento) comporta auto-
maticamente la penalizzazione per le altre 
aziende di diversi settori merceologici e 
che competono anche loro negli altri mer-
cati globali. In questo quadro di scelte 
strategiche di politica fiscale a nessuno è 
mai venuto in mente di considerare questa 
azione legittima del governo come l'e-
spressione del ventennio mussoliniano 
finalizzato a condizionare le azioni delle 
aziende. Invece si considerava il tutto 
come l'espressione di una strategia econo-
mica, condivisibile o meno. Questa  incre-
dibile affermazione risulta assolutamente 
in linea con quanto affermato una ventina 
di giorni fa dal professor Zingales, il quale 
indicava la politica fiscale del nuovo Pre-
sidente degli Stati Uniti come una strate-
gia pro-business, nel senso che favorireb-
be le aziende esistenti mentre avrebbe 
penalizzato la concorrenza, considerata 
l'unico volano di sviluppo, indicata come 
pro-market e dal professore sostenuta. 
Queste tesi risultano talmente imbarazzan-
ti (del dott. Fubini e del prof. Zingales) 
perché la strategia di cui  la politica fisca-
le del nuovo Presidente degli Stati Uniti 
risulta un fattore determinante sono  fina-
lizzate a creare nuova occupazione e per-
ciò benessere. Quindi, usando la loro ter-
minologia, pro-job. In fondo l'amministra-
zione statunitense sta cercando di ricreare 
un nuovo ceto medio. Una nuova classe di 
lavoratori che potrebbe anche supportare 
l'acquisto di beni di importazione, come 

quelli italiani, anche se gravati di un dazio 
doganale, quindi smentendo gli scenari 
autarchici  paventati. In altre parole, una 
economia che aumenta l'occupazione in-
dustriale, quindi occupazione di medio 
livello, offre allo stesso tempo uno scena-
rio di evoluzione e progresso economico 
positivi. 
Questa positività relativa agli scenari eco-
nomici automaticamente si manifestereb-
be anche attraverso un aumento delle im-
portazioni di beni di medio lusso. Il che 
dovrebbe rassicurare le economie nazio-
nali e le aziende export-oriented. Si ag-
giunga poi come nessuno tenga in alcuna 
considerazione il fatto della specificità che 
gli Stati Uniti hanno raggiunto da circa sei 
mesi. La Nazione statunitense infatti è 
diventata la prima produttrice  di petrolio 
al mondo e tra il 2017 ed il 2018 raggiun-
gerà l'autonomia energetica. Questa com-
binazione prefigura uno scenario di asso-
luta tranquillità e benessere sconosciuto in 
altri Paesi. Ora che il semplice annuncio 
di inasprimenti fiscali per le aziende che 
delocalizzano al di fuori del perimetro 
nazionale statunitense abbia riallocato 
circa 20 miliardi di nuovi investimenti in 
sole tre settimane dimostra che i margini 
esistevano già prima. Questo scenario 
distrugge ogni sicurezza di quel mondo 
economico che vede nella filosofia del 
Wto, tutta imperniata sul valore della con-
correnza (principio valido ma per sistemi 
economici compatibili), il mantra assoluto 
e titolare depositaria della verità. 
In questo contesto fortemente competitivo 
ed in continua evoluzione francamente 
evocare il ventennio mussoliniano per 
criticare una scelta che sta distruggendo le 
sicurezze di quel mondo economico (non 
è più solo ideologia politica prestata all'e-
conomia) rappresenta un ulteriore aspetto 
intollerabile del nostro declino culturale.♦ 
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di Francesco Pontelli 

Politica fiscale ed autarchia 



C 
ome tantissimi italiani, abbia-
mo seguito con commozione e 
apprensione le drammatiche 
lunghe giornate degli infiniti 

terremoti, delle straordinarie nevicate, 
delle incredibili e prolungate sospensioni 
di forniture dell’energia elettrica, delle 
tragedie delle famiglie e dell'abnegazio-
ne di tanti volontari e uomini e donne in 
divisa. Non abbiamo, come molti altri, 
dato il via alle polemiche ed alle naturali 
rimostranze rimanendo in attesa, nel ri-
spetto di chi stava soffrendo e di chi sta-
va attivamente lavorando. Ora però è il 
tempo della chiarezza perché fare luce 
sulle responsabilità oggettive e sugli 
errori umani (eventualmente anche com-
prensibili) può aiutarci nel futuro ad im-
pedire nuovi lutti, dolori, tragedie e sper-
pero economico.  
Certamente sarà la magistratura a indivi-
duare le manchevolezze che hanno rile-
vanza penale o civile, ma tocca al gover-
no, subito, identificare le responsabilità 
politiche e amministrative. E tocca al 
governo, subito, correggere gli errori 
perché le calamità non aspettano i tempi 
dei botta e risposta della Camera, del 
Senato o delle Regioni ed i palleggia-
menti tra forze politiche non risolvono le 
emergenze che ancora consumano la vita 
degli Italiani dell’Abruzzo, delle Mar-
che, del Lazio e di ogni luogo ove, sem-
pre più spesso, per colpa anche di dissen-
nate cementificazioni, si verificano dis-
sesti e tragedie. 
Le conseguenze di quanto non può esse-
re previsto non possono essere imputate 
ad alcuno ma le conseguenze di quello 
che era previsto e di quanto era preventi-
vato o possibile, non solo per le allerte 
meteo ma per la stessa morfologia del 
territorio e per la stagioni, è sì imputabile 
ai disservizi, alle incompetenze, ai pres-
sapochismi tipici, purtroppo, del sistema 
Italia. Quel sistema che in parte ha elimi-
nato le province, non eliminandole di 
fatto, senza identificare chi deve ora es-
sere responsabile dei compiti precedente-
mente assegnati all’ente provinciale. 
Comuni senza soldi e grandi aziende 
come l’Enel, che lasciano per giorni e 
giorni interi paesi e frazioni al freddo 
perché le linee sono obsolete, non con-

trollate oltre che non ammodernate, ri-
chiedono identificazione di responsabili-
tà precise e specifiche. 
Come è concepibile che un albergo di 
montagna, noto come resort e cioè con 
attrezzature di lusso, non abbia almeno 
una motoslitta, un gatto delle nevi, un 
semplice trattore con pala spazzaneve? 
Come è possibile che i Comuni non ab-
biano, funzionanti (siamo in pieno inver-
no), mezzi idonei a sgomberare dalla 
neve? Come è possibile che non si sia 
provveduto non solo per Rigopiano, do-
ve la tragedia poteva essere evitata se la 
strada fosse stata sgomberata, ma nean-
che per tutte le frazioni dove le persone 
sono rimaste isolate per giorni? 
Come è possibile che sulla strada per 
Rigopiano si siano accumulati, dicono, 
tre metri di neve e che la turbina, partita 
in ritardo, non abbia avuto al seguito un 
mezzo con la necessaria riserva di carbu-
rante? La turbina ferma a sette chilometri 
dall’albergo, con la strada intasata dietro 
di lei da decine di macchine e la necessi-
tà per i coraggiosi e generosi soccorritori 
di raggiungere l’albergo sugli sci, nel 
buio e con pericoli evidenti, sono la di-
mostrazione di un’assoluta incapacità di 
gestire un problema semplice e banale, 

come quello di sapere che una turbina, di 
fronte a tre metri di neve, ha bisogno di 
riserve di carburante adeguate. 
Ci saranno inchieste, lunghe come sem-
pre, ma intanto i soldi raccolti dagli sms, 
dai media, da tante iniziative che hanno 
risposto all’appello «Aiutiamoli subi-
to» (e si parla di agosto) non sono serviti 
a comprare  un numero sufficiente di 
case di legno o roulotte attrezzate, non 
sono servite a comprare spazzaneve per 
le comunità, generatori, a sistemare le 
stalle e a far arrivare il fieno, mentre 
intanto gli animali continuano a morire. 
Una catastrofe naturale terribile si è mol-
tiplicata ed è stata resa ancora più tragica 
dalla catastrofe delle disfunzioni, 
dall’impreparazione della maggior parte 
degli enti territoriali e nazionali. E certe 
prefetture e certe province, così come il 
governo, che da agosto annuncia la sua 
vicinanza lasciando la situazione a dete-
riorarsi sempre di più, devono rispondere 
del disastro politico e morale.  
Un grazie a tutti coloro che, in divisa, 
come volontari, come semplici collabo-
ratori e cittadini hanno dato una mano 
sul posto o inviando aiuto, è il grazie di 
un’Italia che vuole risollevarsi.♦ 
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Identificare le responsabilità della 

