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T 
alvolta la conferma alle proprie idee in ambito economico 
può venire in modo trasversale e persino involontaria-
mente come commento alle situazioni più diverse. Tempo 
addietro mi espressi molto chiaramente contro il TTIP 

non perché sia contrario ad accordi commerciali, i quali dovrebbe-
ro ovviamente assicurare la libera circolazione delle merci purché 
questo avvenga tra sistemi economici ed ovviamente normativi 
omologhi. La mia contrarietà a questa tipologia...continua a Pag.2... 
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Mattarella al Salone del Mobile: “Attrae gente 

dal mondo perché rappresenta il  

saper fare del campo dell’abitare italiano” 

E 
’ la fiera più importante di Milano e tra le più 
visitate al mondo. Il Salone del Mobile, giunto 
alla sua 56esima edizione e inaugurato dal Presi-
dente della Repubblica Sergio Mattarella, rap-

presenta al meglio l’eccellenza italiana con 29.000 imprese 
e 131.000 addetti. Con oltre 2000 espositori (per un terzo 
dall’estero) e 300mila visitatori attesi da 165 Paesi il Salo-
ne del Mobile ha contribuito e contribuisce a diffondere il 
Made in Italy in tutto il mondo. E Milano diventa un cen-
tro propulsore per permettere all’Italia di compiere sem-
pre più quel salto vitale verso l’Europa e il mondo. Come 
ha sottolineato Giuseppe Sala, Sindaco del capoluogo me-
neghino, “la manifestazione propone quanto di meglio sa 
fare il nostro Paese e Milano deve aprire un futuro con-
creto all’Italia. Milano e Italia insieme devono far cambia-
re segno agli eventi e costruire opportunità per la città”. 
Una frecciatina, forse neanche troppo velata, a chi ha 
creato lo slogan della manifestazione ‘Il design è uno stato 
a sé e Milano è la sua capitale’. Un connubio perfetto che, 
grazie anche all’effetto Expo, ha portato Milano ad essere 
una delle città più visitate d’Italia (seconda meta scelta 
dagli straniere per le prossime festività pasquali) con un 
aumento totale – dal 2015 - del 20% ...continua a Pag.10... 

di Raffaella Bisceglia 

I dazi di Trump  
e la Vespa 



T 
alvolta la conferma alle proprie 
idee in ambito economico può 
venire in modo trasversale e 
persino involontariamente co-

me commento alle situazioni più diverse. 
Tempo addietro mi espressi molto chia-
ramente contro il TTIP non perché sia 
contrario ad accordi commerciali, i quali 
dovrebbero ovviamente assicurare la 
libera circolazione delle merci purché 
questo avvenga tra sistemi economici ed 
ovviamente normativi omologhi. La mia 
contrarietà a questa tipologia di accordi 
partiva dalla considerazione legata al 
fatto che questo accordo tra Stati Uniti 
ed Unione Europea potesse rappresentare 
la via di accesso di prodotti cinesi e di 
altri paesi a basso costo di manodopera 
attraverso la triangolazione con gli Stati 
Uniti. Quest'operazione poi ovviamente 
risulterebbe facilitata dalla assenza di 
una legge chiara relativa al Made in in 
Europa (unico mercato al mondo ancora 
privo di tale normativa). Questa mia opi-
nione ora viene rinfrancata da quanto sta 
accadendo in relazione all'ipotesi di dazi 
che l'amministrazione Trump sembrereb-
be voler imporre a determinati prodotti 
tra i quali la Vespa della Italiana Piaggio. 
Al di là dello stupore del presidente della 
Piaggio, assolutamente condivisibile, la 
sua reazione, classica da uomo di merca-
to, è risultata quella di minimizzare l'im-
patto per l'azienda italiana.  
Infatti il presidente ha affermato che per 
recuperare la quota minima dell’export 
verso il mercato statunitense - che rap-
presenta solo il 5% delle esportazioni 
della casa di Pontedera - avrebbe espor-
tato le vespe attraverso il Vietnam, paese 
nel quale ha aperto uno stabilimento un 
paio d'anni addietro. Questa corretta stra-
tegia ha l'obiettivo legittimo di aggirare 
una problematica di mercato, ma al tem-
po stesso suggerisce innanzitutto due 
riflessioni, entrambe sostanziali.  
La prima dimostra che se fosse stato 
approvato il TTIP quest’ultimo avrebbe 
rappresentato la porta di accesso alla 
libera circolazione tra Stati Uniti ed Eu-
ropa per i prodotti proveniente dai paesi 
a basso costo di manodopera, in presenza 
di una vacatio legis sempre relativa al 
Made in europeo. In questo la reazione 

del presidente della Piaggio risulta un’ul-
teriore conferma alla tesi, anche se arriva 
"trasversalmente" da una corretta reazio-
ne ad una problematica recente legata ad 
una scelta politica dell'amministrazione 
statunitense. Questa situazione non fa 
che confermare quanto lo scenario po-
trebbe essere stato negativo, nel senso 
che ci si sarebbe trovati di fronte ad una 
vera e propria giungla commerciale tra 
Stati Uniti ed Unione Europea nel caso 
della approvazione del TTPI. 
In assenza di una legge sul Made in si 
sarebbe presentata l'opportunità di una 
triangolazione con gli Stati Uniti che 
avrebbe aperto il nostro mercato ai pro-
dotti delle economie a basso costo di 
manodopera. 
Al tempo stesso però, e siamo alla secon-
da considerazione, ricordo di aver scritto 
un paio di anni fa criticando aspramente 
la scelta del  governo Renzi quando, in 
occasione di una visita di Stato, strinse 
un accordo nel quale la Piaggio si aggiu-
dicò la possibilità di costruire uno stabi-
limento per la produzione degli scooter 
in Vietnam. A fronte di tale accordo il 
governo decise e tolse i dazi  sulle im-
portazioni del riso vietnamita. Questa  
operazione non porta alcun vantaggio per 
il sistema italiano (nel senso di nuova 
occupazione, uno dei parametri fonda-
mentali per comprendere i valori di qual-
siasi tipo di operazione economica) se 
non per la Piaggio. Al tempo stesso però 
questa decisione dell'eliminazione dei 
dazi relativi alle importazioni del riso 
espose alla concorrenza e al dumping e 
ha quindi posto in una situazione di 
grande difficoltà il sistema italiano della 
coltura del riso, una delle eccellenze 
mondiali del sistema agro-alimentare 
italiano.  
Quindi, inquadrando questa nell'ambito 
delle strategie economiche il governo ha 
sacrificato una delle eccellenze italiane, 
cioè la risicoltura, per offrire alla Piaggio 
un nuovo stabilimento in Vietnam. Una 
strategia che non ha portato  alcun  tipo 
di vantaggio economico in Italia, in 
quanto lo stabilimento in Vietnam non 
presenta ricadute occupazionali nel no-
stro Paese, ma la possibilità della trian-
golazione per aggirare le politica dei dazi 

dell'amministrazione Trump.  La combi-
nazione delle due considerazioni porta 
come inevitabile conseguenza a dimo-
strare che l'accordo del TTIP si sarebbe 
rivelato un disastro annunciato, come la 
vicenda di dazi ipotizzati dal presidente 
Trump dimostra attraverso la razione 
della casa di Pontedera . 
In ultima analisi, il sacrificio di un setto-
re importante e strategico quanto  storico 
come la coltura del riso, espressione del-
la cultura italiana, alla fine per questa 
classe politica italiana vale il 5% delle 
esportazioni verso gli Stati Uniti di un 
prodotto realizzato in uno stabilimento in 
Vietnam appartenente ad una società 
italiana con sede a Pontedera. 
Questi sono i risultati di una classe poli-
tica ormai completamente scollegata dal 
contesto economico e strategico interna-
zionale e di una mediocre pletora di eco-
nomisti ed accademici incapaci di vedere 
oltre il brevissimo termine. La combina-
zione di simili eccellenza sta portando la 
nostra economia da una crisi ad un'altra 
senza soluzione di continuità. Queste  
due semplici considerazioni dimostrano 
gli effetti devastanti di una politica eco-
nomica coniata da ministri e presidenti 
del Consiglio che si sono succeduti alla 
guida nostro paese tutti accomunati da 
una mediocre competenza che viene ac-
cumulata ai volgari interessi elettorali 
del partito di maggioranza di turno. La 
naturale combinazione questi due fattori 
determina l'assoluta mancanza soprattut-
to di strategie di crescita e sviluppo eco-
nomico nel medio come nel lungo termi-
ne.♦ 
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I dazi di Trump e la Vespa 



N 
el 2016 le fonti rinnovabili in 
Italia hanno coperto un terzo 
dei consumi elettrici totali, 
per l’ammontare di quasi 106 

miliardi di kWh. Lo afferma un rapporto 
delle Attività del Gse-Gestore dei Servizi 
Energetici. Grazie ai 700 mila impianti 
incentivati, l’Italia ha inoltre raggiunto e 
superato il target europeo al 2020, co-
prendo il 17,6% dei consumi finali lordi 
con le fonti rinnovabili. Il Gse ha erogato 
15,9 miliardi di euro di incentivi, recupe-
rando 1,5 miliardi di euro dalla vendita 
di energia elettrica ritirata, per un onere 
netto degli incentivi in bolletta di 14,4 
miliardi di euro. E a partire da quest'anno 
stima una graduale riduzione degli oneri 
in bolletta.  
Del totale di questi 14,4 miliardi di euro, 
poco più di 6 miliardi sono andati al fo-
tovoltaico, 2,6 alle rinnovabili termiche, 
2,3 all'eolico, 1,7 all'idroelettrico e 1,6 al 
biogas. Quanto alle forme di incentiva-
zione, 5,8 miliardi sono per il Conto 

energia dal primo al quarto, 1,9 per la 
tariffa onnicomprensiva, 2,1 per il ritiro 
di Certificati verdi, 100 milioni circa per 
il ritiro dedicato, circa 600 milioni per il 
quinto Conto energia e per i nuovi incen-
tivi alle rinnovabili elettriche, 3,3 miliar-
di per gli ex-Cv, circa 500 milioni per il 
Cip6 e circa 200 milioni per lo scambio 
sul posto. 
Si stima che nel solo settore elettrico le 
rinnovabili corrispondano, nell'anno 
2016, a oltre 35 mila occupati permanen-
ti. 
Per quanto riguarda la promozione delle 
rinnovabili termiche e dell’efficienza 
energetica mediante il Conto Termico, 
anche grazie all’ulteriore impulso fornito 
dal D.M. 16 febbraio 2016, sono perve-
nute nel 2016 14.955 richieste (l’81% in 
più rispetto alle 8.263 del 2015), corri-
spondenti a circa 68 milioni di euro di 
incentivi e relative prevalentemente a 
interventi di installazione di generatori a 
biomassa e impianti solari termici. 

