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L 
a democrazia si basa sul diritto-dovere del popolo di 
scegliere i propri rappresentanti. I cittadini scegliendo i 
rappresentati della Camera e del Senato sanno che a 
questi spetterà il potere legislativo e cioè il potere di fare 

quelle leggi che regolano la vita di tutti nel rispetto della libertà e 
della giustizia. I legislatori hanno un compito difficile e impegnativo 
da cui deriva la necessità, per chi li elegge, di valutarne la capacita 
e l’affidabilità. Lo Stato democratico          ...continua a Pag.2... 

di Cristiana Muscardini  

www.ilpattosociale.it 

La pasta italiana  

Swiss Made 

Q 
uando si compra del cioccolato svizzero che 
rappresenta una delle eccellenze, assieme a quello 
belga, nel mondo si acquista anche il valore della 
produzione come garanzia del prodotto. In altre 

parole, il know how industriale e professionale che 
interviene dal momento dell'arrivo della materia prima 
all'interno del territorio svizzero rappresenta la garanzia 
dell'alta qualità del prodotto finale.  
Assieme e coniugata al cioccolato svizzero si compra la 
garanzia della "filiera Svizzera" che il protocollo dello 
Swiss Made garantisce nel mondo. Il fatto che la materia 
prima, il cacao, ovviamente non possa risultare di 
provenienza svizzera non viene neppure preso in 
considerazione in quanto lo Swiss Made garantisce la 
filiera ad alto valore aggiunto, materia prima esclusa. 
Quella stessa filiera che poi garantisce per la materia 
prima impiegata risultati assolutamente adeguati ed in 
sintonia con il valore della filiera stessa. Inoltre, negli 
ultimi anni, le autorità politiche elvetiche hanno reso più 
stringente il protocollo per aderire allo Swiss Made. Tale 
scelta politica è partita dall'osservazione che troppe 
aziende, specialmente nel settore dell'alta orologeria 
svizzera, cominciavano ad acquisire    ...continua a Pag.3... 

di Francesco Pontelli - Economista 

I vitalizi dei parlamentari? L’ennesima 
battaglia di retroguardia 
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L 
a democrazia si basa sul diritto-
dovere del popolo di scegliere i 
propri rappresentanti. I cittadini 
scegliendo i rappresentati della 

Camera e del Senato sanno che a questi 
spetterà il potere legislativo e cioè il 
potere di fare quelle leggi che regolano 
la vita di tutti nel rispetto della libertà e 
della giustizia. I legislatori hanno un 
compito difficile e impegnativo da cui 
deriva la necessità, per chi li elegge, di 
valutarne la capacita e l’affidabilità. Lo 
Stato democratico, attraverso la propria 
Costituzione, demanda ad altri organi, 
quali l’esecutivo e l’apparato giudiziario, 
altri compiti di primaria importanza.  
Senza fare sterili polemiche, o dare fiato 
a nuove grida manzoniane, non vi è 
alcun dubbio che chi svolge la funzione 
legislativa ha responsabilità diverse da 
chi si occupa di calcio o della pulizia 
delle strade ed è alla base di ogni società 

democratica stabilire criteri di 
valutazione economica legati al grado di 
responsabilità della funzione esercitata, 
altri criteri appartengono a logiche 
comuniste, populiste o nepotiste. 
Dispiace vedere oggi tanti esponenti di 
certi gruppi politici e tanti media e social 
occuparsi dei vitalizi di qualche decina 
di parlamentari invece che impegnarsi 
per una legge che ridia il diritto di scelta 
dei propri rappresentati agli elettori, 
dispiace vedere che tanto dispiego di 
energie non sia diretto a contrastare sia la 
corruzione che il proliferare di norme 
che rendono sempre più difficile la vita 
della gente comune. 
Oggi più che mai i rappresentanti di 
certa politica cercano di suscitare 
emozioni che possano portare a consensi 
momentanei e dimenticano che nel terzo 
millennio, più che mai, un Paese si 
governa ed amministra, nel contesto 

globale nel quale comunque siamo, con 
visione e progetti politici utili ed 
attuabili. Seminare odio, confusione, 
rifiuto aiuta solo ad accelerare la deriva 
antidemocratica che purtroppo è 
cominciata da tempo. Una volta ancora 
si getta fumo non essendo capaci di 
assumersi reali responsabilità. Si sono 
abolite le province dicendo che avremmo 
risparmiato e invece non solo il 
risparmio non c’è stato ma le città 
metropolitane sono alla bancarotta e i 
cittadini hanno perso servizi. 
Mentre la confusione aumenta, si perde 
tempo sui vitalizi e non si fa luce sullo 
scandalo dei Paesi terremotati e 
abbandonati. Fortunatamente il popolo, i 
giovani hanno respinto la sciagurata 
riforma di Renzi. Allora si dia ai cittadini 
il diritto di votare e di scegliere anche su 
questo non problema.♦ 

di Cristiana Muscardini 

I vitalizi dei parlamentari? L’ennesima 

battaglia di retroguardia 



Q 
uando si compra del cioccolato 
svizzero che rappresenta una 
delle eccellenze, assieme a 
quello belga, nel mondo si 

acquista anche il valore della produzione 
come garanzia del prodotto. In altre 
parole, il know how industriale e 
professionale che interviene dal 
momento dell'arrivo della materia prima 
all'interno del territorio svizzero 
rappresenta la garanzia dell'alta qualità 
del prodotto finale.  
Assieme e coniugata al cioccolato 
svizzero si compra la garanzia della 
"filiera Svizzera" che il protocollo dello 
Swiss Made garantisce nel mondo. Il 
fatto che la materia prima, il cacao, 
ovviamente non possa risultare di 
provenienza svizzera non viene neppure 
preso in considerazione in quanto lo 
Swiss Made garantisce la filiera ad alto 
valore aggiunto, materia prima esclusa. 
Quella stessa filiera che poi garantisce 
per la materia prima impiegata risultati 
assolutamente adeguati ed in sintonia 
con il valore della filiera stessa. Inoltre, 
negli ultimi anni, le autorità politiche 
elvetiche hanno reso più stringente il 
protocollo per aderire allo Swiss Made. 
Tale scelta politica è partita 
dall'osservazione che troppe aziende, 
specialmente nel settore dell'alta 
orologeria svizzera, cominciavano ad 
acquisire prodotti intermedi al di fuori 
dei confini nazionali e che questo non 
garantiva quindi un'occupazione stabile 
come invece il settore industriale aveva 
fino ad allora assicurato. Tale 
cambiamento del protocollo ha portato, 
per esempio nel settore dell'alta 
orologeria svizzera, altro fiore 
all'occhiello della manifattura industriale 
elvetica, un fenomeno ancora 
sconosciuto in Italia come l'in-sourching. 
Le aziende mandatarie hanno preferito 
acquisire come risorse interne buona 
parte dei  laboratori contoterzisti che 
fornivano prodotti intermedi al fine di 
ottimizzare la produzione portandoli 
come fattori produttivi all'interno del 
ciclo produttivo completo per rispondere 
ad un mercato globale nel quale le 
stagioni di vendita e di consegna si 
susseguono senza interruzione. 

In questo contesto in Italia suscita invece 
molto interesse, e dimostra che la nostra 
classe industriale probabilmente risulta 
molto più avanti rispetto a quella politica 
e dirigente, l'iniziativa del pastificio De 
Cecco dimostrando, come spesso 
succede, che il settore alimentare, 
espressione di eccellenza delle 4 A, 
risulti sicuramente più all'avanguardia 
per esempio del settore tessile 
abbigliamento e moda in generale. 
Esponente di spicco della eccellenza 
della pasta italiana ed azienda di 
primaria importanza, da qualche giorno 
sui principali quotidiani italiani la De 
Cecco dimostra, a fronte di una 
incapacità del sistema agricolo italiano, 
di soddisfare appieno la richiesta di 
informazioni indicando le provenienze 
(California, Arizona ed Australia) del 
grano che garantisca la ottima qualità del 
prodotto finale: la pasta De Cecco, 
appunto. Questa operazione di 
comunicazione ha l'importante funzione 
di spostare l'attenzione sulla garanzia che 
la filiera a monte del prodotto finito 
assicura al prodotto finale stesso. Tale 
garanzia risulta talmente importante sia 
per la pasta De Cecco come per il 
cioccolato svizzero che anche se la 
materia prima risultasse, come nel caso 
della pasta interamente italiana e nel 
caso del cioccolato svizzero, 
completamente di importazione tuttavia 
quello che garantisce la qualità del 
prodotto finale al consumatore risulta 
essere combinato dalla sintesi felice di 

know-how industriale, professionale e 
quindi garantito dalla filiera stessa. In 
questo caso quindi questo concetto di  
filiera intesa come sintesi culturale per 
prodotti sempre più complessi che 
intervengono nella produzione e nella 
realizzazione di qualsiasi tipologia di 
prodotto rappresenta la garanzia e quindi 
dovrebbe essere assolutamente tutelata 
normativamente. Una tutela normativa 
che garantirebbe non sono le aziende 
italiane ma anche i lavoratori italiani e 
quindi potrebbe portare implicitamente 
ad una ripresa del livello occupazionale 
italiano. 
Questa semplice iniziativa di 
comunicazione apre uno spiraglio sulla 
capacità di comprensione di cosa 
rappresenti il made in Italy e di cosa 
rappresenti un prodotto italiano sotto il 
profilo culturale. 
Continuare, come negli ultimi trent'anni, 
la promozione del made in Italy solo 
attraverso l'esaltazione della creatività in 
un mondo sempre più complesso e 
globale e con consumatori sempre più 
informati quando invece competenze 
industriali e professionali rendono i 
nostri prodotti unici al mondo, il caso De 
Cecco rappresenta un esempio per una 
classe politica e dirigente che non ha 
ancora compreso il concetto di filiera 
culturale che sottende il prodotto 
industriale. In questo contesto quindi la 
pasta De Cecco sarebbe uno splendido 
esempio di prodotto Swiss Made.♦ 
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di Francesco Pontelli - Economista 