slavina morale e politica 



T 
reni, autobus, tram, illumina-
zione pubblica, eccetera, sono 
sempre più presi di mira da 
giovanissimi vandali che ormai 

aggrediscono in gruppo anche persone 
inermi per il solo gusto di picchiare e 
fare male. 
Sicuramente vi è una responsabilità og-
gettiva da parte di quanti dovrebbero 
educare la società dal basso all’alto, una 
responsabilità dei genitori, degli inse-
gnanti, delle figure adulte in genere, che 
con i loro comportamenti, in modo più o 
meno palese, tollerano o addirittura spro-
nano al bullismo e di conseguenza al 
vandalismo. Una responsabilità politica 

da parte di tutti coloro che con il loro 
esempio nella vita pubblica come in 
quella privata hanno, in questi anni, radi-
cato sempre più l’idea che vince, è ap-
prezzato, chi urla di più, chi trasgredisce 
di più e che comunque non vi è reale 
punizione per chi sbaglia. Responsabilità 
politica per i comportamenti ma anche 
per l’incapacità di affrontare il problema 
con leggi adeguate e riforme reali, a par-
tire da quella della scuola. Responsabili-
tà politica per non aver valutato in tempo 
l’esponenziale suggestione creata dal 
web: dai giochi elettronici, violenti e 
sanguinari, ai social network su cui ven-
gono postate le immagini delle proprie 

bravate, fino al trafugamento di immagi-
ni di persone inconsapevoli e ai giochi 
d’azzardo. 
Suggestioni continue, suggestioni male-
fiche che colpiscono tutti ma in partico-
lare la mente degli adolescenti che ormai 
vivono incapaci di relazioni interperso-
nali, a meno che le stesse possano dar 
vita al «branco», per potere, tutti insie-
me, colpire chi è inerme. In questa di-
storta cultura, incapace di empatia e ri-
spetto dell’altro, vince sempre quello che 
è più forte in quanto capace di fare male. 
Se non si prende atto di questa decaden-
za, i fenomeni appena descritti divente-
ranno incontrollabili.♦ 
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Bullismo e decadenza 
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S 
alvatore Tatarella lo ricordiamo 
in mille attività politiche, colle-
ghi ed avversari hanno ben pre-
sente la sua gentilezza coniugata 

con la determinazione e la passione per 
quello in cui credeva, e gli amici hanno 
vivido il ricordo delle mille discussioni e 
confronti spesso interrotti per una telefo-
nata a casa o per parlare della sua fami-

glia. Abbiamo vissuto insieme le vicende 
belle e amare del Parlamento europeo, 
delle scelte non sempre condivise, delle 
speranze di una nuova stagione che non 
si è realizzata. Impossibile non volere 
bene a Salvatore per quello che ha rap-
presentato come politico e come uomo, 
un uomo incapace di quelle arroganze 
che purtroppo hanno fatto e fanno parte 

di tanti politici. Salvatore ha fatto pro-
fondamente parte della nostra vita, molto 
più di altri che hanno avuto incarichi più 
visibili o che hanno reso più visibili i 
propri incarichi perché più tesi all’appa-
renza che alla sostanza. Il suo ricordo, la 
sua voce, la sua ironia sono presenti oggi 
e lo saranno domani perché Salvatore è 
presente.♦ 

di Cristiana Muscardini 

Addio a Salvatore Tatarella, amico e uomo 

politico mai arrogante 



A 
ll’età di 69 anni se ne è andato 
Salvatore Tatarella, lasciando 
un grande vuoto nella destra 
italiana. Da tempo lottava 

contro un male terribile con la stessa 
grinta con la quale, sin da giovanissimo, 
ha affrontato le tante battaglie politiche 
partendo da una terra, la rossa Cerignola 
di Giuseppe Di Vittorio, dove essere 
uomo di destra non era per niente facile. 
Ma le difficoltà non hanno mai fermato 
Salvatore che con impegno e tanta tanta 
passione è riuscito a ritagliarsi un posto 
importante nel mondo della destra, una 
destra che lui voleva moderna, capace di 
saper guardare al futuro ma al tempo 
stesso saldamente legata ai suoi valori 
identitari. Con suo fratello, l’indimenti-
cato Pinuccio, portò avanti il cammino 
verso quella nuova stagione che non si è 
mai compiuta fino in fondo. Troppo 
spesso le cronache, ingiustamente, hanno 
parlato di lui come del “fratello di Pinuc-
cio” ma Salvatore il suo ruolo se lo è 
saputo ritagliare tutto, senza clamori, 
senza pretendere ruoli di primo piano, 
solo lavorando per realizzare quel pro-
getto ambizioso che ha portato avanti 
fino alla fine. Iniziò la sua vita politica 
nel Msi-Dn, diventando uno degli espo-
nenti di spicco. Venne eletto sindaco di 
Cerignola per la prima volta il 5 dicem-
bre 1993. Nel ’94 fu eletto deputato al 
Parlamento europeo per poi essere rielet-
to sindaco con un largo consenso. Dal 
1995, anno della sua fondazione con il 
Congresso di Fiuggi, è stato componente 
della direzione nazionale di Alleanza 
Nazionale, si dimise dall’Europarlamen-
to per candidarsi alle suppletive della 

Camera del 1999 di Bari, nella circoscri-
zione rimasta vacante per la morte di 
Pinuccio. Eletto deputato per il Polo per 
le Libertà, dal 1999 è stato anche coordi-
natore regionale del partito in Puglia. 
Nel 2001 si  ricandidò alla Camera nel 
collegio di Cerignola con la Casa delle 
Libertà e nel 2004 fu rieletto deputato al 

Parlamento europeo con la lista di An 
nella circoscrizione Sud. Nel 2009 aderì 
insieme ad An al neonato Popolo della 
Libertà, venendo nominato nella Dire-
zione nazionale. Si ricandidò alle Elezio-
ni europee del 2009 con il Pdl come vi-
cecapolista dopo Silvio Berlusconi nella 
Circoscrizione Sud, rieletto aderì al 
Gruppo del Partito Popolare Europeo. 
Dopo lo scontro tra Silvio Berlusconi e 
Gianfranco Fini nel 2010 lasciò la Dire-
zione Nazionale del Pdl e seguì Fini ade-
rendo a Futuro e libertà. Europeista con-
vinto, anche a Bruxelles e a Strasburgo 
ha portato avanti la sua idea che moder-
nità e difesa delle proprie radici potesse-
ro andare di pari passo, un’idea, questa, 
che partiva da lontano, dall’attaccamento 
alla sua terra, la Puglia, e alla sua gente 
di Cerignola che gli ha tributato l’ultimo 
commosso saluto.♦ 

di Raffaella Bisceglia 

Storia di una passione politica 
Salvatore Tatarella: da Cerignola a Strasburgo senza mai smettere di credere che una 

destra moderna fosse ancora possibile  
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T 
heresa May è stata la prima 
leader mondiale a visitare uffi-
cialmente il 45mo Presidente 
degli Stati Uniti, Donald 