Sul fronte della lotta ai cambiamenti 
climatici il Gse, in qualità di responsabi-
le del collocamento delle quote di CO2 
italiane, ha messo all'asta sulla piattafor-
ma comune europea oltre 77 milioni di 
quote di emissione, con un ricavo totale 
destinato al bilancio dello Stato di 412 
milioni di euro. 
Infine, anche nel 2016 il Gse ha dedicato 
il massimo impegno nell'attività di con-
trollo, sia documentale sia mediante so-
pralluoghi, degli impianti incentivati. Lo 
scorso anno sono stati condotti 4.240 
accertamenti (il 59% con sopralluoghi e 
il 41% documentali), con un incremento 
del 22% rispetto al 2015. E su oltre 2000 
istruttorie concluse, nel 35,4% dei casi i 
controlli hanno accertato irregolarità che 
hanno portato alla decadenza o alla ri-
configurazione degli incentivi, quantifi-
cati in 183 milioni di euro. 
Fonte: Il Punto Coldiretti♦ 
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La Redazione 

Le fonti rinnovabili producono un terzo dei 

consumi elettrici 
L’attività di controllo nel settore degli incentivi ha accertato irregolarità corrispondenti a 183 milioni di euro 
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I 
l 60esimo anniversario della firma 
dei trattati di Roma è stata un’occa-
sione utile per parlare d’Europa. 
Televisioni, radio, quotidiani e set-

timanali non hanno perso l’occasione per 
dire la loro sull’Unione europea e sulle 
cose che non vanno. Le critiche in taluni 
casi sono state feroci, addebitando all’U-
nione e alla moneta unica, l’Euro, re-
sponsabilità e colpe che non hanno. Po-
chi hanno sottolineato che negli anni 
Cinquanta la situazione economica e 
sociale era ben peggiore di quella odier-
na. Quasi nessuno ha evidenziato il gran-
de coraggio dei “padri fondatori” nel 
volere una comunità economica, non 
essendo mature le condizioni per una 
comunità politica, come fase di passag-
gio verso la costruzione dell’unità politi-
ca europea, dotata di una politica estera e 
di una politica di difesa e di sicurezza 
comune. Adenauer, Schuman e De Ga-
speri, insieme al socialista Spaack, han-
no avuto l’ardimento di decidere, forti 
dell’esperienza di uomini di confine e 
provati dalla tragedia della guerra. Han-
no avuto la forza di andare contro cor-
rente rispetto al nazionalismo che aveva 
instaurato la dittatura e di essere i soste-
nitori di un ideale che non mirava soltan-
to  allo sviluppo del commercio e alla 
realizzazione del mercato comune, ma 
che vedeva nelle comunità una nuova 
forma politica che superasse, senza ne-
garlo, lo Stato nazionale. Un ideale che 
affondava le sue radici nel retaggio cul-
turale comune e nella storia del passato. 
Nel parlare della nascita della CEE, po-
chi hanno ricordato che essa era stata 
preceduta dalla CECA, la comunità del 
carbone e dell’acciaio. La messa in co-
mune della produzione e del commercio 
di questi due elementi è stata la prima 
pietra per la costruzione della pace tra 
paesi che si erano dilaniati in tre guerre 
nel giro di settant’anni. L’opinione 
odierna, soprattutto quella giovanile, dà 
per scontata la situazione di pace, senza 
pensare un attimo che essa non è una 
condizione naturale, ma una situazione 
voluta e creata da statisti saggi e lungi-
miranti, meno preoccupati degli zero-
virgola del PIL e più solleciti a scongiu-
rare le condizioni che avrebbero potuto 

portare ancora alla guerra: il controllo 
del carbone e dell’acciaio, due materie 
che servono a fare cannoni e carri armati, 
mirava appunto ad allontanare il rischio 
unilaterale del riarmo e quindi il pericolo 
di nuove guerre. Ma sapranno queste 
cose tutti quelli che in nome dell’anni-
versario hanno soltanto detto peste e 
corna di questa Unione europea, conside-
rata la causa di tutti  i nostri mali? I mo-
vimenti politici animati da populismo 
euroscettico si rendono conto da dove 
siamo partiti sessant’anni fa e dei livelli 
ai quali siamo giunti? La manifestazione 
del loro non sapere è data anche dalle 
genericità del loro linguaggio quando 
parlano di Europa. Le istituzioni europee 
non sono mai chiamate con il loro nome. 
Quando si parla di esse, per criticarle, si 
accenna sempre, o quasi, ai burocrati 
europei, ai tecnocrati di Bruxelles. Ma 
come si chiamano questi illustri perso-
naggi citati sempre con questa espressio-
ne negativa? Chi sono? Hanno un nome 
e un cognome? Questa indeterminatezza 
forse non è voluta, forse è semplicemen-
te il frutto di una non conoscenza, per 
non dire d’ignoranza. Se si sapesse come 
funzionano le istituzioni europee, si sco-
prirebbe che i nomi ci sono sotto le deci-
sioni che vengono prese di volta in volta 
e sono quelli dei ministri o dei capi di 
Stato o di governo, che si tratti del Con-
siglio dell’Unione, o del Consiglio euro-
peo. Oppure, quando si citano, si sbaglia, 
come ha fatto Rai 1 all’apertura del lun-
go servizio sulla riunione a Roma, con-
fondendo per un attimo il Consiglio eu-
ropeo con il Consiglio dell’Unione. Il 
Consiglio europeo, come si dovrebbe 
sapere, è la conferenza al vertice dei capi 
di Stato o di governo dei Paesi dell’UE, 
che definisce le priorità e gli orientamen-
ti politici generali dell’Unione, indican-
do inoltre le linee guida del processo di 
integrazione europea. Il Consiglio 
dell’Unione, invece, formato dai governi 
degli Stati membri rappresentati dai mi-
nistri competenti per i temi in discussio-
ne, è l’organo legislativo insieme al Par-
lamento europeo. Non è Juncker, dun-
que, cioè il presidente della Commissio-
ne europea a decidere, ma il Consiglio 
dell’Unione. E il Consiglio sono i mini-

stri degli Stati membri. A decidere dun-
que, non sono degli ipotetici burocrati o 
tecnocrati, europei, ma sono i governi 
degli Stati membri, molti dei quali, quan-
do tornano nelle loro capitali, fanno finta 
di dimenticare di aver deciso e di aver 
apposto la loro firma alla direttiva o alla 
decisione approvata. Ma chi è allora 
l’Europa, tanto biasimata e criticata dai 
movimenti euroscettici? Sono i governi, 
bellezza, sono gli Stati nazionali che 
decidono insieme, in seno al  Consiglio. 
La Commissione europea, cioè Juncker e 
i suoi commissari, propongono soltanto, 
ma non decidono. Si possono criticare le 
loro proposte, ma non li si può criticare 
per le decisioni che vengono prese, per-
ché, appunto, queste portano la firma dei 
governi. Quando perciò si critica l’Euro-
pa, dovremmo criticare in primis i gover-
ni nazionali che hanno legiferato, non 
genericamente la burocrazia tecnocratica 
bruxellese. Dubitiamo però che quelli 
che vogliono uscire dall’UE e dall’euro 
accettino queste precisazioni. Il loro 
pressapochismo li caratterizza troppo e le 
loro reticenze tornano utili per fidelizza-
re i loro elettori sui temi dell’antipolitica 
populista. Sapessero leggere con umiltà 
questi sessant’anni di comunità europea 
si renderebbero conto della somma pre-
veggenza dei fondatori e della loro sag-
gezza politica, tutti elementi di cui bene-
ficiamo ancora oggi, piaccio o meno ai 
Griilo e ai Salvini di turno.♦ 

Chi è l’Europa? 
Imprecisioni e reticenze, ignoranza e pressapochismo 

di Arnaldo Ferragni 
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E 
ra il 2010. La crisi finanziaria 
era nel suo pieno sviluppo ed 
aveva provocato anche la crisi 
economica. Banche ed imprese 

erano in grave difficoltà. Prendendo 
spunto dal Glass-Steagall Act del 1933, i 
senatori americani Maria Cantwell 
(democratica dello Stato di Washington) 
e John McCain (repubblicano dell’Arizo-
na) presentarono nel mese di maggio un 
emendamento bipartisan alla riforma 
bancaria e finanziaria per separare le 
banche commerciali da quelle d’investi-
mento, con l’obiettivo di evitare che que-
ste ultime facessero i loro investimenti 
rischiosi coi soldi dei depositi dei rispar-
miatori. Questa commistione ha implica-
to che le speculazioni rischiose venissero 
effettuate con denaro assicurato da entità 
statali, quindi dai contribuenti, e che le 
dimensioni di banche di natura mista 
divenissero troppo grosse per fallire (« 
too big to fail »). L’on. Muscardini pre-
sentò allora una interrogazione scritta 
alla Commissione per chiedere se non 
fosse il caso anche per l’Europa di segui-
re i principi guida del vecchio Glass-
Steagll Act, (introdotto da Roosevelt nel 
1933 e abolito dal presidente Clinton a 
richiesta della lobby finanziaria) che 
aveva dimostrato la sua validità ai tempi 
della crisi del 1929. Non sarebbe stato 
opportuno anche in Europa separare ban-
che commerciali da banche d’investi-
mento? Non si sarebbe così evitato l’ec-
cessiva diffusione di moneta virtuale? 
Una nuova regolamentazione non avreb-
be favorito l’orientamento degli investi-
menti verso l’economia reale? 
Il Commissario Michel Barnier rispose 
che il progetto di legge Usa era sotto la 
lente della Commissione, ma sottolinea-
va che la separazione tra le due tipologie 
di banche non fosse praticabile in Europa 
e, forse, poco opportuna (per chi? - veni-
va spontaneo chiedersi). Il modello di 
banca universale, sosteneva Barnier, 
funzionava bene in molti mercati e non 
risultava dimostrato che la separazione 
potesse effettivamente ridurre il rischio 
sistemico. La Commissione a quell’epo-
ca era impegnata ad attuare una strategia 
articolata, come elencato nella sua Co-
municazione del 2 giugno 2010. La ri-

sposta chiedeva inoltre chiarimenti sulla 
quarta domanda dell’interrogazione, che 
recitava: «Regolando innovativamente la 
finanza, non sarebbe più agevole trovare 
investimenti per lo sviluppo dell’econo-
mia reale, la quale, producendo ricchez-
za, combatterebbe meglio i debiti?». 
L’on. Muscardini rispose immediata-
mente a Barnier, affermando che 
«riferita al contesto dell’interrogazione 
che chiedeva all’Unione europea, nella 
prospettiva della riforma del sistema 
finanziario internazionale, di avere la 
legge Glass-Steagall come riferimento, 
cioè la separazione delle banche com-
merciali da quelle finananziarie, la quar-
ta domanda intendeva sollevare la que-
stione delle enormi somme spese per 
finanziare banche in dissesto con il dena-
ro dei contribuenti, anziché effettuare 
investimenti per lo sviluppo dell’econo-
mia reale. La produzione di ricchezza, 
infatti,- continuava la Muscardini – mi 
sembra il mezzo più idoneo per combat-
tere i debiti. L’aver scelto il finanzia-
mento dei debiti delle banche con il de-
naro dei contribuenti risparmiatori, mi 
sembra un’operazione eticamente ripro-
vevole, prima ancora che fallimentare sul 
piano dell’economia». Questo voleva 
dire la quarta domanda dell’interrogazio-
ne. Nel regolare il sistema, perché non 
badare di più allo sviluppo dell’econo-
mia reale, anziché finanziare banchieri 
improvvidi e responsabili del dissesto 
delle loro banche?  

