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D 
efinita la scissione tra Pd e Dp il panorama politico, al 
momento, presenta un dato certo: il centrodestra è rap-
presentato da diversi partiti che hanno obiettivi che non 
collimano ed è perciò difficile immaginare una coalizione 

che, pur capace di raccogliere preferenze per vincere, sia in grado 
di governare sulla base di un programma effettivamente condiviso. 
Anche nel centrosinistra vi sono posizioni difficilmente conciliabili, 
sia per il programma che per il modo di porsi   ...continua a Pag.2... 

di Cristiana Muscardini  

www.ilpattosociale.it 

Modelli economici  

e culturali 

I 
l fenomeno di concentrazione di grandi marchi ed 
aziende all'interno di articolati gruppi internazionali 
che sta interessando ora l'Italia ha trovato la propria 
anticipazione una quindicina di anni addietro in 

Svizzera. Nel settore dell'alta orologeria svizzera, infatti, 
si assistette ad una forte concentrazione dei brand di mag-
gior prestigio operata da gruppi economici finanziari su-
dafricani e francesi che diventarono, in definitiva, i top 
player dell'intero mercato mondiale. La centralità di que-
sti grossi operatori si trasformò immediatamente nella 
crescita del potere negoziale nei confronti dei fornitori di 
prodotti intermedi necessari alla realizzazione dei com-
plessi orologi svizzeri. Nel contempo le autorità politiche 
svizzere, al fine di evitare che i nuovi colossi si approvvi-
gionassero dei beni intermedi al di fuori dei confini della 
Confederazione Elvetica, cambiarono il protocollo dello 
Swiss made rendendolo più stringente. Di fatto partendo 
dalla doppia considerazione del grande valore che lo Swiss 
made esercita nel mondo.  
Al tempo stesso però valutarono anche l'importanza del 
lavoro degli operatori che risiedevano in Svizzera come 
espressione "culturale" all'interno di ...continua a Pag.7... 

di Francesco Pontelli 

Basta con gli slogan, 
passiamo alle proposte 
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D 
efinita la scissione tra Pd e Dp 
il panorama politico, al mo-
mento, presenta un dato certo: 
il centrodestra è rappresentato 

da diversi partiti che hanno obiettivi che 
non collimano ed è perciò difficile im-
maginare una coalizione che, pur capace 
di raccogliere preferenze per vincere, sia 
in grado di governare sulla base di un 
programma effettivamente condiviso. 
Anche nel centrosinistra vi sono posizio-
ni difficilmente conciliabili, sia per il 
programma che per il modo di porsi ver-
so gli elettori.  
E la piattaforma politica dei Cinque Stel-
le è, ahinoi, in tutta evidenza assoluta-
mente inesistente. 
Non è necessaria alcuna sofisticata anali-
si politica per rendersi conto che sia le 
due coalizioni che i pentastellati possono 
avere i numeri per vincere le prossime 
elezioni nazionali ma, nello stesso tem-
po, nessuno di loro ha un programma 
politico che garantisca non solo la stabi-
lità ma anche la soluzione dei problemi 
italiani. Purtroppo sembra che anche i 
piccoli movimenti che stanno nascendo o 
potrebbero nascere al momento si muo-
vano più per tentare di garantirsi una 
rappresentanza in Parlamento che per 
provare a dare un contributo fattivo - 
dall’economia all’ambiente, dallo svilup-
po sostenibile al welfare, dall’immigra-
zione al terrorismo - sia in chiave nazio-

nale che rispetto alla nostra, purtroppo 
poco influente, presenza in Europa. 
Volendo pensare positivo il momento, 
che appare drammatico, potrebbe essere 
foriero, proprio per l’emergenza e la 
drammaticità, della nascita di qualcosa di 
diverso e migliore.  
ùNon possiamo infatti credere che, tra le 
tante intelligenze vere del nostro Paese, 
non ci siano persone che abbiano la ca-
pacità e la volontà di contribuire a co-
struire una proposta, al di là delle preco-
stituite posizioni partitiche o comunque 
di schieramento, da presentare proprio a 
tutte quelle forze politiche che oggi si 
dimostrano così prive di contenuti e at-
tente al proprio risultato elettorale piutto-
sto che al futuro. 
Per iniziare una discussione, affrontiamo 
oggi una parte dei problemi che dovreb-
bero entrare nelle riflessioni di partiti e 
istituzioni: 
- una legge elettorale che garantisca ai 
cittadini la scelta dei propri rappresen-
tanti e la possibilità, di conseguenza, di 
verificarne il lavoro sul territorio, oltre 
che in sede nazionale; 
- meccanismi elettorali che garantiscano 
una rappresentanza al di sopra di una 
soglia minima (attraverso, ad esempio, la 
conferma dell’attuale sbarramento al 
3%); 
- un premio di maggioranza di coalizio-
ne, distribuito in modo proporzionale tra 

le componenti della coalizione, e la cui 
attribuzione sia comunque subordinata 
all’effettiva partecipazione alle elezioni 
della maggior parte degli aventi diritto o, 
in caso contrario, al conseguimento, da 
parte di una coalizione, di almeno il 50% 
dei consensi espressi; 
- il raggiungimento, nei partiti, di una 
vera democrazia interna, oggi non garan-
tita dagli statuti, come dimostrano i fatti 
accaduti negli ultimi anni; 
- l’introduzione della personalità giuridi-
ca dei partiti e dei sindacati, che li obbli-
ghi a bilanci trasparenti e alle verifiche 
della Corte dei conti; 
- freni, da parte delle forze politiche e 
culturali, alla deriva verso il leaderismo 
esasperato al quale abbiamo assistito 
negli ultimi anni e che va sempre a sca-
pito della crescita di una classe dirigente 
e di alternative e capacità di confronto; 
- l’incompatibilità tra gli incarichi di 
presidente o segretario di partito e di 
premier; 
- la responsabilità penale per tutti coloro 
che non verificano l’effettiva e corretta 
esecuzione delle opere appaltate e per 
tutti coloro che abbiano dato il via libera 
a ‘cattedrali nel deserto’ (per esempio 
autostrade che finiscono nel nulla) o che 
abbiano lasciato in stato di abbandono 
opere di pubblica utilità senza riconver-
tirle ad altro uso (ad esempio ospedali 
mai aperti).♦ 

di Cristiana Muscardini  

Basta con gli slogan, passiamo alle proposte 



I 
l populismo non è una novità nello 
scenario politico italiano. Da Masa-
niello a Mussolini, passando per le 
scarpe spaiate di Achille Lauro e il 

partito dell'Uomo Qualunque, la ricerca 
del consenso delle classi sociali più in 
difficoltà, elargendo improbabili conces-
sioni, è stata una costante della nostra 
storia. Ci sono stati però movimenti ri-
masti parzialmente "immuni" a queste 
pratiche, ovvero i partiti tradizionali, che 
si basavano su ideologie storiche e che, 
pur avendo sguazzato spesso e volentieri 
in clientelismo e familismo, avevano 
idee discutibilmente ragionevoli ma 
quantomeno non da arruffapopolo. La 
nuova stagione globale che si sta apren-
do, fatta di fake news e post-verità e che 
poggia le sue fondamenta sulla debolez-
za e la distanza dei partiti tradizionali, ha 
portato ad un aumento di consenso dei 
partiti populisti, da Marine Le Pen alla 
nuova Lega Nord, da Donald Trump al 
Movimento Cinque Stelle, da Geert Wil-
ders a Podemos. La battaglia trasversale 

contro le élite da parte di movimenti e 
personaggi fino a poco tempo fa conside-
rati "di nicchia" e trattati come 
"underdog" dalla sfera mediatica, ha 
trovato linfa sul web e ha ribaltato la 
realtà. Il problema è che ora anche espo-
nenti in vista di partiti di governo, legati 
all'establishment e sulla scena da diversi 
anni, cercano di cavalcare il malumore 
generale. Se Berlusconi non è mai stato 
un politico "tradizionale" e pertanto i 
suoi repentini cambi di idea non fanno 
ormai più notizia, un Partito Democrati-
co sempre più in subbuglio pare stia di-

ventando l'imitazione del blog di Grillo. 
C'è Matteo Renzi che, dopo aver costrui-
to le ultime campagne elettorali su bonus 
e mancette varie, manda sms sui vitalizi 
in televisione e parla di "lavoro di citta-
dinanza" (già idea di Nichi Vendola). C'è 
il suo rivale scissionista, Michele Emilia-
no, che blatera di Cuba come modello da 
seguire per i suoi politici senza stipen-
dio, mentre rimane ancora un magistrato 
in aspettativa. C'è il suo nemico giurato, 
Massimo D'Alema, che dice di 
"vergognarsi del PD" quando si parla di 
MPS, ma la sua vicinanza ai precedenti 
gestori della banca è ben nota.  
Insomma, quelli che dovrebbero essere 
"l'argine al populismo", che hanno buona 
parte dei media dalla propria parte, che 
dovrebbero dire cose di buonsenso e che 
hanno soprattutto il potere e i numeri per 
imporre l'agenda del dibattito pubblico, 
vanno invece dietro a Grillo nella spe-
ranza di recuperare qualche voto. Di-
menticano che l'originale ha sempre più 
successo delle copie. ♦ 