Trump, a pochi giorni dal suo insedia-
mento. Voci di corridoio sostengono che 
la precedenza sia stata concessa in virtù 
di un do ut des: May ha avuto la priorità 
su altri, ma avrebbe dovuto garantire a 
Trump una visita di Stato a Londra, che 
include una giornata intera in compagnia 
della Regina. La promessa non è, ovvia-
mente, vincolante, ma pare che a Buc-
kingham Palace non siano molto entusia-
sti della prospettiva, soprattutto a fronte 
delle prime controverse misure del nuo-
vo inquilino della Casa Bianca. Elisabet-
ta non è costretta a rispondere, dato che 
sarà il Governo May a doverle proporre 
di invitare Trump. Un diplomatico di 
alto rango intervistato da Sky News ha 
dichiarato che secondo lui più che l'invi-
to sono le tempistiche ad essere errate: 
gli altri Presidenti americani hanno visi-
tato Londra almeno un anno dopo il pro-
prio insediamento. 
L'ordine esecutivo che blocca l'ingresso 
dei cittadini di alcuni paesi musulmani 
partito dalla Casa Bianca ha alzato ulte-
riormente la tensione: le manifestazioni 
che si sono tenute negli Stati Uniti hanno 
avuto paralleli anche nel Regno Unito e 
una petizione ufficiale al Governo ha 
chiesto di vietare la visita di Stato a 
Trump. Ha raccolto oltre un milione di 

firme, rendendo obbligatorio il dibattito 
parlamentare. 
May è stretta tra l'incudine e il martello. 
Lo è da quando è stata votata Primo Mi-
nistro, con il complesso incarico di tra-
ghettare il Paese fuori dall'Unione Euro-
pea. Ma ora, incudine e martello sono 
più grossi. Da un lato ha il bisogno asso-
luto di mantenere ottimi rapporti con 
Washington, nella speranza di stringere 
un accordo di libero scambio non appena 
la Brexit sarà ultimata. Dall'altro l'opi-
nione pubblica ha un'idea sempre peg-
giore di Trump e l'Unione Europea, di 

fronte alla prospettiva di una Hard Brexit 
e a causa dei suoi problemi interni, pare 
sempre più incline a non lasciare scampo 
al Regno Unito. In entrambe le relazioni, 
non è Londra ad avere il coltello dalla 
parte del manico e dovrà rimettersi alle 
decisioni altrui. L'unico vantaggio che ha 
Theresa May è una solida maggioranza 
parlamentare che pare in grado di mante-
nere sotto controllo, con un'opposizione 
debole e disunita. Traghettare il Regno 
Unito non è impresa facile, farlo in una 
doppia burrasca tra l'Atlantico e la Mani-
ca sarà ancora più complicato.♦ 

Un'incudine in mezzo all'Atlantico 
Theresa May è stretta tra Trump e l'UE 

di Stefano Basilico 
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N 
el 1973 è stato creato l’Euro-
barometro, uno strumento 
d’indagine per conoscere gli 
orientamenti dell’opinione 

pubblica nei confronti dell’Unione euro-
pea. E’ stato uno strumento molto utile, 
perché ha permesso di valutare l’adesio-
ne o meno dei cittadini alle politiche 
comunitarie e alle scelte, anche di carat-
tere istituzionale, fatte nel tentativo di 
migliorare il processo d’integrazione 
europea. Ora è stato pubblicato uno stu-
dio che analizza le grandi evoluzioni 
dell’opinione pubblica europea riguardo 
all’UE, a partire proprio dal 1973. I ri-
sultati dello studio permettono di misura-
re la percezione che gli europei possono 
avere dell’UE attraverso le sue grandi 
tappe istituzionali, politiche, economiche 
e sociali. Da questa analisi dell’evoluzio-
ne dell’opinione pubblica su più di qua-
rant’anni (dal 1973 al 2016) risulta che 
essa può variare, talvolta in crescita, 
tal’altra in calo. 
Le grandi tappe istituzionali e politiche 
dell’UE sono generalmente l’occasione 
di un rafforzamento delle opinioni positi-
ve. Nonostante le crisi che hanno con-
trassegnato la sua storia, i suoi cittadini 
portano un attaccamento indiscutibile 
all’Unione in ordine alle questioni fon-
damentali. Dal 1973, infatti, il sentimen-
to che l’appartenenza all’UE è una 
“buona cosa” rimane maggioritario an-
che nei periodi di crisi. Così come resta 
maggioritario dal 1983 il sentimento che 
il suo Paese ha beneficiato della sua ap-
partenenza all’UE, per raggiungere il suo 
livello più alto nel 2015. C’è da notare 
tuttavia che su queste due questioni i 
risultati possono variare fortemente a 
seconda degli Stati membri. Il sentimen-
to che ciò che avvicina i cittadini degli 
Stati membri è più importante di ciò che 
li separa, rimane nettamente maggiorita-
rio nell’opinione europea. Notiamo tra 
l’altro che dopo la Brexit una sola in-
chiesta è stata condotta dall’Eurobaro-
metro  e che conviene aspettare le prossi-
me inchieste per meglio misurarne l’im-
patto sullo stato dell’opinione europea. 
L’analisi nel tempo dimostra l’influenza 
molto forte del contesto economico e 
sociale sulle evoluzioni dell’opinione 

pubblica. E’ il caso, in particolare, per la 
crisi finanziaria ed economica del 2008, 
che ha visto diminuire significativamente 
gli indicatori di sostegno all’UE, anche 
se sono di nuovo in aumento negli ultimi 
due anni. Dall’autunno 2008 infatti la 
situazione dell’economia europea è giu-
dicata sempre più negativa dagli europei 
per raggiungere il suo più basso livello 
nell’autunno del 2011. Da allora, tutta-
via, si nota un miglioramento continuo 
dell’indicatore positivo per ogni inchie-
sta. La fiducia  nell’UE di deteriora a 
partire dalla primavera 2010. Dopo un 
rialzo nell’autunno 2014 e nella prima-
vera del 2015, essa è diminuita di nuovo 
a partire dall’autunno 2015. Parallela-
mente l’immagine dell’UE si degrada 
fortemente tra l’autunno 2011 e l’autun-
no 2013, quando la crisi economica e 
finanziaria diventa una crisi del debito 
pubblico degli Stati membri. Dall’autun-
no 2013 l’immagine positiva dell’UE ha 
riguadagnato terreno fino alla primavera 
2015, prima di indietreggiare leggermen-
te fino alla primavera 2016. 
La lotta contro il terrorismo e l’immigra-
zione clandestina diventano due della 
principali preoccupazioni degli europei. 
Quinta e sesta rispettivamente sull’elen-
co delle principali preoccupazioni dei 
cittadini nel giugno 2013, esse passano 

al secondo e al terzo posto nell’autunno 
del 2016. 
La lettura dei risultati dello studio è con-
solante per quanto riguarda le ragioni 
politiche dello stare insieme, ma lo è 
meno per la situazione economica e per 
il fenomeno dell’immigrazione clande-
stina a cui nell’opinione comune è asso-
ciato talvolta anche il fenomeno del ter-
rorismo. E’ indubbio che l’abbassamento 
del livello di sicurezza causato da questi 
due elementi rende i cittadini inquieti e 
facile preda dei movimenti detti impro-
priamente populisti. Per combatterli 
l’UE deve riformare il sistema finanzia-
rio ed esercitare un controllo maggiore 
contro l’immigrazione clandestina. Chi 
non è in regola con le norme sul soggior-
no e sull’asilo, deve essere rimandato nei 
suo Paese di provenienza, i cui governi 
dovranno essere coinvolti nei programmi 
di sviluppo dell’Unione.  
 
PS. I documenti citati sono disponibili in 
inglese e in francese sulla pagina Euro-
barometro del PE: 
http://www.europarl.europa.eu/
atyourservice/fr/20170119PVL00114/
Major-changes-in-European-public-
opinion-with-regard-to-the-EU-(2016-
edition)♦ 

La Redazione 

Le grandi evoluzioni dell’opinione 

pubblica europea 
Uno studio effettuato dall’analisi delle inchieste dell’Eurobarometro dal 1973 
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S 
ono stati diffusi in settimana dati 
molto inquietanti. Sono tutti 
legati al fenomeno dell’immigra-
zione e sconcertano per la loro 

dimensione e per le conseguenze che ne 
potrebbero nascere. Il primo dato si rife-
risce alla cifra d’affari dei trafficanti di 
uomini, una nuova professione che per-
mette lauti guadagni in poco tempo. Una 
volta c’erano i mercanti di schiavi. Oggi 
i trafficanti non trasportano schiavi, ma 
persone che pagano lautamente il viag-
gio che compiono dal loro luogo d’origi-
ne fino a quello di destinazione, che è 
l’Europa, con lo sbarco in Grecia e so-
prattutto in Italia. Si tratta dai tre ai sei 
miliardi di dollari che le organizzazioni 
criminali hanno incassato nel 2015 per la 
tratta degli esseri umani. La dichiarazio-
ne è stata fatta dal vice presidente di Eu-
ropol Wil Van Gemerti nel corso dell’au-
dizione svoltasi il 18 gennaio presso la 
commissione bicamerale Schengen del 
Parlamento italiano. La tratta si paga e 
l’organizzazione è quasi perfetta: in pull-
man dai Paesi centro-africani fino alla 
costa libica, poi con i barconi per attra-
versare il Mediterraneo. Una volta giunti 
in Europa inizia la trafila procedurale per 
i riconoscimenti, la richiesta di soggior-
no e/o d’asilo. Nel frattempo però buona 
parte degli immigrati sfugge ad ogni 
controllo e cerca di raggiungere i Paesi 
europei in cui si trovano già parenti ed 
amici. Il secondo dato indica che i mu-
sulmani presenti in Europa, infatti, – lo 
dice un rapporto di Europol del 2015 – 
sono  26 milioni. Tra questi, oltre ai mi-
granti, esistono anche musulmani con 

