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M 
entre gli attentati non si fermano continuano e si 
intensificano le più svariate e violente calamità 
naturali. Guardando i siti di settore apprendiamo che 
i terremoti violenti e percepiti sono molti meno dei 

tanti che, fortunatamente, non hanno ancora mietuto vittime e 
causato disastri ma che rappresentano uno spaventoso campanello 
d’allarme. Vi sono giorni, infatti, nei quali nel mondo le scosse 
sismiche sono diverse decine, a volte centinaia  ...continua a Pag.2... 

di Cristiana Muscardini  

www.ilpattosociale.it 

Il chiaro segno del declino 

R 
iceviamo e pubblichiamo una disamina del Prof. 
Francesco Pontelli in merito all'entrata in vigore, 
in maniera provvisoria, del CETA, l'accordo 
commerciale tra l'UE e il Canada. 

 
Mai come oggi i toni trionfalistici del Sole 24 Ore 
risultano assolutamente fuori luogo e addirittura 
sgradevoli...L'entrata in vigore del Ceta infatti se da una 
parte, come in modo assolutamente parziale afferma 
IlSole24Ore (quasi fosse un ottimo risultato), tutela il 
prosciutto crudo di Parma, 
dimentica in modo vergognoso che lo stesso accordo su 
234 DOP e DOC  tutelerà solo 21 di queste denominazioni, 
cioè meno del 19%. 
In altre parole tutte le eccellenze italiane che 
rappresentano la spina dorsale dell'agroalimentare e sono 
caratterizzate peraltro da una dimensione medio-piccola, 
se non addirittura familiare, per far valere i propri diritti 
all'interno di questo accordo internazionale nei confronti 
di una qualche azienda canadese che volesse copiare i loro 
prodotti dovranno rivolgersi ad un ente terzo, ad una 
corte terza. Questo sarebbe il grande successo ottenuto da 
questo governo e dai ministri che hanno gestito le 
trattative. In pratica viene preclusa ogni tutela della 
propria produzione a tutti i prodotti  ...continua a Pag.7... 

di Francesco Pontelli 

Saranno i robot a 
decidere per noi?  



M 
entre gli attentati 
non si fermano 
continuano e si 
intensificano le più 

svariate e violente calamità 
naturali. Guardando i siti di 
settore apprendiamo che i 
terremoti violenti e percepiti sono 
molti meno dei tanti che, 
fortunatamente, non hanno ancora 
mietuto vittime e causato disastri 
ma che rappresentano uno 
spaventoso campanello d’allarme. 
Vi sono giorni, infatti, nei quali 
nel mondo le scosse sismiche 
sono diverse decine, a volte 
centinaia, mentre improvvise 
piogge torrenziali e trombe 
d’acqua e di aria sradicano alberi 
e distruggono case con vittime 
umane e disastri ambientali.  
Da molti anni scienziati di diversi 
continenti sottolineano la 
necessità di interventi radicali: 
l’ambiente è gravemente 
compromesso ed è ormai iniziata 
la spirale dell’autodistruzione del 
pianeta. Non si tratta più soltanto 
di preservare la vita per le future 
generazioni perché è ormai a 
rischio la nostra stessa attuale 
sopravvivenza. Dallo smodato 
consumo del suolo alle continue 
sperimentazioni, dall’estrazione di 
gas alle super bombe fatte 
esplodere in terra, in acqua ed in 
cielo, dalla distruzione di boschi e 
foreste, con il conseguente 
cambio dei venti e perciò del 
clima, al forsennato squilibrio che 
ogni giorno, in modo 
esponenziale, si crea tra aree 
diverse del mondo stiamo sempre 
più velocemente incrementando 
ed accelerando la fine della terra 