di Stefano Basilico 

Populismo mainstream  
Se i partiti tradizionali saltano sul carro grillino  
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I 
l ricordo di Antonio Borghesi, pro-
fessore universitario, deputato, am-
ministratore rimarrà vivo sopratutto 
in coloro che ne  hanno potuto ap-

prezzare il coraggio e la determinazione 
davanti alla malattia devastante e doloro-
sa che lo aveva colpito. Non si è mai 
arreso Antonio e anche in momenti nei 
quali ogni movimento causava sofferen-
za cercava di mantenere fede agli impe-
gni presi, di partecipare alle attività poli-
tiche e culturali e con voce affaticata ma 
sicura diceva e sosteneva il suo pensiero 
e le sue speranze per un’Italia capace di 
ritrovare il senso dl  un progetto e non 
solo la fragile "gloria" dei Twitter e dei 
selfie.♦ 

di Cristiana Muscardini  

Dopo una grave e lunga malattia è morto  

l’on. prof. Antonio Borghesi, presidente del Comitato 

scientifico dell’Associazione Liberi Cittadini 



E 
’ ormai noto a tutti come la 
qualità dell’aria e dell’alimen-
tazione siano la miglior preven-
zione per la salute e, di conse-

guenza, per l’aspettativa di vita. La loro 
tutela consente quindi anche un rispar-
mio economico per lo Stato e per i singo-
li. Ciononostante le misure che sporadi-
camente vengono prese, dalle ammini-
strazioni locali o in sede nazionale, risul-
tano assolutamente insufficienti rispetto 
al consumo selvaggio del suolo e al con-
tinuo aumento dell’inquinamento.  
Mentre ai privati sono imposte regole 
ferree, che a volte ledono anche una par-
te della libertà personale (dal divieto di 
circolare in auto in determinate aree a 
quello di usare la legna per riscaldarsi, 
fino all’obbligo di raccolta differenziata 
che per molti è un grave disagio viste le 
piccole dimensioni della maggior parte 
di cucine e appartamenti, specie nelle 
aree urbane), le amministrazioni locali, 
pur di incassare gli oneri di urbanizza-
zione, continuano a rilasciare licenze 
edilizie per costruire appartamenti e ca-
pannoni che rimarranno per la maggior 
parte deserti, come già sono deserti quel-
li costruiti negli ultimi anni. Il consumo 
del suolo e le concessioni per attività 
industriali, senza i risultati di corrette 
valutazioni di impatto ambientale, au-
mentano a dismisura i problemi in vaste 
aree che, fino a poco tempo fa, erano 
salubri e in molte occasioni fonte econo-
mica dal punto di vista turistico. Se i 
danni che sono stati fatti nel passato pos-
sono eventualmente trovare una giustifi-
cazione nella mancanza di approfondite 
conoscenze sui temi ambientali, quelli 
che si realizzano oggi non solo non tro-
vano giustificazioni ma costituiscono 
anche un vero e proprio attentato alla 
salute e al futuro. Vi sono danni che di-
vengono irreparabili, come dimostra la 
necessità di centinaia di bonifiche che 
andrebbero fatte su terreni gravemente 
inquinati, bonifiche che non sono state 
realizzate e non lo saranno ancora per 
molti anni.  
Il suolo inquinato inquina l’acqua arre-
cando ulteriori problemi alla salute e 
l’insorgere di molte di quelle malattie 
che portano alla morte, vuoi per l’impie-

go di amianto vuoi per l’interramento di 
rifiuti gravemente tossici.  
Ancora in questi giorni, la difesa del 
suolo e dell’ambiente resta affidata ad 
alcune associazioni, quali Legambiente e 
Fai, o a comitati spontanei, come quello 
del No al bitumificio di Gossolengo, in 
provincia di Piacenza. Su quest’ultimo 
insediamento, del quale Il Patto Sociale 
si è occupato nei mesi scorsi, si sono 
recentemente espressi sia il Tar che la 
commissione Petizioni del Parlamento 
europeo ed entrambi hanno evidenziato 
come tutte le istituzioni preposte alla 
verifica della validità della concessione 
abbiano ignorato la necessità di una va-
lutazione d’impatto ambientale che te-
nesse conto delle altre due attività con-
nesse al bitumificio che dovrebbero ini-
ziare, tra poco tempo, proprio sulle rive 
del Trebbia e perciò adiacenti allo stesso 
parco del Trebbia. 
L’ordinanza del Tar e le lettere che dal 
Parlamento europeo sono state inviate 

alle amministrazioni territoriali dimo-
strano che in assenza di un’adeguata 
legislazione nazionale e dei conseguenti 
controlli è ai cittadini che competono 
l’onere di accollarsi la difesa del territo-
rio e il conseguente dispiego di tempo e 
denaro per portarla avanti. Per questo 
ogniqualvolta incontriamo sul nostro 
cammino una violazione dei nostri diritti 
dobbiamo ritrovare la capacità di trovar-
ci, al di fuori delle sigle di partito che, 
troppo spesso, a parole hanno a cuore i 
nostri interessi ma nei fatti non operano 
né per difendere l’ambiente né per tutela-
re i diritti dei cittadini.  
Il Tar e la commissione Petizioni del 
Parlamento europeo sono strumenti che i 
comitati spontanei devono sapere di po-
ter utilizzare e ciascuno di noi non deve 
dare per scontato che quanto decide 
un’amministrazione pubblica non possa 
essere contestato e cambiato qualora 
questa scelta sia contraria al bene comu-
ne.♦ 
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Latitanti le amministrazioni locali, i cittadini  

trovano risposte da Tar e commissione Petizioni del PE 



M 
ai come negli ultimi dieci 
anni le "migliori intelligen-
ze nazionali ed internazio-
nali" hanno individuato nel 

fattore monetario la chiave di svolta e 
sviluppo della nostra economia, anche in 
una visione europea. Le trasmissioni 
televisive trasudano di competenze valu-
tarie che appoggiano la politica moneta-
ria della Bce, se filogovernativi, o richia-
mano ad un ritorno alla lira, se espressio-
ne dell'opposizione. Entrambe nell'ottica 
di una valenza della politica monetaria 
come asse portante dello  sviluppo eco-
nomico finalizzato a combattere la crisi 
economica italiana che ormai risulta al 
nono anno consecutivo. Personalmente 
considero la politica monetaria come un 
semplice supporto  assolutamente margi-
nale ad una, invece, politica di sviluppo 
che parta da una nuova centralità del 
sistema industriale. Comunque, entram-
be queste due pur opposte posizioni 
"monetaristiche"  rappresentano un ap-
proccio alle dinamiche economiche par-
ziale e viziato, nel migliore dei casi, dal-
la insensibilità formativa personale nel 

considerare il sistema economico attuale  
come la risultante di moltissimi fattori 
indipendenti espressione di un mercato 
globale. 
Un approccio monetario - corretto quello 
di Draghi nella gestione dei titoli del 
debito pubblico italiano ma ininfluente 
rispetto allo sviluppo economico - rap-
presenta l'incapacità di sviluppare politi-
che complesse ed articolate delle quali la 
politica monetaria rappresenta l'ultimo 
anello della catena.  
La competenza parziale, unita ad una 
visione semplicistica, viene spazzata via 
dal grafico nella foto nel quale emerge 
come i picchi di disoccupazione risultino 
indipendenti dalla valuta adottata. A 
maggior ragione poi se tali picchi di di-
soccupazione vengono messi in relazione 
all'andamento del debito pubblico 
(secondo grafico) si evidenzia la corri-
spondenza tra maggiore disoccupazione 
e peggiore andamento del debito pubbli-
co. Questa vicinanza toglie allora ogni 
valenza alla tesi che individua nell'au-
mento della spesa pubblica l'unica strate-
gia per creare nuovo sviluppo economico 

e, soprattutto, nuove opportunità di crea-
re nuova occupazione. 
Alla complessità di un mondo economi-
co globale si reagisce con competenze 
articolate e non con sogni di aumenti 
dell'inflazione legati ad  una semplice 
"inondazione" di liquidità (Bce). Allo 
stesso tempo, alla  medesima crisi, unita 
alla gestione del debito pubblico, non si 
risponde con un infantile ritorno alla lira 
che determinerebbe semplicemente la 
riduzione del valore "nominale". 
Con la conseguenza di  innalzare con-
temporaneamente i costi di servizio al 
debito stesso, come negli anni 80/90, 
quando lo Stato italiano creava nuovo 
debito per pagare gli interessi a causa 
dell'inflazione galoppante.  
La politica monetaria come il ritorno alla 
lira rappresentano soluzioni  troppo sem-
plicistiche di competenze parziali ma 
soprattutto la mancanza di visioni artico-
late e complessive fondamentali per rea-
lizzare una possibile ripresa economica 
in un mercato sempre più difficile e 
competitivo.♦ 
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di Francesco Pontelli - Economista 