cittadinanza europea. Nel 2015 l’Europol 
riteneva che tra di loro almeno 5.000 
fossero “jihadisti pronti a colpire”.  
Ebbene, secondo le ultime catalogazioni 
della stessa Europol, i numeri sono ades-
so ben più preoccupanti rispetto a quelli 
del 2015: gli elementi “legati all’estremi-
smo islamico” sarebbero 4.000 fra i 
“cittadini europei” e ben 34.000 fra i 
“migranti”; per un totale di 38.000 po-
tenziali jihadisti, fra elementi attivi ed 
elementi “in sonno”. In un anno e mezzo 
si è passati da 5.000 a 38.000 musulmani 
pronti e colpire gli “infedeli”, come han-
no fatto alcuni di loro, chiamati gentil-
mente “lupi solitari” , negli attentati di 
Parigi, di Nizza, di Bruxelles e di Berli-
no, seminando centinaia di vittime. 26 
milioni di musulmani (i cittadini di Bel-
gio ed Olanda) sono una nazione incu-
neata negli Stati europei, 38.000 jihadisti 
sono un esercito. Se ne rendono conto i 
buonisti ed i misericordiosi di casa no-
stra che cosa possono significare queste 
cifre? Dobbiamo continuare ad aprire le 
porte e a farci invadere? A parte gli im-
migrati registrati, quanti sono ancora i 

clandestini? Chi è in grado di controllar-
li? La sicurezza dalle nostre parti è un 
lusso che fino ad ora non ci siamo per-
messi. I continui delitti causati da stra-
nieri (il bresciano è una terra d’elezione 
per questo genere di imprese) seminano 
terrore ed inquietudine. Tutti atteggia-
menti che si riversano negativamente 
sull’immagine dei politici, incapaci di 
porre un freno a questa situazione e di 
garantire sicurezza e tranquillità. A parte 
la denuncia di Europol, che fa l’Europa 
per combattere questo andazzo e per 
premunirsi contro i rischi che già esisto-
no di fatto, considerate le cifre esposte 
dall’organismo europeo per il controllo 
della criminalità? Quale politica intende 
adottare per evitare la crescita esponen-
ziale di questi dati e il deterioramento 
continuo dei luoghi in cui i migranti ven-
gono riuniti, oltre che il declino culturale 
e sociale delle comunità in cui la loro 
presenza è attiva? Allarmanti le cifre 
diffuse dall’Europol, più allarmante an-
cora il silenzio di chi dovrebbe dare ri-
sposte.♦ 

Allarmanti le cifre di Europol sulla 

presenza jihadista in Europa 
Gli elementi legati all’estremismo islamico sarebbero 4.000 fra i “cittadini europei” e 

ben 34.000 fra i “migranti” 

di Aldo Mariani 
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L 
a candidata di estrema destra 
alle presidenziali francesi, Ma-
rine Le Pen, potrebbe perdere 
7.000 euro al mese dai suoi 

guadagni da parlamentare europeo per-
ché non è riuscita restituire quasi 
300.000 euro dei fondi comunitari che 
avrebbe speso in maniera irregolare. Se-
condo il Parlamento europeo, infatti, la 
Le Pen avrebbe utilizzato il denaro per-
cepito da Bruxelles per pagare dipenden-
ti del partito mentre le norme dell’UE 
stabiliscono che quei fondi servono 
esclusivamente per retribuire gli assi-
stenti dei parlamentari. In una dichiara-
zione rilasciata all’agenzia di stampa 
Reuters, la leader del Front National ha 
detto che non restituirà quel denaro in 
quanto vittima di una persecuzione per-
petrata nei suoi confronti.  A suoi dire si 
tratterebbe di  "una decisione unilaterale 
presa da avversari politici...senza prove e 
senza attendere una sentenza dall’azione 
legale” da lei intrapresa. A mezzanotte 

però è scaduto l’ultimatum che le hanno 
imposto le autorità europee e se il denaro 
non verrà restituito da febbraio lo stipen-
dio da eurodeputato le verrà dimezzato e 
perderà anche altre indennità. Si calcola 
che le potrebbe essere detratti circa 7000 
euro ogni mese.  Anche altri parlamenta-
ri europei del Front National, tra cui il 
padre di Marine, Jean-Marie Le Pen, si 
erano visti decurtare gli emolumenti 
sempre per sperpero dei fondi dell’UE.  
Secondo l'Associated Press (AP), il diret-
tore della campagna della Le Pen, David 
Rachline, ha dichiarato all’emittente 
televisiva BFM che il suo partito è vitti-
ma di una "persecuzione" da parte delle 
autorità comunitarie. France24 ha riferito 
inoltre che la richiesta del Parlamento 
europeo arriva in un momento critico per 
Marine Le Pen la quale avrebbe difficol-
tà nella gestione dei prestiti bancari ri-
chiesti per la sua campagna presidenzia-
le. 

La vicenda si aggiunge alla scandalo di 
questi giorni che vede coinvolta la mo-
glie del candidato presidente per il centro 
destra François Fillon, Penelope, sospet-
tata di aver percepito circa 500.000 euro 
per il lavoro di assistente parlamentare 
che non ha mai svolto.♦ 

di R.B. 

Marine Le Pen non vuole rimborsare i fondi UE 
Adoperati per pagare dipendenti del partito il Parlamento europeo potrebbe 

decurtarle stipendio ed emolumenti 



1 
40 opere realizzate tra il 1980 e il 
1987 per raccontare uno degli 
artisti più famosi e celebrati degli 
ultimi trent’anni: Jean-Michel 

Basquiat. Il Mudec di Milano (via Torto-
na, 56) fino al 26 febbraio rende omag-
gio, con una attesissima mostra, all’arti-
sta newyorkese, morto nel 1988 a soli 27 
anni, che ha contribuito in maniera signi-
ficativa a cambiare il modo di fare e con-
cepire la street art e il graffitismo. Curata 
da Jeffrey Deitch, amico dei Basquiat, 
critico, curatore ed ex direttore del MO-
CA di Los Angeles, da Gianni Mercurio, 
curatore e saggista, e promossa dal Co-
mune di Milano-Cultura e da 24 ORE 
Cultura che ne è anche il produttore la 
mostra espone opere di grandi dimensio-
ni, disegni, foto, collaborazioni con l’a-
mico Andy Warhol e una serie di piatti 
di ceramica nei quali, con ironia, 
Basquiat ritrae personaggi e artisti di 
ogni epoca. 
Di padre haitiano e madre statunitense di 
origini portoricane, Basquiat è stato uno 
dei protagonisti della scena artistica de-
gli anni ’70 e ‘80, capace di rappresenta-
re la profonda contraddizione del periodo 
in cui è vissuto e l’estrema fragilità della 
condizione umana. A fare da sfondo alle 
inquietudini del giovane artista una New 
York piena di contrasti ma in continuo 
fermento, dove il degrado delle periferie 
ispira una mente già fervida e i muri, le 
porte e le finestre diventano le migliori 
‘tele’ sulle quali dare sfogo alla propria 
creatività. E di estro e genialità Jean Mi-
chel ne aveva mostrato tanto sin da pic-
colo, grazie anche a sua madre, che lo 
portò ben presto a visitare alcuni tra i più 
importanti musei di New York, e a un 
incidente d’auto, in cui gli fu asportata la 
milza, che lo avvicinò alle figure anato-
miche che molta parte hanno avuto nella 
sua produzione. Insofferente alle regole 
eppure molto dotato Jean Michel fre-
quenta, senza ultimare gli studi, City as 
School, un liceo alternativo per studenti 
di talento che avevano difficoltà ad inte-
grarsi, dove incontra Al Diaz con il quale 
comincerà la sua attività artistica firman-
do, in coppia, i primi graffiti con l’acro-
nimo SAMO (Same Old Shit) nelle stra-
de di SoHo e del Lower East Side di 