come l’abbiamo conosciuta. Non 
credo alla fine del mondo ma 
temo che sia ormai prossima la 
fine della nostra società, che 
pochi sopravviveranno e che la 
loro vita non sarà semplice. La 
miopia e l’arroganza di leader alla 
Trump o la follia di Kim Jong-un, 
assommata alla sfrenata ricerca di 
potere e di denaro di altri, 
compresi tanti capitani 
d’industria, le pavide e asservite 
reazioni di troppi mass media 
unite all’ignoranza crassa che ha 
distinto la società nel scolo scorso 
e all'inizio di questo, non 
disgiunta dalla ormai endemica 
incapacità di studio, di analisi e di 
volontà di affrontare i problemi ci 
hanno portato sulla soglia del 
baratro.  
E mentre i terremoti scuotono la 
terra in ogni lato del globo e 
alluvioni, tornado, piccole 
costanti calamità, mietono vittime 
la politica, l’informazione, 

l’impresa, la cultura discettano 
inutilmente non tanto su cosa fare 
ma se è veramente necessario fare 
qualcosa. Probabilmente saranno 
ormai i robot a decidere per noi 
impadronendosi dello cyber 
spazio e scegliendo, tra i 
sopravvissuti, chi debba 
continuare a vivere, e come.♦ 
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Saranno i robot a decidere per noi?  



S 
i rimane francamente sconcertati 
quando si apprende della 
rimodulazione della 
distribuzione delle risorse 

finanziarie ed economiche alle varie 
università penalizzando per esempio la 
regione Veneto. 
Un effetto veramente paradossale in 
quanto assieme alla Lombardia e 
all'Emilia Romagna rappresenta il vero 
motore della parziale e minima ripresa 
economica.  
Da anni considero il mondo accademico 
(eccezion fatta per i settori prettamente 
scientifici) completamente svincolato 
non tanto dalla realtà produttiva quanto 
dalle dinamiche del mercato. 
Mi sembra infatti evidente come da oltre 
un decennio insigni professori 
universitari continuino ad utilizzare il 
solo argomento dell' aumento della 
produttività come la soluzione alle 
problematiche di mercato complesso che 
l'Italia deve affrontare. Probabilmente 
sono passati troppi anni da quando, 
leggendo le prime pagine dei primi libri 
di economia, questi avrebbero potuto 
leggere ed ora ricordare che nel 
momento in cui si affronta la battaglia 
del prezzo questa risulta già persa "in 
quanto nel mondo risulta sempre 
possibile trovare  qualcuno disposto a 
produrre un prodotto simile al tuo ad un 
prezzo inferiore". 
Quindi, per quanto riguarda la centralità 
nella elaborazione delle strategie 
economiche (e non scientifica ripeto) 
risulta evidente che il mondo accademico 
sia sintonizzato su una frequenza d'onda 
decisamente diversa da quelle che il 
mercato in questo momento, abbastanza 
palesemente, richiede. Non si è levata 
infatti una sola voce che chiedesse 
durante  il semestre di  presidenza 
italiana della Unione europea una 
iniziativa per una legge europea di tutela 
della filiera produttiva, fosse questa 
francese, spagnola o italiana. Solo ora 
del resto risultano encomiabili le 
iniziative adottate dal ministro Martina 
per la tutela della filiera alimentare a 
difesa del consumatore ma con uno 
strabismo ancora evidente, non del tutto 
centrato sulla tutela del lavoro e del 

know-how produttivo e professionale 
italiano. Anche perché con questo 
comportamento si rischia di omettere che 
le competenze per quanto riguarda le 
normative relative al Made in siano 
completamente ed assolutamente 
europee. Quindi la forza di legge di tali 
norme italiane riguarda solo ed 
esclusivamente le aziende italiane e non 
certo quelle che operano dall'estero in 
Italia. 
Tuttavia rimane la certezza di un'assoluta 
distonia del mondo accademico nel suo 
articolato complesso rispetto 
all'evoluzione del mercato, un mondo 
accademico che ha abbracciato in 
precedenza in modo miope la new 
economy, in opposizione alla cosiddetta 
old economy, all'interno di una visione 
di una società economica basata sui 
servizi ed erroneamente definita "post 
industriale". Mentre ora si spende senza 
remore nell'assoluto sostegno, come 
unica soluzione alla crisi attuale, 
dell'applicazione del modello di sharing 
economy,  app economy e gig economy, 
omettendo di valutare le diverse 
"opportunità " di occupazione che queste 
tre tipologie di economia potrebbero 
portare, come in passato si dimenticò  la 
medesima valutazione della new 
economy. 
La questione relativa all’industria 4.0 
risulta essere un passo fondamentale ed 
ineludibile per quanto riguarda lo 
sviluppo dei  sistemi industriali italiani, 
tuttavia viene presentata come la panacea 
per tutti i mali, omettendo (ancora una 
volta) i numeri dell'impatto da qui ai 
prossimi anni che tale evoluzione 
tecnologica produrrebbe, e cioè una 
riduzione di circa di 3,2 milioni posti di 
lavoro per crearne 45.000 di nuovi. In 