Bastasse una politica monetaria  



L 
e rotte dall'Africa sub-sahariana 
verso la Libia e in mare verso 
l'Europa sono  tra le "più letali 
e pericolose del mondo per  i 

bambini e per le donne”.  
Lo afferma un alto funzionario dell’Uni-
cef. "Il percorso è in gran parte controlla-
to da contrabbandieri, trafficanti e altre 
persone che cercano di depredare bambi-
ni e donne che sono semplicemente alla 
ricerca di un rifugio o di una vita miglio-
re",  dichiara Afshan Khan, direttore 
regionale dell’Unicef e coordinatore spe-
ciale per i rifugiati e la crisi dei migranti 

in Europa. In un rapporto intitolato "Un 
viaggio mortale per i bambini: il percor-
so dei migranti nel Mediterraneo centra-
le", l’Unicef osserva che donne  e bambi-
ni rifugiati e migranti subiscono regolar-
mente violenza sessuale, sfruttamento, 
abuso e detenzione.   
Quasi la metà delle donne e dei bambini 
intervistati racconta di aver subito abusi 
sessuali durante la migrazione, spesso 
più volte e in più sedi.   
L’Unicef ha anche osservato che circa i 
tre quarti dei bambini intervistati ha di-
chiarato di aver "subito violenza, mole-

stia o aggressione per mano di adulti", 
tra cui percosse e abusi verbali. Il rap-
porto Unicef si basa su un sondaggio che 
ha coinvolto 122 persone, di cui 82 don-
ne e 40 bambini di 11 nazionalità. 
 Tra i bambini, 15 sono ragazze di età 
compresa tra 10 e 17 anni. Nel rapporto 
è incluso un programma di sei punti in 
cui si chiedono percorsi e garanzie di 
sicurezza e legali per proteggere i bambi-
ni che migrano.  
L'agenzia delle Nazioni Unite esorta i 
governi e l'Unione europea ad adottare 
questa agenda. ♦ 
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Un 'viaggio mortale' per bambini e donne rifugiati 
In un rapporto Unicef i racconti di chi ha subito violenza di ogni genere  



I 
l fenomeno di concentrazione di 
grandi marchi ed aziende all'interno 
di articolati gruppi internazionali 
che sta interessando ora l'Italia ha 

trovato la propria anticipazione una 
quindicina di anni addietro in Svizzera. 
Nel settore dell'alta orologeria svizzera, 
infatti, si assistette ad una forte concen-
trazione dei brand di maggior prestigio 
operata da gruppi economici finanziari 
sudafricani e francesi che diventarono, in 
definitiva, i top player dell'intero merca-
to mondiale. La centralità di questi gros-
si operatori si trasformò immediatamente 
nella crescita del potere negoziale nei 
confronti dei fornitori di prodotti inter-
medi necessari alla realizzazione dei 
complessi orologi svizzeri. Nel contem-
po le autorità politiche svizzere, al fine 
di evitare che i nuovi colossi si approvvi-
gionassero dei beni intermedi al di fuori 
dei confini della Confederazione Elveti-
ca, cambiarono il protocollo dello Swiss 
made rendendolo più stringente. Di fatto 
partendo dalla doppia considerazione del 
grande valore che lo Swiss made esercita 
nel mondo.  
Al tempo stesso però valutarono anche 
l'importanza del lavoro degli operatori 
che risiedevano in Svizzera come espres-
sione "culturale" all'interno di ogni sin-
golo bene, sia esso intermedio o finale. 
Questo nuovo protocollo riuscì ad evita-
re la desertificazione produttiva partendo 
dalla considerazione che il prodotto fina-
le, come un orologio, debba risultare 
espressione dello Swiss made e quindi 
dell'intera filiera di creazione del valore 
della quale l'orologio risulta espressione 
finale. In più forse, non voluto ma co-
munque altrettanto importante, il nuovo 
quadro normativo mutò radicalmente 
l'organizzazione e la gestione delle 
aziende di questo settore importante per 
l'economia svizzera. In queste aziende 
che operano contemporaneamente in tutti 
i mercati mondiali emerse la necessità di 
organizzare al meglio tanto la produzio-
ne quanto la vendita dei prodotti stessi 
attraverso programmi gestionali molto 
complessi ed articolati, come il mercato 
globale richiede. Una gestione così arti-
colata risulta difficilmente compatibile 
con l'approvvigionamento presso aziende 

esterne produttrici di beni intermedi ne-
cessari alla realizzazione dell'orologio. 
Queste considerazioni portarono le 
aziende stesse ad un fenomeno da noi 
ancora sconosciuto ma comunque impor-
tante sotto il profilo della direzione eco-
nomica. In altre parole si manifestò l'IN-
SOURCING, in pratica l'acquisizione di 
parte di laboratori di fornitori esterni di 
beni intermedi all'interno dell'organizza-
zione dell'azienda, una volta solamente 
mandante.  
Solo attraverso una gestione complessiva 
dell'intero ciclo di vita del prodotto, in-
fatti, si permette al settore dell'alta orolo-
geria svizzera di mantenere la leadership 
mondiale e di superare un 2016 molto 
difficile, legato alla rivalutazione del 
franco svizzero. 
Queste  scelte combinate delle aziende, 
come dell'autorità politica elvetica, parti-
vano entrambe dalla necessità di un otti-
mo gestionale aziendale e dalla centralità 
del lavoro, inteso come l'espressione dei 
know how che intervengono nel ciclo di 
lavorazione di un prodotto complesso. 
In Europa come in Italia, invece, si parte 
esattamente dal presupposto opposto, e 
cioè dalla necessità e dalla volontà di 
rendere un prodotto sempre più competi-
tivo partendo da un minor costo della sua 
fase di realizzazione.  
Una prima motivazione si può individua-
re nella mancanza di consapevolezza di 
modelli economici diversi da parte delle 
classi politica e dirigente italiane. Paral-
lelamente, il nostro sistema imprendito-
riale non considera tutto quanto riguarda 
il Made in Italy, nel suo articolato com-
plesso, meritevole di una tutela di diritto 
che parta dalla tutela normativa dell'inte-
ra filiera. Con l'unica esclusione, forse, 
nel sistema agroalimentare il quale risul-
ta ovviamente molto legato alla territo-
rialità e quindi all'italianità. 

Esattamente questo sta avvenendo in 
questi ultimi mesi nel settore dell'occhia-
leria che vede da una parte il gruppo 
Luxottica integrare la propria produzione 
con il gruppo francese produttore di len-
ti, e dall'altra l'ingresso del gruppo 
LHVM nell'azionariato di Marcolin. In 
particolare, l'operazione attuata dal grup-
po francese con l'ingresso nell'azionaria-
to del gruppo di  Longarone Marcolin 
dimostra come, implicitamente, il con-
trollo della produzione dei propri marchi 
del settore dell'occhialeria abbia un valo-
re aggiunto al quale ormai le aziende 
titolari di brand non intendono rinuncia-
re. Da aggiungere, poi, come il valore 
del controllo della produzione made in 
Italy venga automaticamente rivalutato.  
Di fatto questa operazione riporta al cen-
tro dell'attenzione la produzione, e cioè 
la creazione di valore che solo questa 
fase del ciclo di vita di un prodotto può 
offrire. Le strategie aziendali molto spes-
so rappresentano la capacità di adattarsi 
al mercato e sono tutte caratterizzate da 
una velocità ed immediatezza che anche 
il mondo accademico non riesce a perce-
pire. 
L'esempio svizzero dimostra come a 
fronte di una centrale volontà delle 
aziende del controllo totale della filiera 
del prodotto, già manifestatasi preceden-
temente con la nascita delle catene di 
negozi di proprietà, risulta adesso fonda-
mentale anche a livello di produzione. 
Supportarla attraverso un quadro norma-
tivo che valuti, e anzi rivaluti, il valore 
del lavoro è la prima via per lo sviluppo 
economico di un paese. Questo rappre-
senta un'opportunità che le autorità poli-
tiche, italiana ed europea, non possono 
perdere. Invece di dilungarsi tanto sulla 
industria 4.0 comincino a ragionare su 
un quadro normativo che renda il lavoro 
espressione culturale tutelata. ♦ 
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Modelli economici e culturali  
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I 
l mediatore europeo, definito “il 
cane da guardia dell’etica nelle isti-
tuzioni europee”, Emily O'Reilly, 
ha aperto un'inchiesta sul modo in 

cui la Commissione europea ha gestito la 
vicenda riguardante il suo ex presidente, 
José Manuel Barroso, che aveva lavora-
to, ad alti livelli, presso la banca d'inve-
stimento Goldman Sachs coinvolta negli 
scandali legati all’uso di titoli tossici. 
L’opinione pubblica più critica è convin-
ta che gli ex politici che una volta termi-
nato l’incarico presso le Istituzioni euro-
pee, malgrado il ‘periodo di riflessione’ 
imposto oro, accettano incarichi lavorati-
vi di alto profilo hanno contribuito a far 
perdere nei cittadini stima e credibilità 
nei confronti dell’Unione europea. Alla 
fine della scorsa estate, a due mesi 
dall’annuncio di Barroso in merito alla 
sua nuova attività, grazie alla pressione 
della O’Reilly il presidente della Com-
missione europea, Jean-Claude Juncker, 
aveva finalmente rinviato la causa del 
suo predecessore al Comitato etico che, 
dopo un paio di settimane, aveva conclu-
so che nessuna norma era stata violata. E 

tutto sembrava essersi fermato lì.  "Mi 
aspettavo una indagine molto più appro-
fondita, non ci sono prove che il Comita-
to abbia interrogato chiunque, che abbia 
chiesto di vedere il contratto di Barroso 
con Goldman Sachs o che abbia indagato 
sulla tipologia di compiti a lui affidati”, 
ha spiegato il mediatore. L'iniziativa di 
Emily O'Reilly è in realtà la risposta a 
una denuncia partita da un gruppo di 
funzionari delle Istituzioni europee i 
quali chiedevano che Barroso fosse por-
tato dalla Commissione dinanzi alla Cor-
te di giustizia dell'UE. Il funzionari ave-
vano lamentato, in più occasioni, la pas-

sività della Commissione e il fatto che 
non si fosse mai degnata di rispondere 
alla loro denuncia, malgrado le molte 
richieste. La petizione, firmata da 
152.000 persone, sottolineava che la 
decisione di Barroso di entrare a far parte 
di quella banca "disonorava il servizio 
civile europeo e l'Unione europea nel suo 
complesso". Per la O'Reilly il problema è 
forse con il Comitato Etico stesso dato 
che si chiede anche se il Comitato abbia 
potuto indagare di propria iniziativa o 
pubblicare le sue conclusioni in modo 
autonomo. ♦ 