New York nel 1977. Già da quelle prime 
opere si intuisce il genio di Basquiat che 
a parole e lettere, spesso adoperate sotto 
forma di poesie astratte, mescola imma-
gini forti, vivide, solo apparentemente 
dal tratto infantile. La sua opera rispec-
chia i ritmi, i colori, i suoni di New York 
tanto che, ben presto, SAMO si ritroverà 
ovunque nel downtown della città: all’in-
gresso dei locali più di tendenza, fuori 
dalla gallerie d’arte più importanti, perfi-
no nelle trombe delle scalinate degli ap-
partamenti più alla moda. L’orgoglio di 
essere afro-caraibico in una società, 
quella americana, che faceva ancora 
troppa fatica ad abbattere le differenze 
razziali, la vita ai margini - che lo porta a 
sopravvivere raccogliendo monetine 
nelle strade e facendosi mantenere dalla 
fidanzata di turno - contribuiscono a dare 
alla sua arte un tratto unico e distinguibi-
le. Tutti sono alla ricerca di SAMO/
Basquiat per scoprirne l’identità, è am-
mirato, apprezzato. Fonda anche una 
band, Gray, è un artista a tutto tondo, 
ama il jazz, il funk, l’hip pop e il rap. 
Non frequenta scuole di arte ma entra 
tranquillamente, passando per uno stu-
dente pagante, alla School of Visual Arts 
dove adopera il materiale che gli occorre. 
Lì conosce Keith Haring e Kenny 
Scharf, che vi erano iscritti, incontra 
Andy Warhol e William Burroughs, co-
minciando a collaborare con loro a poco 
più di vent’anni. Diventa presto un habi-
tué del Mudd Club (dove incontrerà Ma-
donna con la quale avrà anche una storia) 
e un frequente ospite del TV Party di 
Glenn O’Brien.  
Nell’estate del 1980, nel “Times Square 
Show” fa la sua prima apparizione pub-
blica come artista di nome Jean-Michel 

Basquiat, dopo aver dichiarato che SA-
MO era morto. Dipinge le pareti della 
Fashion Room, una delle installazioni 
più dinamiche della mostra. L’ultima 
volta in cui adopera l’acronimo SAMO 
coincide con la sua prima mostra perso-
nale organizzata a Modena nel maggio 
del 1981 dal gallerista Emilio Mazzoli. 
Nei lavori di quella esposizione gli echi 
della strada sono molto presenti: 
Basquiat accentua l’uso della bomboletta 
spray e alcuni caratteri tipici dei graffiti, 
come la visione frontale e la veloce li-
nearità dei contorni delle figure. Molti 
dei suoi lavori più evocativi, che la mo-
stra in corso a Milano ospita, furono pro-
dotti nel seminterrato della galleria di 
Annina Nosei in PrinceStreet, a SoHo. 
Qui Basquiat riceveva numerose visite di 
galleristi e collezionisti che mostravano 
interesse per le sue opere prima ancora 
che fossero terminate. Sempre la Nosei 
lo aiutò a trovare un loft al primo piano 
del n. 151 di Crosby Street, a pochi iso-
lati di distanza dalla galleria, dove potes-
se lavorare senza distrazioni. Qui Jean 
Michel trova la calma e lavora spesso 
con la tv accesa, attratto dal movimento, 
soprattutto dei personaggi dei cartoni 
animati. E’ per lui un periodo assai profi-
cuo. Poco dopo comincia la collabora-
zione effettiva con Andy Wharol: i suoi 
lavori del 1984-88 spesso mostrano una 
composizione di più ampio respiro e un 
maggiore impegno cromatico. Le sue 
opere diventano sempre più profonde e 
spirituali. Basquiat incoraggia Warhol a 
ritornare alla pittura a pennello dei suoi 
primi lavori; Warhol, a sua volta, spinge 
Basquiat a servirsi di serigrafie e mate-
riale stampato, ma in realtà Basquiat 
aveva fatto uso di fotocopie e tecniche di 
stampa sin dall’inizio. Parallelamente 
alla sua crescita artistica e al suo succes-
so aumentava in lui un senso di disagio e 
inquietudine accentuato dall’uso di dro-
ghe pesanti che lo portarono alla tragica 
morte avvenuta nel 1988 a soli 27 anni. 
Ma quel connubio straordinario tra vita-
lità e degrado, unito ad una brillante in-
telligenza e a una finezza culturale ac-
quisita negli anni hanno fatto di Basquiat 
un artista la cui opera è ancora oggi mol-
to attuale.♦ 

Jean-Michel Basquiat: quando il 

graffito divenne Arte 
Al Mudec di Milano una mostra dedicata all’artista che sdoganò la street art e il graffitismo 

di Raffaella Bisceglia 
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M 
ilano ritornerà ad essere 
capitale del cibo a due anni 
da Expo 2015. Dal 4 all’11 
maggio, infatti si svolgerà 

la “Week&Food”, quasi in concomitanza 
con il salone internazionale dell’agroali-
mentare, TuttoFood, organizzato da Fie-
raMilano (8-11 maggio). L’iniziativa è 
stata presentata dal Sindaco del capoluo-
go meneghino, Giuseppe Sala, che ha 
sottolineato l’importanza e la necessità 
di fare di Milano un approdo vitale non 
solo per la moda, il design e gli affari e 
finanza ma anche per il settore agroali-
mentare e per tutto ciò che attorno ad 
esso ruota. “Il progetto Week&Food è 
teso a sottolineare la nostra qualità 
nell’enogastronomia. Ma dobbiamo e 
vogliamo essere più ambiziosi. Per que-
sto dobbiamo anche rafforzare il patto 
sulle best practice siglato con 133 ammi-
nistrazioni comunali». Anche il vicepre-
sidente della Camera di Commercio di 
Milano, Alberto Meomartini, ha ribadito 
la vocazione agroalimentare di Milano. 
«Qui, in questa città si è creato un mo-
dello vincente di amministrazione che 
nasce dal confronto oggettivo di tutti i 
protagonisti della vita cittadina: dal no 
profit alle istituzioni, dalle associazioni 
di categoria alle imprese. Grazie a questo 
modello e alle idee che ne sono derivate, 
in quattro anni le imprese del food sono 
cresciute del 35%. Un risultato eccezio-
nale, considerata la difficile congiuntura 
dell’economia». Solo nel 2016 il fattura-
to dell’agroindustria milanese è cresciuto 
in maniera esponenziale passando da 500 
milioni a 44 miliardi, con 12mila impre-
se e 134mila addetti. “Week&Food” 
rappresenta qualcosa di davvero innova-
tivo perché, per la prima volta, la fiera 
dedicata solo ad esperi del settore 

(imprenditori, importatori, giornalisti 
enogastronomici), attraverso questa ini-
ziativa, si aprirà anche alla città coinvol-
gendo un pubblico sempre più interessa-
to al food e a tutto ciò che attorno ad 
esso gira. Numerosi, infatti, gli eventi in 
programma, in diverse zone della città, 
dedicati all’alimentazione, alla scienza 
del cibo, alla gastronomia e al gusto. 
Come ha dichiarato il presidente di Fie-
raMilano, Roberto Rettaniai, “questa 
apertura sulla città consente di coinvol-
gere il grande pubblico sul tema dell’ali-
mentazione, del cibo, della cucina. Tut-
toFood è una manifestazione fieristica 
relativamente recente, siamo cresciuti, 
siamo diventati la fiera principale. Credo 
che sia necessario considerare anche 

l’attrattività della città. Milano è una 
metropoli cosmopolita, di standard euro-
peo. L’attrazione di espositori e di pub-
blico internazionale è più facile in una 
città come Milano». Anche Regione 
Lombardia contribuirà all’iniziativa con 
“Sapore in Lombardia”, dedicato a tutte 
le province lombarde e alle loro specifi-
cità alimentari e dei territori. “Il cibo – 
come ha sottolineato l’assessore allo 
Sviluppo economico della Regione, 
Mauro Parolini - deve diventare un fil 
rouge per far apprezzare ancora di più le 
bellezze della Lombardia e le sue ric-
chezze ancora poco conosciute. Andare 
in giro per la Lombardia con eventi fuori 
fiera crea esperienze turistiche positi-
ve».♦ 

 

Week&Food: a Milano una settimana di eventi 

dedicati all’agroalimentare in concomitanza 

con la fiera TuttoFood 

di R.B. 



