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A 
 trentacinque anni dal vile assassinio del generale Dalla 
Chiesa rimangono ancora inquietanti silenzi ed omertà. 
La solitudine, imposta da centri di potere noti ed occulti, 
che ha accompagnato il generale negli ultimi mesi della 

sua vita sono la palese, silenziosa ma eclatante testimonianza di un 
sistema politico e informativo che non poteva tollerare la capacità 
di  Carlo Alberto Dalla Chiesa di arrivare a stanare verità che non 
dovevano essere svelate. Quel sistema omertoso...continua a Pag.2... 

di Cristiana Muscardini  

www.ilpattosociale.it 

La Brexit: il più grande 

errore politico della storia 

d’Inghilterra?  

I 
l punto interrogativo, in mancanza di certezze 
incontrovertibili, l’abbiamo messo noi. Ma 
l’affermazione è stata fatta dall’economista 
americano Daniel McFadden, durante un incontro 

avvenuto qualche giorno fa in Germania con alcuni ex 
premi Nobel. “E’ il più grande errore politico, secondo 
solo al momento in cui nel 1783 Re Giorgio III si fece 
sfuggire tredici colonie inglesi in America, facendo 
segnare l’inizio dell’arretramento storico del regno 
inglese”. Non siamo in grado di confermare questa ipotesi, 
ma osserviamo con turbamento che anche il terzo 
incontro avvenuto a fine agosto tra i negoziatori inglesi e 
quelli dell’UE, non ha dato i risultati sperati. Le posizioni 
inglesi sono bloccate e gli argomenti presentati fino ad ora 
sono stati respinti dall’Europa. E’ prematuro annunciare 
se la Brexit sarà hard o soft, ma è indubbio che i dati 
emersi fino ad ora non lasciano bene sperare per un’uscita 
tranquilla e senza conseguenze sensibili del Regno Unito 
dall’Unione europea. In un editoriale del 29 agosto scorso 
il direttore de “Il Foglio” Claudio Cerasa ha elencato una 
serie di dati che complicano l’economia inglese e che 
smentiscono le convinzioni di             ...continua a Pag.8... 

di Arnaldo Ferragni 

Carlo Alberto Dalla Chiesa: a 35 anni 
dalla morte verità ancora occultate  



A 
 trentacinque anni dal vile 
assassinio del generale Dalla 
Chiesa rimangono ancora 
inquietanti silenzi ed omertà. 

La solitudine, imposta da centri di potere 
noti ed occulti, che ha accompagnato il 
generale negli ultimi mesi della sua vita 
sono la palese, silenziosa ma eclatante 
testimonianza di un sistema politico e 
informativo che non poteva tollerare la 
capacità di  Carlo Alberto Dalla Chiesa 
di arrivare a stanare verità che non 
dovevano essere svelate 
Quel sistema omertoso non si è fermato 
con l’uccisione del generale, della 
moglie e dell’agente di scorta Domenico 
Russo, ma è proseguita negli anni 
stroncando la vita di tutti coloro che, 

come Falcone e Borsellino, insieme a 
tanti altri, magistrati, agenti di pubblica 
sicurezza, avvocati e giornalisti hanno 
continuato a combattere un sistema di 
interessi criminali legati non solo alla 
mafia ed al potere politico. Perché gli 
interessi della mafia e del potere politico 
sono sempre legati ad interessi 
economici. 
Oggi, in un periodo nel quale, ormai, 
l’interesse personale prevale su quello 
comune, la spregiudicatezza, 
l’impreparazione ed il pressapochismo, 
coniugati con l’incapacità di affrontare 
concretamente i problemi e di avere 
visione del futuro sono dilaganti, 
l’esempio del generale Dalla Chiesa 
rimane un punto fermo per chi crede 

ancora nella possibilità di dare vita ad 
una società che veda prevalere la legalità 
e la giustizia. Ma rimane in noi la rabbia 
per i silenzi di allora e di oggi e 
continuiamo a credere che solo 
l’impegno e la caparbia determinazione 
dei giusti e dei semplici possa, nel 
tempo, sconfiggere il male che si annida 
e prolifica soprattutto nella corruzione. ♦ 
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Carlo Alberto Dalla Chiesa: a 35 anni dalla 

morte verità ancora occultate 



U 
na delle questioni più 
importanti che verrà 
affrontata nei prossimi mesi, 
accanto alle elezioni politiche, 

sarà sicuramente il "tapering". In Italia 
ancora molti, anzi troppi, sono convinti 
che la fine del quantitative easing 
rappresenti un problema europeo, 
quando invece questo risulta 
essenzialmente un problema italiano. Va 
ricordato a questi smemorati infatti che 
per l'Italia il quantitative easing è 
cominciato nel 2012 con il governo 
Monti, quando l'allora presidente della 
Bce Draghi, con il parere sfavorevole 
della Germania, cominciò ad acquistare 
nel mercato secondario tutti i titoli 
invenduti del nostro debito pubblico, che 
allora aveva uno spread di oltre 500 
punti riportandolo in un anno al di sotto i 
200 punti percentuali. 
Questa politica monetaria fortemente 
criticata anche dal Bundestag e che è 
stata oggetto di interpellanze al 
Parlamento tedesco successivamente in 
piena crisi economica venne adottata ed 
istituzionalizzata per l'intera Europa ed è 
stata definita appunto quantitative 
easing. 
Tutti gli economisti ora propongono 
ricette economiche per uscire dalla crisi 
che si basano essenzialmente sul 
risveglio dell'inflazione attraverso 
l'aumento delle tasse (ministri, governo 
in carica) oppure attraverso il ritorno alla 
lira o peggio ancora con il doppio corso 
di una valuta interna al sistema 
economico italiano e per di più con dei 
titoli basati su questa seconda valuta. 
(il solo annuncio durante una conferenza 
stampa ha fatto impennare lo spread). 
A tutti questi economisti sarà importante 
e potrebbe essere utile ricordare che al 
momento dell'ingresso in campo del 
governo Monti nel novembre 2011 il 
nostro debito pubblico era di 1987 
miliardi. In 6 anni è aumentato di quasi 
300 miliardi (2284,3 l'ultima stima della  
Banca d'Italia), con un ritmo di quasi 50 
miliardi all'anno. A questo va aggiunto 
anche l'effetto del quantitativi easing con 
l'azzeramento dei tassi di interesse che 
ha permesso ai governi italiani di 
risparmiare annualmente ulteriori 15 

miliardi sui costi al servizio del debito 
pubblico stesso.  
Inoltre ogni anno la spesa pubblica 
corrente risulta aumentata di circa 40 
miliardi all'anno arrivando alla cifra 
monstre di 828 miliardi 2016. Quindi, 
sommando il maggior debito con i 
risparmi sugli interessi del debito 
pubblico e la maggior spesa pubblica, 
l'allegra finanza degli ultimi tre governi 
italiani ha sperperato circa 600 miliardi 
di euro. 
Inoltre va sottolineato come questa 
iniezione di nuova spese come di nuovo 
debito non ha ottenuto nemmeno il 
minimo obiettivo fissato, come  quello di 
aumentare l'inflazione che avrebbe 
permesso ai sostenitori dell'aumento 
della spesa, unito all'aumento delle tasse, 
di dare minor peso al pubblico debito 
( inflazione). Al tempo stesso queste 
immense risorse aggiuntive non sono 
state utilizzate neppure per investimenti 
infrastrutturali, che all'interno di un 
sistema economico globalizzato 
avrebbero permesso all'Italia di fruirne 
come nuovi fattori competitivi. 
Quindi, tornando all'oggi, quando i 
partiti di destra o di sinistra o di centro 
continuano a farneticare di ipotetiche 
"flat tax" come di diminuzione delle 
tasse sulla benzina o di nuovi 

