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V 
entiquattro ore. Questo risulta il tempo dedicato al dibat-
tito relativo al declassamento del nostro paese da parte di 
Fitch. Sicuramente si è destinato molto più tempo e sforzi 
intellettuali alla questione del pranzo pasquale relativo al 

salvamento o meno degli agnellini. Questo giudizio negativo dell'o-
pera degli ultimi tre governi, ma in particolare del governo Gentilo-
ni e Renzi, relativo alle prospettive di crescita del nostro paese e di 
riduzione del debito viene sostanzialmente         ...continua a Pag.2... 

di Francesco Pontelli 

www.ilpattosociale.it 

L’On. Muscardini discute di 

Europa con gli studenti agli 

Archivi Ue di Firenze  

L 
’on. Cristiana Muscardini ha incontrato alcuni 
studenti presso gli Archivi storici dell’Unione 
europea a Firenze. Al centro dell’incontro il te-
ma dell’Europa, analizzato sotto il profilo degli 

appuntamenti mancati e delle grandi conquiste dell’inte-
grazione europea. Tra i primi l’on. Muscardini ha indica-
to la politica comune, tra i secondi i progressi compiuti in 
70 anni che hanno garantito la pace e la cooperazione nel 
Vecchio Continente e l’ampliamento dei soci della stessa 
Unione fino a quasi 30 Paesi. 
Nel corso dell’incontro sono stati approfonditi alcuni arti-
coli della Carta di Nizza, la Carta proclamata nella città 
francese e parte integrante dei Trattati su cui si regge l’U-
nione europea, nella quale sono indicati i principi basilari 
di tutela dei diritti umani cui la stessa Ue si ispira. Gli 
studenti hanno partecipato attivamente al dibattito, con 
diverse domande volte anche a identificare meglio la fun-
zione della politica in genere, il rapporto tra cittadini e 
istituzioni e il funzionamento della democrazia.  
L’On. Muscardini (nella foto con l'On. Monica Baldi e il 
Direttore degli Archivi storici della Ue Dieter Schlenker), 
che già nel 2016 aveva partecipato    ...continua a Pag.5... 

di Carlo Sala 

Pericolose convergenze 



V 
entiquattro ore. Questo risulta il 
tempo dedicato al dibattito relativo 
al declassamento del nostro paese 
da parte di Fitch. Sicuramente si è 

destinato molto più tempo e sforzi intellettua-
li alla questione del pranzo pasquale relativo 
al salvamento o meno degli agnellini. Questo 
giudizio negativo dell'opera degli ultimi tre 
governi, ma in particolare del governo Genti-
loni e Renzi, relativo alle prospettive di cre-
scita del nostro paese e di riduzione del debi-
to viene sostanzialmente derubricato ad una 
questione "pseudotecnica" che dovrebbe 
interessare pochi addetti ai lavori, anche in 
considerazione delle "scarse" conseguenze 
che questo comporterebbe.  
Paradossale come il governo abbia cercato di 
chiudere questa vicenda attraverso la dichia-
razione del viceministro Baretta (un tecnico 
che tutto il mondo ci invidia) il quale ha li-
quidato la vicenda come un giudizio basato 
su parametri politici e non economici. Tal-
mente paradossale che tra le motivazioni del 
declassamento dell'agenzia di rating esiste 
proprio il rischio della instabilità politica e 
delle inevitabili ripercussioni economiche. 
Probabilmente le conseguenze di un’instabili-
tà politica a livello economico risultano sco-
nosciute al viceministro dell'economia.  
Quali saranno allora gli effetti immediati, ed 
in prospettiva a medio e lungo termine, e 
soprattutto quali potrebbero risultare le con-
seguenze dei rischi legati all'instabilità politi-
ca? Il rifinanziamento del nostro debito, per 
cominciare, sicuramente avrà un costo ag-
giuntivo legato alla minore affidabilità del 
nostro sistema economico a causa della scar-
sa crescita seguita al conseguente aumento 
del debito pubblico ed  anche come conse-
guenza dell'esplosione della spesa pubblica 
improduttiva. Gli effetti disastrosi di questa 
combinazione, che ha portato appunto al 
declassamento dell'agenzia di rating, risulta-
no avvenuti paradossalmente in un periodo in 
cui il Quantitative Easing ha avuto il merito 
di  portare  il costo del denaro alla soglia 
dello zero e in taluni casi addirittura in terre-
no negativo. 
In Europa intanto si comincia a parlare di 
"tapering" e soprattutto l'incarico di Draghi 
sta volgendo al termine e non si è riusciti ad 
ottenere nessun vantaggio finanziario ed eco-
nomico della gestione del debito come della 
spesa pubblica. A differenza di quanto affer-
mi il viceministro, anche l'instabilità politica 
presenta delle ripercussione sui conti econo-
mici in quanto aggravano la credibilità e le 
prospettive di crescita nel nostro paese con 
effetti simili se non addirittura più importanti 
dei singoli "classici parametri" economici. 

Gli ultimi due governi italiani hanno gettato 
al vento un'occasione pressoché unica della 
storia dell'economia moderna che era quella 
di contare su risorse finanziarie a costo zero. 
In questo contesto rifinanziare il debito stesso 
ma soprattutto diminuirne l'entità sul Pil sa-
rebbe pesato in modo minore rispetto a quan-
to successo in passato. 
Si è scelto invece di creare nuovo debito ad 
un ritmo di 50 miliardi all'anno, ai quali van-
no sommati il risparmio in interessi sul debito 
stesso stimati in circa 17 miliardi all'anno, 
aumentando contemporaneamente la spesa 
pubblica corrente fino a portarla nel 2016 a 
828 miliardi. Sostanzialmente tra nuovo debi-
to, ulteriore spesa e risparmio dei costi di 
servizio al debito pubblico questi due governi 
hanno aumentato la spesa pubblica di circa 
80/100 miliardi all'anno.  
Ma l'instabilità politica si manifesta anche 
attraverso le gestioni e le strategie di ripresa 
economica nelle quali il nostro governo "ha 
particolarmente brillato". 
Forti della preparazione matematica si è par-
titi dalla considerazione che due fattori nega-
tivi come l'inflazione, generata da una mag-
giore pressione fiscale, e l'aumento dell'Iva 
potessero, come in matematica, produrre un 
effetto positivo, cioè la riduzione del peso del 
debito stesso. Ma se in matematica la molti-
plicazione di due fattori negativi porta ad un 
risultato positivo in economia la maggior 
pressione fiscale unita all'inflazione offrireb-
be uno scenario di ulteriore regressione eco-
nomica, mentre la diminuzione del valore 
nominale del debito stesso avrebbe un respiro 
al massimo trimestrale. 
Nella definizione di rischio politico tuttavia 
vanno  inserite le strategie economiche di 
sviluppo e di ripresa proposte dall'opposizio-
ne la quale, come il governo, non si sente 
invece minimamente inserita in questo giudi-
zio negativo. Se il governo appunto viene 
bocciato anche l'opposizione subisce lo stesso 
giudizio, in quanto, esattamente come il go-
verno in carica, le forze politiche che rappre-