Nel settembre del 2011, prendendo lo 
spunto da una copertina del settimanale 
«Der Spigel» e dalle dichiarazioni del 
presidente della Federal Deposit Insuran-
ce Corporation (il fondo statale di tutela 
dei depositi), che denunciava un’ecce-
denza di 14 mila miliardi di dollari per 
sostenere il settore finanziario dal 2007 
ed esprimeva un’elevata preoccupazione 
per le prospettive di nuovi problemi ban-
cari in Europa, l’on. Muscardini è tornata 
alla carica con questa domanda: 
«Quando la Commissione prenderà un’i-
niziativa analoga alla riforma Glass-
Steagall per separare le competenze 
commerciali delle banche da quelle fi-
nanziarie?». La risposta del commissario 
Olli Rehn è netta: «Non sono previste 
iniziative regolamentari finalizzate a 
imporre la separazione tra banche com-
merciali e banche d’investimento». 
Nel maggio del 2012 parte un’altra frec-
cia nella stessa direzione della separazio-
ne. Non avendo il G8 di Camp  David 
nella sua agenda il tema dei bonus mi-
liardari ai banchieri delle banche in gravi 
difficoltà, l’on. Muscardini chiedeva il 
perché di una simile assenza, se condivi-
deva questa omissione del dibattito sulla 
riforma del sistema e se (la Commissio-
ne) «ha finalmente una visione globale 
della riforma del sistema e della differen-
te funzione tra attività finanziaria e atti-
vità generalista commerciale, da separare 
nelle banche».  

di Aldo Mariani 

La questione della separazione bancaria (2)  
La crisi finanziaria, i derivati, armi di distruzione di massa,  

la separazione tra speculazione e attività commerciale  
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Nessun accenno alla questione della se-
parazione nella risposta del commissario 
Barnier, ritenendo forse inutile la ripeti-
zione della risposta fornita nel settembre 
del 2010. Nel giugno del 2012, insieme 
ad altri dodici colleghi, l’on. Muscardini 
introduce una proposta di risoluzione 
sulle «nuove iniziative per combattere la 
crisi sistemica e per attivare l’economia 
reale attraverso investimenti per la cre-
scita e lo sviluppo» e invita la Commis-
sione e il Consiglio a «considerare l’op-
portunità di presentare proposte relative 
alla separazione dei compiti tra banche 
commerciali generaliste e banche d’affa-
ri (finanziarie)». L’Ufficio di Presidenza 
non ritiene però opportuno di iscrivere la 
proposta di risoluzione all’ordine del 
giorno della seduta plenaria. 
Nel febbraio del 2013, prendendo lo 
spunto da un progetto tedesco di indurre 
le banche a separare alcune delle loro 
attività più rischiose dalle operazioni 
bancarie tradizionali, l’on. Muscardini 
non demorde e considera che «separare 
infatti l’attività commerciale da quella 
legata agli investimenti, rappresenta una 
maggiore garanzia per il denaro dei ri-
sparmiatori. E’ vero che la banca univer-
sale ha svolto ottime funzioni, ma è vero 
anche che molte di esse, con l’attività 
speculativa hanno recato gravi danni  ai 
risparmiatori, oltre che agli azionisti, ed 
il loro salvataggio è stato fatto con i soldi 
dei contribuenti, tutte operazioni riprove-
voli sul piano etico e non remunerative 
sul piano economico». «Non ritene – 
chiede la Muscardini alla Commissione 
europea – che lo spirito del Glass-Steagll 
Act potrebbe contribuire a risanare tante 
situazioni bancarie? Non crede all’utilità 
degli investimenti bancari a sostegno e 
per lo sviluppo dell’economia reale, an-
ziché per il rischio speculativo, soprattut-
to in momenti di crisi come l’attuale?». 
La risposta del Commissario Barnier 
lascia una porta aperta ed affida l’esame 
della questione al gruppo di lavoro di 
esperti istituito nel febbraio del 2012. La 
Commissione quindi «valuterà di conse-
guenza diverse opzioni di riforme strut-
turali, compresa la completa separazione 
della proprietà, per esempio, sulla falsa-
riga delle soluzioni già adottate negli 
Stati Uniti per effetto del Glass-Steagall 
Act, e in particolare valuterà in che mo-
do le diverse opzioni: 1) tutelano i depo-
sitanti riducendo la loro esposizione ver-
so attività bancarie più rischiose e 2) 
influiscono sulla concessione di crediti a 
favore dell’economia reale». 
Nell’aprile e nel mese di maggio del 
2013, due interrogazioni riguardano più 

in particolare la bolla dei derivati, consi-
derati «armi di distruzione di massa» dal 
finanziere Warren Buffet. In esse si chie-
deva un ritorno ai principi della Glass-
Steagall come un contributo efficace alla 
riforma del sistema, e di indicare : a) chi 
è contrario all'introduzione di norme più 
severe per spegnere la miccia che può 
portare alla deflagrazione, b) quali sono 
le opposizioni all’interno dell’Unione al 
tentativo di risolvere il problema dei 
derivati, e c) la classifica degli Stati della 
zona euro detentori di derivati, con la 
loro percentuale rispetto al corrisponden-
te PIL nazionale. Ritenendo insoddisfa-
centi le risposte, l’on. Muscardini invia 
le sue rimostranze al commissario Bar-
nier: «Le risposte alle mie interrogazioni 
interpretano simbolicamente l’eccelsa 
capacità della burocrazia di rispondere 
alle interrogazioni senza dare risposta 
alle domande chiare e precise che vengo-
no avanzate. Porre domande sul proble-
ma dei derivati non è un esercizio retori-
co, ma l’espressione di una preoccupa-
zione che deriva dai rischi incombenti su 
milioni di risparmiatori a causa della 
situazione anomala nella quale si trovano 
quasi tutte le banche. Continuare a ope-
rare con questa «carta straccia» senza 
mai proporre una via d’uscita che dia 
sicurezza, significa non tentare mai di 
risolvere la crisi sistemica. Ma di accen-
ni a nuove regole non c’è traccia alcuna 
nella risposta, che ai nostri preoccupati 
interrogativi replica con la formula buro-
cratica «Tout va bien, Madame la Ma-
quise», che è un modo diverso di dire: 
«E’ inutile che voi parlamentari insistia-
te su certi temi. Noi non ci sbilanceremo 
e dovete accontentarvi di quel che vi 
passa il convento». Ciò non toglie che la 
situazione rimanga grave e che la Com-
missione debba formulare proposte ade-
guate per superarla. Con immutata sti-
ma». 
Nel giugno del 2013, in un’interrogazio-
ne sul salvataggio delle banche, si chiede 
ancora: «A quando una norma che separi 
chiaramente nelle banche, a tutela dei 
risparmiatori, l’attività speculativa da 
quella commerciale e generica?». Nel 
dicembre 2013, in un articolo pubblicato 
su «Il Patto Sociale-Informazione Euro-
pa», l’on. Muscardini, nella sua qualità 
di portavoce del Movimento Conservato-
ri Social Riformatori, scrive che «gli 
errori di chi già in passato, con i derivati, 
ha messo in ginocchio amministrazioni 
pubbliche, famiglie e PMI, non dovranno 
mai ricadere sui risparmiatori. O l’Euro-
pa riconosce il valore del risparmio e la 
necessità di vigilare sui sistemi bancari, 

o il rischio di una deriva anti-europeista 
diventerà sempre più forte e inarrestabi-
le. Come Conservatori riformisti ritenia-
mo che solo la separazione in maniera 
netta tra le banche d’affari legate al mon-
do della finanza e le banche di risparmio, 
darà chiarezza al mercato, sicurezza ai 
risparmiatori, trasparenza ed efficienza al 
sistema bancario e produrrà quella ripre-
sa di cui per ora si parla soltanto».  
Le ultime due interrogazione sono rispet-
tivamente del febbraio 2014, sempre 
sulla bolla dei derivati, e dell’aprile dello 
stesso anno sulla «fabbrica dei derivati 
che fa chiudere le fabbriche». In que-
st’ultima non si rinuncia a credere che 
«sia giunto il momento di operare final-
mente una netta divisione tra banche 
commerciali e banche d’affari, per limi-
tare lo strapotere e le derive della finanza 
creativa da parte delle banche nei con-
fronti del sistema produttivo». La rispo-
sta di Barnier, stavolta, oltre allo spira-
glio della porta, apre anche uno spiraglio 
alla finestra: «Quanto alla separazione, la 
Commissione ha presentato a gennaio 
una proposta di misure strutturali nel 
settore bancario per proibire alle banche 
di svolgere attività di negoziazione per 
conto proprio. Le nuove norme conferi-
rebbero altresì alle autorità di vigilanza il 
potere d’imporre a tali banche di separa-
re alcune attività di negoziazione dalla 
funzione di raccolta di depositi, se l’eser-
cizio di tali attività compromette la stabi-
lità finanziaria».  
L’attività parlamentare dell’on. Muscar-
dini si chiude due mesi dopo con le ele-
zioni europee del giugno 2014 e con essa 
terminano anche i molteplici interventi 
istituzionali sulla crisi finanziaria, sulla 
bolla dei derivati e sulla separazione 
bancaria. La crisi non si è chiusa del 
tutto, i derivati imperversano ancora e 
della separazione bancaria si comincia a 
parlarne soltanto ora nelle sedi idonee. 
E’ dal 2002 che una voce insistente pre-
vedeva la crisi, è da allora che questa 
voce non ha mai smesso di gridare per 
attirare l’attenzione delle istituzioni sui 
rischi incombenti e sulle anomalie della 
situazione. Una voce nel deserto? Può 
darsi. Ciò non toglie che questa voce 
indicasse percorsi virtuosi che, a distanza 
di tempo, si sono dimostrati esatti e cor-
retti. Cosa farà il parlamento italiano con 
la separazione bancaria? E’ già un mira-
colo che trovi il tempo per parlarne. Spe-
riamo che riesca a concludere. 
N.B.: I dati citati nell’articolo sono stati 
ripresi da: Banche & crisi finanziaria del 
dott. Ing. Federico Ferragni – Ulisse Edi-
zioni srl, Milano, 2011. ♦ 
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I 
n vista del vertice dei leader europei 
il 29 aprile sulla Brexit, la Ue ha 
approntato le direttive in base a cui 
condurre il negoziato di separazio-

ne. 
Prioritario per l’Unione è creare certezza 
per tutti i cittadini coinvolti dalla Brexit: 
sia i cittadini dell'Ue che vivono nel Re-
gno Unito, sia i britannici che vivono 
nell’UE. I negoziatori dovranno quindi 
anzitutto identificare chi e quanti siano 
questi cittadini per i quali la UE vuole 
regole «reciproche, non discriminatorie» 
su entrambi i lati. Ciò significa che una 
sorta di tribunale dovrà sorvegliare sul 
rispetto di tali diritti ma pone la questio-
ne dell’identificazione di tale tribunale, 
per UE e Regno Unito:  se per l'UE c’è la 
Corte di giustizia europea (CGE), resta 
la domanda sul tipo di procedura che 

possa essere adottata dal Regno Unito. 
La seconda questione da affrontare ri-
guarda il conto finanziario, cioè  il dove-
re del Regno Unito di onorare i suoi ob-
blighi e impegni precedenti,  per evitare 
di creare incertezza per enti, imprese, 
università. 
Infine, le linee guida prevedono una fase 
di transizione che coprirà il tempo che 
intercorre tra la richiesta di divorzio e il 
momento in cui il Regno Unito lascerà 

effettivamente la Ue e stabilisce che un 
accordo commerciale futuro tra UK e UE 
potrà essere negoziato in dettaglio solo 
quando il Regno Unito sarà a tutti gli 
effetti fuori dall’Unione. Finché infatti il 
Regno Unito è ancora un membro dell'U-
nione europea, non gli è consentito av-
viare negoziati commerciali ufficiali con 
i paesi terzi, in quanto questo ricade sot-
to l'autorità esclusiva della Commissione 
europea.♦ 

di Luigi De Renata 

Pronte le linee guida della Ue per negoziare 

l’uscita del Regno Unito 

N 
el 2016 l’Italia ha importato 
piante e fiori dall’Olanda per 
un valore di 381,5 milioni di 
euro. L’Olanda occupa ancora 

il primo posto, sia in termini di quantità 
che di valore, come nostro fornitore. La 
Germania viene in seconda posizione, 
staccatissima, con 27,2 milioni di euro. 
Al terzo posto figura la Spagna, con 24,4 
milioni di euro. In massima parte, le im-
portazioni italiane di prodotti florovivai-
stici provengono da partner comunitari, 
per un valore del 93,6%. Questa percen-
tuale proveniente dai Paesi dell’UE è 
quasi totale, rispetto all’insieme delle 
importazioni. Ma quanti di questi prodot-
ti sono di origine europea? Quanti, inve-
ce,  provengono da Paesi extra UE, attra-

verso il fenomeno della triangolazione? 
Non è dato saperlo e questa situazione di 
non conoscenza dell’origine nega il prin-
cipio della trasparenza nel commercio di 
piante e fiori, come anche in tanti altri 
settori - e pensiamo al riso, ad esempio -  
in cui viene praticata la triangolazione. 
Mancando l’etichettatura dell’origine il 
consumatore non sa la provenienza del 
prodotto che compera e non ci sembra 
una situazione ideale. Per questo soste-
niamo da sempre il principio del “made 
in…”. La sua applicazione farebbe chia-
rezza sull’origine di quanto si compera e 
stabilirebbe un rapporto più corretto tra 
importatore ed esportatore. A quando un 
passo avanti in questa direzione? 
Fonte: Il Punto Coldiretti ♦ 