investimenti per sostenere  
l'occupazione, bisogna ricordarsi cosa sia 
successo in questi ultimi sei anni con un 
aumento annuale tra spesa pubblica e 
debito di circa 100 miliardi all'anno. 
Senza dimenticare le clausole di 
salvaguardia che pesano sui prossimi 
bilanci della Stato italiano con possibili 
aumenti dell'Iva di 3 punti percentuali 
per quanto riguarda l'aliquota del 22% e 
di 1,5 per quanto riguarda i generi prima 
necessità. 
Spulciando le proposte che sui social i 
vari leader politici presentano si 
dimostra veramente come questi non 
abbiano ancora capito cosa abbia 
rappresentato lo sperpero di  600 miliardi 
negli ultimi sei anni, come i loro nefasti 
effetti sulle prossime gestioni del 
bilancio pubblico dei governi a venire. ♦ 
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di Francesco Pontelli - Economista 

Seicento miliardi  



D 
al Rapporto sui giovani 
europei (20-34 anni) che non 
studiano e non lavorano 
(NEET: not in education, 

employment or training), pubblicato l’11 
agosto, dall’istituto europeo di statistica, 
Eurostat, emerge che oggi si studia e 
contemporaneamente si lavora per 
ragioni di reddito (come capita ai molti 
studenti iscritti a università, master e 
dottorati che svolgono lavori stagionali e 
intermittenti) o per migliorare le proprie 
competenze (quasi una strategia di 
sopravvivenza in un mercato del lavoro 
sempre più segmentato e competitivo). 
Eurostat segnala però che c’è il rischio di 
«un’intera generazione fuori dal mercato 
de lavoro per gli anni a venire» con gravi 
implicazioni sia a livello individuale 
(inesigibilità dei diritti e incremento dei 
rischi di povertà ed esclusione sociale) 
sia a livello macroeconomico perché, si 
legge nel Rapporto, «si verifica una 
consistente perdita in termini di capacità 
produttiva inutilizzata, che ha come 
conseguenza un elevato costo in termini 
di trasferimenti del Welfare». 
In termini numerici i 20-34enni che non 
sono né a scuola né al lavoro sono oltre 
17 milioni (il 18,3% sul totale della 
popolazione compresa in questa fascia di 
età) ed è questo il gruppo al quale 
guardare con maggiore attenzione dal 
momento che coloro che si trovano nella 
coorte precedente (15-19 anni) in cui i 
NEET sono appena il 6% sono ancora, 
per la grande maggioranza coinvolti in 
percorsi di educazione formale o 
informale. 
Eurostat rileva un aumento della quota di 
NEET: nel 2008 era NEET il 16,5% dei 

giovani europei, nel 2013 si è raggiunto 
il picco massimo (20,1%), mentre negli 
anni seguenti i NEET hanno iniziato a 
diminuire fino ad arrivare all’attuale 
18,3%. 
Il triste primato per la più elevata quota 
di NEET rispetto al totale della 
popolazione giovanile spetta a Italia e 
Grecia dove è NEET con oltre il 30% 
della popolazione di età compresa tra i 
20 e i 34 anni: siamo di circa 12 punti 
percentuali al di sopra della media 
europea e a distanze siderali da Stati 
come la Svezia, il Lussemburgo e i Paesi 
Bassi in cui è NEET poco più del 10% 
dei 20-34enni. 
Il Rapporto evidenzia infine che le 
ragazze sono più vulnerabili rispetto ai 
coetanei maschi al rischio emarginazione 
(la loro esposizione al rischio cresce con 

l’avanzare dell’età fino a trasformarsi 
nella potenziale condizione di «persona 
inattiva sul mercato del lavoro», 
espressione che si utilizza per 
identificare coloro che un lavoro non lo 
cercano neanche più, diventando 
invisibili alle rilevazioni statistiche e 
irraggiungibili per qualsiasi intervento di 
Welfare). Per i maschi, invece, il rischio 
più grande è quello della disoccupazione 
di lungo corso che però non viene quasi 
mai a configurarsi come “inattività”. 
Altri fattori che influenzano il rischio di 
trovarsi nella condizione di NEET sono 
il livello di istruzione (con un nesso di 
proporzionalità inversa) e il «grado di 
urbanizzazione», con i ragazzi che 
vivono in contesti urbani meno esposti al 
rischio NEET di coloro che vivono in 
contesti rurali.♦ 
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Troppi disoccupati in Italia? Certo, i giovani 

non studiano né si preparano 



N 
elle ultime tre settimane il 
Ministro della Pubblica 
Istruzione ha brillato di luce 
propria proponendo di 

togliere un anno alle scuole superiori e di 
evitare di bocciare alle elementari e alle 
medie. Al di là delle ragioni e delle 
motivazioni che spingono una persona 
priva di ogni competenza in ambito della 
Pubblica Istruzione e peraltro priva 
anche di ogni titolo ad esternare simile 
idee e proponimenti, sarebbe sufficiente 
per lei come per tutti gli esperti di vari 
partiti  prendere in esame un dato 
quantomeno allarmante. In Italia torna a 
crescere infatti la quota di persone che si 
fermano alla terza media. Questi 
rappresentano circa il 26,1%, mentre i 
laureati sono fermi al 25,6% della 
popolazione tra i 25 ei 34 anni. 
Ancora una volta i dati smentiscono tutte 
le politiche che hanno visto al centro la 
pubblica istruzione varate sia da centro-
sinistra che dal centro-destra. La laurea 
brevis introdotta dal ministro Moratti che 
avrebbe dovuto aumentare la quota di 
laureati non ha prodotto alcun effetto ed 

anzi ha sminuito ancora di più il valore 
stesso della laurea. A questo poi ha fatto 
seguito tutta una serie di posizioni di vari 
partiti politici fino ad arrivare alla 
‘buona scuola’ in cui si è passati 
dall'eliminazione ipotetica del liceo 
classico e alla esaltazione degli istituti 
professionali, fino all'attuale ministro 
dell'Istruzione che invece di aumentare il 
carico culturale e formativo della 
pubblica istruzione intende eliminare un 
anno per gli istituti superiori e rendere le 
scuole elementari e scuole medie dei 
semplici certificatori di presenza. 
Il dato riportato relativo all'aumento dei 
ragazzi e delle persone con la terza 
media, superiore persino a quello dei 
laureati, dimostra il fallimento di tutta 
quella classe politica che si è occupata di 
pubblica istruzione, alla quale ha 
corrisposto - questo va riconosciuto - una 
classe accademica la quale invece di 
aprire le università ha portato al 40% i 
corsi con un accesso ottenibile solo 
attraverso un esame di ammissione. 
Questi dati inoltre dimostrano ancora 
una volta come il declino economico 

italiano, confermato dalla costante e 
continua perdita di quote di mercato 
nonostante un aumento  relativo ma 
inferiore dell'export,  rappresenti 
l'aspetto più manifesto di un declino 
culturale che, cominciato trent'anni anni 
fa,  non accenna a raggiungere il proprio 
traguardo.♦ 
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di Francesco Pontelli - Economista 