Il Mediatore Ue avvia l’inchiesta sull'incarico 

di Barroso per Goldman Sachs 

di R.B. 
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R 
iportiamo di seguito il discor-
so che l’ex premier laburista 
britannico Tony Blair ha tenu-
to ad Open Britain, associa-

zione politicamente trasversale roccafor-
te pro-Europa 
 
Il popolo britannico ha votato per lascia-
re l'Europa e la volontà del popolo deve 
prevalere. Ma la gente ha votato senza 
conoscere i termini della Brexit. Dal 
momento che questi termini diventano 
chiari, è loro diritto di cambiare la loro 
volontà. Fare buon viso a cattivo gioco 
non significa che è saggio mettersi in 
quella posizione a meno che non si deb-
ba. Open Britain sta conducendo la lotta 
contro la Brexit nella sua versione più 
rigida. Tutti i gruppi devono ora discute-
re insieme concertare una strategia effi-
cace e costruire qualcosa di più forte dei 
loro singoli sforzi. Il mio nuovo istituto 
(Open Britain, ndr) creerà una piattafor-
ma politica che non si limiterà alla que-
stione del nostro futuro rapporto con 
l'Europa. Vi è un urgente bisogno di ri-
posizionare tutto il dibattito intorno alla 
globalizzazione e a come farla funziona-

re per le persone. In questo senso, il di-
battito sulla Brexit è parte di qualcosa di 
molto più grande. È possibile iscriversi 
per ricevere informazioni sul lavoro 
dell'istituto. 
Come ho detto nel mio discorso: ora è il 
momento di organizzarsi. L'unico aspetto 
incontrovertibile della politica di oggi è 

che si può cambiare. La volontà del po-
polo può cambiare. Questo non è il mo-
mento per il ritiro, l'indifferenza della 
disperazione; ma il tempo di sollevarsi in 
difesa di ciò in cui crediamo. 
Grazie. 
 
Tony Blair♦ 

La Redazione 

Blair chiede un nuovo referendum contro la Brexit 
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D 
i seguito una sintesi dell’ana-
lisi che l’ISPI ha pubblicato in 
occasione dei 25 anni dell’in-
troduzione dell’euro focaliz-

zandosi sui punti più dibattuti in merito 
alla moneta unica. 
Inflazione 
Prima dell’euro in Italia i tassi di infla-
zione erano intorno all’11,5% all’anno, 
in alcuni momenti pure di più (oltre il 
20%), mentre dopo l’arrivo dell’euro - 
anche se qualcuno in Italia ha barato 
sulla conversione dei prezzi dalla lira e 
ne ha approfittato per gonfiarli - l’infla-
zione è molto bassa o addirittura negati-
va. 
Sovranità monetaria 
Prima dell’euro esisteva il Sistema Mo-
netario Europeo (SME) che imponeva 
alla lira di restare entro determinate ban-
de di oscillazioni, pure più larghe di 
quelle di altri Paesi europei, e cioè di 
non perdere o prendere più di tanto valo-
re rispetto alle altre monete dello SME 
stesso. Di fatto, la moneta italiana era 
vincolata al valore del marco, che era la 
moneta più forte e orientava l’intero 
SME. L’euro non è una moneta battuta 
dalla sola Italia, ma almeno l’Italia parte-
cipa, insieme agli altri Paesi, a batterla, 
col marco invece l’Italia si trovava in 
balia di una moneta che non batteva in 
proprio né contribuiva a battere. 
Germania avvantaggiata dall’euro 
Nel 2003, alcuni anni dopo l’introduzio-
ne dell’euro, la Germania veniva descrit-
ta come il grande "malato d’Europa», ma 
ha saputo fare le riforme che occorreva-
no per recuperare terreno, anzitutto quel-
le del lavoro che hanno portato a un au-
mento della produttività in regime di 
moderazione salariale (riforme Hartz). 
Viceversa, l’Italia ha fatto la cicala e non 
ha saputo utilizzare i capitali affluiti nel 
Paese (più di 200 miliardi di euro tra 
1999 e 2007) per cambiare come avrebbe 
dovuto e come le serviva (all’analisi 
dell’ISPI aggiungiamo che in Italia, co-
me dice efficacemente Pietro Ichino, si 
tutelano i posti di lavoro anziché i lavo-
ratori, col risultato che quando i posti di 
lavoro sono ormai talmente obsoleti ed 
anacronistici da non poter più essere 
tutelati, il lavoratore che perde quel po-

sto non riesce a riconvertirsi ad altro 
maturando il capitale umano necessario 
per svolgere le nuove professioni che il 
mercato ha creato al posto delle vecchie). 
Lira migliore dell’euro per l’Italia 
Una nuova lira sarebbe più debole 
dell’euro, con la conseguenza che 
nell’immediato le nostre esportazioni 
potrebbero risultare meno care all’estero 
e aumentare ma, di contro, l’Italia impor-
ta molte materie prime che con la lira 
dovrebbe pagare di più, riducendo così il 
vantaggio sul fronte delle esportazioni. 
Crescita dentro e fuori l’Eurozona 
Dal 2000 a oggi i paesi che sono entrati 
nell’Unione europea ma non nell’euro 
hanno visto triplicare il loro Pil, mentre i 
paesi dell’Eurozona lo hanno raddoppia-
to. Ma quei Paesi sono i Paesi dell’est 
Europa, che partivano infatti da una con-
dizione di forte arretratezza e che dunque 
hanno maggiori spazi di crescita proprio 
perché più forte è il gap da recuperare (e 
proprio per questo è più remunerativo 
investire in quei Paesi). 
Euro e crisi 
Prima dello scoppio della crisi non esi-
steva alcun meccanismo europeo di sal-
vataggio dei paesi in difficoltà. Dal 2012 
sono stati creati vari strumenti, soprattut-
to il cosiddetto "fondo salva–
stati" (European Stability Mechanism), 
che hanno permesso di salvare dal falli-
mento 5 Paesi, per un totale di 433 mi-
liardi di euro erogati. In parallelo, la 

Banca centrale europea di Mario Draghi 
ha avviato piani di acquisto di titoli di 
stato (a oggi oltre 260 miliardi di euro 
solo per l’Italia), senza i quali i paesi 
europei "deboli" si sarebbero dovuti in-
debitare sul mercato a tassi molto più 
alti.  
Unità monetaria e unità politica 
Il potenziale dell’euro non viene utilizza-
to appieno anche perché la sua costruzio-
ne è a oggi incompleta. È difficile infatti 
far funzionare bene una moneta unica se 
i suoi Paesi crescono con velocità diver-
se. Molto è stato fatto per spingere verso 
una maggiore convergenza per quanto 
riguarda il coordinamento delle politiche 
di bilancio degli Stati, ma altrettanto non 
si è fatto per altre politiche, da quelle 
industriali a quelle del lavoro, al welfare. 
E la condivisione del rischio è un tabù 
per la Germania, non solo in merito ai 
debiti pubblici ma anche in campo ban-
cario.♦ 

L’euro alla prova dei fatti 

di Carlo Sala 
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D 
i seguito una selezione dei bandi di gara 
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE  
 