sentano l'opposizione sperano nell'inflazione 
per ridurre il valore nominale del debito e 
aumentare il valore del Pil, due fattori desta-
bilizzanti che porterebbero il nostro Paese ad 
un disastro economico e finanziario. 
L'insostenibilità infatti di una flat tax abbina-
ta ad un ritorno alla lira rappresenterebbe il 
suicidio economico-finanziario e  politico di 
un paese che meriterebbe molto di più soprat-
tutto in termini di professionalità in campo 
economico. Troppo spesso infatti si dimenti-
ca come la valuta di un paese, o di una area 
geografica e politica come l'Europa, rappre-
senta il giudizio relativo alla crescita econo-
mica abbinata alla sostenibilità del debito in 
un contesto nazionale di  stabilità politica. 
Esattamente i fattori che hanno portato al 
declassamento di Fitch del nostro paese. 
Questa classe politica, libera espressione del  
governo in carica e contemporaneamente 
espressione della legittima opposizione, vive 
e prolifera grazie alla protezione di un siste-
ma valutario e finanziario sicuramente perfet-
tibile che trova la sua esemplificazione 
nell'euro. In altre parole, viene quasi annulla-
to il rischio allegato alla classe politica italia-
na in quanto inserita nel contesto dell'euro. 
La catastrofe economica-finanziaria con un 
inserimento nel sistema fiscale italiano della 
flat tax abbinata ad un ritorno ad una lira 
avrebbe dimensioni epocali. Quindi, in questo 
scenario politico ed economico italiano la 
vicenda del pranzo di Pasqua ha ottenuto una 
maggiore attenzione da parte dei media e del 
governo stesso. Probabilmente di questo peri-
coloso ed ennesimo declassamento relativo 
alle nostre speranze di ripresa economica 
interessa decisamente meno. 
Per fortuna Pasqua viene una volta sola 
all'anno ma le pericolose convergenze, frutto 
di superficialità e di incapacità nel compren-
dere le problematiche nel presente come del 
medio e  nel lungo termine, stanno portando 
il nostro Paese ad una crisi sistemica di di-
mensioni epocali.♦ 

Pagina 2 

 

di Francesco Pontelli 

 A
T

T
U

A
L

IT
A

’.
..
 

Pericolose convergenze  



C 
on il successo del No al preac-
cordo relativo alla gestione e al 
salvataggio di Alitalia si apro-
no due strade. La prima preve-

de comunque una garanzia pubblica di 
300 milioni per mantenere in volo gli 
aerei con l'impegno di nuovi soci privati 
per avviare un’opera di risanamento con 
un notevole sacrificio in termini di lavo-
ratori e di stipendi. La seconda via risulta 
addirittura paradossale perché lo stesso 
sindacato che ha sostenuto il No adesso 
chiede la nazionalizzazione di Alitalia, il 
che dimostra sostanzialmente, al di là 
della considerazione relativa all'impor-
tanza o meno di Alitalia, quanto il sinda-
cato sia ormai fuori da ogni logica eco-
nomica e di gestione del traffico aereo.  
L'Italia è un Paese che ha appena priva-
tizzato l'Enac (Ente nazionale del con-

trollo aereo), un organo che per defini-
zione dovrebbe essere terzo e che è gesti-
to dallo Stato in quanto controlla la sicu-
rezza dei vettori. Una scelta per altro 
scellerata da imputare al governo. In 
quest'occasione il sindacato ha brillato 
per la sua assoluta mancanza di presa di 
posizione, probabilmente per la mancan-
za di idee in merito. Paradossale che ora 
si chieda invece di nazionalizzare Alita-
lia in nome dell'italianità di una compa-
gnia strategicamente importante a fronte 
della privatizzazione dell'Enac. 
Anche questa incongruenza che nasce da 
una mancanza di cultura sia del governo, 
che ha privatizzato un ente che invece 
sarebbe dovuto rimanere pubblico, che 
dei sindacati, i quali invece chiedono la 
nazionalizzazione di una società che 
dopo essere costata 7 miliardi ai contri-

buenti dovrebbe seguire finalmente le 
regole del mercato. Ripeto, anche questo 
episodio risulta essere l'ennesima confer-
ma del nostro declino culturale nel quale 
i soggetti in campo non hanno chiari in 
mente neppure i fondamentali dell'eco-
nomia e della strategia economica.♦ 
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di F.P. 

Alitalia: come sempre nessuna strategia 

L 
’Organizzazione mondiale della 
sanità segnala che i casi umani 
di influenza aviare A(H7N9) 
nella quinta ondata epidemica 

iniziata dallo scorso ottobre sono più 
numerosi di quelli registrati nelle ondate 
precedenti. Dall’inizio del 2013, sono 
stati notificati in totale 1.393 casi umani 
confermati dal laboratorio di infezione 
da virus dell’influenza aviare A(H7N9), 
ma a far scattare l’allerta è stata la segna-
lazione inoltrata all’Oms lo scorso 14 
aprile dalla Commissione nazionale cine-
se per la salute e la pianificazione fami-
liare: 15 casi confermati dal laboratorio 
di infezione umana da virus dell’influen-
za aviaria A(H7N9) nella Cina continen-
tale a carico di soggetti intorno ai 58 
anni, quasi tutti a contatto con pollame o 
mercati di pollame vivo. L’impennata 
denunciata non ha tuttavia modificato la 

linea dell’Oms, che giudica «rare» le 
possibilità di diffusione del virus: le at-
tuali evidenze epidemiologiche e virolo-
giche suggeriscono infatti che questo 
virus non abbia acquisito la capacità di 
trasmissione continua fra le persone. 
L’Oms raccomanda comunque che i 
viaggiatori verso paesi in cui sono segna-
lati focolai di influenza aviaria evitino, 
se possibile, di recarsi negli allevamenti 
avicoli, di entrare in contatto con gli ani-

mali nei mercati di uccelli vivi, di recarsi 
in zone dove si macella il pollame, o i 
contatti con qualsiasi superficie con evi-
dente contaminazione da feci di pollame 
o di altri animali. I viaggiatori dovrebbe-
ro lavarsi frequentemente le mani con 
acqua e sapone e applicare le buone re-
gole di igiene e sicurezza degli alimenti. 
Non vi sono però al momento timori tali 
da spingere l’Oms a raccomandare restri-
zioni ai viaggi o al commercio.♦ 

di Carlo Sala 

Influenza aviaria in ripresa, ma l’Oms  

non vede rischi particolarmente alti 



L 
a crescita economica di un Pae-
se esprime nella sua articolata 
complessità la cultura attuale 
ma soprattutto i risultati di in-

vestimenti precedenti, quindi di capacità 
di analisi e strategie precedenti. 
In altre parole, in presenza della capacità 
di valutare la potenzialità ed i valori che 
un paese possa esprimere si indirizzano 
gli investimenti al fine di valorizzarli al 
meglio e offrire, di conseguenza, una 
positiva ricaduta economica ma anche 
culturale per l'intera nazione. Questo 
processo, che risulta assolutamente cor-
retto definire culturale anche se applicato 
al complesso ed articolato mondo dell'e-
conomia, presuppone appunto la capacità 
e quindi la cultura di comprendere le 
priorità di crescita di un Paese e di indi-
rizzare gli investimenti al fine di poten-
ziare e supportare la loro crescita. 
Viceversa, in un contesto economico nel 
quale l'Italia rappresenta uno dei paesi 
più indebitati del mondo, lo Stato viene 
ad esercitare il ruolo di antagonista di 
tali investimenti per lo sviluppo econo-
mico dell'intera nazione al fine di finan-
ziare la propria spesa pubblica ed il debi-
to anche per i soli costi di gestione. La 
continua e pressante ricerca di nuovi 
sottoscrittori di titoli di Stato di fatto 
drena risorse allo sviluppo reale del Pae-
se anche se i sostenitori di tale economia 
si dicono convinti che la spesa pubblica 
generi ricchezza in quanto investimento. 
Salvo poi dimenticare che le spese infra-
strutturali in Italia risultino ormai rappre-
sentare una percentuale infinitesimale 
dell'intera spesa pubblica. A questo poi 
si aggiunga che in Italia si investe in 
cultura l’1,1% del Pil: meno della Gre-
cia. A sua volta, lo Stato inteso come una 
sintesi di "capacità" politiche, economi-
che ed accademiche esprime tutta la pro-
pria creatività nell'adozione di nuove 
tassazioni che di fatto invece di aumenta-
re il gettito fiscale creano disoccupazione 
e abbassamento della appetibilità del 
mercato italiano. Tra queste, la Tobin 
Tax del governo Monti ne rappresenta 
l'esempio più eclatante.  
Tornando agli investimenti culturali ed 
economici il primo grafico (nella foto) 
dimostra che tolto, anzi escluso, quello 