Quale scuola ma soprattutto quale istruzione  
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B 
loomberg riferisce che la Cina 
sta pensando di fare ampio 
ricorso a robot per contenere la 
crescita dei salari degli 

impiegati che erodono i margini di 
profitto a seguito della crescita dei salari 
degli impiegati e paventa che tale mossa, 
deflazionistica, porti a un aumento delle 
disuguaglianze e a un crollo dei 
consumi.  
Il governo cinese sostiene una posizione 
classica delle teoria economica, e anche 
storicamente comprovata in Occidente, 
cioè che automatizzare settori come la 
produzione di automobili, l’elettronica, 
gli elettrodomestici, la logistica e il cibo 
libererà chi oggi lavora in quei campi per 
impieghi migliori, nel settore dei servizi 
e afferma che il piano, approntato un 
anno fa, è anche un mezzo per 
compensare il calo della popolazione in 

età lavorativa. Pechino si prefigge di 
portare la quantità di robot di produzione 
cinese nel mercato a oltre il 50% del 
volume totale delle vendite entro il 2020 
(era al 31% lo scorso anno). Il Paese sta 
raggiungendo la Corea del Sud e gli altri 
leader mondiali di robotica anche se la 
densità complessiva della popolazione 
robot rimane inferiore alla media. 
Per ora peraltro i salari restano in 
crescita: un lavoratore nel manifatturiero 
con un’istruzione di scuola superiore ha 
visto lo stipendio crescere del 53% dal 
2010 al 2014. Bloomberg sottolinea che 
l’automatizzazione potrebbe ostacolare i 
piani del Partito Comunista verso il 
passaggio a un’economia basata sui 
servizi: con i robot l’offerta aumenta e la 
domanda si comprime e questo potrebbe 
orientare la produzione verso le 
esportazioni, minacciando le speranze 

per un’economia domestica e globale più 
equilibrata.♦ 

di Luigi De Renata 

La Cina punta sui robot per contenere gli 

stipendi 



O 
gni qualvolta si parla di 
riforma delle pensioni si 
approccia il problema 
essenzialmente con il fine 

ultimo di riequilibrare una spesa 
pensionistica fuori controllo (attualmente 
l'età di ingresso in pensione è di 60,7 
anni e nel 2016 si sono avviate 440 mila 
nuove pensioni). Quindi l'obiettivo non 
risulta tanto quello di riequilibrare 
eventuali sperequazioni di trattamenti 
pensionistici, e quindi squilibri ed 
ingiustizie sociali, quanto quello di 
trovare un equilibrio finanziario 
sostenibile perlomeno nel breve termine, 
che spesso combacia con le successive 
elezioni politiche. 
A questo si aggiunge l'incompetenza di 
chi, trovatosi ad operare determinate 
scelte nonostante si facesse forza 
dell'autorevolezza dal proprio pulpito 
accademico, non sia mai riuscito ad 
identificare neppure il  numero corretto 
per esempio degli esodati e 
successivamente ad individuare le risorse 
necessarie per sostenere le scelte nel 
breve e medio come nel lungo termine. 
Quindi, al di là delle scelte strategiche di 
queste persone che hanno operato 
attraverso tali riforme tuttavia qualche 
numero andrebbe chiarito, non tanto per 
fornire una chiave di lettura della riforma 
ma al fine di cambiare i parametri di 
riferimento. E cercando magari di 
comprendere, al di là degli stereotipi 
ormai desueti, il declino demografico del 
nostro Paese, con il duplice obiettivo di 
portare un riequilibrio della spesa e una 
diminuzione delle sperequazioni sociali 
legate ai diversi trattamenti pensionistici. 
Uno dei parametri fondamentali che 
viene utilizzato a giustificazione 
dell'allungamento dell'ingresso nell'età 
pensionabile risulta sicuramente quello 
relativo all'aumento dell'aspettativa di 
vita. Un dato che viene accettato come 
una granitica verità. Poi invece le 
statistiche demografiche (se solo si 
avesse l'umiltà di apprendere invece di 
declamare) dimostrano una realtà 
decisamente più articolata. Si scopre 
infatti, per esempio, che nel 2016 a 
fronte di circa 112.000 nuovi nati fanno 
riscontro circa 196000 deceduti. Un 

trend preoccupante ma che diventa 
decisamente impressionante se poi tale 
dato viene accostato a quello relativo 
all'aumento della mortalità che ha 
riguardato il nostro Paese nei primi sei 
mesi di quest'anno: +15%. 
Se a questo trend del primo semestre 
2017 si aggiunge il terribile caldo che 
sicuramente avrà messo in crisi le 
persone più anziane, e quindi confermerà 
se non peggiorerà  questo fenomeno 
preoccupante,  arriveremo ad  un tasso di 
mortalità uguale a quella del 1944 
(penultimo anno della Seconda guerra 
mondiale). 
Questi dati di fatto dimostrano come 
l'efficacia della spesa pubblica abbia 
raggiunto i livelli minimi dalla 
istituzione dello stato sociale, pur 
aumentando in valore, ricorrendo anche 
a nuovo debito pubblico con una velocità 
di circa tre volte superiore rispetto a 
quella del Pil. Questi dati allarmanti 
mettono di conseguenza in crisi, e forse 
finalmente in discussione, i dati che 
vengono offerti come giustificazione alla 
modifica della spesa pensionistica e dei 
relativi parametri giustificativi. Di certo 
il trend sociale italiano ormai ha virato 
verso un declino non solo in termini 
numerici ma soprattutto in termini di 
qualità della vita, anche questa 
espressione di un'incapacità della classe 

politica ed accademica di comprendere 
l'evoluzione in ogni sua complessa 
manifestazione, a cominciare da quella 
democratica. 
Quando aumenta il tasso di mortalità di 
un paese aumenta di conseguenza 
l'insicurezza che dalle fasce protette 
sociali trasferisce alle nuove generazioni. 
In fondo la denatalità come il mancato 
aumento dei consumi ormai quasi 
decennale dimostrano una ormai 
consolidata mancanza di fiducia nel 
futuro, anche se talvolta i vari istituti di 
rilevazione statistica si precipitano a 
dimostrar esattamente il contrario. La 
fiducia che si manifesta attraverso 
l’aumento dei consumi, unita alla nascita 
di nuove famiglie con due bambini, 
rappresenta la foto della maggior parte 
delle famiglie che dal Nord Europa 
vengono in Italia a trascorrere un periodo 
di vacanza. 
In loro emerge evidente l'ottimismo per 
il futuro che i bimbi testimoniano in 
modo oggettivo. 
Non leggere le dinamiche demografiche 
che sono sotto i nostri occhi rappresenta 
un’ulteriore incapacità del ceto politico e 
dirigente italiano di tentare di leggere le 
dinamiche sociali, politiche ed 
economiche del nostro Paese.♦ 
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Pensioni: i numeri e le tendenze  



Pagina 8 

 

 E
U

R
O

P
A

 .
..
 