Oggetto: Belgio-Bruxelles: DIGIT/R3/
PO/2016/020 — Soluzioni di computazione 

per centro dati (Data centre compute solutions — DCCS) 
-Scadenza: 07-04-2017 
Per saperne di più: http://ted.europa.eu/udl?
uri=TED:NOTICE:74228-2017:TEXT:IT:HTML&src=0  
Oggetto: Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Servizi di 
protezione e sicurezza a Lussemburgo  
Per saperne di più:  http://ted.europa.eu/udl?
uri=TED:NOTICE:74220-2017:TEXT:IT:HTML&src=0 
Oggetto: Camerun-Yaoundé: FES — Assunzione dell'as-
sistenza tecnica nel quadro del programma di sostegno 
alla cittadinanza attiva (Procivis) - Scadenza: 03-04-2017 
Per saperne di più: http://ted.europa.eu/udl?
uri=TED:NOTICE:74218-2017:TEXT:IT:HTML&src=0 
Oggetto: Belgio-Bruxelles: Contratto quadro — servizi 
per l'attuazione dell'aiuto esterno 
Per saperne di più: http://ted.europa.eu/udl?
uri=TED:NOTICE:74217-2017:TEXT:IT:HTML&src=0 
Oggetto: Belgio-Bruxelles: Monitoraggio e valutazione 
esterni per il fondo fiduciario regionale dell'Unione 
europea in risposta alla crisi siriana, il «Fondo Madad» 
Per saperne di più: http://ted.europa.eu/udl?
uri=TED:NOTICE:74216-2017:TEXT:IT:HTML&src=0 
Oggetto: Belgio-Bruxelles: IPA — Progettazione e 
supervisione di asili 
Per saperne di più: http://ted.europa.eu/udl?
uri=TED:NOTICE:74215-2017:TEXT:IT:HTML&src=0 
Oggetto: Belgio-Bruxelles: ENI — Assistenza alle auto-
rità ucraine per l'istituzione del modello e del piano 
direttore nazionali per i trasporti 
Per saperne di più: http://ted.europa.eu/udl?
uri=TED:NOTICE:74214-2017:TEXT:IT:HTML&src=0 
Oggetto: Belgio-Bruxelles: FES — Formazione sulle 
procedure contrattuali e finanziarie nell'ambito dell'undi-
cesimo Fondo europeo di sviluppo 
Per saperne di più: http://ted.europa.eu/udl?
uri=TED:NOTICE:74213-2017:TEXT:IT:HTML&src=0 
Oggetto: Nigeria-Abuja: FES — Fornitura, consegna, 
installazione, collaudo, messa in servizio e manutenzio-
ne, compresi formazione e servizio post-vendita, di 
apparecchiature e mobili per i posti di frontiera comuni 
di Noepe (tra Togo e Ghana) e Seme-Krake (tra Nigeria 
e Benin) 
Scadenza: 03-05-2017 
Per saperne di più:  http://ted.europa.eu/udl?
uri=TED:NOTICE:74212-2017:TEXT:IT:HTML&src=0 
Oggetto: Papua-Port Moresby: Fornitura di strumenti e 
attrezzature per i centri di istruzione e formazione tecni-
ca e professionale 
Per saperne di più:  http://ted.europa.eu/udl?
uri=TED:NOTICE:74211-2017:TEXT:IT:HTML&src=0 
Oggetto: Belgio-Bruxelles: IPA — Attrezzature mobili 
di difesa dalle alluvioni 
Per saperne di più: http://ted.europa.eu/udl?
uri=TED:NOTICE:74210-2017:TEXT:IT:HTML&src=0 
Oggetto: Turchia-Ankara: IPA — Fornitura di attrezzatu-
re per il progetto di gestione dei rifiuti solidi di Konya - 
Scadenza: 03-04-2017 
Per saperne di più: http://ted.europa.eu/udl?
uri=TED:NOTICE:74209-2017:TEXT:IT:HTML&src=0 
Oggetto: Irlanda-Dublino: Prestazione di servizi di 
stesura di relazioni programmati e su richiesta — rete di 
corrispondenti Eurofound - Scadenza: 12-04-2017 
Per saperne di più: http://ted.europa.eu/udl?
uri=TED:NOTICE:74208-2017:TEXT:IT:HTML&src=0  
Oggetto: Belgio-Bruxelles: Avviso di preinformazione 
2017 
Per saperne di più: http://ted.europa.eu/udl?
uri=TED:NOTICE:72305-2017:TEXT:IT:HTML&src=0 
Oggetto: Belgio-Bruxelles: Studio sulla sicurezza di 
software non incorporati; servizio, accesso ai dati e 

questioni giuridiche relative a robot avanzati, sistemi e 
veicoli autonomi, connessi e basati sull'intelligenza 
artificiale — SMART 2016/0071 - Scadenza: 03-04-
2017 
Per saperne di più: http://ted.europa.eu/udl?
uri=TED:NOTICE:72303-2017:TEXT:IT:HTML&src=0 
Oggetto: Belgio-Bruxelles: ENPI — Sviluppo di un 
modello operativo obiettivo per il gestore del sistema di 
trasporto del gas ucraino - Scadenza: 03-04-2017 
Per saperne di più: http://ted.europa.eu/udl?
uri=TED:NOTICE:72292-2017:TEXT:IT:HTML&src=0 
Oggetto: Benin-Cotonou: FES — Assistenza tecnica a 
lungo termine per la realizzazione del programma di 
sostegno per lo sviluppo territoriale (PADT) — 11o FES 
Per saperne di più: http://ted.europa.eu/udl?
uri=TED:NOTICE:72291-2017:TEXT:IT:HTML&src=0 
Oggetto: Belgio-Bruxelles: Assistenza tecnica al pro-
gramma relativo alle competenze per l'occupazione e 
all'inclusione sociale 
Per saperne di più: http://ted.europa.eu/udl?
uri=TED:NOTICE:72290-2017:TEXT:IT:HTML&src=0 
Oggetto: Turchia-Ankara: IPA — Fornitura di attrezzatu-
re per l'istituzione del centro di applicazione e ricerca per 
il tè di Rize 
Per saperne di più: http://ted.europa.eu/udl?
uri=TED:NOTICE:72288-2017:TEXT:IT:HTML&src=0 
Oggetto: Repubblica ceca-Praga: Sviluppo, fornitura e 
collaudo di un terminale utente di autenticazione per il 
servizio aperto (OS-NMA) Galileo per la GSA - Scaden-
za: 19-05-2017 
Per saperne di più: http://ted.europa.eu/udl?
uri=TED:NOTICE:72282-2017:TEXT:IT:HTML&src=0 
Oggetto: Repubblica ceca-Praga: Sviluppo, fornitura e 
collaudo di un terminale utente di autenticazione per il 
servizio aperto (OS-NMA) Galileo per la GSA - Scaden-
za: 19-05-2017 
Per saperne di più: http://ted.europa.eu/udl?
uri=TED:NOTICE:72282-2017:TEXT:IT:HTML&src=0 
Oggetto: Italia-Ispra: Contratto quadro di servizi per la 
progettazione, lo sviluppo e la manutenzione di hardware 
elettronici per l'impianto sperimentale europeo di energia 
solare (ESTI) 
Per saperne di più:  http://ted.europa.eu/udl?
uri=TED:NOTICE:70059-2017:TEXT:IT:HTML&src=0 
Oggetto: Swaziland-Mbabane: FES — Supporto di 
assistenza tecnica per il progetto relativo all'orticoltura e 
alle colture di valore elevato 
Per saperne di più: http://ted.europa.eu/udl?
uri=TED:NOTICE:70056-2017:TEXT:IT:HTML&src=0 
Oggetto: Svezia-Solna: Assistenza da parte di esperti per 
la sorveglianza e la diagnostica della malattia di Creu-
tzfeldt-Jakob - Scadenza: 28-03-2017 
Per saperne di più: http://ted.europa.eu/udl?
uri=TED:NOTICE:70054-2017:TEXT:IT:HTML&src=0 
Oggetto: Belgio-Bruxelles: Comunicazioni strategiche, 
supporto editoriale, pubblicazioni e grafica (lotto 1)/
comunicazioni digitali (lotto 2)/eventi (lotto 3)/sviluppo 
e manutenzione del sito web (lotto 4) 
Scadenza: 04-04-2017 
Per saperne di più:  http://ted.europa.eu/udl?
uri=TED:NOTICE:70053-2017:TEXT:IT:HTML&src=0 
Oggetto: Polonia-Varsavia: Contratto quadro multiplo 
per la prestazione di servizi relativi al software SAS, a 
Microsoft BI e al SIG ESRI - Scadenza: 31-03-2017 
Per saperne di più: http://ted.europa.eu/udl?
uri=TED:NOTICE:70052-2017:TEXT:IT:HTML&src=0 
Oggetto: Svezia-Solna: Ostacoli al test e al trattamento 
dell'HIV - Scadenza: 03-04-2017 
Per saperne di più: http://ted.europa.eu/udl?
uri=TED:NOTICE:70051-2017:TEXT:IT:HTML&src=0 
Oggetto: Turchia-Ankara: IPA — Fornitura di attrezzatu-
re per il progetto relativo alle acque reflue di Adiyaman 
Per saperne di più: http://ted.europa.eu/udl?
uri=TED:NOTICE:68183-2017:TEXT:IT:HTML&src=0 