altre parole si continua a vendere un 
prodotto, o meglio un'ideologia 
economica, senza valutarne gli effetti nel 
medio-lungo termine, convinti e sicuri 
che gli obiettivi raggiunti nel breve 
metteranno riparo da qualsiasi tipo di 
conseguenza, anche economica, chi ha 
sostenuto tali ideologie economiche. Il 
fatto poi che il governo decida 
arbitrariamente le risorse da destinare ai 
vari poli universitari, penalizzando ripeto 
quello Veneto, dimostra esattamente 
come la questione culturale sia ancora 
sottovalutata, la quale ovviamente deve 
essere la giusta sintesi tra capacità 
produttiva, know how  industriale ed 
espressione culturale legata al sistema 
industriale. 
Perché se è vero come è vero che il 
mondo accademico offre una risposta 
mediocre al mercato è altrettanto vero 
che solo investendo in nuove risorse 
umane attraverso nuovi investimenti e 
nuove infrastrutture all'interno 
dell'università si potranno ottenere quegli 
step di avanzamento e di 
risintonizzazione dello stesso mondo al 
mercato nel suo complesso. Il governo 
invece continua a tagliare risorse a quelle 
regioni che rappresentano il traino 
italiano con la stessa convinzione con la 
quale vuole togliere un anno ai licei e 
rendere le scuole elementari e medie solo 
dei sottoscrittori di presenza. Da anni 
l'università non rappresenta più la 
massima espressione della conoscenza e 
dell'intelligenza italiana ma molto spesso 
risulta il luogo di commistioni tra 
interessi pubblici, privati e familistici. 
Tuttavia per uscire da questa impasse 
non servirebbe e non servirà a nulla 
tagliare i fondi quanto invece cambiare i 
criteri di valutazione dei docenti 
universitari, per esempio, che potrebbe 
rappresentare la prima strategia da 
adottare unita ovviamente ad un aumento 
degli investimenti nel settore 
universitario. Non esiste paese proiettato 
verso il futuro che non investa nel settore 
universitario ed accademico rompendo 
con i nepotismi passati e dando spazio a 
chi invece veramente merita ed abbia 
dimostrato di meritare simili posizioni 
nel mondo accademico.♦ 
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di Francesco Pontelli - Economista 

Quale Italia  



F 
ui definito un anno e mezzo fa 
una prefica da un componente 
dell'attuale governo facendo 
riferimento a quelle donne che 