I 
l punto interrogativo, in mancanza 
di certezze incontrovertibili, 
l’abbiamo messo noi. Ma 
l’affermazione è stata fatta 

dall’economista americano Daniel 
McFadden, durante un incontro avvenuto 
qualche giorno fa in Germania con 
alcuni ex premi Nobel. “E’ il più grande 
errore politico, secondo solo al momento 
in cui nel 1783 Re Giorgio III si fece 
sfuggire tredici colonie inglesi in 
America, facendo segnare l’inizio 
dell’arretramento storico del regno 
inglese”. Non siamo in grado di 
confermare questa ipotesi, ma 
osserviamo con turbamento che anche il 
terzo incontro avvenuto a fine agosto tra 
i negoziatori inglesi e quelli dell’UE, 
non ha dato i risultati sperati. Le 
posizioni inglesi sono bloccate e gli 
argomenti presentati fino ad ora sono 
stati respinti dall’Europa. E’ prematuro 
annunciare se la Brexit sarà hard o soft, 
ma è indubbio che i dati emersi fino ad 
ora non lasciano bene sperare per 
un’uscita tranquilla e senza conseguenze 
sensibili del Regno Unito dall’Unione 
europea. In un editoriale del 29 agosto 
scorso il direttore de “Il Foglio” Claudio 
Cerasa ha elencato una serie di dati che 
complicano l’economia inglese e che 
smentiscono le convinzioni di quanti 
credevano che l’uscita avrebbe portato 
benefici insperati alla situazione 
economica inglese. Eccone alcuni:  
1) l’Ufficio nazionale statistico 
britannico ha certificato che il Regno 
Unito, nel secondo trimestre del 2017, è 
l’unico Paese del G7 a non crescere 
rispetto all’anno precedente (meno 0,3), 
ammettendo che nello stesso trimestre la 
spesa per consumi delle famiglie è 
cresciuta appena dello 0,1 per cento.  
2) Inoltre, l’indice che misura il valore 
delle azioni della Borsa di Londra ha 
perso il 17 per cento, rispetto al giorno 
precedente il referendum sulla Brexit, 
mentre la Banca centrale ha portato i 
tassi di interesse al livello più basso 
degli ultimi 322 anni.  
3) La sterlina ha perso il 12 per cento del 
suo valore facendo aumentare 
l’inflazione e facendo perdere agli 
inglesi potere d’acquisto (dal giorno 

successivo al referendum a oggi, in Gran 
Bretagna i prezzi dell’Apple Store sono 
aumentati del 25 per cento).  
4) L’editoriale di Cerasa ricorda poi una 
recente inchiesta del "The New York 
Times" secondo la quale “più di un 
quarto delle maggiori società finanziarie 
in Gran Bretagna dice che sposteranno 
membri del personale o parte delle sue 
operazioni all’estero, mentre le maggiori 
banche d’investimento come Goldman 
Sachs, JPMorgan e Morgan Stanley 
dicono che sposteranno buona parte del 
proprio lavoro sul continente, per 
attenuare i rischi della Brexit”.  
5) Cerasa ricorda inoltre il sito di 
Bloomberg che, in un fondo non firmato, 
consiglia alla comunità finanziaria 
inglese di non farsi illusioni e di iniziare 
a guardare il post Brexit per quello che 
veramente è: un disastro!  
Tutto vero? I dati certamente sono esatti 
e corretti, ma l’Ambasciata inglese in 
Italia, attraverso il suo Capo della 
Comunicazione e degli Affari pubblici, 
considera che “la fotografia tracciata da 
“Il Foglio” è inevitabilmente parziale, in 
quanto  
1) i dati dei fondamentali dell’economia 
britannica sono rimasti solidi negli ultimi 
mesi, con un tasso di disoccupazione ai 
minimi storici dal 1975, registrato 
dall’Ufficio nazionale di statistica al 4,4 
per cento a giugno di quest’anno (era al 
4,9 a luglio 2016).  
2) “La crescita del Pil – continua 
l’Ambasciata – è attesa al 2 per cento a 
fine 2017.   

3) Il Regno Unito si è confermato il 
primo mercato europeo per investimenti 
esteri diretti tra il 2016 e il 2017, con un 
incremento del 2 per cento nel periodo 
post referendum rispetto all’anno 
precedente e oltre 2.200 nuovi progetti 
d’investimento da tutto il mondo. Tra i 
maggiori investitori, numerose 
multinazionali del settore auto motive, It 
e Tlc e altri garantiranno la creazione di 
migliaia di nuovi posti di lavoro nei 
prossimi anni.  
4) Gli ultimi dati Unesco – precisa 
l’Ambasciata – rivelano che le università 
britanniche restano tra le preferite al 
mondo, in particolare se si pensa che il 
numero di italiani iscritti Oltremanica è 
continuato a crescere negli ultimi mesi 
fino a raggiungere la cifra record di quasi 
diecimila, più che in qualsiasi altro Paese 
europeo e non”.  
Anche questi sono dati corretti ed esatti, 
ma, come quelli forniti da Cerasa, 
possono offrire un’istantanea comunque 
parziale. Una lettura completa della 
situazione offre certamente una visione 
chiaro-scura, mostrando una Gran 
Bretagna in affanno, ma non sull’orlo del 
collasso. “Molti dati, tuttavia, - come 
afferma nella sua risposta Claudio 
Cerasa – già oggi indicano che 
l’allontanamento dall’Europa è destinata 
a rallentare l’economia inglese in un 
modo chiaro e lineare. Succede già oggi 
che la Brexit è ancora in divenire. 
Possiamo solo immaginare cosa capiterà 
quando la Brexit diventerà realtà”.♦ 

di Arnaldo Ferragni 

La Brexit: il più grande errore politico della 

storia d’Inghilterra? 
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L 
a Commissione europea lancia 
la quinta edizione del Premio 
dell’Unione europea per le 
donne innovatrici (http://

ec.europa.eu/research/index.cfm?
pg=newsalert&year=2017&na=na-
050917) che sarà conferito a 
imprenditrici che sono riuscite ad 
immettere sul mercato le loro 
innovazioni straordinarie. Il primo 
premio è di 100 000 euro, il secondo e il 
terzo ammontano rispettivamente a 50 
000 e 30 000 euro, mentre una giovane 
imprenditrice a inizio carriera si 
aggiudicherà il Rising Innovator Award, 
un premio speciale del valore di 20 000 
euro. Carlos Moedas, Commissario per 
la Ricerca, la scienza e l'innovazione, ha 
dichiarato: "Il Premio dell’Unione 
europea per le donne innovatrici dà 
riconoscimento pubblico a imprenditrici 
d’eccellenza e ispira altre donne a 
seguire le loro orme. Dall’inizio del 
concorso abbiamo visto risultati 

eccezionali. Ad esempio, le vincitrici 
dell'edizione 2017 hanno creato un 
laboratorio per l’innovazione riunendo 
scienziati e artisti o hanno inventato il 
primissimo tablet digitale per non-
vedenti. Sono impaziente di scoprire 
molte nuove idee e numerosi nuovi 
talenti nella prossima edizione del 
premio." 
Il concorso è aperto alle donne 
dell’Unione europea e dei paesi associati 
al programma Horizon 2020 che hanno 

fondato o co-fondato le proprie imprese 
e che hanno beneficiato di fondi pubblici 
o privati per la ricerca e l’innovazione. 
Le domande vanno presentate entro il 15 
novembre 2017 e i nomi delle vincitrici 
saranno annunciati l’8 marzo 2018, in 
occasione della Giornata internazionale 
della donna. 
Maggiori informazioni sul concorso sono 
disponibili sul sito http://ec.europa.eu/
research/prizes/women-innovators/
index.cfm?pg=home♦ 