Oggetto: Austria-Vienna: Prestazione di servizi di corrie-
re internazionale - Scadenza: 31-03-2017 
Per saperne di più: http://ted.europa.eu/udl?
uri=TED:NOTICE:68182-2017:TEXT:IT:HTML&src=0 
Oggetto: Finlandia-Helsinki: Prestazione di servizi 
informatici per le applicazioni informatiche dell'ECHA 
in relazione ai biocidi, ai regolamenti PIC e CLP e ai 
sistemi informatici per nuovi compiti delegati all'Agen-
zia - Scadenza: 03-04-2017 
Per saperne di più: http://ted.europa.eu/udl?
uri=TED:NOTICE:68181-2017:TEXT:IT:HTML&src=0 
Oggetto: Germania-Monaco di Baviera: Mansioni di un 
agente di protezione antincendio designato e altri servizi 
connessi alla sicurezza antincendio secondo necessità per 
l'OEB a Monaco di Baviera 
Scadenza: 31-03-2017 
Per saperne di più: http://ted.europa.eu/udl?
uri=TED:NOTICE:66336-2017:TEXT:IT:HTML&src=0 
Oggetto: Belgio-Bruxelles: Sistema informatico protetto 
per gli affari sociali — sviluppo del sistema informatico 
e servizi di supporto per gli affari sociali e l'inclusione - 
Scadenza: 05-04-2017 
Per saperne di più: http://ted.europa.eu/udl?
uri=TED:NOTICE:66332-2017:TEXT:IT:HTML&src=0 
Oggetto: Germania-Berlino: Bando di gara per servizi di 
guardie di sicurezza e servizi di accoglienza/centralino 
per la Casa dell'UE a Berlino, Germania - Scadenza: 31-
03-2017 
Per saperne di più: http://ted.europa.eu/udl?
uri=TED:NOTICE:66331-2017:TEXT:IT:HTML&src=0 
Oggetto: Zambia-Lusaka: FES — Miglioramento del 
contesto politico, giuridico e normativo e sviluppo delle 
capacità per l'energia rinnovabile e l'efficienza energetica 
- Scadenza: 06-03-2017 
Per saperne di più: http://ted.europa.eu/udl?
uri=TED:NOTICE:66326-2017:TEXT:IT:HTML&src=0 
Oggetto: Turchia-Ankara: IPA — Fornitura per il miglio-
ramento delle capacità di investigazione sulla scena del 
crimine della Turchia — nuova indizione - Scadenza: 17-
03-2017 
Per saperne di più: http://ted.europa.eu/udl?
uri=TED:NOTICE:66325-2017:TEXT:IT:HTML&src=0 
Oggetto: ex Repubblica iugoslava di Macedonia-Skopje: 
IPA — Miglioramento dell'infrastruttura per la raccolta 
delle acque reflue nella città di Skopje - Scadenza: 17-03
-2017 
Per saperne di più: http://ted.europa.eu/udl?
uri=TED:NOTICE:66324-2017:TEXT:IT:HTML&src=0 
Oggetto: Germania-Colonia: Servizi di comunicazione 
digitale e visiva - Scadenza: 27-03-2017 
Per saperne di più: http://ted.europa.eu/udl?
uri=TED:NOTICE:66322-2017:TEXT:IT:HTML&src=0 
♦ 

La Redazione 

Bandi di gara dell'Unione europea  
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S 
econdo il settimanale Der Spie-
gel, gli 007 tedeschi (la BND) 
hanno spiato giornalisti di varie 
testate, incluse BBC, Reuters e 

New York Times, dal 1999.  
Come riportato da Deutsche Welle 
(DW), broadcaster internazionale della 
Germania, il BND ha monitorato almeno 
50 numeri di telefono e di fax e indirizzi 
e-mail di giornalisti e redazioni di tutto il 
mondo. Il direttore dell'ufficio di Repor-
ter senza frontiere in Germania (ROG), 
Christian Mihr, ha dichiarato: «Per molto 
tempo, abbiamo temuto che il BND ab-
bia monitorato giornalisti come parte del 
suo filtraggio massa di dati di comunica-
zione. Il monitoraggio mirato rivelato da 
un'indagine di Der Spiegel è una massic-
cia violazione della libertà di stampa».  
Più british il commento della BBC: 
«Siamo delusi di sentire queste afferma-
zioni. La missione della BBC è quello di 

portare accurate notizie e informazioni 
alle persone in tutto il mondo ed i nostri 
giornalisti dovrebbe essere in grado di 
operare liberamente e in tutta sicurezza, 
con la piena tutela dei loro fonti».  

Una legge tedesca del 2016 autorizza il 
BND a spiare gli stranieri che raccolgano 
informazioni sulla Germania stessa.♦ 

Giornalisti spiati in Germania  

di Luigi De Renata 
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I 
 dati diffusi dal Ministero degli 
Interni di Berlino riferiscono che in 
Germania nel 2016 si sono registra-
ti mediamente quasi 10 attacchi al 

giorno contro i migranti provenienti da 
altri Paesi. In totale gli attacchi sono stati 
3.533, 2.545 dei quali effettuati sui sin-
goli migranti. Gli attacchi hanno provo-
cato 560 feriti, tra cui 43 bambini. Abita-
zioni e organizzazioni per rifugiati hanno 
subito rispettivamente 988 e 217 attac-
chi. 
«Le persone che sono fuggite loro paese 
d'origine a cercare protezione in Germa-
nia hanno il diritto di aspettarsi rifugio 
sicuro», ha dichiarato in una nota ufficia-
le il Ministero degli Interni. 
Nel 2016 il numero di arrivi in Germania 
ha registrato un netto calo, a 280.000, 
soprattutto grazie alla chiusura delle 
frontiere sul tratto terrestre balcanica e 
all’accordo tra la Ue e la Turchia per 
arginare l’afflusso.♦ 

In Germania 10 attacchi al giorno 

 agli emigrati nel 2016 

La Redazione 



F 
inita nell’occhio del ciclone per 
avere utilizzato essa stessa i 
voucher mentre ufficialmente ne 
contesta l’eccessivo utilizzo, la 

Cgil ha ottenuto dall’Inps, che li emette, 
i nomi dei 200 maggiori utenti di vou-
cher. 
Tra i 200 maggiori utenti di voucher ci 
sono anche 7 Comuni per un valore com-
plessivo di 2 milioni e 418.150 euro di-
stribuiti a 1.078 lavoratori.  
Il Comune che più ha sfruttato i voucher 
nel 2016 è stato Benevento, dove i pre-
statori pagati tramite voucher sono stati 
201 e la spesa complessiva è stata di 
721.510 euro. Seguono Padova, con 135 
prestatori pagati tramite voucher per 
361.330 euro, Vallo della Lucania 
(voucher per 334.400 euro a 401 presta-
tori), Vasto (73 lavoratori si sono suddi-
visi 266.740 euro in voucher), Ancona 
(89 prestatori d’opera occasionale e 
261.350 euro), Trecase (93 prestatori e 
246.140 euro) e Boscoreale (86 prestato-
ri e 226.680 euro).♦ 

Tra i 200 maggiori utenti di voucher ci sono  

anche 7 Comuni  

di C.S. 
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D 
ue bellissime cucciole 
meticcio pastore abruz-
zese, sane ed affettuo-
se, abbandonate in un 

canale e salvate da una persona 
generosa attendono adozione. 
Hanno due mesi e qualche giorno, 
hanno bisogno di amore e coccole 
e possono essere adottate anche 
singolarmente. Chi fosse seria-
mente interessato può telefonare 
allo 02796175 o mandare una 
mail a segrete-
ria.redazione@ilpattosociale.it. 
Le cucciole posso essere conse-
gnate direttamente a chi fa richie-
sta di adozione.  ♦ 

Due cucciole cercano casa  

La Redazione 
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D 
a qualche giorno spopola sul 
web il filmato di un’avvoca-
tessa napoletana che, indossa-
ta la toga ed in un’aula di 

tribunale ancora vuota, si esibisce in un 
balletto sulle note di Occidentali’s Kar-
ma: la canzone che ha vinto il Festival di 
Sanremo. 
Scelta quanto meno discutibile: i tribu-
nali sono luoghi dove si celebrano soffe-
renze, problemi, drammi umani e optare 
per trasformarli nel palcoscenico per 
un’improvvista tarantella non è esatta-
mente di buon gusto, meno che mai sem-
bra compatibile con il rispetto del dovere 
di dignità che il Codice Deontologico 
impone agli avvocati. Peggio ancora se 
indossando la Toga, che è un simbolo: 
tanto è vero che l’Ordine Professionale 
sta valutando di aprire un procedimento 
disciplinare i cui estremi ci sono tutti. 
Due Toghe e due misure è il titolo di 
questo articolo perché intendo mettere a 
confronto questa inaccettabile sceneg-
giata ricordando le parole che un grande 
difensore scomparso di recente, Ettore 
Randazzo, ha dedicato alla Toga nell’e-
sordio dell’arringa finale al processo per 
l’omicidio di un altro avvocato, vittima 
della mafia, Serafino Famà: “Difendo 
Serafino Famà. E quindi la Toga dell’av-
vocato, il diritto di difesa, la libertà di 
difendere…e i loro tutori, appunto: la 
Camera Penale e l’Ordine Forense: sono 
clienti straordinari che non sono stati 
sfiorati dalla gravissima intimidazione 
che, anzi, in essa hanno trovato una nuo-
va linfa per esaltare le proprie funzioni, i 
propri valori invincibili e immortali che 
soffrono la perdita di un difensore eccel-
lente, di un combattente irriducibile, di 
un uomo vero, di un avvocato ucciso per 
una logica distorta e balorda prima anco-
ra che crudele e perversa ad opera di chi 
ha, poi, dovuto ricorrere ad altri avvocati 
augurandosi di trovarli altrettanto liberi, 
coraggiosi, fieri, intemerati. Che queste 
sono le qualità che hanno chiesto ai loro 
difensori, che ne garantiscono la profes-
sionalità. Non li invidio, difendono - 
forse -  gli assassini di un avvocato. Li 
invidio, sventolano il vessillo della Toga 
ancor più bello e orgoglioso quando 
svetta tra le avversioni e le ostilità, quan-