L 
’Italia è da sempre considerata, 
grazie soprattutto alla sua felice 
posizione al centro del Mediter-
raneo, un punto nevralgico 

dell’Europa e un ponte verso gli altri 
continenti. Purtroppo questa posizione 
favorevole non è sempre stata sfruttata in 
questi anni, a causa soprattutto di infra-
strutture obsolete e costi logistici molto 
superiori a quelli dei nostri maggiori 
competitor europei.  
Questi costi, insieme a quelli dovuti al 
nostro storico gap energetico, sono quelli 
che rendono complessa la nostra compe-
titività industriale.  
L’Italia avrebbe tutte le carte in regola 
per essere al centro di un network dello 
sviluppo per il continente africano e via 
preferenziale di comunicazione tra Afri-
ca, Oriente e Nord Europa. Questo do-
vrebbe voler dire mettere il nostro Nord 
nelle migliori condizioni possibili per 
dialogare con il grande mare Mediterra-
neo e dare al nostro Mezzogiorno la pos-
sibilità di esprimere una delle sue missio-
ni più importanti. Purtroppo non è così. 
Per questo imprese ed istituzioni stanno 
cercando di imboccare una strada che 
dovrà essere rafforzata, specie in questa 
fase in cui in altri Paesi europei riemer-
gono nuove politiche protezionistiche, 
come ad esempio la Brexit.  
“Il supporto della politica e delle istitu-
zioni è fondamentale. Ci auguriamo che 
il rapporto di collaborazione con le im-
prese sia un patrimonio acquisito: grazie 
alla diplomazia bisogna allargare il mer-
cato per le imprese italiane”, ha detto il 
presidente di Confindustria, Vincenzo 
Boccia, aprendo il recente convegno 
sull’impatto economico del sostegno 
della Farnesina alle imprese italiane.  
Il centro studi Prometeia ha calcolato il 
valore dell’export per il 2015, prendendo 
in esame più di 300 aziende: 1,1 punti di 
pil sul territorio italiano per un valore 
aggiunto di 16,4 miliardi, un gettito fisca-
le di 6,7 miliardi e 234mila posti di lavo-
ro. Numeri importanti che rendono l’idea 
di quanto non si possa star fermi mentre 
gli altri paesi avanzano. 
Sono molte le questioni aperte: il Made 
in Italy, la concessione dello stato di eco-
nomia di mercato alla Cina, le sanzioni 

alla Russia, il neoprotezionismo degli 
Stati Uniti.  
“L’Europa rischia di determinare fasi 
recessive che possiamo respingere solo in 
chiave europea. Se pensiamo di risponde-
re al protezionismo Usa con i nazionali-
smi abbiamo già preso la partita prima di 
entrare in campo. Abbiamo un contesto 
di politiche protezionistiche ed è il mo-
mento che la Ue si dia una svegliata dal 
punto di vista della politica economica”, 
ha detto il presidente di Confindustria, 
aggiungendo che l’export è essenziale per 
la crescita e che “bisogna lavorare ad una 
grande stagione di inclusione dei giovani 
nel mondo del lavoro”.  
Il rapporto di Prometeia, come ha annun-
ciato Vincenzo De Luca (Direttore Gene-
rale per la Promozione del Sistema Pae-
se), si farà ogni due anni. “Lo faremo 
insieme, continueremo con la cabina di 
regia che sta funzionando. Siamo all’ini-
zio di un percorso lungo che sta dando 
frutti: sono convinta che con questo siste-
ma potremo cambiare le cose”, ha confer-
mato Licia Mattioli, vice presidente per 
l’internazionalizzazione di Confindustria.  
Sono le piccole e medie imprese che han-
no più bisogno della rete diplomatica e 
sono soprattutto loro che hanno presenta-
to il 61% dei 756 progetti sostenuti dalla 
Farnesina nel biennio 2014-2015 (hanno 
generato in totale 52 miliardi di ricavi per 
le imprese italiane). Tra le aziende coin-
volte la maggior parte, 86, sono del setto-

re metalmeccanico; 66 dei servizi; costru-
zioni 50; l’elettronica è ultima con 6.  
La maggior parte del sostegno, come 
hanno spiegato Angelo Tantazzi e Ales-
sandra Lanza, presidente e partner di 
Prometeia, viene chiesto in paesi difficili: 
al primo posto il Nord Africa, con 14,8 
miliardi di fatturato generato. Ultimo il 
Nord America, con 1,5 miliardi.  
Emerge anche l’importanza della filiera 
come formula per avere successo all’este-
ro: non c’è solo il ruolo della grande 
azienda che traina, ma la coalizione di 
piccole imprese che insieme possono dire 
la loro in tutto il mondo.  
La strada intrapresa è quella giusta, spe-
rando non termini con un nulla di fatto o 
inutili parole senza azioni concrete. L’o-
biettivo deve essere unico e coerente: 
ridare competitività, centralità e forza al 
Sistema Italia.♦ 

L’Italia come sistema per 

rimanere competitiva 
In questa fase di politiche neo-protezionistiche, imprese e istituzioni italiane si impegnano per 

essere più forti sui mercati esteri 

di Luigi Rucco 
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I 
l parlamento russo ha votato in mo-
do schiacciante la depenalizzazione,  
parziale, della violenza domestica. 
La cosiddetta "legge schiaffi" con-

sente ai genitori di disciplinare i loro 
figli e depenalizza il primo atto di vio-
lenza domestica che non ferisca la vitti-

ma, sul presupposto che lo Stato debba 
intromettersi di meno negli affari di fa-
miglia. Prima del voto, il portavoce del 
Cremlino Dmitry Peskov ha rifiutato di 
commentare il disegno di legge, ma ha 
detto che "la creazione di famiglie solide 
è una priorità». 

Secondo l'agenzia di stampa nazionale 
RIA Novosti, il 40% dei crimini gravi in 
Russia si verificano all'interno della fa-
miglia: 36.000 donne al giorno vengono 
picchiate dai loro mariti e 12.000 perdo-
no la vita ogni anno.♦ 

Mosca depenalizza la violenza domestica 

La Redazione 
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I 
 terremoti in Centro Italia riportano 
al centro dell’attenzione il progetto 
del Metanodotto Rete Adriatica, 
diramazione del gasdotto TAP che 

abbraccia diverse regioni e che da tempo 
è bersaglio di vari comitati locali che lo 
reputano pericoloso. Il Metanodotto Rete 
Adriatica, il cui progetto è stato presen-
tato da Snam Rete Gas, passerebbe per la 
dorsale appenninica di Umbria, Lazio, 
Abruzzo e Marche, nelle aree a più alta 
vulnerabilità sismica dove in seguito alle 
recenti scosse il suolo si è abbassato an-
che di 60 centimetri, la roccia si è aperta 

ed il territorio sta prendendo una nuova 
forma.. Lo scorso autunno Snam Rete 
Gas ha dichiarato: «Non si sono registra-
ti né danni né interruzioni di esercizio 
sui gasdotti e le infrastrutture gestiti nel-
le zone interessate,  così come avvenuto 
anche in occasione dei terremoti di mag-
gior rilevanza che si sono verificati in 
Italia negli ultimi quarant’anni, incluso 
in Abruzzo, dove sono presenti circa 
3.000 km di gasdotti». Ma in Abruzzo 
molti ricordano ancora che l’esplosione 
di un gasdotto in provincia di Teramo, 
nel marzo 2015 provocò otto feriti, di-

verse persone intossicate, e portò a eva-
cuare tre case a causa delle fiamme (ci 
furono anche altre due case danneggiate 
e auto divelte dalla forza d’urto dell’e-
splosione). 
La preoccupazione che Casa Italia, il 
progetto del governo per mettere in sicu-
rezza il Paese, non sia sufficiente a pre-
venire tragedie è diffusa. E dalle Regioni 
a rischio sisma giunge la richiesta di 
studiare urgentemente tutte le alternative 
al tracciato del gasdotto a rischio, a co-
minciare dall’opzione offshore, in ma-
re.♦ 