La Redazione 

E’ l’Olanda il primo esportatore verso l’Italia 

di prodotti florovivaistici 
Ma c’è qualcosa che non funziona: manca l’origine dei prodotti importati  
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D 
opo mesi di negoziati, la 
Commissione europea ha otte-
nuto un impegno per i prossi-
mi 10 anni a tutela degli stock 

ittici del Mediterraneo e della prosperità 
ecologica ed economica della regione. 
La dichiarazione MedFish4Ever di Mal-
ta, firmata da rappresentanti ministeriali 
sia della costa settentrionale che di quel-
la meridionale del Mediterraneo, un'ade-
guata raccolta dei dati e una valutazione 
scientifica periodica per tutti i principali 
stock del Mediterraneo entro il 2020; 
l’elaborazione di piani di gestione plu-
riennali per le principali attività di pesca 
(la Commissione ha già formulato la 
proposta per un piano di pesca plurienna-
le per gli stock di piccoli pelagici nel 
Mare Adriatico), il contrasto della pesca 
illegale entro il 2020 e in parallelo aiuti 
alle piccole attività di pesca e acquacol-
tura sostenibili (semplificando i mecca-
nismi di finanziamento dei progetti locali 
finalizzati all'ammodernamento della 
flotta, grazie a tecniche e attrezzi da pe-
sca a basso impatto, all'inclusione sociale 

e alla partecipazione dei pescatori alla 
tutela dell’ambiente). 
La dichiarazione si aggiunge agli impe-
gni internazionali assunti dall'Ue nel 
quadro degli obiettivi di sviluppo soste-
nibile (obiettivo 14: "Conservare e sfrut-
tare in modo sostenibile gli oceani, i ma-
ri e le risorse marine per uno sviluppo 
sostenibile») e il commissario Karmenu 
Vella, responsabile per l'Ambiente, gli 
affari marittimi e la pesca, ha dichiarato: 
«Oggi si fa la storia. La firma della di-
chiarazione MedFish4Ever di Malta san-
cisce la nostra volontà politica di realiz-
zare azioni concrete per la pesca e le 
altre attività che hanno un impatto sulle 
risorse ittiche, l'economia blu, l'inclusio-
ne sociale e la solidarietà tra le sponde 
nord e sud del Mediterraneo. Spero che 
questa dichiarazione possa essere consi-
derata una svolta, foriera di un futuro 
radioso per i pescatori, le comunità co-
stiere e le risorse della pesca». 
Il Mediterraneo è un bacino marittimo 
unico, caratterizzato da un litorale esteso 
e da un settore della pesca che impiega 

oltre 300.000 persone. L'80% della flotta 
della regione appartiene ai piccoli pesca-
tori (con imbarcazioni di lunghezza infe-
riore ai 10 metri), autori di un quarto 
delle catture complessive. Questi posti di 
lavoro sono a rischio, perché gli stock 
ittici del Mediterraneo si stanno progres-
sivamente riducendo: circa il 90% degli 
stock valutati è sovrasfruttato. La sicu-
rezza alimentare, la sussistenza, la stabi-
lità e sicurezza della regione sono minac-
ciate.♦ 

Accordo tra i Paesi del Mediterraneo per lo 

sfruttamento delle risorse ittiche 

di Carlo Sala 
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I 
l Patto Sociale, vista la eccessiva 
importazione di riso da Paesi terzi, 
dei quali non è certo il rispetto delle 
norme europee per l’utilizzo nella 

coltivazione di prodotti pericolosi per la 
salute, e considerato che questa eccessi-
va importazione nuoce in maniera consi-
stente alla produzione italiana, come già 
segnalato nel nostri articoli http://
www.ilpattosociale.it/news/5041/Il-riso-
straniero-invade-le-nostre-tavole.html 
(22/02/17) e http://www.ilpattosociale.it/
news/5088/Emergenza-importazioni-di-
riso-Cristiana-Muscardini-scrive-al-
commissario-europeo-all%E2%80%
99agricoltura-Phil-Hogan.html (8/3/17) 
propone una petizione al Parlamento 
europeo.  
Chi desidera firmare la petizione può 
farlo inviando nome, cognome, indiriz-
zo postale e e-mail a segrete-
ria.redazione@ilpattosociale.it o al nu-
mero di fax 02 781969. 
 
PETIZIONE AL PARLAMENTO 
EUROPEO 
Oggetto: Importazioni incontrollate di 
riso e conseguenze economiche e sani-
tarie 
L’aumento dell’importazione di riso in 
Europa ha raggiunto il primato del 21% 
nel 2016. Gli arrivi dal Vietnam nello 

stesso anno sono aumentati del 489 per 
cento e quelli dalla Thailandia del 46 per 
cento. Questo notevole incremento ha 
fatto scattare ben 12 allarmi sanitari da 
contaminazione per il riso e per i prodot-
ti a base di riso provenienti da Paesi ex-
tracomunitari in Europa, secondo i dati 
del sistema di allarme rapido comunita-
rio (RASFF). Nelle partite “fuorilegge” 
pericolose per la salute dei cittadini si è 
riscontrata la presenza irregolare di resi-
dui antiparassitari, di aflatossine cance-
rogene e di altre tossine oltre i limiti con-
sentiti, infestazioni da insetti , livelli 
fuori norma di metalli pesanti o la pre-
senza di Ogm proibiti in Italia e in Euro-
pa. Questo è un pericolo reale per i con-
sumatori di tutta l’Unione europea, dove 
nell’ultima campagna di commercializ-
zazione è stato raggiunto il livello record 
di importazioni con l’ingresso di 
1.380.000 tonnellate di riso lavorato , di 
cui 370.000 dai Paesi Meno Avanzati 
(PMA). Tutto ciò è dovuto anche al fatto 
che ormai i due terzi delle importazioni 
non pagano più dazi a causa dell’introdu-
zione da parte dell’UE del sistema tarif-
fario agevolato a dazio zero per i Paesi 
che operano in regime EBA (Tutto tran-
ne le armi), Questa misura, introdotta per 
favorire gli agricoltori locali, in realtà 
finisce per giovare alle multinazionali 

del commercio senza ricadute concrete 
sui risicoltori dei Paesi EBA che subi-
scono peraltro lo sfruttamento del lavoro, 
anche minorile, a danno della salute e 
dell’ambiente per l’impiego intensivo di 
prodotti chimici vietati in Europa. La 
situazione in Italia, che è ancora il primo 
produttore europeo di riso per qualità, 
tipicità e sostenibilità, sta precipitando 
mettendo a rischio il lavoro per oltre 
diecimila famiglie tra dipendenti e im-
prenditori. Le importazioni sconsiderate 
fanno crollare la produzione italiana a 
attentano alla salute dei consumatori. Per 
tutte queste ragioni  
Chiediamo all’Unione europea  
- di applicare con una procedura più effi-
cace la clausola di salvaguardia per le 
importazioni incontrollate, al fine di in-
tervenire prima che i danni si siano già 
verificati, 
- di obbligare l’etichettatura di prove-
nienza del riso e dei nomi delle industrie 
che utilizzano riso straniero, 
- di prevenire il rischio di contaminazio-
ne per il riso, a tutela della salute, e di 
perdite economiche per i nostri risicolto-
ri, 
- di riflettere approfonditamente sulla 
validità del sistema agevolato a tariffa 
zero, ai fini dell’interesse concreto dei 
produttori e non delle multinazionali.♦ 

La Redazione 

Il Patto Sociale lancia una petizione contro 

le importazioni incontrollate di riso  

dai paesi extra UE 

http://www.ilpattosociale.it/news/5041/Il-riso-straniero-invade-le-nostre-tavole.html
http://www.ilpattosociale.it/news/5041/Il-riso-straniero-invade-le-nostre-tavole.html
http://www.ilpattosociale.it/news/5041/Il-riso-straniero-invade-le-nostre-tavole.html
http://www.ilpattosociale.it/news/5088/Emergenza-importazioni-di-riso-Cristiana-Muscardini-scrive-al-commissario-europeo-all%E2%80%99agricoltura-Phil-Hogan.html
http://www.ilpattosociale.it/news/5088/Emergenza-importazioni-di-riso-Cristiana-Muscardini-scrive-al-commissario-europeo-all%E2%80%99agricoltura-Phil-Hogan.html
http://www.ilpattosociale.it/news/5088/Emergenza-importazioni-di-riso-Cristiana-Muscardini-scrive-al-commissario-europeo-all%E2%80%99agricoltura-Phil-Hogan.html
http://www.ilpattosociale.it/news/5088/Emergenza-importazioni-di-riso-Cristiana-Muscardini-scrive-al-commissario-europeo-all%E2%80%99agricoltura-Phil-Hogan.html
http://www.ilpattosociale.it/news/5088/Emergenza-importazioni-di-riso-Cristiana-Muscardini-scrive-al-commissario-europeo-all%E2%80%99agricoltura-Phil-Hogan.html
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E 
’ la fiera più importante di Mi-
lano e tra le più visitate al mon-
do. Il Salone del Mobile, giunto 
alla sua 56esima edizione e 