vanno a piangere a pagamento ai vari 
funerali... 
Probabilmente risulta impossibile per la 
loro mentalità gestire una persona che 
analizza e valuta il mondo economico 
indipendentemente dalla ideologia 
politica propria ed altrui. In questo senso 
infatti in tutte le mie pubblicazioni per  
riviste economiche, come per i miei 
interventi televisivi, ho sempre cercato di 
puntualizzare e definire i contorni delle 
entusiastiche affermazioni dello 
storytelling che vede coinvolti governo e 
media di ogni genere. 
Poi arrivano i numeri ed esattamente 
come sto dicendo da anni l'ultimo dato ci 
dimostra come il debito pubblico abbia 
raggiunto e sfondato la cifra di 2300 
miliardi di euro. 
Per un semplice calcolo, dall’avvento di 
Monti nel novembre 2011 ad oggi il 
debito pubblico è aumentato di 313 
miliardi ai quali vanno aggiunte le 
manovre finanziarie (il solo governo 
Monti ne fece una da 92 miliardi) che in 
definitiva portano il salasso finanziario, 
tra nuovo debito e aumento delle tasse 
attraverso le manovre finanziarie, ad una 
cifra superiore ai 500 miliardi. 
Quella cifra che era stata indicata dal  
Fondo Monetario Internazionale 
necessaria per ridurre il peso del debito 
pubblico e riportarlo ad una percentuale 
attorno al 100% del Pil o, si sperava, 
anche inferiore. Contemporaneamente la 
cifra destinata alla spesa in conto 
capitale, cioè le spese e gli investimenti 
infrastrutturali che si trasformano in 
fattori competitivi per il sistema 
economico italiano, si avvicina ormai 
allo zero. 
In questo quadro economico trovo 
veramente difficile e incomprensibile 
come si possa solo credere di essere 
usciti dalla crisi e di veleggiare sereni in 
piena ripresa economica. Certamente 
l'export cresce ma solo ed 
esclusivamente per la capacità delle Pmi 
di realizzare prodotti di altissima qualità, 
centro nelle filiere produttive estere. Pmi 

che rappresentano l'ossatura sana di tutto 
il sistema imprenditoriale italiano e che 
vengono costantemente e periodicamente 
dimenticate in ogni iniziativa di sostegno 
finanziario e fiscale, come dimostra 
l’industria 4.0 Anche gli stessi 
investimenti compact e piani parati a 
sostegno dell'export sempre escludono le 
Pmi le quali invece hanno delle 
fortissime potenzialità per quanto 
riguarda l'export in quanto risultano 
fortissime per la loro stessa costituzione 
relativamente al prodotto ma mancano di 
visione articolata internazionale. 
Si ricorda ad esempio che il Mise ha 
fissato la quota minima per accedere al 
sostegno all'export per le aziende a 50 
milioni di fatturato. Per dare un semplice 
esempio l'83% delle aziende presenti a 
Pitti presenta un fatturato inferiore per 
oltre il 60% ai 15 milioni. 
Tuttavia questo fattore di una costante 
crescita dell'export (ma non 
sufficientemente proporzionata alla 
crescita del mercato stesso, infatti 
continuiamo a perdere colpi di mercato) 
risulta sicuramente importante e positivo 
ma da solo non può certamente 
contribuire a un’inversione di tendenza 
per un sistema economico italiano molto 
più complesso. 
Le stesse ricette, per quanto riguarda il 
debito in assenza di una crescita 
strutturale continua e duratura, vedono 
essenzialmente la ristrutturazione e la 
rinegoziazione del debito pubblico stesso 

per la quota eccedente 60%, con titoli a 
lungo termine esenti da spread. In altre 
parole, da una parte si ammette che per i 
prossimi anni non si consoliderà alcuna 
ripresa economica tale da diminuire il 
rapporto con il debito pubblico, ma, al 
tempo stesso risulta evidente che al fine 
di raggiungere una rinegoziazione del 
nostro debito pubblico per la quota 
eccedente la figura e la garanzia europea 
risultano centrali. 
Logica conseguenza vuole quindi che 
tutte le politiche, o meglio tutti i 
programmi elettorali posti in campo 
dalle forze politiche e relativi in primo 
luogo ad  un'ipotetica fuoriuscita 
dall'euro uniti ad altri che prevedono il 
conio di una nuova valuta per il 
pagamento della pubblica 
amministrazione (negando e 
dimenticando il senso stesso del termine 
valuta) fino ad arrivare alla 
istituzionalizzazione di una politica di 
deficit al 2,9%, sono tutte soluzioni prive 
di ogni sostegno economico e politico. 
Sembra infatti incredibile come la 
mancanza di conoscenza dei  fattori di 
negoziazione internazionali possa portare 
chi ha creato queste condizioni alla 
presunzione di essere in grado di dettare 
le regole nei confronti creditori. 
Risulterebbe in questo caso 
fondamentale ricordare che anche nel 
mondo digitalizzato le regole vengono 
dettate dai creditori e non certo dai 
debitori.♦ 
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Duemilatrecento miliardi  