Spostare in mare i gasdotti per aggirare 

il rischio terremoti 

di Luigi De Renata 

I 
l governo di coalizione austriaco ha 
annunciato di aver stilato un docu-
mento programmatico di 35 pagine 
in cui sono elencate una serie di 

politiche progettate per contenere l’onda-
ta di estrema destra che sta dilagando nel 
Paese. Durante una conferenza stampa, 
realizzata dopo difficili trattative, i due 
partner della coalizione, il Cancelliere 
socialdemocratico Kern e il Vicecancel-
liere Reinhold Mitterlehner del Partito 
Popolare, hanno promesso di implemen-
tare questo nuovo programma durante i 

prossimi 18 mesi. Il piano prevede il 
divieto di velo integrale negli spazi pub-
blici per le donne musulmane e la firma 
di un "contratto di integrazione" con 
tanto di "dichiarazione di valori" con 
ogni immigrato. Il velo integrale in Au-
stria, che è sede dell’Organizzazione dei 
Paesi esportatori di petrolio, è indossato 
da poco più 150 donne e la maggior par-
te di esse proviene dal Medio Oriente. 
Una legge sul divieto del velo è stata 
introdotta in Francia, Belgio, Bulgaria e 
Germania,mentre se ne discute nei Paesi 

Bassi. Seguendo l'esempio francese, a 
tutti i dipendenti statali sarà vietato in-
dossare simboli religiosi. Inoltre, il go-
verno promette di abbassare i contributi 
di assicurazione sociale per le imprese e 
di limitare l'accesso ai lavoratori prove-
nienti dall'Europa dell’est,  violando le 
regole del mercato unico. La proposta 
legislativa così elaborata vuole evitare 
che il partito di estrema destra, Partito 
della Libertà, possa adottare la sua agen-
da politica.♦ 

L’Austria vieta il velo islamico 
E’ una delle proposte del documento realizzato dalla coalizione di governo per arginare 

l’ondata di estrema destra che dilaga nel Paese 

di R.B. 
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I 
l 24 gennaio si è celebrata, come 
ogni anno, la “Giornata dell’Avvo-
cato Minacciato” dedicata agli av-
vocati  minacciati, intimiditi, perse-

guitati a causa dell’impegno profuso nel-
la difesa delle classi più povere, dei dirit-
ti umani, civili e politici che esercitano in 
Paesi a tasso marginalizzato di libertà e 
democrazia. 
Questa manifestazione trae origine dal 
massacro del 24 gennaio 1977 di Atocha, 
quartiere di Madrid che per una tragica 
combinazione sarà teatro di un altro terri-
bile attacco terroristico nel marzo 2004 a 
matrice islamica: in allora si trattò, inve-
ce, di un attentato posto in essere da un 
commando post-franchista in cui persero 
la vita quattro avvocati, politicamente 
impegnati, che professavano nel settore 
del diritto del lavoro durante il difficile 
periodo di transizione che interessava la 
Spagna. 
Gli avvocati manifestano, dunque, in 
questa ricorrenza esprimendo la loro pro-
testa in decine di città del mondo davanti 
alle ambasciate e consolati dei Paesi in 
cui si registrano compulsazioni del diritto 
di difesa. 
Quest’anno, dopo Iran, Turchia, Filippi-
ne e altre Nazioni ancora, è toccato alla 
Cina dove, in assenza di un potere giudi-
ziario indipendente, gli avvocati sono 
sottoposti ad uno stretto controllo da 
parte delle autorità statali e quelli che 
trattano casi riguardanti i diritti umani e 
non accettano di seguire le indicazioni 
politiche sono colpiti in vari modi dalla 
repressione.  
Negli ultimi due anni a centinaia sono 
stati indagati, interrogati e - non di rado – 
arrestati e condannati come sovversivi 
del potere statale: molti di loro sono stati 
incarcerati in segreto, senza assistenza 
legale e alcuni anche torturati. 

La mobilitazione è volta a sensibilizzare 
la comunità internazionale perché faccia 
le opportune pressioni per ristabilire il 
rispetto dei diritti fondamentali dei difen-
sori e la cessazione di ogni forma di trat-
tamento inumano e di intimidazione, 
favorendo l’introduzione di riforme in 
linea con gli standard condivisi nei siste-
mi democratici e il rafforzamento del 
ruolo degli avvocati quali garanti nella 
applicazione della legge. 
Per il 24 gennaio, da tutte le delegazioni 
di avvocati impegnate sul campo, era 
stato chiesto un incontro con gli Amba-
sciatori e i Consoli della Repubblica Po-
polare Cinese per trattare l’argomento: a 
Milano, come ovunque altrove, non è 

stata data nessuna risposta, le porte della 
sede diplomatica sono rimaste sbarrate, 
nessuno ha risposto al citofono e non è 
rimasta altra scelta che lasciare nella 
buca delle lettere una petizione (in ingle-
se e mandarino) sottoscritta da centinaia 
di difensori. 
Solo i rappresentanti delle Filippine, nel 
passato, hanno offerto una risposta posi-
tiva ed un’apertura al dialogo. 
Tant’è, ma per chi ha a cuore le garanzie 
dei cittadini, il rispetto dei diritti umani, 
la legalità, non sono queste forme di bie-
co rifiuto al confronto che potranno fer-
marne l’impegno: l’avvocato è e resta il 
difensore della libertà e la sua Toga ne è 
l’ultimo baluardo.♦ 

In attesa di Giustizia: la Toga, 

baluardo della libertà 

di Manuel Sarno 



B 
uongiorno a tutti, Sono Anto-
nello Fabrocile, casertano, 
storico componente del gruppo 
T&T, avvocato ma anche con-

sigliere comunale, donde il mio “nome 
di battaglia”: sono al mio esordio su que-
sta rubrica  e per me è un’occasione im-
portante: cercherò di non deludervi. Co-
me tutti i campani, ho la pasta nel cuore 
e molte mie preparazioni sono, infatti, 
dei primi piatti con questa componente. 
Oggi vi voglio proporre delle linguine, 
possono andar bene anche degli spaghet-
toni e, comunque, pasta lunga con un 
sugo molto saporito e piccantino.  
Noi, da queste parti, ci approvvigionia-
mo presso qualche pastificio artigianale 
di Gragnano ma, ormai, paste con quella 
origine territoriale se ne trovano facil-

mente e di buona qualità anche sugli 
scaffali della grande distribuzione. 
In questa ricetta il condimento è tutto: 
questi sono il procedimento e il dosag-
gio, un po’ spannometrico, per due per-
sone e regolatevi di conseguenza se i 
commensali sono di più; molto dipende 
anche dal gusto personale, come sempre. 
Scaldate nell’olio due spicchi d’aglio, 
aggiungete otto pomodori datterini, del 
peperoncino, due acciughe e quattro alici 
di Cetara che farete sciogliere nel com-
posto. 
Separatamente tostate una manciata ab-
bondante di pinoli che aggiungerete in-
sieme a delle olive nere e del prezzemo-
lo, in parte tritato e in parte il gambo 
intero. Spadellate ancora un poco per 
miscelare bene gli ingredienti e – nel 

frattempo – avrete fatto cuocere la pasta, 
molto al dente, mi raccomando! 
Solo poco prima di impiattare, aggiunge-
re alcune alici intere e la pasta per amal-
gamarla con il suo condimento. 
Alla mise en place, una bella grattatina 
di zenzero e avrete un primo delizioso! 
Una particolare attenzione deve essere 
data a due ingredienti che non ho ancora 
citato: il sale che deve essere aggiunto 
con attenzione anche nell’acqua della 
pasta perché le alici lo sono già e la loro 
salatura è variabile (salvo che non le 
abbiate dilavate prima) e controllato ma-
no a mano che si procede e un qualcosa 
che quando si cucina non può mancare 
mai: tanto amore! 
A presto e…buon appetito!♦ 

Toghe&Teglie: le linguine alle alici di Cetara 

di Antonello Fabrocile “Il Consigliere” 
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L 
’indifferenza, anche quando 
non ha generato il male, co-
munque lo sostiene. 
 