relativo alla digitalizzazione (legato a  
molte scelte 4.0 industriali ed ammini-
strative) tutti gli altri settori risentono di 
perdite di investimenti a due cifre.  
A questi dati fortemente negativi per tutti 
i settori economici italiani fa riscontro un 
continuo aumento della spesa pubblica 
improduttiva della quale nessuno sembra 
preoccuparsene.  
Dato ancora più grave in quanto il Quan-
titative Easing ha permesso un abbassa-
mento dei costi di servizio del debito 
pubblico. Risulta evidente che la scarsa 
propensione all'investimento rappresenta 
la sintesi della mancanza di fiducia da 
parte degli operatori economici nel qua-
dro politico italiano e soprattutto nelle 
prospettive di solidità e stabilità del qua-
dro d'insieme, unita ad una mancanza di 
chiarezza normativa (in materia fiscale 
innanzitutto). 
Purtroppo questo atteggiamento è giusti-
ficato dall'abitudine che la politica ha 
assunto ormai da decenni nei confronti 
dell'economia avendone quasi l'ambizio-
ne, ma non la capacità, di dirigerla quan-
do invece dovrebbe essenzialmente dise-
gnarne il perimetro. In questo contesto 
anche l'aumento della propensione al 
risparmio dei consumatori italiani rap-
presenta un fattore di fortissima incertez-
za ed un elemento assolutamente negati-
vo in quanto dimostra la mancanza di 
sicurezza e di prospettive di crescita per-
cepite dagli stessi consumatori. Ne è 
prova il fatto che in questo momento alla 
crescita del risparmio (per altro oltre il 
55% in titoli ad alto rischio, come con-

fermato da Banca d'Italia, e quindi non 
utilizzabile sotto il profilo politico presso 
l'Unione europea come garanzia del de-
bito pubblico) faccia riscontro un conti-
nuo calo demografico comune a tutta 
l'Italia, ad esclusione della provincia di 
Bolzano. In questo caso, grazie al pro-
prio statuto speciale e ad un’ottima am-
ministrazione pubblica, si offrono pro-
spettive di crescita economica ed indu-
striale che vengono percepite e si trasfor-
mano i modelli di crescita demografica. 
Cambiando quindi il contesto, dalla cre-
scita della provincia di Bolzano alla de-
crescita italiana, confermata dalla crollo 
di investimenti, ecco come il fattore po-
sitivo della propensione al risparmio 
diventa espressione di una forte negativi-
tà. 
Dei dati così allarmanti dovrebbero su-
scitare una reazione d'orgoglio da parte 
di tutti quanti gli operatori del mondo 
economico e politico nella loro articolata 
complessità i quali invece si dilettano in 
questioni marginali etiche, perdendo di 
vista l'aspetto fondamentale, cioè la cre-
scita economica senza la quale non ci 
può esistere alcun futuro per il nostro 
Paese. Le prospettive di crescita econo-
mica e culturale di un paese, per propria 
definizione, rappresentano quindi le ca-
pacità ed i risultati di scelte precedenti 
che hanno saputo investire nel futuro. Le 
speranze, a fronte di una incapacità stra-
tegica conclamata, rappresentano l'ulti-
mo parametro al fine di intravedere la 
luce in fondo al tunnel.♦ 
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Le prospettive e le speranze 
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L 
’on. Cristiana Muscardini 
ha incontrato alcuni studen-
ti presso gli Archivi storici 
dell’Unione europea a Fi-

renze. Al centro dell’incontro il tema 
dell’Europa, analizzato sotto il profi-
lo degli appuntamenti mancati e delle 
grandi conquiste dell’integrazione 
europea. Tra i primi l’on. Muscardini 
ha indicato la politica comune, tra i 
secondi i progressi compiuti in 70 
anni che hanno garantito la pace e la 
cooperazione nel Vecchio Continente 
e l’ampliamento dei soci della stessa 
Unione fino a quasi 30 Paesi. 
Nel corso dell’incontro sono stati 
approfonditi alcuni articoli della Car-
ta di Nizza, la Carta proclamata nella 
città francese e parte integrante dei 
Trattati su cui si regge l’Unione eu-

ropea, nella quale sono indicati i 
principi basilari di tutela dei di-
ritti umani cui la stessa Ue si 
ispira. Gli studenti hanno parte-
cipato attivamente al dibattito, 
con diverse domande volte anche 
a identificare meglio la funzione 
della politica in genere, il rappor-
to tra cittadini e istituzioni e il 
funzionamento della democrazia. 
L’On. Muscardini (nella foto con 
l'On. Monica Baldi e il Direttore 
degli Archivi storici della Ue 
Dieter Schlenker), che già nel 
2016 aveva partecipato ad un 
analogo incontro nella stessa 
sede con altri studenti, ha accolto 
l’invito a tornare per discutere 
ulteriormente di temi europei con 
altri ragazzi. ♦ 

di Carlo Sala 

L’On. Muscardini discute di Europa con gli 

studenti agli Archivi Ue di Firenze 

L 
a Commissione ha approvato 
l’aggiunta di due nuovi prodotti 
italiani al registro di qualità 
delle indicazioni geografiche 

protette (IGP). Si tratta dell’olio 
‘Marche’ e dei ‘vitelloni piemontesi del-
la coscia’. Il primo prodotto è un olio 
extravergine d’oliva caratterizzato dal 
colore giallo-verde e da un’intensità me-
dia di fruttato, amaro e piccante. La zona 
di produzione comprende la regione del-
le Marche, dove l’olivo costituisce la 
principale coltura arborea. L’olio 
‘Marche’ è molto rinomato fin dall'anti-
chità. I riferimenti storici più antichi 
risalgono al XII secolo. L’olio era ven-
duto ai commercianti fiorentini nel 1347 
e l’esportazione verso le altre regioni è 
continuata fino alla metà del XVII seco-
lo. 
Il secondo prodotto, denominato 
‘vitelloni piemontesi della coscia’, è una 

carne bovina. I bovini sono allevati in 
Piemonte e Liguria. L’abbondanza di 
acqua e la fertilità dei terreni costituisco-
no condizioni molto favorevoli all'alleva-
mento tradizionale dei vitelloni piemon-
tesi della coscia. Grazie alle loro caratte-

ristiche anatomiche particolari, questi 
animali si distinguono dagli altri bovini 
per il tenore molto basso di lipidi e il 
tenore elevato di proteine. 
Le nuove denominazioni si aggiungeran-
no agli oltre 1390 prodotti già protetti. ♦ 

La Redazione 

La Commissione europea approva due nuove 

indicazioni geografiche italiane 



Pagina 6 

 

 E
U

R
O

P
A

 .
..
 