La pasta italiana Swiss Made 
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I 
l livello record di ricollocazioni 
registrato a giugno (oltre 2.000 
persone rilocalizzate dalla Grecia e 
quasi 1.000 dall'Italia) e il fatto che 

la quasi totalità degli Stati membri abbia 
assunto impegni e proceda a regolari 
ricollocazioni fanno sperare che entro 
settembre sarà possibile ricollocare tutte 
le persone ammissibili. Tuttavia, sono 
necessari maggiori sforzi per accelerare i 
trasferimenti dall'Italia, soprattutto alla 
luce dell'attuale situazione nel 
Mediterraneo centrale. Nel frattempo si 
continuano a registrare buoni progressi 
in materia di reinsediamento e la 
Commissione ha lanciato un nuovo 
sistema di impegni per il reinsediamento 
delle persone più vulnerabili da Libia, 
Egitto, Niger, Etiopia e Sudan, in 
parallelo ai reinsediamenti dalla Turchia. 
Il ritmo delle ricollocazioni ha 
continuato a crescere negli ultimi mesi: 
dal novembre 2016 vi sono stati oltre 
1.000 trasferimenti al mese e nel giugno 
2017 è stato raggiunto un nuovo record 
con più di 3.000 trasferimenti mensili. Al 
24 luglio il numero totale di 
ricollocazioni era pari a 24.676 (16.803 
dalla Grecia e 7.873 dall'Italia). 
Occorre un impegno costante di fronte ai 
4.800 candidati attualmente in attesa di 
ricollocazione dalla Grecia - che 
potrebbero salire a 6.800 - e ai continui 
arrivi di candidati ammissibili in Italia. 
L'Italia deve ancora completare con 
urgenza la registrazione nel regime delle 
persone ammissibili arrivate nel 2016 e 
nel primo semestre del 2017. Si tratta, in 
particolare, di eritrei, 25.000 dei quali 
sono giunti in Italia dall'inizio del 2016, 
ma di cui solo 10.000 sono stati registrati 
in vista di una ricollocazione. Come 
indicato dalla Commissione nel piano 
d'azione per sostenere l'Italia, le autorità 
italiane dovrebbero registrare 
rapidamente tutti gli eritrei attualmente 
presenti nel paese e centralizzare la 
procedura di ricollocazione presso 
appositi centri. L'Ufficio europeo di 
sostegno per l'asilo (EASO) sostiene gli 
sforzi del paese con una campagna di 
sensibilizzazione online per 
l'identificazione di tutti i potenziali 
richiedenti. In questa fase finale è 

fondamentale che gli Stati membri 
accelerino le ricollocazioni e assumano 
impegni sufficienti per ricollocare tutti i 
richiedenti ammissibili, compresi quelli 
che potrebbero arrivare da qui al 26 
settembre. In ogni caso l'obbligo 
giuridico di ricollocazione per gli Stati 
membri non terminerà dopo settembre: 
le decisioni del Consiglio sulla 
ricollocazione sono applicabili a tutti 
coloro che arrivano in Grecia o in Italia 
fino al 26 settembre 2017 e i richiedenti 
ammissibili dovranno quindi essere 
ricollocati in tempi ragionevoli anche in 
seguito a questa data. Diversi Stati 
membri hanno quasi assolto i loro 
obblighi di ricollocazione: Malta, la 
Lettonia e anche la Norvegia, uno Stato 
associato a Schengen che partecipa 
volontariamente al regime, hanno 
interamente ricollocato le persone loro 
assegnate dalla Grecia e la Svezia, che 
ha iniziato la ricollocazione solo a 
giugno, ha ricollocato quasi il 60% delle 
persone previste. La Commissione 
accoglie inoltre con favore il recente 
annuncio di un aumento degli impegni 
mensili della Spagna e l'annunciata 
accelerazione del ritmo dei trasferimenti 
da parte della Germania. 
Globalmente i progressi relativi al 
reinsediamento continuano ad essere 
positivi e tre quarti circa (17.179) dei 
22.504 reinsediamenti concordati nel 
luglio 2015 sono stati già effettuati. 
Poiché vari Stati membri con grosse 
assegnazioni hanno rispettato l'impegno 
relativo ai reinsediamenti assunto in base 
alle conclusioni del luglio 2015 o sono in 
procinto di farlo, la maggior parte degli 
sforzi sono attualmente rivolti verso i 
reinsediamenti in virtù della 
dichiarazione UE-Turchia, che purtroppo 
restano disomogenei: alcuni Stati 
membri non hanno ancora reinsediato 
nessuno. I reinsediamenti dalla Turchia 
continuano ad aumentare in modo 
costante. Dal 14 giugno 1.552 profughi 
siriani sono stati reinsediati dalla Turchia 
negli Stati membri dell'UE. Il numero 
complessivo dei reinsediamenti 
nell'ambito della dichiarazione si attesta 
ora a 7.806 persone. Parallelamente, 
proseguono i negoziati sulle procedure 

operative standard del programma 
volontario di ammissione umanitaria tra 
gli Stati partecipanti e la Turchia, con 
l'obiettivo di adottarle in tempi brevi. 
Il 4 luglio la Commissione ha invitato gli 
Stati membri a presentare nuovi impegni 
di reinsediamento per il 2018 che 
saranno sostenuti finanziariamente dalla 
Commissione. Tale impegni mirano a 
colmare il divario tra i sistemi di 
reinsediamento vigenti e l'adozione della 
proposta della Commissione su un nuovo 
quadro per il reinsediamento, che è 
attualmente oggetto di discussioni 
legislative. In linea con il piano d'azione 
per sostenere l'Italia e al fine di ridurre la 
pressione migratoria sulla Libia, salvare 
vite umane e proporre delle alternative 
alle pericolose rotte di migrazione 
irregolare, gli Stati membri sono stati 
invitati specificamente a concentrarsi sul 
reinsediamento da Libia, Egitto, Niger, 
Etiopia e Sudan, proseguendo al 
contempo i reinsediamenti dalla Turchia. 
La Commissione ha stanziato 377,5 
milioni di euro per il reinsediamento nel 
2018, che possono sostenere il 
reinsediamento di almeno 37 750 
persone bisognose di protezione 
internazionale (10.000 euro a persona). 
Fonte: Commissione europea, 
comunicato del 16 luglio 2017♦ 

Migrazione: mese record di ricollocazioni 

dall'Italia e dalla Grecia 
La Commissione ha adottato la quattordicesima relazione sui progressi compiuti in materia di ricollocazione dei 

richiedenti asilo all'interno dell'UE e di reinsediamento dei rifugiati provenienti da paesi terzi  

La Redazione 
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N 
onostante i ripetuti inviti ad 
agire e l'avvio, lo scorso 
mese, di procedure di 
infrazione da parte della 