do si fa strada controcorrente in difesa, 
pur sempre, di presunti innocenti. 
Serafino Famà è stato ucciso da pochi 
miserabili. La Toga, per nostra e loro 
fortuna è immacolata e invincibile, la 
Toga vive anche nei Colleghi che li di-
fendono. La Toga non muore”. 
Io conoscevo molto bene Ettore Randaz-
zo e ne sottoscrivo ogni parola. Non 
conosco  - invece - la collega di Napoli: 
la “c” è volutamente minuscola, fino a 
prova contraria, e può darsi che sia tecni-
camente molto preparata ma il suo gesto 
non posso condividerlo poiché ostenta 
una mancanza di rispetto assoluta verso 
l’abito che indossa, la sua funzione, il 
suo simbolismo, la Giustizia stessa an-
che in ragione del luogo prescelto per 
darsi alle danze.  
E c’è una differenza tra conoscere la 
legge ed essere Avvocato: la sensazione 
è che non abbia ricevuto o introiettato gli 
insegnamenti che normalmente si ricevo-
no nel periodo di tirocinio.  
Può darsi che il mio giudizio sia tran-
chant, ma si basa su ciò che ho visto: per 
me fortemente indicativo…la giovane 
età, un malinteso senso di protagonismo 
ed altre considerazioni ancora possono 
spiegare il gesto ma nessuna può giusti-
ficarlo. Si può essere fortunati e non 

dovere avere mai aver a che fare con la 
Giustizia, ma quando capita, il rifugio, il 
baluardo ultimo è il difensore che si è 
scelto. 
E non ci sono due Toghe, ce n’è una sola 
per chi si trova solo ad affrontare le av-
versità della vita o un potere statuale che 
lo sovrasta: quella di uomini come Sera-
fino Famà ed Ettore Randazzo.♦ 

In attesa di Giustizia: due toghe e due misure  

di Manuel Sarno 



B 
uongiorno, sono Gioia Tiberti, 
reatina di recente entrata nel 
Gruppo Toghe & Teglie, tant’è 
che non ho ancora un nome di 

battaglia ma con questa mia ricetta di 
esordio conto di conquistarmelo. 
Cosa pensate e cosa ne sapete voi del 
Danubio? Che è blu, che è bello? Non 
solo: può essere anche buono, come 
quello di patate che vi propongo.   
La realizzazione è semplice, anche se 
non brevissima, e gli ingredienti di facile 
reperimento. 
Lessate 250 grammi di patate, poi met-
terle in una ciotola e schiacciatele con 
una forchetta. Unite 250 grammi di fari-
na, un uovo e una dozzina di grammi di 
lievito di birra sciolto con poca acqua 

calda. Lavorate l’impasto con le mani 
finché il tutto non diventa omogeneo, poi 
aggiungere sale q.b. e un po' d'olio (io 
vado a occhio). 
Ora mettete l'impasto in una ciotola, co-
pritelo con della pellicola e lasciatelo  
lievitare per un'ora. 
Terminata la lievitazione, suddividere 
l'impasto in palline - con le quantità indi-
cate se ne ricavano una dozzina - schiac-
ciarle e mettere al centro un po' di pro-
sciutto e del formaggio: scamorza e cotto 
sono ideali.  
A questo punto, richiudete restituendo la 
forma della pallina: quelle risultanti po-
sizionatele in una teglia,  coprite nuova-
mente con la pellicola e fate lievitare 
un'altra ora. E’ finalmente giunto il mo-

mento  della cottura: 30 minuti in forno 
preriscaldato a 180 gradi e il vostro Da-
nubio di patate è pronto da mettere in 
tavola. 
A questo punto, forse, vorrete sapere 
l’origine del nome: confesso che non lo 
so, si tratta di una ricetta di origine cam-
pana simile ma da non confondere con 
quella del casatiello…ma, poi, è impor-
tante saperlo o è preferibile che la prepa-
razione sia di  gusto vostro e dei vostri 
ospiti? 
Può accompagnarsi ad assortimenti di 
salumi e formaggi oppure essere gustata 
da sola, volendo con il sottofondo di un 
valzer di Strauss. 
Buon appetito a tutti e, a presto!♦ 

Toghe & Teglie: il buon Danubio  

di Gioia Tiberti 
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I 
l presidente turco Recep Tayyip 
Erdogan, secondo quanto scrive il 
giornale on line Handelsblatt Glo-
bal, il mese prossimo si recherà in 

Germania, dopo una visita ufficiale a 
Strasburgo, per un comizio elettorale in 
cui esporrà il suo controverso piano di 
riforma costituzionale in vista delle pros-
sime elezioni. In Germania, infatti, vivo-
no circa 1,4 milioni di elettori turchi, 
molti dei quali in Nord Reno-Westfalia, 
lo stato più popoloso della Paese, in cui 
si trovano le città di Colonia e Düssel-
dorf e la regione industriale della Ruhr. 
Immediate le reazioni politiche tedesche, 
come era prevedibile. Il commissario del 
Governo con delega all’Integrazione, 
Aydan Özoguz, ha detto che "tutti do-
vrebbero fare campagna elettorale esclu-
sivamente nel proprio paese". E, come 
riporta il quotidiano regionale Ruhr Na-
chrichten, “tali eventi sono tossici in 
Germania e attentano alla convivenza 
pacifica”. Sven Lehmann, il presidente 
del Partito dei Verdi del Nord Reno-

Westfalia, che governa lo stato con una 
coalizione di socialdemocratici, ha accu-
sato Erdogan di polarizzare la Turchia e 
minare i diritti fondamentali nel suo Pae-
se. "Il governo federale dovrebbe mettere 
in chiaro che nessun evento antidemocra-
tiche si  deve tenere in questo territorio”, 
ha sottolineato. Secondo Handelsblatt 
Global, gli elettori turchi decideranno il 
prossimo 16 aprile in merito alla riforma 
costituzionale proposta dal partito di 

Erdogan, l'AKP, che renderebbe la Tur-
chia una repubblica presidenziale con 
evidenti e notevoli poteri per il presiden-
te. La scorsa settimana, il primo ministro 
turco, Binali Yildirim, rivolgendosi a 
10.000 sostenitori riuniti in un'arena a 
Oberhausen, una città nella regione della 
Ruhr, ha detto, senza troppi giri di paro-
le, che se amano il loro paese devono 
votare sì.  ♦ 

Erdogan in campagna elettorale in Germania  

di Raffaella Bisceglia 
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F 
ar del male non è per nulla diverso 
dall’essere ingiusti 
Platone 
 
Ministro della giustizia da appena un 

mese e sta causando seri grattacapi, sia al 
primo ministro, sia ad alcuni ambasciatori e 
rappresentanti dell’Unione europea in Alba-
nia. Come il suo predecessore, rimosso 
dall’incarico con una decisione del primo 
ministro, anche lui è stato proposto dal partito 
del presidente del Parlamento, alleato minore 
nella maggioranza governativa. Il ministro 
della giustizia ha mandato ufficialmente due 
lettere, il 13 e il 20 febbraio scorso, alle mas-
sime autorità dello Stato. In queste lettere 
evidenzia e denuncia l’anticostituzionalità di 
alcune strutture che si stanno creando 
nell’ambito della riforma della giustizia. 
Strutture che sono state fortemente sostenute 
dall’ambasciatore statunitense e quella 
dell’Unione europea. Strutture, in una delle 
quali si prevede anche la presenza dei due 
ambasciatori. Proprio in questo fatto, ma non 
soltanto, il ministro della giustizia trova delle 
chiare e significative violazioni della Costitu-
zione albanese. In più, nella seconda lettera il 
ministro denuncia anche il ruolo del segreta-
rio generale del Consiglio dei Ministri, che lo 
considera in palese violazione della legge. Ed 
un ministro della giustizia, o chi per lui, do-
vrebbe conoscerle bene le leggi. Il segretario 
generale, che viene considerato come l’emi-
nenza grigia del primo ministro, è stato de-
nunciato dall’opposizione in passato e, sem-
pre nell’ambito della riforma della giustizia, 
per degli atti e interventi occulti. 
Diventa doveroso sottolineare che i due so-
pracitati ambasciatori hanno avuto un ruolo 
molto attivo in sostegno delle proposte per la 
riforma della giustizia, fortemente propagan-
date e volute dal primo ministro albanese. Ma 
diventa altrettanto doveroso sottolineare che 
quasi tutte quelle proposte, sostenute e pub-
blicamente difese dagli ambasciatori, dal 
settembre 2015 in poi, sono state costante-
mente e definitivamente abolite e/o sostan-
zialmente modificate dalla Commissione 
europea per la Democrazia attraverso il Dirit-
to, nota come la Commissione di Venezia. 
Tutto questo è dovuto, a onor del vero, anche 
all’insistenza e alla professionalità dei rappre-
sentanti dell’opposizione. E gli ambasciatori 
non possono far finta di niente! 
Considerando però questi fatti, e quanto ha 
denunciato ufficialmente il ministro della 
giustizia tramite le sue lettere, il comporta-
mento, allora e adesso, dei due ambasciatori 
risulterebbe non in linea con il loro incarico 
istituzionale. Come tale avrebbe bisogno di 