I 
n Somalia la siccità colpisce anche i dromeda-
ri, come riporta Il Corriere della Sera. Diffici-
le dunque stupirsi che migliaia di esseri umani 
si dirigano verso l’Europa, meglio sarebbe 

che gli Stati europei, singolarmente e in sede co-
munitaria, intraprendessero azioni per contrastare 
le conseguenze di eventi che piegano anche anima-
li, come i dromedari appunto, che sono per natura 
abituati alla scarsità di una risorsa essenziale quale 
l’acqua. 
In risposta a una sollecitazione dell’On. Cristiana 
Muscardini lo scorso 22 febbraio sul Corno d’Afri-
ca, la Commissione europea ha comunicato 

«l’intenzione di rilasciare un pacchetto di 65 milio-
ni di euro per rispondere alla siccità in Somalia, 
Etiopia e Kenya» segnalando che «la previsione di 
scarse precipitazioni durante la prossima stagione 
delle piogge preannuncia infatti un peggioramento 
della siccità, i cui disastrosi effetti andranno ad 
intensificarsi nel corso dell’anno. La situazione è 
particolarmente tragica in Somalia, dove il numero 
di persone bisognose è drasticamente aumentato 
fino a raggiungere i 6,2 milioni - ossia metà della 
popolazione somala - e dove esiste un rischio con-
creto che si diffonda la carestia entro la fine del 

2017. I suddetti fondi si sommano ai 10 milioni già 
stanziati per la Somalia il 6 gennaio 2017». 
Altri interventi sono previsti per il Sudan del Sud, 
la Nigeria e lo Yemen, pure colpiti da eventi che 
mettono a dura prova le popolazioni locali.  
In riferimento a tutti i quattro Paesi oggetto di 
intervento, la Commissione si dice «pronta a mobi-
litare ulteriori risorse in base all’evoluzione della 
situazione umanitaria» e sottolinea che «una stretta 
opera di coordinazione (sic!) con gli Stati Membri 
dell’Unione Europea e altri donatori è in atto con 
l'obiettivo di massimizzare la risposta umanita-
ria».♦ 

Somalia a secco, la Commissione europea  

recepisce l’SOS dell’On. Muscardini 

di Luigi De Renata 
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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 
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A 
nche in Italia la ricerca e l’in-
novazione stanno registrando 
ottimi risultati e livelli di ec-
cellenza sempre più alti. Lo 

conferma la recente notizia: quattro 
scienziati italiani sono stati selezionati 
tra i finalisti della 12a edizione di Euro-
pean Inventor Awards 2017 per le cate-
gorie Lifetime Achievement e Industry. 
Si tratta di Rino Rappuoli, Giuseppe 
Remuzzi, insieme ad Ariela Benigni e 
Carlamaria Zoja. European Inventor 
Awards è il più importante premio euro-
peo all’innovazione, promosso da Euro-
pean Patent Office, che premia gli inven-
tori delle scoperte scientifiche tecnologi-
camente più rilevanti che abbiano dimo-
strato o siano in grado di apportare un 
impatto sociale ed economico tale da 
migliorare sensibilmente le condizioni di 
vita di un gran numero di persone.  
Quest’anno i quindici finalisti selezionati 
(tre per ognuna delle cinque categorie: 
Industry, Research, SMEs, Non-Epo 
Countries, Lifetime Achievement) pro-
vengono da nove Paesi diversi: Francia, 
Germania, Italia, Olanda, Marocco, Sve-
zia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti.  
A questi si aggiungerà il 15 giugno il 
vincitore del Popular Prize, il finalista 
più votato sul sito di European Patent 
Office.  
La cerimonia di premiazione si terrà il 15 
giugno all’Arsenale di Venezia (simbolo 
dei traguardi economici e ingegneristici 
del genio italiano del XVII secolo, a cui 
aveva offerto il suo contributo un giova-
ne Galileo Galilei).  
La categoria Lifetime Achievement in 
passato aveva già visto la premiazione di 
uno scienziato italiano, Federico Faggin, 
per l’invenzione del microchip. Que-
st’anno, a rappresentare l’Italia, ci sarà 
Rino Rappuoli, 65 anni, ritenuto il padre 
della moderna vaccinazione, per aver 
rivoluzionato le regole di sviluppo dei 
vaccini attraverso la scoperta dei cosid-
detti “vaccini coinugati” e soprattutto 
della “vaccinazione inversa”. Utilizzata 
per creare il primo vaccino derivante dal 
genoma dell’agente patogeno nel 1999, 
ha contribuito ad aprire nuovi orizzonti 
alla moderna microbiologia cellulare. 
Rappuoli è stato anche il primo scienzia-

to a brevettare i vaccini utilizzati attual-
mente per ogni ceppo di meningococco 
causa delle meningite, che hanno contri-
buito a debellare, nei Paesi sviluppati, 
malattie come la difterite, la meningite 
batterica e la pertosse. “Rappuoli ha 
aperto la strada a un modo più efficiente 
di affrontare le pandemie”, ha detto il 
presidente di European Patent Office, 
Benoît Battistelli. “I vaccini di nuova 
generazione che lui ha sviluppato sono 
ora immunizzazioni standard sommini-
strate a milioni di persone nel mondo. 
Molte malattie infettive pericolose, spe-
cialmente quelle che colpiscono i bambi-
ni, sono oggi al bando”. 
Nella categoria Industry, invece, concor-
rerà Giuseppe Remuzzi, 68 anni, insieme 
ad Ariela Benigni e Carlamaria Zoja, 
entrambe 61 anni.  
Considerato un’autorità mondiale nel 
campo della Nefrologia, Remuzzi ha 
scoperto che l’utilizzo di alcuni inibitori 
enzimatici (Ace inhibitors), già utilizzati 
per curare l’ipertensione, potevano ap-
portare benefici anche per il trattamento 
dei malati affetti da insufficienza renale 
cronica evitando loro la dialisi. I farmaci 
prodotti a seguito di questa intuizione 
costituiscono ormai la base dei tratta-

menti clinici standard per oltre 200 mi-
lioni di pazienti al mondo affetti da ma-
lattie renali croniche e per coloro che 
hanno subito un trapianto di reni, intesti-
no o fegato. Remuzzi è stato anche tra i 
fondatori dell’Istituto di Ricerca Mario 
Negri ed è attualmente lo scienziato ita-
liano con il maggior numero di citazioni 
al mondo. 
“Questi ricercatori sono leader globali 
nella lotta contro la malattia renale croni-
ca. Le loro intuizioni rivoluzionarie sulle 
cause della nefropatia hanno dato nuova 
speranza a milioni di persone” ha dichia-
rato Benoît Battistelli.  “Le innovazioni 
di questo team di ricercatori hanno mi-
gliorato il livello delle cure e i risultati 
delle terapie dimostrando che la dialisi 
non è un destino scontato per le persone 
con malattia renale cronica”. 
Sarà quindi un premio a chi cerca di por-
tare scienza e ricerca verso nuove aree 
inesplorate. Non a caso il trofeo ha la 
forma di una vela, “simbolo dell’esplora-
zione e dell’ingegno”, a ricordare come 
un’idea inventiva possa spingere l’uma-
nità verso lidi inesplorati. Speriamo che 
questa vela si tinga quest’anno di tricolo-
re.♦ 

Innovazione e ricerca si tingono di tricolore 
Quattro scienziati italiani in finale all’European Inventor Awards 2017  

di Luigi Rucco 
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I 
l Fondo Monetario Internazionale 
(FMI) ha invitato l'India a introdur-
re politiche per ridurre le rigidità 
del mercato del lavoro e dei prodot-

ti in quanto prevede condizioni meno 
favorevoli rispetto al passato per l’eco-
nomia. 
Nella relazione World Economic Out-
look 2017, il FMI ha suggerito che l'In-
dia si concentri, oltre che sulla riduzione 
delle rigidità del mercato del lavoro e dei 
prodotti, sulla semplificazione del siste-
ma d'ingresso e di uscita, sull’espansione 
della base di produzione e su migliorie 
nell’impiego dell’abbondante manodope-
ra. "Le riforme del lavoro e della terra 
sono inevitabili per far crescere la produ-
zione. L'India non può sopravvivere solo 
grazie alla crescita del settore dei servi-
zi", afferma Seema Sharma, professore 
associato di economia e analisi statistica 
presso l'Indian Institute of Technology di 