Al via le iscrizioni all’edizione 2018 del premio 

dell'UE per le donne innovatrici 

La Redazione 

T 
ra i francesi Emmanuel Macron 
è in calo di popolarità, ma 
questo poco conta, il popolo il 
suo ormai l’ha fatto, quel che 

conta ora è come il presidente francese 
eletto si sta districando nel mondo del 
potere. E a quest’ultimo proposito, gli 
americani della Fondazione Carnegie 
hanno interpellato vari studiosi. Ecco il 
loro parere. 
Joseph Bahout sostiene che «Macron 
potrebbe scoprire che il suo primo 
avversario sta nelle aspettative elevate 
che la sua elezione ha creato. A livello 
nazionale, le riforme strutturali 
necessarie per sbloccare la Francia 
dovranno affrontare la sfida di potenti 

società in un Paese che è consapevole 
della necessità di cambiare, ma ritarda 
infinitamente il momento per attuarlo. 
Internamente, l'attivismo di Macron è 
notevole e si è proiettato principalmente 
sulla scena mediorientale.  
Anche qui, tuttavia, i desideri, le 
ambizioni e le aspettative affronteranno 

mezzi, capacità e realtà. Su Libia, la 
presunta priorità del presidente, la sua 
iniziativa dovrà trovare modi per 
coinvolgere altri attori europei 
interessati, come l'Italia e il Regno 
Unito. Sulla Siria, trovare un ruolo in 
quello che sembra essere un condominio 
russo-americano». 

di Luigi De Renata 

Esperti concordi: l’autunno sarà il test sul 

valore effettivo di Macron  

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2017&na=na-050917
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2017&na=na-050917
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2017&na=na-050917
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2017&na=na-050917
http://ec.europa.eu/research/prizes/women-innovators/index.cfm?pg=home
http://ec.europa.eu/research/prizes/women-innovators/index.cfm?pg=home
http://ec.europa.eu/research/prizes/women-innovators/index.cfm?pg=home


Pagina 10 

 

 E
U

R
O

P
A

 .
..
 

Federiga Bindi rileva: «Quando Macron 
è stato eletto presidente francese a 
maggio, le aspettative sono aumentate in 
Europa e nella sua città natale. Giovane, 
bello, luminoso e dinamico ha sollevato 
grandi aspettative, come ha fatto Barack 
Obama quando è stato eletto presidente 
degli Stati Uniti nel 2008. Come Obama 
nei suoi primi anni, Macron gode di una 
maggioranza che dovrebbe aiutarlo a 
raggiungere i suoi obiettivi. Ma proprio 
come per Obama, le aspettative di 
Macron sono un po’ irrealistiche, 
soprattutto perché le persone si aspettano 
che il cambiamento avvenga 
immediatamente. A differenza di 
Obama, Macron ha subito qualche 
battuta d'arresto proprio all'inizio della 
sua presidenza, quando alcuni dei suoi 
ministri più prestigiosi hanno dovuto 
dimettersi e Macron è stato costretto ad 
abbandonare il suo desiderio di dare alla 
moglie lo status ufficiale di prima 
signora. Nonostante tutto questo, e dato 
abbastanza tempo, Macron ha probabilità 
di avere successo a livello nazionale. Per 
quanto riguarda la sua agenda 
internazionale, nessun leader oggi può 
avere successo da solo; le probabilità di 
successo sono legate alla capacità di 
promuovere il consenso nell'Ue 
(qualcosa che ha fatto solo in parte 
finora), di trovare un accordo in seno alla 
Nato e, non ultimo, di forgiare una forte 
alleanza con la Germania». 
Per Stefan Lehne «date le alte aspettative 
create dall'emersione di Emmanuel 
Macron, la delusione è inevitabile e, 
come indicano i sondaggi, è già in atto. 
Macron deve ricostruire la credibilità 
francese promuovendo rigide riforme, 
introducendo politiche di bilancio 
restrittive e riducendo il debito pubblico 
in Francia. Allo stesso tempo, deve 
guarire l'approfondimento della divisione 
nella società francese e portare le 
persone che si sentono indietro nel 
mainstream politico. Ciò richiede 
investimenti pubblici, come il ripristino 
dei servizi nelle regioni più povere della 
Francia e la garanzia di una rete di 
sicurezza efficace. Perseguendo un 
obiettivo, Macron si allontana dall'altro. 
La sua speranza potrebbe essere che la 

rapidità di conseguimento del primo 
obiettivo rilanci gli investitori privati 
internazionali e convinca la Germania ad 
accettare importanti strumenti di 
investimento europei, così che anche il 
secondo obiettivo diventi raggiungibile. 
Questa potrebbe essere l'unica strategia 
vitale, ma rimane una grande 
scommessa». 
Richard Maher si aspetta che «per la fine 
di ottobre si saprà se il presidente 
francese sia riuscito dove molti dei suoi 
predecessori hanno fallito: nel rivedere il 
codice del lavoro notoriamente 
complesso e mistificante della Francia, 
secondo molti la fonte della 
disoccupazione ostinatamente alta della 
Francia. Macron ha anche promesso di 
portare sotto controllo il controllo delle 
spese pubbliche. La spesa statale in 
Francia è pari al 56% del Pil, il più alto 
tra le economie avanzate dell’Ocse, e si è 
impegnato a rispettare l'obiettivo del 
bilancio dell'Unione europea del 3% del 
Pil nel 2017 (sarebbe la prima volta che 
la Francia compie questa impresa dal 
2007). Ma con i piani di ridurre il 
bilancio e di rinnovare le leggi del lavoro 
della Francia, Macron si trova di fronte 
all'ira di alcuni dei più grandi e potenti 
elettori francesi. Come risultato, ha visto 
un forte calo della sua popolarità. 
Tuttavia, le prospettive di spingere le 
grandi riforme vanno oggi meglio di 
quanto sia successo in Francia da molto 
tempo. I sondaggi mostrano che i 
francesi sono pronti per il cambiamento. 
E Macron sa che se queste riforme non 
passano adesso, è improbabile che 
passino più tardi». 
Gianni Riotta evidenzia che «in autunno 
Macron dovrà affrontare una scelta 
sconcertante: perseguire una politica 
liberale di riforme e di innovazione o di 
farlo allo status quo della buona Francia 
vecchia. La mia scommessa è che 
Macron sarà fermato dai soliti sospetti - i 
sindacati, i dipendenti statali e l'opinione 
pubblica indifferente. L'ultima speranza 
per una stagione UE di riforme potrebbe 
ancora essere accesa da un'enorme 
vittoria di Angela Merkel nelle elezioni 
federali di settembre in Germania, che 
apra la strada a un patto di crescita Parigi