Commissione, i tre paesi continuano a 
violare i loro obblighi giuridici e 
trascurano gli impegni assunti nei 
confronti della Grecia, dell'Italia e di 
altri Stati membri. Il 15 giugno 2017 la 
Commissione ha avviato procedure di 
infrazione contro la Repubblica ceca, 
l'Ungheria e la Polonia tramite l'invio di 
una lettera di costituzione in mora. Le 
risposte fornite non sono risultate 
soddisfacenti in quanto non indicavano 
che tali paesi avrebbero rapidamente 
iniziato le ricollocazioni nel loro 
territorio. Nessuno degli argomenti fatti 
valere — che si tratti della causa in corso 
contro il Consiglio, che non ha effetto 
sospensivo, della solidarietà mostrata 
con altri mezzi oppure delle difficoltà 
nell'effettuare i controlli di sicurezza — 
giustificano il mancato impegno a 
mettere a disposizione posti. Per questo 
motivo la Commissione ha deciso di 
passare alla fase successiva della 
procedura di infrazione. Le decisioni del 
Consiglio impongono agli Stati membri 
di impegnarsi a mettere a disposizione 
posti per la ricollocazione ogni tre mesi 
al fine di garantire una procedura di 
ricollocazione rapida e ordinata. 
L'Ungheria non ha ricollocato nessuno 
da quando è stato avviato il meccanismo 
di ricollocazione mentre la Polonia non 
ha effettuato alcuna ricollocazione né 
preso alcun impegno dal dicembre 2015. 
La Repubblica ceca, dal canto suo, non 
ha effettuato alcuna ricollocazione 
dall'agosto 2016 e non ha assunto nuovi 
impegni da oltre un anno.  
Il parere motivato costituisce la seconda 
fase della procedura di infrazione e 
consiste in una richiesta formale di 
conformarsi al diritto dell'UE, con 
l'invito agli Stati membri interessati a 
comunicare alla Commissione, entro un 
determinato periodo, le misure prese a 
tal fine. Poiché le decisioni del Consiglio 
sulla ricollocazione sono state adottate in 
risposta a una situazione di emergenza e 
alla luce dei ripetuti solleciti ai tre Stati 
membri, le autorità della Repubblica 

ceca, dell'Ungheria e della Polonia 
devono rispondere al parere motivato 
entro un mese, anziché entro il consueto 
termine di due mesi. Se non rispondono 
o se le osservazioni presentate nella 
risposta non sono soddisfacenti, la 
Commissione può decidere di passare 
alla fase successiva della procedura di 
infrazione e adire la Corte di giustizia 
dell'Unione europea. 
Con il meccanismo temporaneo di 
ricollocazione di emergenza, istituito nel 
settembre 2015 da due decisioni del 
Consiglio, gli Stati membri si sono 
impegnati a ricollocare le persone 
bisognose di protezione internazionale 
dall'Italia e dalla Grecia. La 
Commissione riferisce periodicamente 
sull'attuazione delle due decisioni del 
Consiglio tramite le relazioni periodiche 
sulla ricollocazione e il reinsediamento, 
che usa per chiedere di intraprendere le 
misure necessarie. Come indicato 
nell'odierna 14ª relazione sulla 
ricollocazione e il reinsediamento, il 
ritmo della ricollocazione è 
notevolmente aumentato nel 2017 e dal 
novembre 2016 il numero di 
trasferimenti è salito a oltre 1 000 al 
mese, con un nuovo record di oltre 3 000 
trasferimenti nel giugno 2017. Al 26 

luglio il numero totale di ricollocazioni è 
pari a 24 676 (16 803 dalla Grecia e 7 
873 dall'Italia). 
Considerato che la maggior parte degli 
Stati membri assume impegni e procede 
alle ricollocazioni regolarmente, il 
trasferimento entro settembre 2017 di 
tutte le persone ammissibili è 
perfettamente realizzabile se il ritmo 
delle ricollocazioni viene mantenuto per 
la Grecia e intensificato per l'Italia. In 
questa fase finale è di fondamentale 
importanza che gli Stati membri 
accelerino la ricollocazione e assumano 
abbastanza impegni da creare una riserva 
di posti sufficientemente grande per 
ricollocare tutti i richiedenti ammissibili, 
compresi quelli che si prevede 
arriveranno entro il 26 settembre. In ogni 
caso l'obbligo giuridico di ricollocazione 
per gli Stati membri non terminerà dopo 
settembre: le decisioni del Consiglio 
sulla ricollocazione sono applicabili a 
tutti coloro che arrivano in Grecia o in 
Italia fino al 17 settembre o al 26 
settembre 2017 rispettivamente e i 
richiedenti ammissibili dovranno quindi 
essere ricollocati in tempi ragionevoli.  
Fonte: Comunicato stampa della 
Commissione europea del 26 luglio 
2017♦ 

La Redazione 

Ricollocazione: la Commissione passa alla fase successiva nelle 

procedure d'infrazione contro la Repubblica ceca, l'Ungheria e la Polonia  
La Commissione europea ha inviato un parere motivato alla Repubblica ceca, all'Ungheria e alla Polonia per 

inadempimento degli obblighi giuridici in materia di ricollocazione  
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I 
l populismo è la terza forza sullo 
scacchiere politico europeo, dietro 
ai partiti cristiano-conservatori e 
alle forze socialdemocratiche, 

certifica il centro studi Epicenter in base 
all'analisi dell'ascesa dell'onda populista 
in Europa compiuta attraverso i dati 
elettorali registrati dal 1980 all'estate 
2017. 
Culla del populismo in Europa sono stati 
Ungheria, Polonia e Grecia ma sono ben 
9 i Paesi europei (di cui 7 Stati membri 
dell'Ue) in cui i partiti 'populisti-
autoritari' sono arrivati ad avere un ruolo 
all'interno del governo. Il numero totale 
di elettori europei che hanno scelto una 
forza anti-sistema alle ultime elezioni 
politiche nei diversi Paesi è stato pari al 
21,4%: in termini assoluti, 55,8 milioni 
di persone hanno preferito questa 
alternativa alle ideologie tradizionali. 

Epicenter avverte che il populismo non è 
stato sconfitto con i recenti risultati delle 
elezioni in Francia e Olanda. Nonostante 
la vittoria dei liberali Macron a Parigi e 
Rutte ad Amsterdam, infatti, la quota di 
voto per i partiti populisti è aumentata in 
entrambi i Paesi: +6,4% in Francia (dal 
21,7% nel 2016 al 28,1% nel 2017) e 
+6,8% nei Paesi Bassi (dal 10,1% al 
16,9%). Nelle elezioni italiane del 2013, 

oltre 11,4 milioni di elettori (33,7%) 
hanno scelto una forza ‘anti'. «Non ci 
sono segnali che il sostegno per questi 
partiti possa diminuire a breve termine -, 
si legge nel report di Epicenter - è 
probabile che il numero di partiti 
populisti al governo aumenti nel 
prossimo futuro, visto che Paesi come 
Austria e Italia andranno presto al 
voto».♦ 

I populisti sono ormai la terza forza in quasi 

tutta Europa 

di Luigi De Renata 

L 
a Commissione europea torna a 
occuparsi delle Regioni e 
implicitamente ammette che la 
sua politica per gestire la 

globalizzazione non ha tenuto 
sufficientemente conto dei territori con le 
loro complessità e differenze. Il 
commissario per la politica regionale 
Corina Cretu ha affermato: «Siamo 
entrati nell’era ‘glocale’ nella quale 
l’impatto delle sfide globali si fa sentire 
anzitutto a livello locale». Da qui la 
necessità di aiutare le Regioni a dotarsi 
di strumenti adeguati per una crescita 
solida e duratura. La Commissione ha 
perciò parlato di due progetti pilota, il 
primo per un sostegno mirato alla sfide 
specifiche che le Regioni affrontano 
nella transizione industriale, il secondo 
per partenariati interregionali, sostenuti 
dai fondi Ue, in materia di innovazione.  

La verità è che, al di là di tutti i buoni 
propositi, tutti questi aspetti sfuggono ai 
cittadini e spesso anche agli 
amministratori e che purtroppo la 
globalizzazione non è stata guidata in 
modo tale da garantire un progresso 
omogeneo. Il problema di fondo 
continua a rimanere quello di 
un’economia basata sul consumo e che 
penalizza chi produce nei Paesi nei quali 
sia l’estrema burocrazia che l’eccessiva 
tassazione impediscono di fatto la 
competitività. 

All’interno della stessa Ue, la mancata 
armonizzazione del sistema fiscale, a 
partire dall’Iva, per quanto riguarda il 
mercato interno, e la mancata 
armonizzazione delle dogane, per quanto 
riguarda l’arrivo di prodotti extra-Ue, 
rimangono due tra i principali ostacoli, ai 
quali si aggiunge la vendita non 
controllata online che, oltre a truffare i 
consumatori e a creare spesso problemi 
per la salute, stravolge il sistema 
commerciale tradizionale senza 
possibilità di difesa.♦ 