Delhi. Il rallentamento della crescita del 
potenziale di produzione nelle economie 
avanzate, insieme ad un possibile au-
mento delle barriere commerciali in alcu-
ni Paesi, potrebbe tradursi in una crescita 
generalmente contenuta della domanda 
per i mercati emergenti e le economie in 
via di sviluppo, suggerisce la relazione. 
L’Outlook afferma che l'economia 

dell'India è cresciuta ad un ritmo forte 
negli ultimi anni a causa dell'attuazione 
di riforme strutturali critiche, di condi-
zioni commerciali favorevoli e di minori 
vulnerabilità esterne ma segnala che per-
siste la necessità di maggior stabilità 
perché tale crescita possa continuare 
senza incontrare eccessivi ostacoli.♦ 

Il Fmi dà qualche dritta all’India per  

continuare a crescere 

di C.S. 
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L 
’Osservatorio Permanente Gio-
vani Editori lancia un Interna-
tional Advisory Council (IAC) 
per contrastare le fake news e 

allenare i giovani a distinguerle dai con-
tenuti dell’informazione di qualità. 
L’IAC è un organo istituzionale dell’Os-
servatorio, appena eletto dall’assemblea 
dei soci, di cui faranno parte il direttore 
del ‘The New York Times’ Dean Ba-
quet, il direttore del ‘The Wall Street 
Journal’ Gerard Baker, il direttore del 
‘Los Angeles Times’ Davan Maharaj e il 
numero uno dell’Osservatorio Perma-
nente Giovani – Editori Andrea Cecche-
rini, che lo presiederà. 
“Poter contare sulla partecipazione diret-
ta di tre grandi professionisti del calibro 
dei direttori di tre tra i più autorevoli 
giornali al mondo – ha dichiarato il pre-
sidente dell’Osservatorio Andrea Cec-
cherini -, ci impone di puntare in alto e 

di candidarci a mettere a punto un pro-
getto che sappia fare la differenza. Un 
progetto che si candidi a divenire leader 
nel mondo, non sull’affollato fronte del 
fact-checking, ma su quello, ben meno 
calcato, dello sviluppo dello spirito criti-
co della persona, in modo da metterla 
nella condizione di poter distinguere, 
usando la propria testa, le fake news dai 
contenuti dell’informazione di qualità. 
D’altra parte questa nostra sfida – con-
clude Ceccherini – è prima di tutto una 

grande sfida civile e democratica, che 
risponde in pieno alle due coordinate di 
sviluppo della nostra Organizzazione, 
che ormai guarda all’apertura internazio-
nale e multimediale dei suoi orizzonti”. 
I lavori dell’International Advisory 
Council si avvieranno a partire dal mese 
di maggio a New York e avranno un 
primo momento di verifica pubblica an-
che nel corso del prossimo convegno 
“Crescere tra le Righe”, in calendario nel 
maggio 2018 a Bagnaia.♦ 

Contro le fake news arriva il comitato della verità 

La Redazione 



E 
ditori preoccupati per il voto 
previsto al Parlamento europeo 
sulla modifica della direttiva 
del 2010 relativa ai servizi au-

diovisivi. La modifica viene giudicata 
una «minaccia alla libertà di stampa e al 
pluralismo» in quanto consentirebbe 
«una deregulation senza precedenti nel 
mercato audiovisivo che avrà un impatto 
significativo sulla stampa». Le associa-
zioni Enpa ed Emma contestano in parti-

colare la proposta di eliminazione del 
paragrafo dell’articolo 19 della direttiva 
in base al quale «gli spot pubblicitari e di 
televendita isolati, salvo se inseriti in 
trasmissioni di eventi sportivi, devono 
costituire eccezioni». La soppressione di 
tale previsione normativa, temono gli 
editori, aprirebbe le porte a una migra-
zione degli investimenti pubblicitari dal-
la carta stampata ai media audiovisivi. ♦ 

Editori in ansia per la possibile modifica della 

direttiva europea sugli spot 

La Redazione 
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S 
abato 6 maggio, alle ore 10, al 
Teatro Carcano di Milano 
(Corso di Porta Romana, 63) si 
svolgerà il Convegno Liberaita-
lia con Guy Verhofstadt, Presi-

dente del Gruppo ALDE al Parlamento 
europeo. L’incontro, organizzato dalla 
Fondazione Luigi Einaudi, sarà un’occa-

sione per parlare di fisco, giustizia ed 
Europa in un momento in cui in Italia, 
sia in politica che tra la gente, si stanno 
facendo sempre più strada idee e atteg-
giamenti legati populismo, statalismo e 
giustizialismo.  
Per partecipare inviare una mail a even-
ti@fondazioneluigieinaudi.it♦ 

Populismo, giustizialismo e statalismo:  

se ne parlerà a Milano con Guy Verhofstadt,  

presidente dell’ALDE al PE, il 6 maggio 

La Redazione 

S 
abato 3 giugno, dalle ore 17,30 
alle 22, nel cuore delle colline di 
Valdobbiadene, presso il Parco 
della Filandetta, si svolgerà la 

festa benefica organizzata dal Cheetah 
Conservation Fund Italia dal titolo La 
salvaguardia dell’ecosistema africano. 
Durante la serata sarà possibile visitare 
I'Azienda Vinicola, acquistare i vini del-
la Cantina e gli oggetti del CCF Italia e 
della Namibia. Tutto il ricavato sarà de-
voluto ai nuovi ghepardi orfani del CCF 
che verranno rilasciati in natura. Ospite 
d'onore Licia Colò. La festa si aprirà con 
l'inaugurazione della mostra fotografica 
di Gianni Maitan e le sue stupende gi-

gantografie di ghepardi e animali africani 
fotografati nel loro ambiente naturale. La 
mostra potrà essere visitata per tutto il 
mese di giugno negli orari di apertura 
della Cantina Bortolomiol (tel. +39 0423 
9749). 
La serata, allietata dalla musica del Trio 
jazz Mister G. Music Company, si con-
cluderà con una deliziosa cena a buffet e 
la degustazione dei famosi e pregiati vini 
della Cantina Bortolomiol. 
Il ghepardo, splendido e fragile animale, 
rischia l’estinzione e può essere salvato 
grazie all’impegno del Cheetah Conser-
vation Fund, fondato in Namibia dalla 
Dott.ssa Laurie Marker, che da anni si 

sta impegnando in tutto il mondo per la 
salvaguardia della specie e dell’ambiente 
in cui vive. 
Per informazioni sull’evento scrivere a: 
bvonhoe@cheetah.org (cell: +39 
3393534001)♦ 

Una festa nella terra del Valdobbiadene 

in difesa del ghepardo 

La Redazione 
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N 
on mi sarebbe dispiaciuto 
trattare, questa settimana, 
della disciplina del testamento 
biologico ma è in fase di vo-

tazione nel momento in cui mi accingo a 
scrivere e il tempo non c’è per recupera-
re il testo, esaminarlo e trarne qualche 
considerazione che sarà riservata – inve-
ce – ad un tema nel passato già avvicina-
to: quello della approssimazione della 
cronaca giudiziaria. L’impatto di una 
informazione scorretta è immaginabile, 
quantomeno sull’opinione pubblica: con-
seguente talvolta ad una scarsa prepara-
zione di chi ne tratta tramite i diversi 
organi di comunicazione, non di rado è 
frutto di intendimenti sensazionalistici 
agevolati da una conoscenza parziale di 
atti processuali. 
Due esempi, recenti, che sono ampia-
mente chiarificatori; il primo è relativo al 
Comandante Schettino e la tragedia della 
Concordia. 
E’ dato leggere in una comunicato AN-
SA che se la Cassazione accoglierà la 
richiesta del procuratore generale, Fran-
cesco Schettino andrà immediatamente 
in carcere essendo stato chiesto l’annul-
lamento del processo con rinvio per ri-
modulare la pena. 
E’ un ipotesi di cronaca spanno metrica: 
il lettore, infatti, si domanderà (perché la 
lingua italiana la conosce): “ma perché 
costui dovrà andare immediatamente in 
carcere se è stato chiesto l’annullamento 
del processo anche solo per modificare la 
pena?”. 
Presto detto, ma lo si sarebbe potuto illu-
strare con facilità: per questo imputato 
hanno ricorso in Cassazione sia i difen-
sori che il Procuratore Generale, con 
finalità del tutto opposte essendo inteso 
l’uno ad annullare una condanna ed otte-
nere la ripetizione dell’appello auspican-
do un esito più favorevole, l’altro lamen-
tando che non si sia motivato sulla ri-
chiesta di aumento di pena. E’ chiaro 
che, essendo antitetici i ricorsi, l’accogli-
mento di uno esclude quello dell’altro e 
se risultasse vittorioso quello della accu-
sa, la condanna sarebbe definitiva, salvo 
un inasprimento successivo della pena e 
– allora sì – il Comandante andrebbe in 
carcere perché, quantomeno quella già 