inaugurato dal Presidente della Repub-
blica Sergio Mattarella, rappresenta al 
meglio l’eccellenza italiana con 29.000 
imprese e 131.000 addetti. Con oltre 
2000 espositori (per un terzo dall’estero) 
e 300mila visitatori attesi da 165 Paesi il 
Salone del Mobile ha contribuito e con-
tribuisce a diffondere il Made in Italy in 
tutto il mondo. E Milano diventa un cen-
tro propulsore per permettere all’Italia di 
compiere sempre più quel salto vitale 
verso l’Europa e il mondo. Come ha sot-
tolineato Giuseppe Sala, Sindaco del 
capoluogo meneghino, “la manifestazio-
ne propone quanto di meglio sa fare il 
nostro Paese e Milano deve aprire un 
futuro concreto all’Italia. Milano e Italia 
insieme devono far cambiare segno agli 
eventi e costruire opportunità per la cit-
tà”. Una frecciatina, forse neanche trop-
po velata, a chi ha creato lo slogan della 
manifestazione ‘Il design è uno stato a sé 
e Milano è la sua capitale’. Un connubio 
perfetto che, grazie anche all’effetto Ex-
po, ha portato Milano ad essere una delle 
città più visitate d’Italia (seconda meta 
scelta dagli straniere per le prossime 
festività pasquali) con un aumento totale 
– dal 2015 - del 20% di presenze, contri-
buendo a far risalire il nostro Paese in 
cima alle classifiche di gradimento che si 
posiziona al secondo posto dopo la Spa-
gna. Il Salone si colloca perfettamente in 
questa scia vincente perché, con gli anni, 
è cresciuto l’interesse da parte dei visita-
tori e degli espositori che hanno compre-
so l’importanza offerta da questa straor-
dinaria vetrina, che riesce a dare sempre 
più spazio a piccole realtà italiane, con 
fatturati non grandissimi ma che sono 
riuscite a raggiungere mercati lontani e 
impensabili. L’export, nel settore dell’ar-
redamento, infatti, si attesta attorno al 
95%, come ha sottolineato Giovanni 
Gorno Tempini,  Presidente della Fonda-
zione Fiera di Milano, creando interesse 
per il nostro Paese. Non è un caso, infatti 
che il 70% circa delle imprese estere che 
espongono a Milano dice di avere mi-
gliorato le proprie prestazioni aziendali e 

i risultati grazie alla vetrina meneghina. 
L’Italia è il secondo Paese manifatturiero 
in Europa, dopo la Germania, e quinto al 
mondo per saldo attivo, ma tali posizio-
namenti hanno chiavi di lettura diverse, 
come è emerso anche dalle parole del 
past President del Salone, Roberto Snai-
dero, che ha ribadito che “l’Italia conti-
nua ad essere il Paese con il più alto tas-
so di produzione, superato solo dalla 
Cina, di vero made in, gli altri delocaliz-
zano e assemblano. Il confronto con la 
Cina non deve spaventarci, piuttosto 
bisogna esportare di più in Cina che, con 
gli Stati Uniti, è il mercato in cui l’ex-
port sta crescendo. E, malgrado i tempi 
non facili, continueremo ad esportare in 
Russia”. Naturalmente, visti i numeri 
sempre in crescita e gli obiettivi, non può 
mancare uno sguardo particolareggiato ai 
giovani grazie al Salone Satellite dedica-
to ai creativi emergenti, molti dei quali, 
partendo negli anni scorsi proprio da 
Milano, sono diventati designer di fama 
e successo. “Arrivano da 100 paesi e 
scelgono Milano – sottolinea Claudio 
Luti, Presidente del Salone del Mobile – 
perché, sebbene anche altri paesi abbiano 
cercato di avere la loro settimana del 
dell’arredo, solo a Milano esiste il Salo-
ne del Mobile con tutte le sue iniziative”. 
Non bisogna dimenticare, infatti, che la 
città, nei giorni dell’esposizione brulica 
di vitalità grazie alle centinaia di eventi 
Fuori Salone sparsi in molti quartieri, 
alcuni dei quali ormai consacrati al de-
sign, che attirano migliaia di persone 
provenienti da tutta Italia e dall’estero.  
Previste, per questa edizione, 400mila 
che genereranno un indotto turistico di 
quasi 230 milioni di euro. A scattare la 
fotografia della situazione italiana, che 
vede primeggiare nell’arte dell’arredo 
regioni come Veneto, Lombardia, Emilia 
Romagna e Puglia, è Emanuele Orsini, 
Presidente di FederlegnoArredo, il quale, 
dati alla mano, conferma che “l’Italia è il 
primo Paese produttore in Europa con un 
fatturato di 41 miliardi di euro, abbiamo 
competenze ma per accrescere la compe-
titività con i nostri concorrenti occorre 
fare sistema, anche con il mondo della 
ricerca, per permettere a tanti cervelli di 
non fuggire più. In Italia si calcola che 

sono 2 milioni e 400mila i neet, il settore 
del legno ha deciso di creare in Brianza 
un polo formativo che possa permettere 
l’inserimento lavorativo di tanti giova-
ni”. Attualmente, grazie ai diversi per-
corsi, il polo accoglie 135 ragazzi.  
E proprio alle grandi sfide, anche quelle 
legate ai nuovi possibili dazi e alla con-
correnza non sempre leale di alcuni mer-
cati, e ai successi raggiunti finora ha 
fatto riferimento il Presidente della Re-
pubblica, Sergio Mattarella, che ha sotto-
lineato quanto la capacità di innovazione 
che il settore del legno sa offrire testimo-
ni il successo che l’Italia sa ottenere nei 
mercati grazie al made in Italy e al Made 
by Italy. “Assistiamo non soltanto ad una 
manifestazione espositiva ma ad un si-
stema di imprese con una ambizione: se 
si sa fare incrociare l’export con le im-
prese si diventa crocevia di culture. Nato 
negli anni ’60, quando si gettavano le 
basi per l’Unione europea, il Salone ha 
via via raggiunto una posizione interna-
zionale e a fronte di un fatturato in cre-
scita, con picchi del 60%, l’Italia vi con-
tribuisce con il 30% delle esportazioni 
nella sola zona euro. Se l’Italia è al quin-
to posto per fatturato saldo attivo lo deve 
anche all’abbattimento delle barriere 
doganali che le hanno permesso di im-
porsi in numerosi Paesi. Questo compar-
to ha sofferto, come molti altri, la crisi e 
la concorrenza di altri paesi ma ne è 
uscito rafforzato, sono cresciute le im-
prese esportatrici, soprattutto le più pic-
cole, e sono stati raggiunti nuovi mercati. 
E’ il saper fare del campo dell’abitare 
che trae vita dalla bellezza del nostro 
paesaggio: attrae gente e contribuisce a 
fortificare la nostra identità”. ♦ 

Mattarella al Salone del Mobile: “Attrae gente dal mondo perché 

rappresenta il saper fare del campo dell’abitare italiano” 

Il Presidente della Repubblica all’inaugurazione della manifestazione fieristica di Milano esalta il valore e i risultati 

raggiunti dal settore dell’arredo e del design, vera eccellenza made in Italy 

di Raffaella Bisceglia 
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P 
er la prima volta nella sua lunga 
storia a inaugurare il Salone del 
Mobile di Milano, giunto alla 
sua 56esima edizione, è arrivato 

il presidente della Repubblica. Sergio 
Mattarella ha visitato alcuni stand di 
aziende italiane per poi partecipare alla 
cerimonia d’inaugurazione della manife-
stazione. In platea anche il sindaco Giu-
seppe Sala, l'assessore regionale al Turi-
smo Mauro Parolini, il presidente del 
consiglio regionale Raffaele Cattaneo e il 
presidente della Regione Veneto Luca 
Zaia. 
Dal 4 al 9 aprile sono attesi oltre 300mila 
visitatori da più di 165 Paesi. Cinque le 
manifestazioni che si svolgeranno in 
contemporanea nel quartiere Fiera Mila-
no a Rho-Pero, con gli ultimi due giorni 
aperti anche al pubblico: Salone Interna-
zionale del Mobile, Salone Internaziona-
le del Complemento d'Arredo, Euroluce, 
Workplace3.0 e SaloneSatellite.  
Un totale di oltre 2mila espositori (il 
30% esteri), di cui circa 650 designer del 
Salone Satellite che quest'anno festeggia 
i 20 anni con una mostra alla Fabbrica 
del Vapore. In Fiera le grandi aziende e i 
piccoli marchi mettono in mostra le no-
vità del settore dell'arredamento tra crea-
tività, tradizione, tecnologia e innovazio-
ne. Ma la festa del Design si espande, 
come sempre, in tutta la città.  
Il settore del mobile e del design è sicu-
ramente uno dei settori manifatturieri più 
rappresentativi del Made in Italy nel 
mondo. Un comparto, quello del mobile, 
che nel 2016 ha raggiunto un giro di 20 
miliardi di euro (+2,3% rispetto al 2015), 
di cui 9,8 miliardi di euro la produzione 
destinata al mercato interno (+ 3.1%). 
Per quanto riguarda la vocazione interna-
zionale dell’arredo-design i numeri sono 
chiari. Le esportazioni hanno raggiunto 
nel 2016 i 10,3 miliardi di euro (+1,6% 
sul 2015), ovvero il 51,3% della produ-
zione complessiva (20 miliardi). E i pri-
mi mesi del 2017, stando alle prime sti-
me degli imprenditori, hanno registrato 
un ulteriore incremento. Le opportunità 
più interessanti provengono dai Paesi più 
lontani, emergenti o comunque forte-
mente dinamici. Gli Stati Uniti, innanzi-
tutto, che l’anno scorso sono saliti sul 

podio dell’export di arredo made in Italy, 
conquistando il terzo posto (alle spalle di 
Francia e Germania) con 912 milioni di 
valore esportato, +8,8% sul 2015. Altro 
obiettivo prioritario è la Cina, diventato 
il settimo mercato di sbocco dei mobili 
italiani nel 2016, con esportazioni per 
317 milioni di euro, il 21,9% in più 
dell’anno precedente. Le prime tre regio-
ni per fatturato sono Veneto (4,5 miliardi 
di euro), Lombardia (4 miliardi), Friuli 
Venezia Giulia (2,3 miliardi). Per quanto 
riguarda invece l'illuminazione, il fattu-
rato 2016 è stato di 2,18 miliardi di euro 
(+1% rispetto al 2015) di cui, 550 milio-
ni di euro la produzione destinata al mer-
cato interno e 1,63 miliardi di euro di 
export che vale il 75% sul totale.  
Il motto dell’edizione 2017 è “Il Design 
è uno stato a sé. E Milano è la sua capi-
tale”, proprio a testimoniare come sia 
oramai un appuntamento immancabile e 
soprattutto una grande occasione di busi-
ness per la città. 
Gli eventi più attesi, in particolare dai 
non addetti ai lavori, sono senz'altro 

quelli del Fuorisalone. Quest’anno a fare 
da ciceroni, per le vie di Milano e dei 
suoi 11 distretti del Fuorisalone, ci sa-
ranno cento volontari delle scuole di 
design. Le novità del 2017 sono i quar-
tieri di Cadorna e Isola: in quest'ultimo 
grandi nomi del design internazionale – 
come il giapponese Kensaku Oshiro – 
affiancheranno le realtà artigiane locali. 
Appuntamento principale per l'Isola De-
sign District è il “Milan Design Market” 
che riunisce 35 designer e brand mondia-
li nello studio fotografico di Gianni Riz-
zotti.  
La zona più famosa è quella di via Torto-
na, che quest'anno ha il suo quartier ge-
nerale al Base e nel Superstudio una del-
le tappe obbligate. Il distretto più in voga 
degli ultimi anni è invece Ventura Lam-
brate, che raddoppia: accanto al tradizio-
nale spazio nel quartiere nord-orientale 
della città, quest'anno ci sarà Ventura 
Centrale, che coinvolge nella settimana 
del design anche la principale stazione di 
Milano. ♦ 

 

Il Salone del Mobile apre con numeri record  
Occhi puntati verso Cina e Stati Uniti. Eventi e mostre in tutta la città  

di Luigi Rucco 



S 
arà Barack Obama, ex Presiden-
te USA, l’ospite d’onore dell’e-
dizione 2017 di Seeds&Chips – 
The Global Food Innovation 