Le misure dal basso che occorrerebbero per 

affrontare la globalizzazione 

di Cristiana Muscardini  
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L 
'agenzia di polizia Europol 
avverte che il riciclaggio di 
denaro è sempre più operato da 
gruppi specializzati con 

commissioni del 5-8 per cento per il 
servizio ed Eurojust, agenzia per la 
cooperazione giudiziaria nella Ue, rileva 
che la criminalità organizzata italiana 
(mafia ma non solo) ha un elevato tasso 
di penetrazione nelle attività economiche 
lecite di Spagna, Olanda, Francia, 
Germania, Regno Unito e Romania, 
soprattutto attraverso «investimenti 
immobiliari e partecipazione a contratti 
pubblici o privati, in particolare nel 
settore della costruzione, delle utilities e 
dello smaltimento dei rifiuti». Uno 
studio predisposto da Paolo Savona e 
Michele Riccardi, osserva inoltre che 
«investimenti della criminalità 
organizzata sono stati trovati in quasi 
tutti gli Stati membri dell’Ue (24 su 
28)», prevalentemente in Italia, Francia, 
Spagna Regno Unito, Paesi Bassi, 
Germania e Romania. Denaro sporco 
circola, secondo questo studio, 
principalmente «in aree con una presenza 
storicamente forte di gruppi di 
criminalità organizzata (ad esempio 
l'Italia meridionale), nelle regioni 
frontaliere o in aree che possono 
svolgere un ruolo cruciale nel traffico 
illecito (ad es. Andalusia o Rotterdam e 
Marsiglia con i loro porti), grandi aree 
urbane (ad esempio Londra, Amsterdam, 
Madrid, Berlino) e zone turistiche o 
costiere (ad es. Costa Azzurra, Murcia, 
Malaga o capitali europee)». Negli ultimi 
anni gli investimenti criminali si sono 
concentrati su «energia rinnovabile, 
raccolta e gestione dei rifiuti, 
trasferimenti di denaro, casinò, VLT, slot 
machine, giochi e scommesse». 
Con una decisione quadro del Consiglio 
del 24 ottobre 2008, l’Ue ha indicato 
come criminalità organizzata 
«un'associazione strutturata, istituita per 
un periodo di tempo, di più di due 
persone che agiscono concordemente per 
commettere reati ... per ottenere 
direttamente o indirettamente un 
finanziario o altro Beneficio materiale». 
Questa definizione, tuttavia, non 
soddisfa gli investigatori dell'Europol 

perché, non descrive in modo adeguato 
la natura complessa e flessibile delle 
moderne reti di criminalità organizzata. 
Ed Eurojust lamenta che la previsione 
dell’articolo 2 della decisione quadro, 
che impone a tutti gli Stati membri di 
considerare il reato della criminalità 
organizzata stessa come separato 
dall'effettivo reato di un reato, è rimasta 
ampiamente inattuata da parte di molti 
Stati: «non tutti gli Stati membri hanno 
adottato disposizioni analoghe» e 
«quando lo hanno fatto, l'ampiezza 
dell'applicazione delle sanzioni e delle 
sanzioni legate a tali reati varia 
notevolmente, così come la possibilità e i 
requisiti per applicare speciali Tecniche 
investigative». Danimarca e Svezia non 
hanno ancora nessuna legge sul crimine 
organizzato e i singoli crimini commessi 
sono puniti con il fattore aggravante di 
collusione con diverse persone. La 
Germania e i Paesi Bassi hanno norme 
specifiche, ma piuttosto blande mentre la 
Bulgaria è uno dei pochi Paesi che abbia 
armonizzato la propria legislazione con 
la decisione quadro del Consiglio del 
2008. Per questo, nel 2011 il Parlamento 
europeo sollecitò gli Stati a muoversi 
verso una maggior uniformità legislativa, 
senza però che l’appello fosse poi 
raccolto dai destinatari. Ecco allora che 
nel 2013 in una relazione sulla 
criminalità organizzata italiana, Europol 
ha dichiarato che «essere membro di 
un'organizzazione di tipo mafioso deve 
essere considerata come un delitto in sé» 
e che «la legislazione anti-mafia deve 
essere armonizzata a livello dell'Unione 
europea e le domande di estradizione per 
i mafiosi fuggiti devono essere 
privilegiate ricevendo le autorità 
competenti». Da allora però non è stato 
fatto alcun progresso. 
La pietra angolare della lotta contro la 
criminalità organizzata è una direttiva 
del 3 aprile 2014 sul congelamento e la 
confisca dei proventi della criminalità 
nell’Ue nella quale si riconosce che, 
sebbene i criminali transfrontalieri 
mirino al profitto, «i regimi esistenti per 
una estesa confisca e per il reciproco 
riconoscimento degli ordini di 
congelamento e di confisca non sono 

pienamente efficaci» e si sottolinea «le 
differenze tra la legge degli Stati 
membri». Il Regno Unito e la Danimarca 
non hanno firmato la direttiva e non ne 
sono vincolati, la Polonia ha votato 
contro, l’Irlanda ha limitato 
l’applicabilità della direttiva ai reati 
contemplati dalla propria legislazione 
nazionale. 
Uno studio del Progetto Icaro, guidato da 
Nando dalla Chiesa dell'Università degli 
Studi di Milano e da Anna Catasta del 
Centro Iniziativa europea nel 2016, 
rileva l’esistenza tra gli Stati del timore 
«che la confisca preventiva [sia] un 
rischio sproporzionato per la tutela dei 
diritti di proprietà». Il 7 ottobre 2016, il 
Parlamento Ue ha approvato la relazione 
sulla lotta contro la corruzione, preparato 
da un deputato italiano, Laura Ferrara, 
che adotta in parte il lavoro della 
commissione speciale di Alfano. Le 35 
pagine della relazione ripongono la 
stessa lista dei desideri alla commissione 
UE, che il reato di «associazione 
criminale indipendentemente dal 
consumo di scopi criminali» dovrebbe 
essere punito.♦ 

di Carlo Sala 

L’associazione mafiosa fatica a essere 

riconosciuta come reato nella Ue 



A 
 Milano la bellezza e l’arte 
non vanno in vacanza neppure 
d’estate. Il 26 luglio, infatti, il 
Mudec – Museo delle Culture 

apre il suo palinsesto estivo con l’evento 
espositivo Klimt Experience, una 
rappresentazione multimediale - nella 
quale immergersi tra luci, suoni e colori - 
dedicata al padre fondatore della 
Secessione Viennese. Prodotta da 24 
ORE Cultura, con la direzione artistica 
dello storico e critico d’arte Franco 
Risaliti, e visitabile fino al 7 gennaio 
2018, Klimt Experience anticipa le 
celebrazioni per il centenario della morte 
dell’artista che sarà festeggiato a Vienna 
nel 2018 dai principali musei della città. 
L’allestimento è di quelli che regalano 
un’ora di completo abbandono alla 
bellezza, al sogno e al riverbero 
dell’anima grazie ad un racconto 
evocativo, dalle forme fluide e oniriche, 
dell’intero mondo di Klimt, quello 
pittorico della sua arte e quello musicale, 
culturale e sociale che caratterizza 
l’epoca in cui è vissuto. E così, mentre 
nella ‘experience room’ scorrono, dalle 
pareti al pavimento, 700 immagini 
selezionate di baci, abbracci erotici, età 
della vita, donne sensuali dalla bellezza a 
tratti violenta e inibitrice all’apice della 

giovinezza, o tristi e riflessive in età 
matura, ancora femminili malgrado la 
bruttura del tempo che scorre spietato, 
ecco diffondersi le note dei valzer di 
Strauss, a tratti addirittura struggenti, di 
Beethoven, dei Carmina Burana, della 
cavalcata delle Walkirie di Wagner, che 

trasportano il blu, l’oro, il rosso delle 
immagini in un mondo senza tempo, 
quasi a trasformarsi in un’opera rock, 
tanto è forte e maestoso l’effetto. La 
Vienna di Klimt è una città vivace e 
poliedrica, piena di fermenti culturali in 
cui l’architettura, le scienze, la filosofia, 
la psicanalisi, il design la rendono unica 
e attrattiva. Questa frenesia influisce 
sulla sua produzione, ancora tutta da 
scoprire, sebbene opere come Giuditta, Il 
Bacio, L’albero della vita siano entrate a 
far parte da tempo della cultura popolare. 
Klimt, vissuto dal 1862 al 1918, coltiva 
con altri artisti secessionisti viennesi il 
mito dell’arte totale che per lui 
significava pittura, architettura, arti 
applicate, moda (disegnò vestiti con la 
compagna Emile Floge). E 
nell’esposizione milanese la genialità e 
la poliedricità di Klimt vengono 
raccontate tutte, in maniera dinamica e 
innovativa grazie alla scelta del continuo 
movimento delle immagini che evoca la 
sua produzione dal tratto inconfondibile, 
capace di emozionare, meravigliare, 
avviluppare il pubblico, anche quello 
meno esperto, perché l’opera d’arte così 
esposta è fruibile in toto. ♦ 