inflitta (e salvo aumenti) deve iniziare a 
scontarla. Non è complicato da spiegare 
anche a un non addetto ai lavori, vero? 
L’altro esempio è misurato sul sensazio-
nalismo e riguarda il Dott. Norberto 
Confalonieri, reso noto alle cronache 
come “l’Ortopedico mostro” o “Dottor 
Spaccafemori”, trasferendo al comune 
lettore il dato secondo cui questo Prima-
rio di una nota Azienda Ospedaliera si 
sarebbe esercitato prima spezzando le 
gambe ai pazienti per poi eseguire un 
intervento salvifico. 
Sensazionalismo legato alla violazione 
del segreto istruttorio (di questo abbiamo 
parlato la settimana scorsa) con riguardo 
a stralci di intercettazioni. L’intercetta-
zione – una sola – al proposito, letta nel-
la sua interezza parla, invero, di una ne-
gligenza: il chirurgo, infatti, aveva tenta-
to una tecnica di intervento più audace 
dell’opportuno su una donna anziana da 
cui è derivata una frattura. 
Malpractice, come si suol dire, ma non 
volontà di ledere: tanto è vero che l’arre-

sto di Confalonieri è avvenuto per motivi 
ben diversi che qui non interessa affron-
tare. 
Sbattere il mostro in prima pagina, però, 
fa notizia…foss’anche per disinvolta 
superficialità nel leggere atti che, si com-
prende bene il motivo, non dovrebbero 
essere ancora pubblici. 
Questa, per fortuna, non è amministra-
zione della giustizia ma solo disinforma-
zione. 
L’opportunità di rendere impermeabile il 
segreto istruttorio risiede anche nell’ef-
fetto non secondario della opacità delle 
notizie che non da tutti è possibile rico-
noscere. 
E’ questa solo sciatteria o malafede? 
Non lo sapremo mai e – forse – non im-
porta: certamente si tratta di superficiali-
tà e poca ragionevolezza nel trattare ar-
gomenti cosi delicati se non si dispone di 
tutti i dati e una conoscenza adeguata 
della materia. 
Ma è proprio il sonno della ragione che 
genera mostri.♦ 

In attesa di Giustizia:  

disinformazione giudiziaria 

di Manuel Sarno 
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B 
uongiorno a tutti i lettori, 
sonno Pietro “La Carogna” 
Adami, avvocato civilista di 
Verona, uno dei padri fonda-

tori di T&T. Mi hanno soprannominato 
La Carogna perché, secondo i miei 
amici, sono troppo severo nel giudica-
re i piatti che vengono pubblicati sulla 
pagina del nostro gruppo; il nomignolo 
me lo tengo, ma non è vero che sia 
così rigoroso, anzi, in Toghe&Teglie 
abbiamo dei censori implacabili, veri e 
propri Ayatollah: quello della pizza, 
del pesto ligure, persino quello dei 
pizzoccheri valtellinesi, e solo per fare 
degli esempi. 
Dopo tante prelibatezze nel periodo 
pasquale, oggi vi suggerisco un sem-
plice contorno ma piuttosto inusuale e 
assai gustoso: i porri ubriacati…del 
resto, cosa volete, per uno come me 
che viene dalla zona del Valpolicella 
un piatto astemio è impensabile. Ed 
ecco il procedimento. 
Dopo esserveli procurati, eliminate 
solo la parte superiore dei porri ta-
gliandoli alla misura desiderata che poi 
manterrete per la cottura. Adagiateli in 
una "sparasera" o altra pentola alta 
stretta, dopo averne lavato accurata-
mente (specie le radici ma, per il mo-
mento, senza eliminarle) ed averli 
"sparpugnati" un po’ in modo da sepa-
rare i vari anelli. 
 Preparare a parte un mix di acqua 
(non troppa, eh…), sale e pepe q.b., un 
goccio di olio olio, sakè e whiskey. Io 
uso il Knob Creek, o anche Makers 
Mark o wiskey torbati. Serve una mez-
za tazzina per ciascun porro. Versare 
delicatamente metà del liquido sui por-
ri avendo cura di farlo penetrare all'in-
terno degli stessi. Lasciare riposare 
almeno un paio d'ore, poi tagliare le 
radici e il porro a metà in lunghezza. 
In una teglia da forno versate la metà 
che non avete usato in precedenza del 
liquido ed un filo d'olio ed adagiatevi i 
porri con la gobba verso l'alto per poi 
metterli in forno ventilato, preriscalda-
to a 180 gradi per 10-15 minuti, estrae-

te e girateli a pancia sotto abbassando 
la temperatura a 150 gradi per circa 10 
minuti (attenzione che non secchino). 
A questo punto cospargete il tutto di 
pan grattato e prezzemolo, e date loro 

una gratinatura finale. Tutto sommato, 
meglio non mettersi alla guida dopo 
pranzo… 
Un caro saluto e a ritrovarci presto su 
queste colonne.♦ 

Toghe & Teglie: i porri ubriacati 

di Pietro Adami La Carogna 
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L 
’Ispi ha stilato un bilancio dei 
primi 100 giorni di Donald 
Trump alla Casa Bianca. Ecco 
una sintesi dei principali dati 

riscontrati. 
Entrato alla Casa Bianca con l’indice di 
gradimento degli elettori americani più 
basso da quando Gallup fa questo tipo di 
rilevazioni, ovvero dagli anni ‘40 del 
Novecento, Trump ha visto ridursi ulte-
riormente la propria popolarità nei primi 
due mesi di mandato (il consenso nei 
confronti del Presidente si è ulteriormen-
te ridotto, dal 45% al 36%), ma pare aver 
arrestato questa emorragia (anche se è 
presto per dire se il trend si invertirà) con 
la decisione di bombardare in Siria. Di 
contro, nei primi 100 giorni di presiden-
za, ha conseguito il record per numero di 
ordini esecutivi (24) emessi, tra i quali 
figurano provvedimenti assai controversi 
quali il "Muslim ban" e il ritiro degli Usa 
dalla Trans Pacific Partnership (mentre 
la revisione del Nafta rimane un obietti-
vo rispetto al quale però non è stato an-
cora compiuto alcun passo). 
A dispetto del giudizio («obsoleta») con 
la quale aveva etichettato la Nato, l’at-
tuale amministrazione americana pare 
apprezzare il fatto che l’Organizzazione 
atlantica si sta riorientando ormai da anni 
verso il contrasto di minacce non con-
venzionali, come il terrorismo. Trump 
appare interessato a una Nato meno in-
centrata sulla minaccia simmetrica russa 
(ma questo orientamento muta molto a 
seconda degli sviluppi delle relazioni 
bilaterali con Mosca) e continua in paral-
lelo a chiedere un maggior contributo 
degli alleati alle spese dell’Alleanza (l’ha 
fatto anche col premier italiano Paolo 
Gentiloni nella sua recente visita a Wa-
shington). 
L’intervento in Siria appare una scelta 
dal valore verosimilmente più simbolico 
che effettivo, per far percepire ai rivali la 
disponibilità USA a riappropriarsi dello 
strumento militare nell’area mediorienta-
le. A monte di quel bombardamento, 
l’attacco con armi chimiche in Siria a 
Idlib, secondo gli Stati Uniti perpetrato 
dal regime di Assad alleato di Vladimir 
Putin, ha segnato tuttavia un’inversione 
di marcia dell’amministrazione Trump 