Summit, il summit internazionale sulla 
food innovation che si terrà a Milano 
dall’8 all’11 maggio (FieraMilano Rho). 
L’ex Presidente degli Stati Uniti sarà a 
Seeds&Chips il 9 maggio, dove terrà uno 
speech e un talk con Sam Kass, chef-
consigliere dell’ex Presidente USA e 
artefice della rivoluzione salutista alla 
Casa Bianca. La notizia è stata data du-
rante una conferenza stampa a Palazzo 
Marino, sede del Comune di Milano, 
tenuta dal Sindaco del capoluogo mene-
ghino, Giuseppe Sala, e l’ideatore e fon-
datore di Seeds&Chips, Marco Gualtieri 
che ha così commentato: “Siamo onorati 
che l’ex Presidente Barack Obama venga 
per la prima volta a Milano per 
Seeds&Chips: è un importante segnale di 
attenzione verso Milano, l’Italia e il per-
corso iniziato con Expo 2015. Con l’in-
tervento dell’ex Presidente Obama a 
Seeds&Chips Milano torna protagonista 

per le food policies a livello internazio-
nale. Nel 2015 Expo ha puntato i rifletto-
ri su Milano: oggi abbiamo la responsa-
bilità di portarne avanti l’importante 
eredità. E’ fondamentale  trovare solu-
zioni per affrontare le grandi sfide legate 
all’aumento della popolazione globale, 
alla food security, alla sostenibilità e al 
climate change: sono convinto che Mila-
no e l’Italia possano diventare punto di 
riferimento internazionale per i temi 
dell’innovazione e della ricerca in questo 
campo”. Un entusiasmo condiviso anche 
dal Sindaco Sala: “Sono davvero orgo-
glioso che Milano, dopo aver accolto 
Michelle, ospiterà Barack Obama, un 
uomo verso cui nutro una grande ammi-
razione. Seeds&Chips sarà un’occasione 
per riportare all’attenzione di tutti un 
tema estremamente importante e profon-
damente legato alla nostra città che, con 
il 'Milan Urban Food Policy Pact', ha 
dimostrato di avere la capacità e la forza 
di guidare e farsi portavoce di un cam-
biamento più che mai necessario. Il do-
cumento che ha saputo tradurre in azioni 

le politiche alimentari al centro di Expo 
2015 si fonda non solo su progetti con-
creti per ridurre lo spreco e garantire 
l’accesso al cibo sano, ma anche sulla 
collaborazione tra tutte le grandi città del 
mondo. Si tratta dei due ingredienti fon-
damentali per raggiungere l’obiettivo e la 
presenza dell’ex Presidente degli Stati 
Uniti non potrà che dare ancora più forza 
al nostro messaggio”. Durante la manife-
stazione, alla quale parteciperanno star-
tup, aziende, università, istituzioni, inve-
stitori, acceleratori e incubatori, opinion 
leader e policy maker del settore food e 
food-tech, numerosi gli incontri in pro-
gramma tra cui quelli con Kerry Kenne-
dy, Presidente del 'Robert F. Kennedy 
Center for Justice and Human Rights' e 
con il Ministro dello Sviluppo Economi-
co Carlo Calenda, il Ministro delle Poli-
tiche Agricole, Alimentari e Forestali 
Maurizio Martina, oltre a diversi espo-
nenti della Commissione Europea e del 
Parlamento Europeo.♦ 

Barack Obama a Milano: ospite d’onore a Seeds&Chips, 

il summit internazionale sulla food innovation 
L’ex Presidente USA sarà per la prima volta nel capoluogo meneghino il 9 Maggio alla FieraMilano Rho. Ci saranno, tra gli altri, 

Kerry Kennedy e i Ministri Carlo Calenda e Maurizio Martina  

di R.B. 
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S 
econdo il Sole 24 Ore, la Banca 
Centrale Europa e il suo Single 
Supervision Mechanism (SSM) 
hanno omesso per due volte di 

valutare il rischio dei derivati "Level 3" 
di Deutsche Bank esponendo l'intero 
sistema bancario al rischio di esplosione. 
Gli assets di "Level 3" sono talmente 
tossici da non avere un prezzo perché 
non esiste contrattazione per loro, ma le 
banche possono stabilirne il prezzo se-
condo propri modelli interni e Deutsche 
Bank, alla fine del 2015, ha assegnato ai 
propri derivati di quella categoria un 
valore di 31 miliardi. «Sia l'Ssm sia i 
suoi advisor della società di consulenza 
Oliver Wyman - riferisce il quotidiano di 
Confindustria - avevano apertamente 
deciso di rinunciare a fare una valutazio-
ne dei titoli di livello 3. A Il Sole 24 Ore 

risulta che il responsabile del team di 
Oliver Wyman, Ian Shipley, spiegò che 
non sarebbe stato possibile fare la valida-
zione di prodotti altamente strutturati 
perché mancavano le competenze sia 
nelle banche centrali sia nelle società di 
consulenza che, come la sua, avrebbero 
prestato supporto tecnico per 
l'Aqr" (l'Asset Quality Review). 
Il Sole 24 Ore punta il dito contro il re-
sponsabile dell'ufficio rischi di Deutsche 
Bank, Stuart Lewis, che ricopre questo 
ruolo dal 1996: «A esprimere dubbi su di 
lui fu anche Bill Broeksmit, l'alto diri-
gente di Deutsche Bank esperto di risk 
management unanimemente considerato 
persona di grande spessore morale che il 
26 gennaio 2014, nel mezzo di una sta-
gione della storia della banca caratteriz-
zata da numerose inchieste, si è tolto la 

vita. In una e-mail inviata a un amico 
prima di morire, Broeksmit scrisse: ‘Il 
background di Stuart è nel rischio di 
credito. Non è particolarmente fluente 
nel rischio di modello’. Eppure è dal 
2012 che Deutsche affida a lui il compito 
di monitorare anche il rischio potenzial-
mente più grave che ha in pancia, quello 
di modello».♦ 

La Bce pecca di omissione e  

Deutsche Bank ne approfitta 

di C.S. 
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F 
ieragricola fa il tutto esaurito 
negli spazi dell’Area Italia del 
Padiglione Internazionale del 
Salone internazionale dell’agri-

coltura del Marocco (Siam), in program-
ma dal 18 al 23 aprile prossimi a Mek-
nès. Individuata come partner in esclusi-
va per la gestione degli spazi delle azien-
de italiane, Fieragricola ha riempito l’in-
tera area a disposizione: 44 imprese ita-
liane occuperanno infatti tutti i 1.200 
metri quadrati della collettiva tricolore al 
Siam, la più grande fiera agricola del 
continente e ponte commerciale per l’A-
frica. Le aziende espositrici individuate 
da Fieragricola spaziano dalla meccanica 
agricola alle energie rinnovabili, dalla 
zootecnia alle sementi, fino alla compo-
nentistica e alla nutrizione animale. Un 
interesse mostrato già in occasione di 
Fieragricola 2016, quando i focus su 
Nord Africa, Africa Subsahariana e quel-

la Australe, organizzati direttamente da 
Veronafiere con la rete dei propri delega-
ti in collaborazione con ICE, riscossero 
grande successo ben 11 furono le delega-
zioni di buyer proveniente dal continente 
africano: Etiopia, Mozambico, Angola, 
Kenia, Egitto, Sudafrica, Camerun, 

Uganda, Zambia, Tunisia e Algeria. Le 
44 imprese che parteciperanno al Siam 
provengono dal Veneto (13), dalla Lom-
bardia (10), dall’Emilia-Romagna (8), 
ma anche dal Friuli Venezia Giulia, 
dall’Umbria, dall’Abruzzo, dal Piemon-
te, dalla Sicilia.♦ 

Completamente sold out l’area Italia al Salone 

dell’Agricoltura del Marocco 
La partnership tra Fieragricola e Siam si rivela vincente con 44 aziende a Meknés  

La Redazione 



U 
iki Onlus, organizzazione che 
si occupa dei curdi, denuncia, 
con un dossier diffuso nei 
maggiori Paesi europei, che 

centinaia di prigionieri politici, aderenti 
a PAJK (Partito delle Donne Libere del 
Kurdistan) e PKK (Partito dei Lavoratori 
del Kurdistan), sono in sciopero della 
fame a oltranza, dal 7 febbraio, in varie 
carceri turche. Lo sciopero è stato attuato 
per protestare contro le pratiche arbitra-
rie dell’amministrazione carceraria e le 
crescenti violazioni dei loro diritti. 
I detenuti chiedono di revocare lo stato 
di emergenza in atto, riprendere i nego-
ziati con il movimento curdo, porre fine 
all’isolamento di tutti i prigionieri politi-
ci (in particolare a quello di Abdullah 
Ocalan) nonché alla repressione in carce-
re e alle retate di massa nei reparti delle 
carceri. Chiedono ancora di rendere pos-
sibile la comunicazione tra reparti, di 

avere permessi di attività sociali nelle 
carceri, di togliere le restrizioni sui libri, 
di non subire più molestie da parte delle 
guardie carcerarie durante le visite dei 
famigliari, di ottenere cure per i prigio-
nieri malati e condizioni per conversa-
zioni libere, nonché la cessazione della 
violazione dei diritti dei prigionieri e la 
fine delle pratiche di bruciare i villaggi. 
Deniz Kaya a nome dei detenuti di PKK 
e PAJK, ha dichiarato: «Le persone mes-
se in carcere non hanno garanzie rispetto 
alla propria vita. Ogni giorno i nostri 

amici che vengono esiliati da un carcere 
all’altro vengono perquisiti nudi e subi-
scono torture. I nostri averi vengono 
sequestrati durate le retate nelle nostre 
celle e le lettere che scriviamo in curdo 
non vengono spedite e vengono classifi-
cate come ‘lingua sconosciuta.’ Vengono 
piazzate telecamere nelle nostre celle in 
un modo che viola i nostri spazi vitali e 
siamo costretti a stare in piedi sull’attenti 
durante gli appelli e a potare cartellini 
con i nomi come durante il golpe del 12 
settembre».♦ 

Detenuti curdi in sciopero della fame nelle 

carceri turche

di L.D.R.
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I 
l RES (Raggruppamento Europa 
Sociale) vi invita mercoledì il 19 
aprile, presso l’azienda agricola I 
giardini del tempo – Casa dei pesci, 

via del Volontariato, Navaroli – Travo 
(PC) al convegno Come difendere i 
propri diritti in Europa ricorrendo 
alla Corte di Giustizia e/o con una pe-
tizione alla commissione petizioni del 
Parlamento europeo con la dott.ssa 
Cristiana Muscardini, Medaglia d’oro al 
Merito europeo, e il dott. Carlo Sala, 
giornalista e scrittore.  
Al termine dell’evento seguiranno un 
dibattito e una cena buffet. 
La quota di partecipazione, inclusiva 
dell’iscrizione al RES e dell’invio gratui-
to del magazine Il Patto Sociale-
Informazione Europa, è di euro 20. Le 
adesioni, che saranno accolte in ordine di 
arrivo, possono essere fatte telefonando 

al numero 02 796175 o mandando una 
mail a res.latini@gmail.com 
La quota di partecipazione può essere 
inviata tramite bonifico all’Iban 

IT05N0200801625000004034992 o tra-
mite Paypal a 
www.ilgiardinodeltempo.com/contact♦ 

Diritti dei cittadini: se ne parlerà in un incontro nell’azienda 

agricola I giardini del tempo di Navaroli – Travo (PC) 