Klimt Experience, l’evento che racconta 

l’artista viennese in maniera multimediale 
Al Mudec di Milano le immagini di 700 opere che scorrono fluide nella 'experience room' saranno 

visitabili dal 26 luglio a 7 gennaio 2018  

di Raffaella Bisceglia 
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S 
econdo i dati raccolti 
dall'Organizzazione mondiale 
del turismo, lo scorso anno si 
sono contati circa 1,2 miliardi di 

arrivi internazionali e l'Europa è il 
continente più visitato del mondo (oltre 
600 milioni di arrivi).  
Per l'Italia questo settore è sempre stato 
fonte di ricchezza e, recentemente, sono 
stati registrati risultati molto positivi per 
quanto riguarda la stagione estiva, sia 
quella del 2016 che quella in corso. 
Questo incremento di presenze, tuttavia, 
non è il risultato di precise politiche di 
sviluppo, quanto l'effetto di altri fattori 
che hanno portato molti italiani a 
preferire il Belpaese e hanno dirottato 
sulle nostre coste molti viaggiatori che 
hanno disertato altre destinazioni del 
Mediterraneo ritenute più dispendiose e 
a volte pericolose a causa del terrorismo.  
Non serve continuare con la solita 
filastrocca sull’Italia capace di vivere di 
solo turismo viste le immense bellezza, 
ma bisognerebbe una volta tanto passare 
ai fatti perché si sta perdendo 
un'occasione di crescita difficilmente 
replicabile in altri contesti. La crescita 
della domanda interna è destinata a 
essere un fuoco di paglia se non si 
adottano le giuste misure in tempi brevi. 
Secondo alcune stime, sarebbe possibile 
incrementare il Pil di circa 30 miliardi e 
l'occupazione di 500mila nuovi posti di 
lavoro; pensando al Sud, sarebbe ovvio 
considerare questi obiettivi come una 
priorità assoluta.  
Sono anni che si parla di questo tema, 
ma pochissimo è stato fatto. L'assenza di 
politiche industriali rivolte al turismo 
rende l'Italia meno competitiva di altri 
Paesi, pone l'attenzione sul numero dei 
turisti in arrivo piuttosto che sul reale 
contributo al Pil, consente spesso un 
impiego non efficiente delle risorse 
dedicate allo sviluppo del settore. Una 
convinzione che è mancata fino a oggi, 
perché molte cose potrebbero esser fatte 
anche con la normativa vigente.  
La scelta di portare il Turismo 
nell'ambito del Ministero dei Beni e delle 
Attività culturali, se pur suggestiva e 
condivisibile dal punto di vista 
identitario, si scontra con un ambiente 

più alle prese con i problemi della tutela 
che con le opportunità della 
valorizzazione dei beni culturali e 
comunque non naturalmente abituato a 
operare in termini di politiche industriali.  
Oggi l'Italia avrebbe bisogno di un piano 
turistico simile a quello che si sta 
sviluppando per l'Industry 4.0, non solo 
dal punto di vista dell'impianto e del tipo 
di azioni, ma anche per quanto riguarda 
le opportunità che la rivoluzione digitale 
attualmente in corso potrebbe offrire al 
settore turistico italiano. L’imprenditore 
nel settore del turismo deve avere 
davanti a sé un tempo sufficiente per 
programmare le proprie scelte. La 
propensione a mettersi in gioco c’è e lo 
testimoniano i dati forniti da Intesa 
Sanpaolo: nei primi 6 mesi di Industria 
4.0 sono state già finanziate 2.750 
operazioni e vi sono già altre 6.500 
domande.  
“Si potrebbe varare in tempi brevi una 
misura-sorella del Piano 4.0 che aiuti 
questo tipo di investimenti destinati a 
qualificare il turismo italiano”, sostiene 
Gregorio De Felice, capo economista di 
Intesa Sanpaolo.  
Per rendere più chiaro quanto il turismo 
e la tecnologia stiano diventando 
strettamente interconnessi, basti pensare 
che secondo Google, ogni viaggiatore 
visita mediamente 22 siti web prima di 
prenotare una vacanza e la percentuale di 

coloro che utilizzano le tecnologie 
mobili per registrarsi in aereo o in hotel 
sta avvicinandosi al 70%. Gli stessi 
cambiamenti che stanno modificando 
altri settori dell'economia e della società 
hanno iniziato a influenzare 
profondamente i comportamenti dei 
turisti e richiedono un'evoluzione delle 
strutture e delle capacità dell'offerta. La 
diffusione di tecnologie negli alberghi 
più avanzati e nei mezzi di trasporto è 
solo la parte più visibile della 
trasformazione: le imprese turistiche 
italiane sono generalmente a dimensione 
familiare, per questo è importante una 
programmazione capillare sul territorio. 
Un progetto serio per il Turismo 4.0 
avrebbe finalmente la possibilità di 
realizzare un nuovo periodo d’oro per il 
turismo italiano.♦ 

 

Turismo 4.0: il futuro va costruito adesso  
I dati recenti sono positivi, ma per il futuro ci vogliono programmazione e lungimiranza  

di Luigi Rucco 



S 
empre più europei acquistano 
online perché la loro fiducia nel 
commercio elettronico, anche 
quello transfrontaliero, è 

aumentata. Ma, secondo quanto risulta 
alla Commissione europea, i 
commercianti al dettaglio sono ancora 
restii a espandere le loro attività a 
consumatori in altri Paesi Ue, temendo il 
mancato pagamento e le diverse 
normative fiscali, contrattuali di tutela 
dei consumatori. 
L'analisi indica che in 10 anni la 
percentuale di cittadini europei che 
acquista online è quasi raddoppiata 

(passando dal 29,7% nel 2007 al 55% nel 
2017). Dall'ultima valutazione (2014) i 
livelli di fiducia dei consumatori sono 
aumentati del 12% per gli acquisti da 
dettaglianti situati nello stesso Paese e 
del 21% per gli acquisti da altri Stati 
membri.  
I consumatori tuttavia incontrano ancora 
ostacoli quando tentano di acquistare 
online da dettaglianti esteri.  
Ad esempio, il 13% degli intervistati ha 
dichiarato che il pagamento è stato loro 
rifiutato e il 10% ha dichiarato che è 
stata loro negata la consegna dei prodotti 
nel loro Paese.♦ 

Gli europei fanno sempre più acquisti online 

ma i negozianti non si adeguano 

di L.D.R. 
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 Il libro è disponibile a questo link:  
https://www.amazon.it/Lady-Brexit-Theresa-Downing-Insiders-

ebook/dp/B071JGSJYV/ref=sr_1_1?s=digital-
text&ie=UTF8&qid=1496694319&sr=1-1  

https://www.amazon.it/Lady-Brexit-Theresa-Downing-Insiders-ebook/dp/B071JGSJYV/ref=sr_1_1?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1496694319&sr=1-1
https://www.amazon.it/Lady-Brexit-Theresa-Downing-Insiders-ebook/dp/B071JGSJYV/ref=sr_1_1?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1496694319&sr=1-1
https://www.amazon.it/Lady-Brexit-Theresa-Downing-Insiders-ebook/dp/B071JGSJYV/ref=sr_1_1?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1496694319&sr=1-1


I 
l 6 agosto si svolgerà la York 10K, 
una corsa non competitiva, in cui 
saranno raccolti fondi per IDAS, 
un'organizzazione non governativa 

locale che offre supporto alle vittime di 
violenza domestica e sessuale. Bastano 
pochi euro (o sterline) per finanziare il 
funzionamento del centro antiviolenza, 
del rifugio per le vittime, dei corsi nelle 
scuole e il lavoro dei medici, degli 
avvocati, degli psicologi e degli 
operatori che ogni giorno si impegnano 
per sostenere chi a casa propria vive in 
un incubo. Un "pacco" per il rifugio, che 
contiene cibo e medicinali, costa solo £ 
10. Se potete fate una donazione, anche 
piccola e volendo anonima, tramite il 
sito Justgiving che invierà il denaro 
raccolto direttamente a IDAS, senza 
alcuna commissione. Il link specifico è 

https://www.justgiving.com/fundraising/
stefano-basilico 
Altrimenti se si vuole contribuire 
direttamente potete contattare Stefano 

Basilico scrivendo a 
stefanobasilico90@gmail.com per 
ricevere tutte le coordinate.♦ 

A York una corsa per aiutare le vittime di 

violenza domestica 
Tutti possiamo contribuire, anche con poco, per sostenere l’Associazione IDAS  

La Redazione 
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L 
a società di servizi finanziari 
per gli investimenti finanziari, 
Morgan Stanley, ha scelto di 
spostare temporaneamente da 

Londra a Francoforte la sua sede europea 
principale. Morgan Stanley impiega 
attualmente circa 5.000 persone a 
Londra, ma trasferirà a Francoforte 
alcuni operatori commerciali e personale 
di marketing e amministrativo. Secondo 
Reuters, la banca d'investimento di New 
York raddoppierà il personale della città 
tedesca a 400  unità, per essere pronta a 
continuare a operare in Europa entro la 
scadenza del marzo 2019, termine ultimo 
entro il quale la Brexit dovrà essere 
compiuta nei fatti. «È una soluzione a 
breve termine», ha detto la persona a 
conoscenza dei fatti, aggiungendo che i 
dirigenti di Morgan Stanley stavano 

considerando altre città per la sua sede 
permanente dell'Ue. La banca prevede 
inoltre di trasferire affari a Parigi, 
Dublino, Madrid e Milano per quanto 
riguarda i lavori bancari e commercianti. 