Tra i tanti scandali in Albania, 

resi noti in questo mese dai media, soprat-
tutto quelli in rete, perciò non ancora con-
trollati e censurati dai politici potenti, 
quello che vede coinvolto il sindaco della 
capitale merita la dovuta attenzione  
Il sindaco non finisce di stupire. Anche 
nel passato non sono mancati i casi/
scandali che hanno mostrato all’opinione 
pubblica un sindaco con “il dono” dell’u-
biquità. E chi pensava che l’ubiquità fosse 
soltanto un dono del Padre Eterno e dei 
santi, ebbene, si deve ricredere. I cittadini 
hanno visto pochi anni fa il sindaco, allo-
ra ministro, un giorno dopo le sue nozze 
faraoniche pagate dai “risparmi della 
mamma pensionata”, fresco e al lavoro. 
Non sapevano allora però, che si trattava 
semplicemente di una registrazione fatta 
in precedenza e appositamente messa in 
onda dai media compiacenti. Era soltanto 
l’inizio. Per poi proseguire con le solite 
montature televisive, anticipatamente 
registrate e trasmesse a tempo debito, 
nelle quali si vedeva sempre e in primo 
piano il sindaco della capitale, durante 
inondazioni e calamità naturali, inaugura-
zioni di nuovi lavori e cose del genere. 
Mentre il “sindaco lavoratore” era altro-
ve, solitamente all’estero. Ovviamente le 
cattive lingue, come sempre, ne hanno 
detto di tutti i colori. 
Ma lo scandalo indagato e reso pubblico 
da un noto giornalista alcuni giorni fa, 
ovviamente tramite le reti sociali, passa 
ogni limite e aspettativa. Un blasfemo 
avrebbe detto che al sindaco i santi, con la 
loro ubiquità, gli fanno un baffo! 
Il giornalista ha indagato sui movimenti 
del sindaco della capitale ed ha evidenzia-
to, con ore e date precise, che durante il 
mese di ottobre 2016 lui è stato soltanto 
nove giorni in patria, mentre per ben ven-
tidue all’estero! Niente di male, se ci fos-
sero stati spostamenti e viaggi di lavoro 
che, alla fine, avessero portato dei profitti 
per i cittadini della capitale. Macché! Un 
intero gruppo di suoi dipendenti, apposi-
tamente scelti e ben pagati dalle pubbli-
che tasse, aveva anticipatamente registra-
to il sindaco e poi aveva distribuito le 

cassette ai media compiacenti per far ve-
dere il sindaco seriamente impegnato nel 
suo lavoro. Lo hanno visto inaugurare una 
palestra in un liceo, un parco giochi, op-
pure un campo sportivo da un’altra parte 
della capitale. Lo hanno visto mentre 
ispezionava i lavori su strade e marciapie-
di, oppure mentre partecipava alla presen-
tazione di un piano di riqualificazione 
urbana di un’area della capitale, Lo hanno 
visto anche in tanti altri eventi, dove il 
sindaco, “seriamente impegnato e devo-
to”, era presente! Il giornalista ha eviden-
ziato i giorni in cui sono state trasmesse 
quelle notizie, passate come notizie di 
giornata. Allo stesso tempo ha evidenzia-
to anche i giorni e le ore esatte delle par-
tenze all’estero e delle entrate del sindaco 
nel territorio nazionale durante l’ottobre 
2016. Ebbene, i dati combaciano perfetta-
mente e denunciano le bufale, ben diciot-
to secondo il giornalista, trasmesse dai 
media. Questi fatti testimoniano le clamo-
rose falsità preparate e distribuite ai me-
dia dai dipendenti del comune della capi-
tale, circa sessanta secondo le cattive lin-
gue, che gestiscono le relazioni pubbliche 
del sindaco. 
Guarda caso durante tutto l’ottobre 2016 
nessuna notizia e/o informazione televisi-
va e/o nelle reti sociali, molto care al sin-
daco, su qualche visita e incontro utile 
all’estero del sindaco, visto che risulta sia 
stato per ben ventidue giorni in quel me-
se! “Stranamente” nessuna smentita alle 
denunce in questi giorni da parte del sin-
daco e/o dal comune della capitale, che di 
solito e per cose assai meno importanti, 
non perdono tempo a reagire. Ragion per 
cui i dubbi aumentano. 

A questo punto vengono naturali alcune 
domande. Per quale motivo il sindaco ha 
messo in scena una cosa simile? Ci sono 
cose che lui nasconde all’opinione pubbli-
ca e ai cittadini della capitale? Dov’è sta-
to il sindaco durante quei ventidue giorni 
e per fare cosa? Perché, nel caso di “visite 
utili”, le fanfare propagandistiche, orche-
strate e dirette dal sindaco in prima perso-
na, avrebbero suonato a festa. 
I cittadini della capitale hanno diritto ad 
una risposta, visto che almeno hanno pa-
gato spostamenti, vitto, alloggio e altro al 
sindaco. Ma il sindaco fa come se niente 
fosse. Anzi, continua ad inaugurare, ispe-
zionare lavori e partecipare a eventi in 
mezzo ai “suoi cari e amati cittadini”. A 
questo punto viene spontanea e genuina la 
domanda: ma sono vere tutte queste im-
magini, oppure le bufale anticipatamente 
registrate e montate continuano a fare 
propaganda malsana? 
Nel frattempo la capitale sta subendo, tra 
l’altro, seri danni urbanistici, alcuni diffi-
cilmente riparabili. Ma alcuni proprietari 
e azionisti dei media, guarda caso anche 
costruttori, forse avranno dei vantaggi. 
Lo scandalo ha però riportato all’attenzio-
ne dell’opinione pubblica anche un altro 
scandalo, che si sta consumando ormai da 
alcuni anni in Albania. Si tratta di uno 
scandalo e una vergogna, che coinvolge i 
media e i giornalisti, scesi così in basso 
professionalmente, che accettano di tra-
smettere immagini, servizi e rubriche 
preparate da altri e non da loro stessi, in 
cambio di licenze e/o di altri tangibili 
favori per i proprietari! 
Il 27 gennaio è stata celebrata la 72a ri-
correnza dello Shoah, la giornata in com-
memorazione delle vittime dell'Olocau-
sto. Tra le molte riflessioni che ognuno di 
noi dovrebbe fare sempre, è anche quella 
sull’indifferenza. Di quell’indifferenza di 
tanti semplici e onesti cittadini, vittime in 
seguito, che ha permesso a dittatori e dit-
tature di causare tante ineffabili sofferen-
ze. Proprio di quell’indifferenza che può 
causare di nuovo danni e sofferenze nella 
martoriata Albania. Perché l’indifferenza, 
anche quando non ha generato il male, 
comunque lo sostiene. Il sindaco della 
capitale con il “dono” dell’ubiquità è, 
anche lui, causa di quel male.♦ 

L’ubiquità è dono dei santi e non 

degli imbroglioni 

di Milosao 
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T 
he European Court of Justice in 
Luxembourg has ruled against a 
Moroccan whose request for 
asylum in Belgium was rejected 

after a Belgian court convicted him in 
2006 of forging passports for a Moroc-
can group recruiting jihadists for Iraq. 
As reported by the online new site Lu-
xemburger Wort, the Moroccan, Mostafa 
Lounani, had applied for refugee status 
expressing fears of persecution if he 
were returned to his home country which 
would likely view him as a radical Isla-
mist and jihadist. 
“An application for asylum can be re-
jected if the asylum seeker has participa-
ted in the activities of a terrorist net-
work,” the Luxembourg court ruled. 
“It is not necessary that the asylum 
seeker personally committed terrorist 
acts, or instigated such acts, or participa-
ted in their commission,” it added. 

The court cited a UN Security Council 
resolution in 2014 that raised alarm 
about the international networks created 
by foreign terrorist fighters moving 
across borders as they waged war in Sy-
ria and Iraq. 
It said grounds for exclusion from asy-
lum can extend to people engaged in the 
activities of recruitment, organisation, 
transportation of people who travel 
across borders to perpetrate or plot terror 
attacks. 

The Belgian court, it said, had sentenced 
Lounani to six years in jail for actively 
participating in the Belgian cell of the 
Moroccan Islamic Combatant Group by 
forging passports to help volunteers fight 
in Iraq. 
The court also based its decision on the 
fact that Lounani was a member of the 
leadership of a terrorist group operating 
internationally and blacklisted by the 
United Nations in 2002.♦ 

Top EU court rejects asylum seeker 

with terror link 

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

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

www.ilpattosociale.it 
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