La Redazione 

mailto:res.latini@gmail.com
http://www.ilgiardinodeltempo.com/contact


N 
on più tardi di una settimana 
addietro abbiamo trattato su 
queste colonne l’argomento 
della protesta degli avvocati 

contro un disegno di legge, ahimè di 
probabile prossima approvazione, che tra 
le altre disdicevoli previsioni ha quella di 
uno straordinario allungamento dei tempi 
di prescrizione a scapito, evidentemente, 
della ragionevole durata del processo. 
La sorpresa è stata relativa quando, da un 
comunicato della Associazione Naziona-
le Magistrati si è appreso che quel dise-
gno di legge non piace nemmeno a loro: 
relativa perché sono altre le ragioni di 
malcontento. 
Il Sindacato dei Magistrati lamenta, in 
particolare, che la riforma al voto della 
Camera non risolve nessuno dei proble-
mi strutturali della giustizia penale e – 
primo tra tutti – quello della gestione del 
carico di lavoro costringendo gli opera-
tori ad una deriva burocratica e critica le 
nuove norme che prevedono l’avocazio-
ne obbligatoria delle indagini da parte 
della Procura Generale in caso di inerzia 
– reale o presunta – della Procura della 
Repubblica; il massimo del disappunto 
sembra essere dedicato alla reintroduzio-
ne della possibilità di concordare l’entità 
della pena in appello, prevista nella ver-
sione originaria del codice nel 1989 e 
successivamente abolita nel 2008 da un 
legislatore solerte nel soddisfare i desi-
derata dei P.M. che intravedevano un 
eccesso di indulgenza non accettabile 
nella disciplina: una delle poche cose 
sensate di quel d.d.l.. 
Insomma, la possibilità di trovare un 
punto di condivisione su tematiche così 
delicate ed impattanti come quelle che 
riguardano il settore della Giustizia con-
tinua ad essere assai remota…e nessun 
soccorso vi è da attendersi dalla politica 
la cui opera di mediazione è, nel miglio-
re dei casi, del tutto inesistente quando 

non volta a favorire intese tra partiti, 
correnti e soddisfazione acritica della 
“pancia” dell’elettorato. 
Il peggio, tuttavia, deve ancora venire: a 
maggio partirà una raccolta di firme per 
un disegno di legge di origine popolare 
(ne servono 50.000, ce la si potrebbe 
fare) predisposto ancora una volta da 
quei seccatori della Unione delle Camere 
Penali e finalizzato a conseguire la sepa-
razione delle carriere tra Giudici e Pub-
blici Ministeri per dare una migliore at-
tuazione ai principi del giusto processo 
dettati da un canone costituzionale. Nulla 
di strano, in una moltitudine di Paesi di 
lunga tradizione democratica così già è. 
Eppure…”la regolamentazione delle 
funzioni della carriera di Pubblico Mini-
stero non può essere uguale a quella del 
Magistrato giudicante diverse essendo le 
funzioni, l’habitus mentale, le capacità 
professionali: investigatore l’uno, arbitro 
della controversia l’altro, accantonando 
lo spauracchio della dipendenza del P.M. 

all’esecutivo e della discrezionalità 
dell’azione penale quando si parla di 
differenziazione delle carriere. 
Nell’Assemblea Costituente, anche Piero 
Calamandrei si era detto favorevole ad 
un Procuratore Generale della Cassazio-
ne che partecipasse alle sedute del Con-
sigli dei Ministri a titolo consultivo per 
gli affari riguardanti la giustizia…com’è 
possibile che in un regime liberaldemo-
cratico quale è il nostro non vi sia una 
politica giudiziaria e tutto sia riservato 
alle decisioni irresponsabili dei vari uffi-
ci di Procura e spesso dei singoli sostitu-
ti? Tutto va ridiscusso”. 
La iniziativa di legge sembra, dunque, 
munita di  ragionevolezza, ma l’ANM 
resta fortemente contraria: nuovi contra-
sti aspri e scenari politici dominati da 
incertezza sono alle porte per l’insoddi-
sfazione di tutti. 
Anche se le parole, non a caso riportate 
tra virgolette, non sono mie ma costitui-
scono il pensiero di Giovanni Falcone.♦ 

In attesa di Giustizia:… 

e vissero tutti infelici e scontenti 

di Manuel Sarno 

 

Pagina 15 
 R

U
B

R
IC

H
E

 ... 



 R
U

B
R

IC
H

E
 .
..

 
Pagina 16 

T 
orniamo a parlare di un caso 
che seguiamo da un po’ di tem-
po, ma questa volta non ci sof-
fermeremo sulla vicenda che 

purtroppo è sempre la stessa, una nota 
variante di uno schema prestabilito: i 
bambini restano in Germania indipen-
dentemente dal fatto che siano arrivati 
in quel paese in modo lecito o illecito. 
Se il genitore tedesco si rivela chiara-
mente inidoneo ad occuparsi dei figli (in 
questo caso c’è un procedimento penale 
a carico del padre tedesco, a rischio di 
condanna per numerosi anni di carcere) 
lo Jugendamt, e quindi poi gli “esperti” e 
il giudice, sosterranno che è meglio la 
permanenza del minore presso una 
famiglia affidataria in Germania piut-
tosto che tornare a vivere con il geni-
tore non-tedesco (in questo caso la ma-
dre) fuori del territorio tedesco. 
E’ tale l’arroganza con la quale sosten-
gono queste tesi (solo in Germania un 
bambino può crescere bene) e nota l’evi-
denza di come il procedimento giuridico 
venga “costruito” a questo fine che non 
si scomodano più neanche a nasconder-
lo. Leggiamo infatti negli atti del tribu-
nale di questo procedimento (protocollo 
di udienza del 6 marzo 2017) che “per 
quanto riguarda le relazioni della mino-
re A., essa si trovava a vivere da sola 
con la madre nella fase più importante 
della sua vita per la costruzione dei le-
gami, cioè tra i 6 e i 18 mesi. Conse-
guenza di ciò è che la principale perso-
na di riferimento per A. è sua madre. 
Per quanto riguarda la situazione abita-
tiva, i genitori sostengono versioni oppo-
ste [se abbiano o meno vissuto insieme]. 
In sintesi sono arrivato alla conclusione 
che il padre rappresenti una figura di 
riferimento secondaria. Desidero però 
sottolineare che A. evidenzia legami 
positivi sia con il padre che con la ma-
dre. Tutti gli indicatori che ho potuto 

valutare indicano in modo positivo la 
relazione di A. con entrambi i genitori. 
Anche la relazione con la sorella 
[maggiore, che vive con la madre] è da 
valutarsi positivamente”. Ma solo poche 
settimane dopo, lo Jugendamt relaziona 
al tribunale in questi termini: “abbiamo 
fatto visita ad A. presso la famiglia affi-
dataria il 20.03.2017. A. sedeva al tavo-
lo in cucina e disegnava, cosa che fa con 
entusiasmo. Poiché A. non parla, la sot-
toscritta ha disegnato insieme a lei e poi 
ha fatto giochi con le dita. Benché A. sia 
una bambina solare e aperta, non è stato 
in nessun modo possibile capire se pre-
ferisca il papà o la mamma (ovviamente 
non è stato chiesto in modo così diretto 
come potrebbe sembrare). Secondo 
quanto riferito dalla madre affidataria, 
dopo le visite con il padre, A. non mo-
stra nessun dolore per la separazione [la 
madre, poiché non tedesca, non viene 
neppure evocata e tanto meno i pianti di 

A. al momento della separazione da lei]. 
In genere comunque non si nota che 
alla bambina manchino i suoi genitori. 
La famiglia affidataria possiede una 
cascina con alpaca, asini, gatti e un ca-
ne. Lì la bambina ha imparato anche a 
guidare il go-kart. Pare non pensi asso-
lutamente ai suoi genitori”. 
Ricordiamo infine che, sempre dagli atti, 
emerge come la bambina, ormai in età 
scolare ma probabilmente affetta da auti-
smo, non parli con nessuno, tranne che 
con la sua mamma. 
Nonostante ciò, ormai da lungo, troppo 
tempo, la bambina è “prigioniera” di una 
famiglia affidataria in Germania, scelta 
dal tribunale tedesco che intanto prende 
tempo e lascia che si “costruiscano” le 
motivazioni per decretare la perma-
nenza della bambina in Germania, 
senza mamma e senza papà. E’ questo, il 
“meraviglioso” mondo dello Jugen-
damt.♦ 

 

Achtung Binational Babies: il “meraviglioso” mondo  

dello Jugendamt tedesco e la finalità nascosta della  

sottrazione dei bambini ai genitori  

di Marinella Colombo 



Q 
uesti avvocati mi fanno dannare: 
tutte le volte che gli manca una 
ricetta un po’ particolare per la 
Rubrica di T&T sul Patto Socia-

le vengono a bussare alla mia por-
ta…”Dài, mica possiamo pubblicare 
sempre maccheroni e braciole!”. Mi ave-
te riconosciuto? Sono Mohamed Aly, 
l’unico chef professionista di quel Grup-
po di matti a cui sono molto affezionato 
non meno che loro a me: figuratevi che 
quando quelli di altre città passano da 
Milano, cercano  sempre l’opportunità di 
venire a mangiare nel mio locale anche 
se non è vicino al Tribunale. Bene, li ho 
accontentati e oggi vi propongo un des-
sert molto originale, di non difficile pre-
parazione e buon effetto scenico. Spero 
che soddisferà anche voi. 
INGREDIENTI PER 4 PERSONE 
50 ml. di birra doppio malto, 40 gr. di 
zucchero di canna, 5 gr. di gelatina in 
fogli, 25 gr. di gocce di cioccolato fon-
dente, 2 tuorli d’uovo, 30 gr. di zucchero 
semolato, 250 ml di latte, 1/4 di stecca di 
vaniglia, un pizzico di sale 
PREPARAZIONE 
In una casseruola capiente versare la 
birra e lo zucchero di canna, far scioglie-
re sul fuoco e portare ad ebollizione. 
Spostare la casseruola dal fuoco. Nel 
frattempo sciogliere la gelatina nell’ac-
qua fredda, strizzarla bene e buttarla 
nella birra. Mescolare energicamente con 
una frusta per qualche secondo e passare 
al setaccio. Versare il composto con un 
mestolo nelle coppe e mettere in frigori-
fero per 15 minuti. Al termine togliere le 
coppe dal frigorifero e aggiungere le 

gocce di cioccolato schiacciandole con il 
fondo di un cucchiaio di legno.  
Nel frattempo si può preparare la crema 
inglese: mettere in un pentolino il latte 
con ¼ di stecca di vaniglia, portare a 

leggero bollore, spegnere e tenere in 
caldo, togliendo la vaniglia. In una cas-
seruola montare i tuorli con lo zucchero 
e un pizzico di sale fino ad ottenere un 
composto denso ed omogeneo. Diluirlo 
con il latte caldo versato a filo. 
Porre sul fuoco e cuocere a fiamma mol-
to bassa, continuando a sbattere con una 
frusta finché la crema si addensi, ma 
senza far mai raggiungere l’ebollizione. 
Ritirare dal fuoco e lasciarla raffreddare 
a temperatura ambiente. 
Con un cucchiaio disporre la crema sulla 
gelatina e guarnire a piacere. Nella foto è 
stata usata la cannella e la mentuccia. 
Gustatevi questa specialità e non manca-
te di venirmi a trovare anche alla 
“Gnoccheria”, vi aspetto e, fatevi ricono-
scere!♦ 