-Berlino, cui prontamente aderisca 
l'Italia. Le probabilità che questo accada 
sono le stesse che i bookmakers 
assegnano alla mia squadra, l'Inter, nella 
stagione italiana del 2017-2018». 
A detta di Stephen Szabo «le probabilità 
sono contro Macron. Egli è stato eletto 
con una base molto piccola dato 
l'implosione dei partiti principali e la 
bassa percentuale di elettori. Ha 
sopravvalutato il suo sostegno tra un 
pubblico che non lo conosce né si fida di 
lui e dimostra un'arroganza che lo isolerà 
ulteriormente. Non ha la base stabile di 
un partito politico consolidato e si basa 
invece su una collezione diversificata di 
ingenuisti politici che non può offrirgli 
consigli o sostegno tra la popolazione. 
Egli crede in un'ideologia neoliberale 
che non è ampiamente condivisa da una 
popolazione che potrebbe andare in 
piazza per bloccare le sue riforme». 
Per Paul Taylor «anche se ha fatto un 
debutto internazionale forte, i primi 100 
giorni in carica di Macron sono stati 
contrassegnati da incoerenza sulle 
politiche fiscali e di spesa, alcuni 
discorsi vacanti, uno spettacolo di 
insolenza nel forzare un rispettato capo 
militare del personale e una ricaduta nei 
vecchi statisti economici, politica al 
primo segno di guai. Macron ha ancora 
la forza di fornire una sostanziale 
riforma economica e fiscale, rendendosi 
un partner serio per un grande affare con 
la Germania per rafforzare la zona euro e 
costruire difesa europea. Capisce che la 
sua credibilità dipende da questo. Ma ha 
bisogno di concentrarsi su alcuni 
obiettivi chiave: allentare le leggi sul 
lavoro, imporre disciplina fiscale, creare 
incentivi per investire nell'economia 
reale e ridurre gli start-up, scuotendo 
l'istruzione e la formazione. È tenuto a 
fronteggiare scioperi e proteste contro 
questa caduta sulle leggi del lavoro e 
forse sulla riforma della scuola. 
Dovrebbe affrontarli. I francesi 
capiscono che le cose devono cambiare 
per rendere il paese più economicamente 
competitivo. Hanno bisogno di una 
leadership ferma, ma non combattimenti 
inutili solo per mostrare chi è il capo».♦ 



L 
’Agenzia ONU preposta all’analisi e 
allo studio dei flussi migratori 
(Organizzazione internazionale sulle 
Migrazioni, IOM) ha diffuso il 18 

agosto gli ultimi dati sugli arrivi via mare in 
Europa. 
Tra il primo gennaio e il 16 agosto 2017 sono 
arrivate via mare 119.069 persone, meno di 
quante ne erano arrivate nello stesso periodo 
del 2016 (266.423). La maggior parte dei 
migranti e dei profughi sono sbarcati in Italia 
(83%); i rimanenti sbarchi si sono equamente 

divisi tra Grecia, Cipro e Spagna. I morti in 
mare sono stimati dall’IOM in 2.410 per il 
periodo preso in considerazione, in calo 
rispetto allo stesso periodo del 2016 (3.208). 
Il Report contiene una sintesi dei dati forniti 
dalle autorità spagnole (oltre 8.000 arrivi con 
un picco di oltre 3.000 nel mese di giugno), 
italiane (gli arrivi totali sono stati oltre 
97.000, i picchi si sono raggiunti nei mesi di 
maggio e giugno, mentre il dato che colpisce 
è il numero di sbarchi di agosto che nel 2017 
è stato di 10 volte inferiore rispetto all’anno 

precedente) e greche (12.725 arrivi nel 
2017).♦ 

L’emergenza migranti è un po’ meno 

emergenza 

di Carlo Sala 
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M 
assimo Gaudina è il nuovo capo 
della sede di Milano della 
rappresentanza della 
Commissione europea in Italia 

dall’1 settembre 2017.  
Capo dell'unità Comunicazione presso il 
Consiglio europeo della ricerca (CER) a 
Bruxelles negli ultimi 8 anni, Gaudina ha 
lavorato per 20 nell'ambito della 
comunicazione istituzionale dell'Ue e tra il 
2007 e il 2009  dopo aver iniziato a lavorare 
per la Commissione europea nel 1994 come 

responsabile della comunicazione e prima di 
allora ha lavorato come giornalista in Italia. 
Laureato in Scienze politiche all'Università di 
Torino, parla inglese, francese, spagnolo e un 
po’ di svedese. Le rappresentanze della 
Commissione nei 28 Stati membri fungono 
da raccordo tra questi ultimi e la 
Commissione stessa. Dall'inizio della 
Commissione Juncker i direttori delle 
rappresentanze sono nominati dal 
presidente.♦ 

Nuovo rappresentante della Commissione Ue 

alla sede di Milano  

La Redazione 



Pagina 12 

 

 F
L

A
S

H
 N

E
W

S
..
. 

S 
ono sempre di più gli ospedali che 
consentono l'ingresso di animali 
d'affezione. Fac simile di certificato 
di buona salute per l'ammissione in 

reparto. Il fac simile è stato proposto dalla 
FNOVI per agevolare il Medico Veterinario 
nella certificazione degli animali (cani, gatti e 
conigli d'affezione) per il loro accesso alle 
strutture ospedaliere - pubbliche e private -  
che li ammettono. La certificazione 
veterinaria tutela in primo luogo la salute dei 
pazienti ricoverati, ma anche quella dei pet 
inseriti in contesti nosocomiali. A seguito di 
visita, il Medico Veterinario certifica che 
l'animale è esente da sintomi clinici 
riconducibili a malattie infettive ed infestive 
trasmissibili all’uomo ed altri animali, ed è 
stato correttamente vaccinato secondo le linee 
guida vaccinali internazionali. Al dettaglio 
dei trattamenti immunizzanti, il Medico 
Veterinario dichiarerà che l'animale in 
questione non ha manifestato patologie 
comportamentali o comportamenti che ne 

sconsigliano l’accesso ad una struttura 
ospedaliera. 
La FNOVI ricorda i doveri deontologici (art. 
47 del Codice deontologico) connessi alla 
prestazione di certificazione: il Medico 
Veterinario, che rilascia un certificato, "deve 
attestare con precisione e accuratezza ciò che 
ha direttamente e personalmente riscontrato o 
può essere oggettivamente, scientificamente 

e/o legalmente documentato". Il Medico 
Veterinario "è tenuto alla massima diligenza, 
alla formulazione di giudizi obiettivi e 
scientificamente corretti, assumendosene la 
responsabilità". Per l’accesso in ospedale, la 
certificazione di buona salute non deve essere 
antecedente i 7 giorni all’accesso 
dell’animale nella struttura.   
Fonte: www.anmvioggi.it ♦ 

Cani e gatti negli ospedali, fac simile di 'buona salute'  

La Redazione 

http://www.anmvioggi.it


T 
errore e morte seminata dagli 
incessanti attacchi terroristici 
stanno gradualmente ridando 
fiato alla discussione sulla 

opportunità di reintrodurre la pena 
capitale per gli autori di questi crimini: 
per quanto l’argomento non sia trattato, 
almeno per ora, da “addetti ai lavori” 
qualche osservazione sul punto deve 
essere fatta segnalando le molteplici 
ragioni per cui, almeno nell’ottica di chi 
scrive, l’opzione sia tanto inaccettabile 
quanto imperfettibile con un iter 
legislativo dedicato. 
Vi è, innanzitutto, da considerare che il 
rischio di una condanna capitale non 
svolge, effettivamente, efficacia 
dissuasiva come dimostra, su base 
storica e statistica, il gran numero di 
condannati in attesa di esecuzione nei 
diversi Pesi che ancora prevedono questa 
sanzione. 
In secondo luogo non può trascurarsi la 
circostanza secondo cui, in caso di errore 
giudiziario, non vi è rimedio possibile 
qualora la sentenza sia già stata eseguita, 
almeno in quegli ordinamenti che 
prevedono la possibilità di una revisione 
del processo: i risultati ottenuti 
dall’Innocence Project negli Stati Uniti, 
soprattutto attraverso nuove analisi del 
DNA, ne sono la testimonianza più 
attendibile. 
Ancora: il nostro sistema penale non 
prevede né può prevedere la pena di 
morte per disposto Costituzionale che si 
aggiunge espressamente a quello che 
prevede che la pena sia volta al recupero 
del condannato: il che significa che solo 
una revisione in tal senso della Carta 
Fondamentale darebbe il via libera al 
legislatore per reintrodurla; il tutto senza 