nei confronti della Russia, sia nei fatti 
che nella retorica. In una conferenza 
stampa del 12 aprile Trump ha dichiara-
to: «In questo momento con la Russia 
non stiamo andando affatto d’accordo. 
La nostra relazione potrebbe essere giun-
ta al punto più basso di sempre». 
Sul fronte economico-finanziario gli 
Stati Uniti hanno un deficit commerciale 
attestatosi nel 2016 a circa 500 miliardi 
di dollari, di cui 347 nei confronti della 
Cina. Ma dopo la visita del presidente 
cinese Xi Jinping negli Stati Uniti Trump 
ha mutato linea rispetto alle critiche an-
che aspre indirizzate durante la campa-
gna elettorale alla Cina per la sua politica 
monetaria a suo avviso volta a favorire il 
proprio export mantenendo il valore del 
renminbi relativamente basso. Oggi il 
Presidente statunitense appare tornato sui 
propri passi, ritirando le accuse rivolte a 
Pechino, in nome di una collaborazione 
tra le due potenze per risolvere la que-
stione nordcoreana. Scongiurata la guer-
ra commerciale tra le due superpotenze, 
al momento i due Paesi stanno lavorando 
a un accordo che provi a riequilibrare la 
bilancia commerciale senza ridurre le 
importazioni da Pechino, ma aumentan-
do le esportazioni americane, grazie a 
una maggiore apertura dell’enorme mer-

cato cinese. Più evidente e più bruciante 
è stato il mutamento di rotta che Trump 
ha dovuto adottare, in politica interna, 
rispetto all’Obamacare che aveva pro-
messo di abolire ma che non è riuscito ad 
abolire anche per la contrarietà di una 
parte dello stesso Partito Repubblicano. 
Peraltro, con la mancata approvazione di 
un’alternativa meno costosa a Obamaca-
re, diventa ancora meno probabile che il 
piano infrastrutturale da mille miliardi di 
dollari veda la luce in tempi brevi e con 
le caratteristiche annunciate in campagna 
elettorale (e già all’epoca giudicate irrea-
listiche). 
Un altro flop è stato il cosiddetto Muslim 
Ban, che la magistratura americana ha 
bocciato nella sua prima versione e bloc-
cato nuovamente nella versione-bis ema-
nata in seguito al primo stop. La costru-
zione del muro al confine col Messico è 
invece partita, come da promessa eletto-
rale, ma il Messico si è rifiutato di accol-
larsi le spese di costruzione (si stimano 
20 miliardi di dollari) e resta da vedere 
come Trump possa reperire altrimenti, a 
carico del Messico, tali risorse (la prima 
ipotesi è quella di interventi sulle rimes-
se in patria dei messicani emigrati negli 
States).♦ 

Check up dell’Ispi ai primi 100 giorni di 

Trump alla Casa Bianca 

di Luigi De Renata 
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C 
onoscerete la verità e la verità vi 
farà uomini liberi. 
Vangelo secondo Giovanni, 8-32. 
 
In questi giorni in Europa e nel 

mondo sono accadute tante cose che hanno 
giustamente attirato l’attenzione dei media e 
dell’opinione pubblica. Tra cui, ultimamente, 
il primo turno delle elezioni presidenziali in 
Francia.  
In questi giorni anche in Albania sono acca-
dute tante cose che hanno attirato l’attenzione 
dell’opinione pubblica locale. Cose che però 
comprensibilmente, ma non giustamente, 
sono passate quasi inosservate dall’attenzione 
mediatica internazionale. Sono, comunque, 
cose e avvenimenti che meritano la dovuta 
attenzione. Anche da parte delle istituzioni 
internazionali e dei singoli stati, quali guar-
diani della democrazia e della stabilità in 
quella parte del mondo che si chiama i Balca-
ni. Essendo l’Albania un paese membro della 
NATO e aspirante membro dell’Unione euro-
pea, nonché trovandosi in un’area di attuali 
scontri geopolitici, certe cose non possono e 
non devono passare senza la dovuta e respon-
sabile attenzione internazionale. Certe cose 
devono trovare spazio e devono far notizia. 
Meglio prima che dopo. 
Dovrebbe far notizia che la coltivazione della 
cannabis ha raggiunto livelli allarmanti, 
espandendosi sul tutto il territorio. Si tratta di 
investimenti milionari e di effettuati guadagni 
miliardari per la criminalità organizzata e i 
sostenitori politici altolocati. Perché senza il 
beneplacito politico, niente di tutto ciò poteva 
attuarsi. 
Dovrebbe far notizia il traffico di decine di 
tonnellate di cannabis che dall’Albania hanno 
raggiunto i paesi confinanti, soltanto nelle 
ultime settimane, rappresentando così una 
minaccia anche per loro. 
Dovrebbe far notizia quanto hanno dichiarato 
ultimamente alcuni procuratori antimafia 
regionali e quello generale della Repubblica 
italiana su questo traffico.  
Dovrebbe far notizia che, oltre all’opposizio-
ne, la scorsa settimana in Albania anche il 
procuratore generale della Repubblica e altri 
alleati della maggioranza hanno evidenziato 
seri sospetti, denunciando che l’eliminazione 
della cannabis sequestrata era stata fatta sen-
za l’obbligatoria presenza di un procuratore. 
Il che aumenta i dubbi già esistenti e denun-
ciati, sull’eliminazione stessa e su dove an-
drebbero a finire ingenti quantità di cannabis.  
Dovrebbe far notizia, e attirare seriamente 
l’attenzione, quando le istituzioni internazio-
nali specializzate dichiarano che in Albania il 
terrorismo internazionale potrebbe aver già 

investito sulla cannabis e/o lo sta per fare. 
Assicurando così un’ulteriore fonte di finan-
ziamento per le sue stragi che colpiscono 
ovunque e in ogni momento, spargendo san-
gue innocente dappertutto. Dovrebbe far 
notizia, e attirare sempre l’attenzione di chi di 
dovere, che la criminalità organizzata in Al-
bania convive con i massimi livelli della poli-
tica. Senza trascurare, anzi, il fatto ben noto 
ormai, che la criminalità organizzata e il ter-
rorismo internazionale si ritrovano e si accor-
dano facilmente. 
Dovrebbe far notizia che i richiedenti asilo 
albanesi, durante l’anno scorso e nei primi 
mesi di quest’anno, sono aumentati spavento-
samente (circa il 10% della popolazione resi-
dente in patria). Da dati ufficiali della setti-
mana scorsa, essi sono secondi, dopo i siriani, 
anche in Francia. Ed è fatto pubblicamente 
noto e testimoniato che questi richiedenti 
asilo scappano perché in Albania la situazio-
ne è diventata soffocante e senza speranza e 
perché la povertà è diffusa dappertutto. 
Dovrebbe far notizia anche che dall’anno 
scorso ad oggi, sono tanti i bambini e i mino-
renni albanesi “abbandonati” dai genitori, o 
da chi per loro, nelle città europee, per essere 
salvati in qualche modo dalla miseria in pa-
tria. Atti umanamente estremi e sofferti, ma 
attuati per preservare viva la vita. 
Dovrebbe far notizia che il 14 aprile scorso 
l’Assemblea parlamentare del Consiglio 
d’Europa ha deciso, per la seconda volta 
nell’arco di pochi mesi, che la lista con le tre 
candidature presentate dal governo albanese 
per la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 