Due settimane fa, analogo trasferimento 
è stato fatto da Deutsche Bank, che 
proprio a Francoforte ha mosso i suoi 
primi passi.♦ 

Morgan Stanley smobilita a Londra e guarda a 

Francoforte 

di C.S. 

https://www.justgiving.com/fundraising/stefano-basilico
https://www.justgiving.com/fundraising/stefano-basilico
mailto:stefanobasilico90@gmail.com
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1 
4, 24, 27: non sono i 
suggerimenti per tentare la 
fortuna con un terno al lotto 
bensì gli articoli della 

Costituzione violati, sì apertamente 
violati,  dalla Procura di Udine in una 
brutta storia che merita di essere 
raccontata e commentata più dell’esito 
del processo così detto “Mafia Capitale” 
o della vicenda dell’extracomunitario 
scarcerato dopo aver colpito con un 
coltello un agente di Polizia nel corso di 
una colluttazione. Ci sarà spazio anche 
per questi argomenti nelle prossime 
settimane ma oggi occupiamoci di quello 
che non può non essere considerato un 
grave attentato alle garanzie della difesa, 
se non un atto di intimidazione,  di cui, 
tra l’altro, dalle cronache si sa molto 
meno. 
Accade questo: vengono indagati due 
coniugi, uno dei quali – il marito, 
kossovaro – ha scarsissima 
comprensione della lingua italiana e 
difficoltà ad esprimersi anche in quella 
natìa; i rispettivi difensori condividono 
che sia opportuno farlo avvalere della 
facoltà di non rispondere e, si noti, la 
donna è sottoposta a processo per 
favoreggiamento: reato che, a 
determinate condizioni, non è neppure 
configurabile tra marito e moglie. 

Non è chiaro come la Procura sia venuta 
a conoscenza di colloqui per loro natura 
confidenziali intervenuti tra avvocati 
nell’esercizio del loro mandato (c’è da 
temere il peggio anche sotto questo 
profilo), ma tant’è che un P.M. di Udine, 
di cui non è conosciuto il nome che, 
diversamente, non ci sarebbero difficoltà 
a rendere noto, ritiene di contestare ai 
difensori i reati di infedele patrocinio e, 
ancora una volta, di favoreggiamento 
senza lesinare le forze della polizia 
giudiziaria cui ordina di perquisire studi 
e abitazioni alla ricerca di non si sa bene 
cosa tanto è vero che vengono 
squadernati tutti i fascicoli, repertati 
computer e tablet e financo controllati 
ambienti non previsti dal decreto 
autorizzativo.   
Per quanto non espresso direttamente 
nella Carta Fondamentale, dalla 
presunzione di non colpevolezza (art. 
27) deriva il principio di attribuzione 
dell’onere della prova in capo 
all’Organo Inquirente e con esso - 
corrispettivamente - il diritto al silenzio 
dell’imputato. Principi che un Pubblico 
Ministero dovrebbe ben conoscere non 
meno della garanzia di inviolabilità del 
domicilio (art. 14) che, in questo caso, 
sembra sia stata a sua volta calpestata 
estendendo oltre i limiti una 

perquisizione  che resta, comunque, 
ingiustificabile e illegittima. A tacere 
della violazione della riservatezza che 
tutela gli incartamenti professionali degli 
avvocati. Sorvolando sulla 
approssimativa conoscenza del diritto 
penale sostanziale resa evidente dalla 
incolpazione per un delitto che tra 
coniugi non sussiste, ciò che allarma in 
questa vicenda è l’indifferente disprezzo 
di fondamentali garanzie costituzionali, 
non ultimo (art. 24) quella che declina la 
difesa come presidio inviolabile. 
Sulla vicenda è già intervenuto il 
Tribunale del Riesame di Udine che ha 
annullato perquisizioni e sequestri; resta 
da vedere se - come sarebbe opportuno - 
verranno adottate iniziative più rigorose 
in sede disciplinare e penale: quanto 
verificatosi, infatti, oltre che configurarsi 
come un atto di intimidazione  sembra 
integrare il reato di abuso d’ufficio. 
Noi, come al solito, restiamo 
pazientemente in attesa di Giustizia  
auspicando che i valori della 
Costituzione della  Repubblica 
continuino a segnare la primazia su 
quelli, presunti, di una Repubblica delle 
Procure. ♦ 

In attesa di Giustizia: la Costituzione 

dimenticata 

di Manuel Sarno 



I 
l titolo è amaramente sarcastico 
perché desidero ricordare tutti 
coloro che stanno soffrendo per il 
furto dei loro figli. Non si tratta 

infatti di bambini sottratti e di un 
genitore alienante, ma invece di uno 
Stato che si appropria dei bambini 
italiani per darli al genitore tedesco o ad 
una famiglia affidataria tedesca e di tutta 
una società che lavora per cancellare 
l’identità italiana dei nostri figli, siano 
essi binazionali o interamente italiani. 
Penso ai genitori di Nola che, nonostante 
il valido supporto del sindaco, 
dell’assessore e dei servizi sociali della 
loro città, si sentono rispondere dallo 
Jugendamt che il loro primogenito potrà 
crescere bene solo in Germania e lì 
vogliono che resti. Mentre il Consolato 
d’Italia a Stoccarda si è chiaramente 
espresso per il rientro del bambino in 
Italia e al Parlamento Italiano viene 
presentata un’interrogazione sul caso, il 
sottosegretario del Ministero degli 
Esteri, Vincenzo Amendola, risponde 
all’interrogazione difendendo le 
posizioni dello Jugendamt e del tribunale 
tedesco. Vergogna! 
Penso alla mamma italo-brasiliana che si 
è vista sottrarre la figlia dal padre 
tedesco, ha presentato una denuncia in 
Italia che non ha avuto nessun seguito, 
ha fatto istanza di rimpatrio in Germania 
presso il tribunale locale tedesco e si è 
vista invece catapultare in un 
procedimento per l’affido della bambina 
che non poteva che concludersi con la 
decisione che il “bene della bambina” 
coincide con la sua permanenza in 
Germania. Vergogna! 
Penso alla giovane mamma italiana che, 
a seguito di percosse, viene “protetta” in 
una casa per donne maltrattate, ma il 
bambino viene affidato al padre violento. 
Da cosa hanno protetto questo bambino? 
Dalla mamma che non è mai stata 
accusata di nulla, se non di aver chiesto 
aiuto al proprio padre che è arrivato 
dall’Italia e per questo è stata accusata di 
voler rapire il figlio di pochi mesi? Da 
quando ha trovato valido aiuto (Sportello 
Jugendamt e associazioni correlate) 
viene caldamente sconsigliata da 
Jugendamt & Co. dal continuare a farsi 

sostenere. Vergogna! Penso alla bimba 
siciliana tolta a sua madre emigrata in 
Germania in cerca di lavoro, e con ciò 
anche a suo padre rimasto in Italia, e data 
ad una famiglia affidataria. Di questa 
bambina pretendono ora anche i 
documenti italiani, per portarla non si sa 
dove. Peggio ancora, sostengono che non 
sia stata vaccinata, nonostante il 
certificato della ASL italiana. Esiste il 
rischio concreto che la sottopongano 
nuovamente alle vaccinazioni con tutti i 
gravi rischi che questo comporta. 
Vergogna! 
Penso ai tanti genitori italiani (ma anche 
francesi, polacchi, ecc …) che non 
vedono da anni i propri figli o che li 
vedono in condizioni estremamente 
difficili e che, essendo tantissimi, non 
posso qui elencare. Se avvengono, questi 
pochi incontri sono permessi con la sola 
finalità di mantenere il legame tra il 
genitore e il figlio, in modo da rendere 
possibile il ricatto. Così facendo, il 
genitore straniero sarà più malleabile alle 
minacce di perdere ogni contatto con suo 
figlio se non si sottomette ad ogni 
capriccio del genitore tedesco 

manipolato dallo Jugendamt. Miliardi di 
euro passano in questo modo ogni 
mese dalle tasche italiane nelle casse 
tedesche. E’ più che mai tempo di 
rendersene conto!  
Sempre più Italiani sono costretti ad 
emigrare in cerca di lavoro, sempre più 
bambini italiani vengono rubati dalle 
amministrazioni tedesche. Il malcontento 
aumenta in maniera proporzionale e sarà 
prima o poi incontenibile. 
Per noi è tempo di sapere se il Ministero 
degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale intende tutelare i propri 
concittadini smettendo di sottomettersi 
alla presunta superiorità tedesca ed ai 
loro ricatti in nome di fantomatici 
accordi commerciali ritenendo 
evidentemente che questi concittadini 
non lo siano a pieno titolo e non valgano, 
se è il caso, anche un incidente 
diplomatico. 
*Membro della European Press 
Federation 
Responsabile nazionale dello Sportello 
Jugendamt, Associazione C.S.IN. onlus 
Membro dell’Associazione Enfants 
otages♦ 