peraltro tener conto dell’esistenza - a 
livello sovranazionale - di vincoli di 
natura comunitaria e della moratoria 
universale della pena di morte ratificata 
nel 2007 dall’Assemblea Generale 
dell’ONU, intesa a provocarne la 
sospensione in tutti i paesi membri.   
Last but not least, direbbero gli inglesi, 
la pena di morte nei confronti degli 
jiahdisti, cioè il martirio, non sarebbe da 
questi ultimi - se a loro ci si deve riferire 
come causa scatenante del dibattito - 
neppure vista come una punizione.  
Ciò detto, l’idea di uno Stato che esercita 
forme di vendetta sociale non riesce a 
convincermi della sua bontà e il concetto 
sottostante alla legge del taglione non 
credo che possa trovare diritto di 
cittadinanza nella terra di Cesare 
Beccaria la cui statua, a Milano, è stata 

eretta, non a caso, proprio là dove un 
tempo vi era la ghigliottina. 
Orrore, almeno in me, provoca  il sentir 
dire che l’iniezione di una miscela di 
tiopentale sodico, pancuronio e cloruro 
di potassio sarebbe un sistema 
umanizzato per sopprimere un reo 
mentre una tendina si apre sulla camera 
della morte onde consentire di assistere 
allo spettacolo ai convitati, tra cui i 
parenti delle vittime. Tutto ciò mi pare 
oggettivamente disumano e porta lo 
Stato al medesimo livello di chi ne ha 
violato i precetti. 
Il titolo di questo articolo è stato preso in 
prestito da un interessante trattato di 
Scott Turow, più noto come scrittore di 
legal thriller, che compendia i lavori di 
una Commissione cui l’autore – che è un 
giurista – ha partecipato ed il cui 
compito era valutare se fosse opportuno 
reintrodurre nello stato dell’Illinois (che 
l’aveva abolita) la pena capitale. La 
risposta fu negativa e, se se ne ha la 
curiosità, vale la pena di leggerlo per 
meglio comprendere come anche nel 
paese che ha inventato la sedia elettrica 
non sia così scontato che la punizione 
suprema sia una scelta di sistema 
condivisibile.♦ 

In attesa di Giustizia: punizione suprema 

di Manuel Sarno 
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E 
ccomi, di nuovo con voi!  
Sono  Giuseppe Barreca, 
l’Accademico del baccalà del 
Gruppo Toghe & Teglie - così 

chiamato, lo ricorderete, per la mia 
passione per il “bartagnin” (in dialetto 
mantovano con tale nome s’indica, 
appunto, il baccalà o lo stoccafisso)  - 
ma oggi vi propongo un diverso piatto 
sfizioso e di sicura soddisfazione per il 
palato: “capunsei” con polpo grigliato e 
pomodori arrosto (le dosi sono, 
indicativamente, per quattro persone). 
I capunsei erano uno dei piatti umili e 
più preparati dai contadini dell’alto 
mantovano, perché erano fatti con 
ingredienti semplici che si avevano 
sempre a disposizione in casa come 
quelli che seguono:  1kg. di pane (tipo 
rosetta), 100 gr. di burro, 3 uova, 50 gr. 
di formaggio grana padano,  brodo di 
carne, sale e pepe nero.  
La preparazione ha inizio con il far 
seccare bene il pane per poi grattugiarlo 
molto fine. Dopo di che stendetelo 
facendo una montagna sul piano di 
lavoro, alla quale si aggiungono alcuni 
pizzichi di sale e di pepe (se piace, al 
posto del pepe si può utilizzare la noce 
moscata). A questo punto, sciogliete il 

burro lasciandolo chiaro così da poterlo 
versare sulla montagna di pane. Quindi, 
sgranate con le mani il pane per far 
assorbire tutto il burro e, 
successivamente, scottate il pane 
speziato e imburrato con 5-6 mescoli di 
brodo, appena bollito. 
Amalgamate il tutto fino a ottenere un 
impasto consistente (non molle) e poi 
aprite l’impasto stendendolo sul piano di 
lavoro per farlo raffreddare. Aggiungere 
le uova, il formaggio grattato e impastate 
con forza sino ad ottenere una palla 
compatta, che deve risultare liscia 
esternamente. Lasciate riposare 
l’impasto per almeno due ore in 
frigorifero. Dopo, tagliate l’impasto a 
dischi e lavorateli fino a ottenere dei 
cilindri compatti, di circa tre centimetri 
di diametro da tagliare in pezzi di due 
centimetri di lunghezza. Sul piano di 
lavoro, appallottolate i pezzi col palmo 
della mano compiendo un movimento 
circolare. Quindi, sempre col palmo 
della mano, dovrete compiere un 
movimento orizzontale per ottenere dei 
piccoli cilindri con le estremità 
affusolate. 
Nel frattempo avrete preparato anche il 
polpo bollito (secondo ricetta 

tradizionale, per ottenerne a fine cottura 
almeno duecento grammi) e dei 
pomodori insalatari, non eccessivamente 
maturi, appena grigliati che, poi, andrete 
a sistemare su un piatto con pecche 
d’aglio vestite, erbette provenzali secche 
e olio d’oliva. 
Quando avrete pronti tutti gli alimenti di 
base, andrete a grigliare il polpo, lo 
farete a tocchetti come i pomodori, 
riponendo il tutto in una padella larga 
ove precedentemente avrete fatto 
leggermente soffriggere dell’aglio e un 
peperoncino fresco interi.    
Quindi passate a cuocere i capunsei in 
acqua bollente salata e quando verranno 
a galla con un mestolo forato li 
preleverete per unirli nella stessa padella 
con il polpo e i pomodori per finirne 
velocemente la cottura, amalgamando il 
tutto. 
Comporre, infine, il piatto guarnendo 
con qualche oliva taggiasca e una foglia 
di salvia (anche  fritta se vi va).  
Cosa mi resta da dirvi? Divertitevi a 
preparare questa ricetta perché cucinare 
rende felici e tali saranno anche i vostri 
commensali. Garantito T & T!♦ 

Toghe&Teglie: 'capunsei' con polpo grigliato e 

pomodori arrosto 

di Giuseppe Barreca “L’Accademico” 
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L 
'oppresso che accetta l'oppressione 
finisce per farsene complice 
Victor Hugo 
 