“deve essere rifiutata dall’Assemblea e il 
governo albanese deve presentare una nuova 
lista!”. 
Dovrebbe far notizia che i candidati sopraci-
tati e rifiutati dall’Assemblea parlamentare 
del Consiglio d’Europa, sia nell’autunno 
2016 che il 14 aprile scorso, sono stati autori 
e/o coautori di tutte le versioni degli emenda-
menti costituzionali e delle leggi, parti inte-
granti della riforma di giustizia, presentate 
dal governo albanese e bocciate ripetutamen-
te dalla Commissione Europea per la Demo-
crazia attraverso il Diritto, meglio nota come 
Commissione di Venezia. Di quella riforma 
di giustizia, che il primo ministro albanese 
aveva ideato per controllare il sistema della 
giustizia. Il che dimostrerebbe le vere inten-
zioni e la palese ipocrisia dell’ideatore. 
Dovrebbe far notizia la dichiarazione del 
primo ministro albanese il 18 aprile scorso, 
riguardo l’unione dell’Albania con il Kosovo 
e forse con una parte della Macedonia. Da 
impotente e in piena crisi esistenziale politica 
in patria, lui ha “minacciato” l’Unione euro-
pea  per “tenere aperta la strada dell’Unio-
ne… Se non c’è più speranza, prospettiva, 
spazio, allora sicuramente unioni più piccole 
possano attuarsi”. Dichiarazioni che hanno 
subito suscitato reazioni forti dalle Istituzioni 
europee e quelle oltreoceano. Ma anche di 
tutto ciò è venuta a conoscenza soltanto l’opi-
nione pubblica albanese.   
Dovrebbe far notizia che la moglie del primo 
ministro, in un modo per niente trasparente e 
in aperta violazione della legge, è diventata 
dirigente di una banca privata registrata nei 
paradisi fiscali. Secondo l’opposizione e i 
media non controllati, la banca ha subito, in 
questi pochi mesi di vita, diversi passaggi di 
proprietà e ha avuto il massimo supporto 
mediatico, con la presenza del primo ministro 
stesso. Le cattive lingue parlano di operazioni 
finanziarie occulte e altro. 
Per nascondere tutto ciò e tanto altro non 
serviranno molto neanche la mobilizzazione 
della “internazionale socialista” europea e 
certe lobby miliardarie d’oltreoceano. Le 
dichiarazioni chiaramente di parte e istituzio-
nalmente non giustificabili di qualche mini-
stro e alto rappresentante delle istituzioni 
europee stanno, involontariamente, aumen-
tando le difficoltà del primo ministro. 
Ma in Albania fa certamente notizia ogni 
giorno la protesta pacifica ad oltranza 
dell’opposizione. Protesta che sta evidenzian-
do tutto ciò e mettendo in serie difficoltà il 
primo ministro, il suo governo e anche il 
mondo occulto e sommerso che lo sostiene.  
Si sa, la verità, prima o poi, arriva. E fa gli 
uomini liberi.♦ 

Attenzione che non dovrebbe mancare  

di Milosao 
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I 
l referendum tenutosi in Turchia il 16 
aprile 2017 per approvare gli emenda-
menti alla Costituzione - in sostanza, la 
transizione da un governo parlamentare 

a un sistema presidenziale - è apparso un voto 
di fiducia al presidente Recep Tayyip Erdo-
gan, segnala INSS Insight, pur rilevando che 
alcuni dei sostenitori di Erdogan ritengono 
che il cambiamento del sistema sia un errore, 
perché conferisce al presidente troppo potere.  
Rendendo conto del dibattito in Turchia, 
INSS riferisce che alcuni ritengono che il 
fatto che gli emendamenti alla Costituzione 
siano stati approvati da una sottile maggio-
ranza - circa il 51% - «costituisce una fonte di 
speranza per le fazioni dell'opposizione, poi-
ché indica che il sostegno a Erdogan e al 
Partito per la Giustizia e lo Sviluppo (AKP) 
non è più stabile come prima», tanto più, si 
evidenzia, che il sì alle riforme è stato debole 
a Istanbul, di cui Erdogan ha sempre goduto 
l’appoggio anche in virtù dei suoi trascorsi di 
sindaco della città. «Altri esperti, tuttavia - dà 
ancora conto INSS Insight - ritengono che 
poco importa con la percentuale di passaggio 
del referendum; il fatto che sia stato approva-
to dà un voto ufficiale di approvazione al 
regime autocratico del Presidente Erdogan, 
che esiste già». Se Erdogan si rafforzerà, 

prevede la pubblicazione, potrebbe anche 
aver meno bisogno del Partito del movimento 
nazionalista (MHP) e questo potrebbe rendere 
possibile la ripresa del processo di pace con 
la minoranza curda del Paese, che lo stesso 
Erdogan aveva avviato ma poi lasciato cadere 
proprio in virtù dell’alleanza con i nazionali-
sti. Il presidente americano Donald Trump è 
stato il primo leader occidentale a contattare 
Erdogan per congratularsi con lui dell’esito 
del referendum ma al di là del gesto diploma-
tico persistono gravi controversie tra i due 
Paesi, sia per il continuo sostegno americano 
dei curdi in Siria sia per la richiesta del go-
verno turco di estradare il religioso Fethullah 
Gülen, accusato dal governo turco di essere 
dietro il fallito tentativo di colpo di stato in 
Turchia nel luglio scorso. 

Altro rebus è la prosecuzione delle trattative 
per l’adesione della Turchia all'UE. A partire 
dal 2005, nonostante i molti dubbi nel corso 
degli anni per quanto riguarda l'esito finale 
del processo, molti in Turchia e nell'Unione 
europea hanno ritenuto che il procedimento 
meriti di essere portato avanti, poiché inco-
raggia le tendenze verso la liberalizzazione in 
Turchia; ma la campagna prima del referen-
dum e il tentativo del governo turco di con-
vincere gli elettori turchi che vivono all'estero 
per votare "sì" hanno provocato scambi pole-
mici tra Erdogan e i leader occidentali fino a 
indurre Erdogan ad annunciare di voler indire 
un referendum sulla prosecuzione dei contatti 
con l'UE per quanto riguarda l’adesione della 
Turchia (ha formulato osservazioni analoghe 
anche una volta annunciati i risultati del refe-
rendum costituzionale). Sulla via dei rapporti 
con la Ue pesa anche il primo discorso dopo 
il referendum, nel quale Erdogan ha annun-
ciato la possibilità di reintrodurre la pena di 
morte. Prima del referendum, i leader dell'U-
nione europea hanno avvertito inequivocabil-
mente che il ripristino della pena di morte 
avrebbe innescato la cessazione dei contatti 
con la Turchia per quanto riguarda la sua 
adesione all'UE.♦ 

Le prospettive della Turchia dopo il referendum 

di Carlo Sala 
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G 
ermany’s Bundesbank has warned 
that the country’s aging population 
will hurt the economy in the next 
decade and immigration will not 

be enough to fix the problem. This is based 
on the bank’s monthly report released on 
April 24. 
As reported by Bloomberg, researchers pre-
dict that German potential growth, or the 
pace of expansion the economy can sustain 
over the longer haul, will fall to 0.75% from 
about 1.25% currently. 
Population changes are to blame, said the 
Bundesbank. It estimates that the total num-
ber of people in the 15-to-74 working-age 
group will drop by almost 2.5m through the 
middle of the next decade. That’s more than 
2m fit-for-work immigrants that the study 
assumes will settle in Germany over the same 
period. “Population decline as well as the 

aging labour force in Germany will clearly 
reduce the trend pace of economic growth,” 
the Bundesbank said. “Additionally, demo-

graphic changes will curb accumulation of 
capital and the pace of productivity 
growth.”♦ 

Bundesbank warns of German growth decline 
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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