Toghe&Teglie: la gelatina di birra doppio malto con 

gocce di cioccolato fondente e crema inglese 

Lo Chef Aly 
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I 
l successo è una cosa piuttosto lurida; 
la sua falsa somiglianza col merito 
inganna gli uomini. 
Victor Hugo 

 
“Il Novantatré” (Quantrevingt – treize) è 
senz’altro uno dei romanzi più noti di Vic-
tor Hugo. A quei tantissimi che lo hanno 
letto sono rimasti impressi, tra l’altro, an-
che tre personaggi del romanzo: il marche-
se de Lantenac, simbolo dell’aristocrazia 
cacciata via dalla Rivoluzione, Gauvain, 
suo pronipote, comandante della Rivolu-
zione che dava la caccia a suo zio, e Ci-
mourdain, prete, tutore e maestro di Gau-
vain. Tra le tante è significativa la scena 
sul bordo della corvetta che portava il mar-
chese in Francia a combattere la Rivoluzio-
ne. Per noncuranza di un marinaio, uno dei 
cannoni della stiva liberato dalle corde era 
diventato un mostro che stava distruggendo 
tutto. Il marinaio, mettendo a repentaglio la 
sua vita, cercava di fermarlo. Il marchese, 
mettendo anche lui a repentaglio la sua, 
riuscì a bloccare il cannone e salvare tutto 
e tutti. Radunati sulla coperta per decorare 
il marinaio, il marchese, al quale il capita-
no aveva ceduto il compito, prese dal petto 
di quest’ultimo la Croce di Saint-Luise e la 
mise sul petto del marinaio. Appena i pre-
senti salutavano con grida di gioia, il mar-
chese additò il marinaio e ordinò con voce 
ferma e grave: “Adesso, che sia fucilato 
quest’uomo!”. Espressione suprema del 
profondo senso di dovere, di responsabilità 
e di giustizia. Valori che i tre soprannomi-
nati dimostreranno fino alla fine, con tutta 
la drammaticità e la tragicità che possano 
suscitare gli animi sublimi in azione. Ab-
biamo ed avremmo sempre da imparare da 
loro. 
Gli sviluppi politici, sociali e militari in 
Francia, soprattutto quelli a cavallo tra il 
XVIII e il XIX secolo, si sono fatti sentire 
anche in altri paesi europei e oltreoceano e 
hanno, comunque, influenzato e segnato le 
loro storie. Ma con l’andare del tempo 
cambiano tante cose. Cambiano anche i 
sistemi sociali, i modi di governare, di 
vivere e di pensare. Tranne i valori univer-
sali dell’umanità, nonostante vari e conti-
nui tentativi. Sacrosanti valori morali, tra-
mandati di generazione in generazione 
dalla notte dei tempi, pilastri indispensabili 
e custodi che regolano e reggono la società 
umana.  Le onorificenze sono una delle 
espressioni del legame tra questi valori e la 

persona umana. Una, tra le più note, è la 
medaglia della Legione d'Onore (Legion 
d’Honneur), istituita da Napoleone Bona-
parte il 19 maggio 1804, e riconosciuta 
tutt’ora come la più alta onorificenza attri-
buita dal Presidente della Repubblica fran-
cese. Il protocollo prevede che questa ono-
rificenza venga “conferita a donne ed uo-
mini, sia cittadini francesi che stranieri, per 
meriti straordinari nella vita militare e civi-
le”. 
L’autore di queste righe ha avuto da sem-
pre e continua ad avere un rapporto spiri-
tuale speciale con i valori che ha irradiato e 
irradia la Francia. Ma purtroppo, durante 
gli ultimi anni, anche in Francia sono acca-
dute cose che denunciano, tra l’altro, la 
corruzione e l’abuso di potere ai più alti 
livelli della politica. Per rimanere soltanto 
a quest’anno appena cominciato, François 
Fillon, candidato alle presidenziali del 23 
aprile 2017, è stato coinvolto in uno scan-
dalo per abusi di denaro pubblico a favore 
della moglie. In seguito, il 21 marzo scor-
so, il ministro degli interni Bruno Le Roux, 
in carica dal dicembre 2016, ha rassegnato 
le sue dimissioni. Il motivo? Le sue due 
figlie minorenni avevano avuto diversi 
contratti come collaboratrici con l’Assem-
blea Nazionale, quando il padre era deputa-
to. Hollande stesso è stato coinvolto in 
scandali sessuali, come altri prima di lui. E 
l’elenco potrebbe continuare. 
Ma quello che sta succedendo in Francia è 
niente però in confronto a quello che acca-
de da qualche anno in Albania. La cannabis 
coltivata ovunque sul territorio, e alla luce 
del sole, sta invadendo l’Europa. Decine di 
tonnellate sequestrate soltanto in questi 
ultimi mesi in Italia e in Grecia. Tutto que-
sto non poteva essere fatto senza la coper-
tura politica ai più alti livelli. La corruzioni 
sta divorando il paese e il suo tessuto so-
ciale. La criminalità organizzata ormai è 
entrata attivamente in politica, con tutte le 
gravi conseguenze che possano derivare. 
Le elezioni, dal 2013 in poi, hanno seria-
mente disatteso gli standard basilari delle 
democrazie evolute, deformando con vari 
metodi i risultati. Tutto questo, e tanto 
altro, sono ormai una realtà allarmante e 
internazionalmente riconosciuta. E la per-
sona istituzionalmente, e sembrerebbe an-
che di fatto, responsabile di tutto ciò, non 
poteva essere altro che il primo ministro 
albanese. Proprio quel primo ministro, al 
quale il 29 marzo scorso, il suo omologo 

francese Bernard Cazeneuve ha conferito 
la medaglia di “Comandante della Legione 
d'Onore”. Guarda caso, lo stesso Cazeneu-
ve che, riferendosi alle dimissioni per abusi 
finanziari del suo ministro degli interni, il 
21 marzo scorso, aveva dichiarato: 
“Quando si è legati all'autorità dello Stato 
occorre essere impeccabili riguardo le isti-
tuzioni e le regole che le reggono". Più 
chiaro di così! Ma la regola deve valere per 
tutti, anche per quelli ai quali si conferisce 
la “Legione d’Onore”.  
Le motivazioni ufficiali dell’onorificenza 
non convincono e non potevano convincere 
nessuno in Albania, in quasi tutte le righe 
della relazione letta da Cazeneuve. Quelle 
motivazioni urtano fortemente con la realtà 
albanese e offendono l’intelligenza di tan-
tissimi cittadini che ne soffrono le conse-
guenze. Le informazioni non mancano e 
sono tante, dettagliate e attendibili. Le do-
vrebbero conoscere anche le autorità fran-
cesi. Perciò, per lo meno, dovevano sce-
gliere altre motivazioni, più attendibili, ma 
sarebbe stata un’impresa ardua visto a chi 
si riferivano. In quanto alle ragioni, posso-
no essere state ben altre e diverse, compre-
si anche intrecciati interessi geopolitici, ma 
non quelle scritte in quella relazione. Per 
non parlare poi di quanto raccontano in 
questi giorni, come sempre, le cattive lin-
gue. 
A questo punto viene naturale la domanda: 
dove è finito il proverbiale rispetto dei 
francesi per i sacrosanti valori morali, così 
maestosamente espressi da Victor Hugo 
nel suo noto romanzo “Il Novantatré”? A 
chi e a cosa credere ormai in Francia?♦ 

A chi e a cosa credere ormai in Francia? 

di Milosao 
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L 
a fine del Califfato non è anco-
ra vicina benché oramai non sia 
più lontana - secondo quanto 
sostiene Lorenzo Vidino, ricer-

catore associato ISPI e presidente della 
commissione sulla radicalizzazione in 
Italia, su La Stampa – eppure, qualora 
dovesse arrivare, le migliaia di adepti del 
credo jihadista sopravvivranno alla sua 
sconfitta e altri gruppi globali o locali ne 
prenderanno il suo posto. Questo perché 
il Califfato non ha inventato l’ideologia 
jihadista, ma ne è diventato portavoce 
principale grazie tanto ai successi sul 
campo quanto a un’efficace campagna 
mediatica. Considerato che neanche il 
più efficiente apparato di antiterrorismo 
può bloccare attacchi di natura sponta-
neista e rudimentale come quello di Lon-
dra, l’ISPI sottolinea che è opportuno 
che i governi europei oltre a migliorare 

le proprie difese affrontino questa minac-
cia con la compostezza propria degli 
inglesi. 
Ciò che è accaduto a Londra - nota anco-
ra l’Istituto di studi politici internazionali 
- appare in continuità con il cambiamen-
to di strategia del sedicente Califfato 
nell’ultimo anno. Impossibilitato dal 
descriversi come il nuovo eden in terra, 
come la realizzazione concreta ed effetti-
va del tanto promesso "Stato Islamico", 
viste le sconfitte sul campo in Siria e 
Iraq, Al Baghdadi ha smesso di chiedere 
ai propri simpatizzanti di raggiungerlo in 
Medio Oriente e chiede loro di attivarsi 
su suolo europeo. È una classica risposta 
asimmetrica. Secondo Arturo Varvelli, 
responsabile del Programma Terrorismo 
dell’ISPI, questo attentato – per quanto 
possa considerarsi rudimentale – rientra 
appunto nella più recente strategia dello 

Stato Islamico. Questa scelta è inoltre 
funzionale a una radicalizzazione reci-
proca e parallela delle società occidenta-
li, a una strategia che mira ad aumentare 
la distanza e la diffidenza nei confronti 
delle comunità islamiche favorendo il 
progetto egemonico jihadista sulle stes-
se.♦ 

A Londra è andato in scena il tramonto  

dell’Isis, ma la jihad è dura a morire 

di Luigi De Renata 

 

 IN
T

E
R

N
A

T
IO

N
A

L
 N

E
W

S
 ... 

G 
ermany, France and 21 other 
European Union member sta-
tes will reportedly issue an 
ultimatum to Hungary and 

Poland: either they accept migrants or 
they get out of the bloc. This is accor-
ding to the UK’s The Times. 
In the article published on April 4, The 
Times said that “Hungary has led a re-
bellion against the quota scheme with a 
challenge in the EU courts,” while 
“Poland has ignored the European Com-
mission’s criticism”. 
A diplomatic source told the daily: 
“They will have to make a choice: are 
they in the European system or not? You 
cannot blackmail the EU, unity has a 
price.” 
As reported by Radio Poland online, the 
European Court of Justice will hold a 
hearing on the legality of migrant quotas. 
A verdict is expected by the end of the 
year. Experts say that the  court will like-

ly rule in favour of the scheme. “We are 
confident that the ECJ will confirm vali-
dation,” the source told The Times. 
“Then they [Hungary and Poland] must 
abide by the decision. If they don’t then 
they will face consequences, both finan-
cial and political. No more opt-outs. 
There is no more ‘one foot in and one 
foot out’. We are going to be very tough 
on this.” 
In a separate report, The Budapest Busi-
ness Journal online noted that the current 

Hungarian governing Fidesz-KDNP coa-
lition has often voiced its opposition to 
the relocation quotas, adopting strong 
anti-Brussels communication. The latest 
step has been to launch a “stop Brussels” 
so-called “national consultation”. 
However, although Hungary's Euroscep-
tic government has vocally criticised 
Brussels, the findings of a new study by 
KPMG and GKI, which were published 
by the Hungarian Prime Minister’s Offi-
ce, suggest the country cannot afford to 
leave the EU. Hungary’s economy is 
highly dependent on EU funding.♦ 

EU ultimatum issued to Hungary and Poland  
New Europe  

di Beata Stur 
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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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