Esattamente un anno fa, il 4 

settembre 2016, nella Piazza San Pietro a 
Roma è stata proclamata Santa Madre Teresa. 
La prima santa albanese, la santa dei più 
poveri tra i poveri. Madre Teresa, conosciuta, 
rispettata e onorata in tutto il mondo, non 
solo dalla sua gente, ma anche dai più potenti 
del pianeta, era negata e censurata in patria. 
Madre Teresa non ha potuto dare neanche 
l’ultimo saluto alla madre e alla sorella, 
morte a Tirana in condizioni estreme durante 
la dittatura. Una tra le più pesanti sofferenze, 
come lei stessa scriveva nelle sue lettere, fatte 
note dopo la sua scomparsa venti anni fa. 
Durante l’Angelus del 9 ottobre 2016, Papa 
Francesco ha annunciato un Concistoro, il 19 
novembre 2016, per la creazione di nuovi 
cardinali. Tra quelli anche un reverendo 
albanese. Una significativa scelta, per 
evidenziare ed onorare le ineffabili sofferenze 
dei religiosi durante il regime comunista in 
Albania. Era proprio quel prete, condannato 
dal regime che, raccontando a Papa 
Francesco la sua storia e il suo calvario, 
durante la visita del Pontefice in Albania, il 
21 settembre 2014, ha suscitato la sentita 
commozione del Santo Padre. 
Il 5 novembre 2016, a Scutari, una città 
simbolo della resistenza al regime comunista 
in Albania, venivano proclamati Beati 
trentotto martiri della chiesa. La ragione del 
loro martirio e delle atroci torture e barbarie 
subite, prima di essere uccisi, è stata 
esplicitamente resa nota un giorno dopo dal 
Santo Padre durante l’Angelus. Essi erano 
“… vittime della durissima persecuzione del 
regime ateo che dominò a lungo in quel Paese 
nel secolo scorso. Essi preferirono subire il 
carcere, le torture e infine la morte, pur di 
rimanere fedeli a Cristo e alla Chiesa”. 
Il 21 settembre 2014 Papa Francesco è 
arrivato in Albania e non a caso. Era una tra 
le sue primissime visite pastorali all’estero. 
Giornata molto importante e significativa, 
come importanti e significative sono state 
anche le sue parole, non solo per gli albanesi: 
“...In questi due mesi, mi sono preparato per 
questa visita, leggendo la storia della 
persecuzione in Albania. E per me è stata una 
sorpresa: io non sapevo che il vostro popolo 
avesse sofferto tanto! …Si vede che questo 
popolo ancora ha memoria dei suoi martiri, di 
quelli che hanno sofferto tanto! Un popolo di 
martiri!… Ma come avete fatto a 
sopravvivere a tanta tribolazione?”. Parole 
forti e un chiaro monito per tutti quelli che 

hanno delle responsabilità politiche ed 
istituzionali in Albania. Ma non solo. 
Durante il lungo periodo della dittatura 
comunista in Albania, realmente una tra le 
più atroci, le privazioni, di ogni tipo, e le 
sofferenze non hanno colpito soltanto i 
religiosi. Come loro ne hanno patito, per vari 
e diversi motivi, la maggior parte degli 
albanesi. Come loro sono stati condannati 
ingiustamente, anche con la pena capitale, 
tantissime persone. Erano poche le famiglie 
albanesi che non avessero almeno una 
persona afflitta dal castigo del regime. 
Ventisei anni dopo il crollo della dittatura in 
Albania, la situazione, purtroppo, rimane 
sempre molto preoccupante. Una reale 
preoccupazione, più grande anche di 
quant’era alcuni mesi fa, prima delle elezioni 
politiche del 25 giugno 2017. Oltre alle serie 
e allarmanti realtà legate all’imponente 
coltivazione e traffico illecito della cannabis 
e alla connivenza pericolosa tra il potere 
politico e la criminalità organizzata, si sono 
aggiunte altre e non meno preoccupanti. 
Adesso in Albania, grazie al supporto 
elettorale dei miliardi della cannabis, del 
massiccio abuso del potere politico per 
intimidire i cittadini e condizionare il voto 
ecc., tutto sarà controllato e gestito da un 
primo ministro onnipotente, grazie ai numeri 
in parlamento. Come Erdogan, il suo mentore 
in Turchia dopo il referendum del 16 aprile 
scorso. 
La realtà adesso è più preoccupante, perché il 
primo ministro, nell’ambito del suo sfrenato 
populismo, “propone” di governare con il 
popolo. Spolverando così pratiche pericolose 
con nefaste conseguenze e suscitando 
reminiscenze del passato con spie, 
provocatori, epurazioni di massa a nome del 
“popolo sovrano” e via dicendo.  
La realtà adesso è più preoccupante, perché il 
primo ministro, con la sua ben nota 
arroganza, accusa e umilia tutti, tranne se 
stesso, per il clamoroso e disastroso modo di 
governare durante il suo primo mandato. 
Come se lui non fosse il primo e il maggiore 
responsabile di tutto ciò! 
La realtà adesso è più preoccupante, perché il 
primo ministro crea e cerca di passare per 

vere realtà non esistenti. Con le sue 
dichiarazioni contraddittorie tiene in 
“continuo esercizio” i cervelli stanchi dei 
suoi sudditi. Sì, perché appena afferrano il 
(voluto) significato della prima, arriva 
puntuale la successiva dichiarazione, che 
contraddice e smentisce la precedente. E poi 
l’altra che mette in dubbio tutte e due e così 
via. Questo sta diventando, pericolosamente, 
pratica quotidiana. 
La realtà adesso è più preoccupante, perché 
alcuni ambasciatori e altri rappresentanti 
delle istituzioni internazionali in Albania, 
continuano a chiudere gli occhi a tutto ciò, 
con le ormai note e vistose conseguenze. 
La realtà adesso è più preoccupante, anche 
perché il partito democratico, il maggior 
partito dell’opposizione, sembrerebbe sia 
entrato in un pericoloso letargo. Dopo la più 
pesante sconfitta elettorale, dopo le elezioni 
manipolate e fortemente contestate del capo 
del partito, si sta attraversando un esistenziale 
periodo interno. 
Ma la realtà adesso è più preoccupante, anche 
perché il nuovo Presidente del Parlamento, 
espressione diretta della volontà del primo 
ministro, sarà l’ultimo ministro degli interni 
della dittatura comunista. Quel ministro la cui 
foto, un anno prima, all’occasione 
dell’inaugurazione di un museo sui crimini 
della dittatura, era stata messa tra quelle dei 
più atroci ministri degli interni del regime. La 
propaganda e i media governativi allora 
hanno fatto sapere che il vero curatore del 
museo era proprio il primo ministro. Si tratta 
sempre di quel ministro che avrà sulla 
coscienza quattro vittime del massacro del 2 
aprile 1991 a Scutari. Quattro giovani furono 
uccisi da franchi tiratori, che sparavano dalla 
sede dell’ex partito comunista. Il simbolismo 
del 2 aprile 1991 diventa di nuovo 
importante. Anche perché il diretto 
responsabile del massacro, colui che seguiva 
e dirigeva le operazioni, ormai sarà il 
Presidente del Parlamento. 
L’autore di queste righe è convinto che 
questa (forzata o voluta) scelta del primo 
ministro non è casuale. Il che la fa diventare 
molto allarmante. Lui pensa che si tratta di un 
ulteriore segnale dell’ambito ritorno alla 
dittatura, con tutte le sue conseguenze. 
L’autore di queste righe esprime, nel suo 
piccolo, l’allarme per quanto sia accaduto, 
ma soprattutto, per quanto possa accadere in 
futuro in Albania. Dalla dittatura sono e 
saranno tutti minacciati, essendo sempre in 
serio e continuo pericolo. Nessuno escluso. 
Ad ognuno la propria scelta! ♦ 

Reminiscenze e riflessioni  

di Milosao 
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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 
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