Achtung Binational Babies:  

buone vacanze…a chi? 

di  Marinella Colombo* 
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B 
uongiorno amici de Il Patto 
Sociale sono Mohamed Aly 
della “Gnoccheria” di Milano: 
anche questa settimana sono 

stato reclutato dagli avvocati di 'Toghe 
& Teglie', il Gruppo che mi ha accolto 
come unico Chef professionista, per 
proporre un piatto originale: “Dài, Aly, 
inventati qualcosa per sorprendere i 
lettori”, mi hanno detto…e io ci provo, 
sapete che la mia specialità sono gli 
gnocchi ed ecco, allora,  un dessert 
insolito a base di patate.  
INGREDIENTI PER 5 PERSONE 
5 patate di medie dimensioni, 250 gr. di 
zucchero semolato, 250 ml. di Moscato, 
una noce di burro, 130 gr. di farina 00, 

maggiorana fresca, 5 palline di sorbetto 
di fragola. 
PREPARAZIONE 
Immergere le patate intere con la buccia 
in una pentola d’acqua fredda (il livello 
dell’acqua deve essere di poco sopra le 
patate); a metà cottura mettere lo 
zucchero. Una volta cotte, sbucciarle e 
rimetterle nell’acqua di cottura. Mentre 
si raffreddano preparare un roux di burro 
e farina mescolandolo energicamente sul 
fuoco, poi abbassare il fuoco al minimo 
e aggiungere il moscato, girando sempre 
vigorosamente per qualche minuto. Al 
termine togliere dal fuoco. Tagliare poi 
le patate a rondelle e farle grigliare su 
entrambi i lati. Spostarle su un piatto da 

portata e guarnire con la crema, la 
maggiorana fresca e il sorbetto di fragola 
a parte. 
TRUCCHI 
L’aggiunta dello zucchero a metà cottura 
impedisce che l’acqua si cristallizzi 
troppo velocemente. 
Le patate si compattano di più se rimesse 
nella loro acqua di cottura. 
Il metodo del roux per fare la crema è 
fondamentale per evitare la creazione di 
grumi. 
Vi è piaciuta questa ricetta? Spero di sì, 
è facile e particolare: i vostri ospiti 
resteranno stupiti e io contento se avrete 
fatto bella figura. 
A presto, buona estate a tutti!♦ 

Toghe&Teglie: le patate grigliate con la crema 

di moscato e il sorbetto di fragola 

Lo Chef Aly 
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O 
gni uomo è colpevole di tutto il 
bene che non ha fatto. 
Voltaire 
 
Papa Francesco, durante l’Angelus 

di domenica scorsa, riprendendo il tema del 
bene e del male nel mondo, ha commentato la 
parabola del grano buono e della zizzania. 
Una parabola dal Vangelo di Matteo, in cui si 
parla del campo seminato di buon grano e poi 
dopo, infestato con la zizzania dal nemico del 
proprietario del campo. “Allora i servi 
andarono dal padrone di casa e gli dissero: 
Padrone, non hai seminato del buon seme nel 
tuo campo? Da dove viene dunque la 
zizzania? Ed egli rispose loro: Un nemico ha 
fatto questo. E i servi gli dissero: Vuoi 
dunque che andiamo a raccoglierla? No, 
rispose, perché non succeda che, cogliendo la 
zizzania, con essa sradichiate anche il grano. 
Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme 
fino alla mietitura e al momento della 
mietitura dirò ai mietitori: Cogliete prima la 
zizzania e legatela in fastelli per bruciarla; il 
grano invece riponetelo nel mio 
granaio.” (Matteo 13; 27 – 30).  
In Albania la realtà non è tra le migliori, anzi! 
Sembra che il male stia, di nuovo, 
sopraffacendo e soffocando tanti valori 
custoditi e tramandati, con non poche 
difficoltà e sacrifici, da generazione in 
generazione. Un paese che ha subito tante 
ingiustizie durante la sua storia e una 
popolazione martoriata, soprattutto durante la 
dittatura comunista, avrebbero meritato di 
meglio. Ma per meritarlo bisogna che ognuno 
e tutti gli albanesi scelgano e combattano per 
il bene. Perché se no, come dice il proverbio, 
chi è causa del suo mal pianga se stesso. 
Dopo il crollo del regime nel 1991, tante cose 
sono accadute in Albania. Vi sono stati sogni 
e progetti di libertà, democrazia e prosperità 
e, purtroppo, aspettative deluse. Ormai si sta 
avverando un’allarmante recrudescenza dei 
mali del passato, arricchiti anche dalle attività 
criminali e dalla connivenza tra la criminalità 
organizzata e il potere politico. Ultimamente 
la nascente democrazia albanese ha subito 
ulteriori colpi bassi e indietreggiamenti. Una 
democrazia che viene definita come una 
democrazia ibrida e che comunque è una 
democrazia incompiuta, che ha tanta strada in 
salita da fare, prima di essere finalmente 
paragonabile a quelle occidentali.  
Allarmanti segnali di annientamento delle 
regole basilari e dei principi della 
democrazia, oltre che dalla preoccupante 
quotidianità, arrivano anche dai partiti 
maggiori albanesi. E si tratta della gestione di 
uno dei momenti più importanti: le elezioni 

interne di colui che guiderà il partito e delle 
rispettive strutture politiche. Così accadeva 
durante il congresso del partito socialista 
dell’attuale primo ministro nel 19 marzo 
2016. L’autore di queste righe allora scriveva 
“…una persona che intenzionalmente possa 
violare lo statuto del partito, una persona che 
abbia paura di svolgere libere elezioni del 
capo del partito, rappresenta un serio pericolo 
non solo per il partito. Essendo anche primo 
ministro, lui potrebbe rappresentare un serio 
pericolo anche per il paese. Perché se il capo 
del partito non rispetta lo statuto, cioè la 
legge base del partito, quali garanzie potrebbe 
dare chi non farà lo stesso con le leggi dello 
Stato?!” (Patto Sociale n.214) 
Un processo formale, ma altrettanto 
preoccupante, è avvenuto alcune settimane fa, 
il 5 luglio scorso, durante le elezioni del capo 
di un altro partito, il terzo per l’importanza a 
livello nazionale. Un processo che ha 
confermato il passaggio della guida del 
partito dal marito, ormai Presidente della 
Repubblica, alla moglie! Chi scrive queste 
righe, riferendosi a quanto deciso, 
evidenziava allora che: “…Si trattava 
semplicemente di un passaggio di proprietà, 
dal marito Presidente della Repubblica entro 
breve, alla moglie segretaria del partito tra 
qualche giorno. Proprio per non perdere il 
controllo di quella che da anni ormai in 
Albania, viene considerata come una 
remunerativa e clientelistica impresa di 
famiglia. Un’altra eloquente e allarmante 
testimonianza di come funzionano certi partiti 
e/o organizzazioni in Albania. Tenendo però 
presente la storia dell’Albania, divisa tra 
l’impero ottomano e la dittatura comunista, 
con un intervallo di monarchia sui generis tra 
le due guerre mondiali, purtroppo non c’è 
molto da stupirsi. La mentalità tribale e/o 
totalitaria è ancora ben radicata nel paese. 
Nuovo primo ministro e nuovo Presidente 
della Repubblica inclusi.” (Patto Sociale 
n.274).Un altro processo elettorale interno si 
è concluso sabato scorso, 22 luglio, e 
riguarda il partito democratico, il maggiore 
partito dell’opposizione. Dopo il risultato 
devastante e deludente nelle ultime elezioni 
politiche del 25 giugno scorso, il capo del 
partito non ha rassegnato le dimissioni come 
si attendeva, ma si è dichiarato “auto-
congelato” dalle sue funzioni, fino 
all’elezione del nuovo capo del partito. Un 
termine e uno stato non previsti dallo Statuto 
del partito e creato all’occasione. Lui, allo 
stesso tempo, si è ricandidato per guidare di 
nuovo il partito. Decisione che ha suscitato 
forti reazioni nei vertici del partito e ha 
configurato raggruppamenti che, nonostante 