ulteriori chiarimenti da chi di dovere. Questo 
sarebbe, tra l’altro, un utile e valido servizio 
al consolidamento della democrazia in Alba-
nia. 
In più, l’ambasciatore statunitense non ha, ad 
oggi, smentito le accuse fatte pubblicamente 
dal procuratore generale della Repubblica (Il 
Patto Sociale n. 254). Mentre da tempo l’op-
posizione ha denunciato il comportamento di 
parte, a favore del primo ministro, dell’amba-
sciatrice dell’Unione europea in Albania. Da 
diverse settimane i media non controllati 
hanno rapportato su presunti abusi dell’amba-
sciatrice. Accuse che hanno trovato spazio sia 
in alcuni media internazionali, che nelle aule 
del Parlamento europeo. Il capo dell’opposi-
zione, la settimana scorsa, durante due incon-
tri con il relatore per l’Albania del Parlamen-
to europeo non ha gradito la presenza nei 
colloqui dell’ambasciatrice che accompagna-
va il relatore. Un segno palese di protesta per 
i suoi comportamenti, dando così seguito a 
precedenti prese di posizione per gli atteggia-
menti di parte dell’ambasciatrice. 
Un altro fatto, accaduto la scorsa settimana, 
merita tutta la dovuta attenzione. Il 22 feb-
braio scorso, l’ambasciatore dell’OSCE in 
Albania, durante un’intervista televisiva in 
diretta in prima serata, dichiarava che in Al-
bania “circolano più di 2 miliardi di euro, 
denaro sporco. Perciò esiste il pericolo che 
questo denaro si possa utilizzare per compra-
re deputati”! Si riferiva alle prossime elezioni 
politiche del 18 giungo 2017. La dichiarazio-
ne ha fatto scalpore. Soprattutto adesso, men-
tre la protesta pacifica dell’opposizione per la 
garanzia di elezioni libere, oneste e democra-
tiche continua ad oltranza dal 18 febbraio 
scorso (Il Patto Sociale n. 255), nonostante 

l’impegno del primo ministro e della sua 
propaganda per ostacolarla, usando tra l’altro, 
anche la censura e la disinformazione media-
tica. 
Stranamente, dopo un incontro, l’indomani, 
con il ministro degli interni, l’ambasciatore 
dell’OSCE ha “modificato” la sua clamorosa 
dichiarazione. Chissà perché?! 
Ma non è valsa a niente la “modifica” fatta 
dall’ambasciatore. Perché il 24 febbraio scor-
so a Tirana, il procuratore generale dell’Anti-
mafia italiana, Franco Roberti, a fianco del 
procuratore generale della Repubblica alba-
nese, metteva in chiaro la grave e preoccu-
pante realtà. “In questi ultimi anni la quantità 
di droga sequestrata in Italia e proveniente 
dall’Albania è cresciuta in maniera esponen-
ziale”! La traduttrice, forse involontariamen-
te, ha commutato la parola “esponenziale” 
con “potenziale”. Nonostante ciò, i media 
hanno comunque rapportato che si tratta di 
una triplicazione della produzione di canna-
bis. Ma il procuratore generale Antimafia ha 
fatto un’altra dichiarazione molto forte. “È 
più di una ipotesi investigativa. Noi siamo 
convinti… che almeno parte degli illeciti 
introiti provenienti dal traffico della droga 
possa finanziare le attività dell’Islam radica-
le, perciò potenzialmente, le attività terroristi-
che”!!!  
A questo punto vengono naturali le domande: 
come mai i due ambasciatori non hanno detto 
e non dicono una parola sull’allarmante realtà 
della droga in Albania? Ormai lo dicono tutti 
e in diverse lingue! Come mai questo atteg-
giamento è in linea con il silenzio del primo 
ministro sulla coltivazione e il traffico della 
cannabis?!E finalmente: chi e cosa rappresen-
tano i rappresentanti internazionali?♦ 

Chi e cosa rappresentano i rappresentanti  

internazionali? 

di Milosao 
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I 
 conflitti in Libia e Siria e le sfide 
di cambiamento climatico e migra-
zioni sono stati al centro dell’incon-
tro di sindaci, governatori e rappre-

sentanti regionali all'Assemblea regiona-
le e locale euromediterranea (ARLEM), 
che si è svolta a Malta il 23 febbraio. 
I membri dell'ARLEM, che fanno parte 
del Comitato delle regioni (CdR) della 
Ue e di Stati extra-Ue della regione del 
Mediterraneo, hanno sottolineato i rap-
porti cooperazione con le città libiche 
quale via per contribuire alla stabilizza-
zione del Paese e hanno adottato una 
risoluzione sulla Siria nella quale si dico-
no «pronti a sostenere il popolo siriano 
nei suoi sforzi per porre fine alla guerra 
civile e combattere l'estremismo e la 
radicalizzazione». 
Il co-presidente di ARLEM, Markku 
Markkula, presidente del Comitato delle 
regioni, ha dichiarato: «Non possiamo 

veramente avere un'Europa sicura e pro-
spera se abbiamo zone instabili. Solo 
lavorando insieme l'Unione europea sarà 
in grado di trovare risposte sostenibili a 
crisi migratoria, traffico di esseri umani, 
guerre esistenti e minacce del terrori-
smo».  Il co-presidente Hani Abdalmasih 
Al-Hayek, sindaco di Beit Sahour in 
Palestina, ha detto per conto dei membri 
non appartenenti all'Ue di ARLEM: 
«Tutti noi abbiamo la responsabilità di 
aiutare come possiamo. Abbiamo anche 
il dovere di affrontare altre minacce per 
la stabilità e la sicurezza nella regione 
mediterranea, come il cambiamento cli-
matico».  
Carmelo Abela, ministro per gli Affari 
interni e la Sicurezza nazionale di Malta, 
che attualmente detiene la presidenza del 
Consiglio dell'Unione europea, ha di-
chiarato: «L'Unione europea è seriamen-
te impegnata ad affrontare le cause all'o-

rigine della migrazione insieme ai Paesi 
partner di origine e di transito». 
Le autorità locali siriane non era rappre-
sentate alla riunione dell'ARLEM, men-
tre c’era una delegazione dalla Libia, 
guidata da Abdelrauf Beitelmal, sindaco 
di Tripoli, e Mustafa al-Baroni, sindaco 
di Zintan, e comprendente i rappresen-
tanti di Bengasi, Sebha, Sirte, e Tobruk. 
Nel corso della riunione, l'ARLEM ha 
adottato raccomandazioni in materia di 
politica energetica e climatica - redatti da 
Mohamed Sadiki, Sindaco di Rabat - e 
sulla cooperazione transfrontaliera nel 
Mediterraneo, su testo approntato da 
Francesco Pigliaru, presidente della Re-
gione Sardegna. L'ARLEM ha inoltre 
deciso di inviare suoi membri in Tunisia 
per monitorare le elezioni locali di que-
st'anno, come parte di una missione or-
ganizzata dal Congresso dei poteri locali 
e regionali del Consiglio d'Europa.♦ 

Vertice tra amministratori locali a Malta sui 

problemi del Mediterraneo 

di Carlo Sala 
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O 
n Tuesday, the Supreme Com-
mander of the Swedish Armed 
Forces, Micael Bydén, is 
asking for a €680 million sup-

plemental military, Sverige Radio re-
ports. 
The reasons for the emergency military 
expenditure budget supplement could not 
be specified. The sum requested is in 
addition to the €4,7bn budget of the 
Swedish Armed forces within 2017 and 
additional funds each year until 2020. 
The Swedish Armed Forces (SAF) have 
been struggling both in terms of human 
resources and infrastructure, failing to 

hire and train the necessary personnel. 
Initially, the SAF recommended a €6,5-
to-8,5bn budget. 
Under pressure from the opposition, the 
Swedish Prime Minister Stefan Löfven 
appointedIngemar Wahlber, a former 
permanent secretary of the parliamentary 
Committee on Defence, to compile an 
independent report for the needs of SAF 
to be submitted by the end of 2018, De-
fense News reported in December 2016. 
The current human resource and infra-
structure crisis in the SAF comes amidst 
the installment of a surface to air missile 
system and the establishment of a strate-

gic military base on the island of Got-
land. Meanwhile, Sweden has moved to 
increase interoperability with NATO 
and, especially, its Baltic neighbours. 
The Swedish military budget went from 
2,6% of the GDP in 1988 to 1,1% in 
2015 and had since been surging accor-
ding to the World Bank. 
Bydén will not specify the needs additio-
nal funds must address, as this informa-
tion is are classified.  
Such detail would “expose shortcomings 
in the armed forces and that is not some-
thing we want to make public,” Bydén 
says.♦ 

The Swedish Armed Forces need more cash but 

cannot say why  
New Europe  

By NEOnline | IR 
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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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