alcune differenze concettuali tra di loro, 
chiedevano le dimissioni del capo perdente, 
analisi responsabili e profonde sulle cause 
della peggiore perdita elettorale del partito, 
un processo elettorale interno in pieno 
rispetto dello Statuto ecc.. Malgrado le 
richieste ufficializzate e le reazioni continue, 
coloro che ha incaricato il capo uscente 
hanno avviato il processo interno elettorale 
fissato per il 22 luglio. Un processo che, 
essendo stato segnato da accertate e presunte 
violazioni dello Statuto, non poteva essere 
accolto e considerato come legittimo. Oltre al 
capo “auto-congelato” del partito, da un 
altrettanto contestato processo di selezione 
delle candidature, seguito anche dal rifiuto 
delle richieste per una gara onesta e secondo 
le regole dello Statuto, in lista è rimasto 
soltanto un solo sfidante. Quest’ultimo è stato 
considerato da tutti, analisti politici e 
opinionisti inclusi, come una candidatura 
fasulla e confezionata ad arte, per dare un 
minimo di parvenza normale, ad una gara che 
di normale aveva ben poco. Alla fine, sabato 
scorso la gara ha riconfermato come nuovo 
dirigente del partito democratico, con circa 
91% dei voti, il capo uscente del partito. Un 
risultato denunciato e contestato subito dai 
rappresentanti dei raggruppamenti contrari a 
questo processo elettorale e dagli analisti 
politici. Un risultato quello del 22 luglio 
scorso, che ricorda i risultati elettorali del 
periodo della dittatura e che non potrà passare 
senza ulteriori contestazioni nel prossimo 
futuro e di altrettante preannunciate azioni 
politiche dagli altri rappresentanti del partito 
e delle sue istituzioni interne, che 
considerano una bufala questa gara elettorale. 
Una simile realtà non prevede niente di 
buono per l’Albania e gli albanesi. Realtà che 
però accontenta il primo ministro e chi lo 
sostiene. Lui ormai governerà con le mani 
libere e darà vita alle sue idee e vocazioni 
personali che, come dimostrato ad oggi, 
hanno portato profitti non ai cittadini. Una 
realtà che metterà, per l’ennesima volta, gli 
albanesi di fronte alla scelta tra il bene e il 
male. Chi l’avrà vinta, il grano o la zizzania? 
Ci sarà da aspettare fino alla prossima 
raccolta.♦ 

La scelta tra il bene e il male 

di Milosao 
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L 
’Istituto di studi politici 
internazionali ISPI ha di 
recente pubblicato il  rapporto 
"Jihadista della porta accanto. 

Radicalizzazione e attacchi jihadisti in 
Occidente" realizzato da Lorenzo 
Vidino, Francesco Marone, Eva 
Entenmann in collaborazione con la 
George Washigton University e l’ICCT 
dell’Aja. Di seguito riportiamo le 
conclusioni del rapporto stesso. 
«A partire dalla proclamazione del 
Califfato, avvenuta tre anni fa, un totale 
di 65 soggetti identificati ha eseguito 
complessivamente 51 attentati terroristici 
di matrice jihadista in Europa e Nord 
America. Come osservato, l’analisi dei 
profili degli attentatori ha confermato 
uno dei fatti piu` assodati nell’ambito 
della ricerca sul terrorismo: non esiste un 
unico profilo del terrorista. Gli autori 
degli attacchi erano adolescenti, ma 
anche cinquantenni; soggetti con vite 
instabili, ma anche individui 
apparentemente tranquilli; veterani, ma 
pure “lupi solitari”, nel cui passato non 
v’era alcuna traccia di radicalizzazione. 
Lo studio ha evidenziato che il 73% 
degli attentatori e` rappresentato da 
cittadini del paese in cui e` stato 
perpetrato l’attacco. Questo dato 
corrobora ulteriormente l’ipotesi della 
natura prevalentemente autoctona della 
minaccia attuale – anche se in un 
contesto di crescenti timori in merito alla 
possibile infiltrazione di terroristi nei 
flussi di migrazione verso l’Occidente. 
Tale dimensione autoctona puo` 
suggerire una maggiore attenzione alle 
caratteristiche strutturali e alle dinamiche 
interne delle societa` occidentali odierne. 
Lo studio ha sottolineato che gli hub 
gravitanti attorno a figure carismatiche 
rappresentano un fattore determinante 
per i pattern di radicalizzazione; tuttavia, 
allo stesso tempo e` essenziale riflettere 
sul fallimento dei vari modelli di 
integrazione nei vari paesi occidentali, 
un altro elemento rilevante. 
D’altro canto, e` evidente che l’ondata 
terroristica che ha colpito l’Europa e il 
Nord America ha radici profonde negli 
sviluppi che concatenati hanno avuto 
luogo al di fuori dell’Occidente: l’ascesa 

dello Stato Islamico e la sua inedita 
proclamazione del Califfato hanno 
ispirato una pletora di militanti 
occidentali, affascinati dalle sue gesta e 
dalla sua astuta propaganda online. 
Quando si valuta la crescita della 
minaccia terroristica in Occidente, poi, e` 
necessario evidenziare l’impatto della 
mobilitazione dei sostenitori dello Stato 
Islamico – sia quando si e` tradotta 
nell’emigrazione verso i territori 
controllati dal sedicente Califfato, sia 
quando si e` manifestata nell’esecuzione 
di attacchi nei paesi di appartenenza. 
Oggi sembra che lo Stato Islamico stia 
versando in uno stato di crisi militare in 
Medio Oriente, e la sua caduta potrebbe 
essere vicina. Al netto di questi 
potenziali sviluppi – che sono pur 
sempre cruciali –, e` probabile che la 
causa del jihadismo globale sopravviva 
al gruppo e che continui a rappresentare 
una minaccia per l’Occidente negli anni 
a venire. 
Questa minaccia insidiosa – in un 
ambiente perennemente mutevole – 
richiede una risposta di ampio respiro. 
Da un lato, le misure repressive paiono 
inevitabili, specialmente nel breve e nel 

medio termine; i paesi occidentali, tra 
l’altro, dovranno probabilmente 
impegnarsi a rafforzare ulteriormente la 
loro cooperazione in materia di 
intelligence, nonostante limiti e 
difficolta` siano intrinsechi in questo 
campo delicato. Dall’altro lato, anche gli 
approcci “soft” legati ai programmi di 
contro-radicalizzazione e di de-
radicalizzazione risultano essenziali, 
soprattutto nel lungo termine. 
In generale, e` comprensibile che la 
risposta antiterrorismo debba apparire 
tempestiva e risoluta, anche perche´ 
occorre rassicurare la popolazione. 
Contemporaneamente, le risposte devono 
essere equilibrate ed evitare il rischio di 
facilitare (involontariamente) le 
dinamiche di polarizzazione desiderate 
dai gruppi jihadisti. Come ci ricorda 
l’affermazione di al-Adnani, “Finche´ 
ciascuno non avra` timore del proprio 
vicino”, i terroristi intendono dividere le 
societa` che colpiscono. Qualsiasi 
risposta alle loro attivita`, pertanto, deve 
far riferimento alla realta` empirica ed 
essere equilibrata – con la piena 
consapevolezza dei rischi connessi sia 
all’azione, sia all’inerzia».♦ 

La distruzione del Califfato e i pericoli del 

terrorismo in Occidente 

di Luigi De Renata 
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“ 
I am becoming very impatient,” 
said European Commissioner for 
Justice, Consumers and Gender 
Equality Vera Jourová, while 

speaking on the unfavorable conditions 
for the European consumers, resulting by 
the unfair treatment by several social 
media companies. EU’s executive has 
been investigating complaints about 
unfair terms and conditions pertaining to 
platforms operated by Facebook, 
Twitter, and Google since 2016. 
“U.S. social media giants have been 
warned by Europe’s consumer rights 
commissioner that she’s  running out of 
patience with their failure to comply 
with the region’s consumer protection 
standards,” said Jourová on Tuesday, 
when she was asked to comment on the 
terms and conditions used by several 
U.S. social media companies. 
“It is not possible to let EU consumers 
go to California court if they have a 
problem,” said the Commissioner, asking 
for the social media companies to offer 
European consumers and citizens by law 
the possibility to go to their national 
court. 
“If they want to make big business using 
the benefit of operating in the European 
market they have to be compliant with 
the EU consumer protection standards 
and rules,” added the Commissioner, 
setting a September deadline for these 
companies to comply with EU rules, else 
fines would be applied. “In case this 
dialogue does not work we will have to 
help the national enforcers to launch the 
coordinated action,” added Jourová. “We 
received two answers out of three,” said 

Jourová without specifying which 
company has not responded, but asked 
for more time. “What we want them to 
do is to make their terms and conditions 
to be in full compliance with the high 
European standards of consumer 

protection. That’s why we asked them 
for concrete proposals, we set a deadline, 
and we will wait for the last answer and 
we will assess and analyze whether this 
is sufficient for us”.♦ 

EU Commission sets deadline for Facebook, Twitter, 

Google unfair terms and conditions 

di  Irene Kostaki 
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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 
applicazione che vi permetterà di leggere le nostre news e 
rimanere costantemente aggiornati anche dal vostro iPhone 
o dal vostro iPad, strumenti sempre più diffusi tra chi vuole 
seguire le notizie su canali diversi da quelli tradizionali. 
Con pochi clic sarà dunque possibile ricevere tutti gli 
aggiornamenti riportati sul sito del Patto Sociale, 
dall’Europa e dall’Italia, su politica, cultura, attualità, dai 
giovani e dai principali giornali internazionali, con 
interviste esclusive, anche sul vostro smartphone o sul 
vostro tablet. 
 

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

www.ilpattosociale.it 

mailto:segreteria.redazione@ilpattosociale.it