A 
lla fine poi i conti 
tornano sempre. Non 
passa giorno in cui non 
si legga della ripresa 

economica che sta riportando 
l'Italia al livello occupazionale del 
2007. Salvo poi omettere come il 
26% di questi contratti siano a 
tempo indeterminato mentre tutto 
il restante parco contrattuale 
risulti composto da contratti a 
tempo determinato, a chiamata e 
ad intermittenza. In questo 
contesto euforico si fa anche 
riferimento all'aumento del 
credito al consumo 
contemporaneo all'aumento del 
credito alle imprese, entrambi 
indicati come espressione della 
ripresa stessa. Salvo poi 
dimenticare che se il credito al 
consumo aumenta ma viceversa il 
livello dei consumi diminuisce 
significa che il nuovo credito 
viene utilizzato al fine di pagare 
bollette e nuova tassazione. 
Al tempo stesso risulta 
assolutamente privo di ogni 
fondamento il sostegno che il 
sistema creditizio avrebbe in 
questo particolare momento. Il 
credito alle imprese non risulta 
assolutamente in aumento ma 
anzi, nel solo Veneto, questo è 

diminuito di oltre 3 miliardi in un 
anno. In altre parole, la ripresa 
economica che risulta una felice 
sintesi di diversi fattori 
attualmente si manifesta solo 
come espressione parziale di un 
aumento delle esportazioni legato 
alla domanda esogena, in 
particolare relativo al settore 
metalmeccanico e della 
componentistica automobilistica 
nella quale siamo i primi nella 
produzione di prodotti intermedi. 

La vera ripresa nasce 
dall'esportazione delle intere 
filiere italiane, espressione del 
made in Italy apprezzato nel 
mondo. Ancora una volta lo 
storytelling mediatico gestito 
dimostra le proprie lacune che 
emergono quotidianamente ma 
che molto spesso vengono omesse 
per vanificare l'euforia imposta 
dalla classe dirigente e politica.♦ 
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Il credito alle imprese  
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I 
l 21 settembre entra in vigore, a titolo 
provvisorio, l'accordo economico e 
commerciale globale (CETA) tra l'UE e 
il Canada. Entusiasmo è stato espresso 

dal presidente della Commissione europea, 
Jean-Claude Juncker, che ha sottolineato il 
valore della politica commerciale dell’UE in 
quanto “strumento atto a stimolare la crescita 
che apporta benefici alle imprese e ai cittadini 
europei, ma in grado anche di trasmettere i 
nostri valori, di gestire correttamente la 
globalizzazione e di plasmare le regole del 
commercio globale; ognuno deve poter 
constatare che la nostra politica commerciale 
è in grado di apportare vantaggi concreti per 
tutti". Secondo Cecilia Malmström, 
Commissaria responsabile per il Commercio, 
“l’'entrata in vigore a titolo provvisorio 
dell'accordo consente alle imprese e ai 
cittadini dell'UE di iniziare da subito a 
cogliere i vantaggi che offre. Il CETA è un 
accordo moderno e innovativo che sottolinea 
il nostro impegno a favore di un commercio 
libero ed equo fondato su valori e 
contribuisce a plasmare la globalizzazione e 
le regole che disciplinano il commercio 
globale” 
L'applicazione a titolo provvisorio del CETA 
in data 21 settembre segue all'approvazione 
dell'accordo da parte degli Stati membri 
dell'UE, espressa in seno al Consiglio, e da 
parte del Parlamento europeo. 
L'accordo entrerà però in vigore pienamente e 
in via definitiva solo quando tutti gli Stati 
membri dell'UE lo avranno ratificato. La 
Commissione collaborerà con gli Stati 
membri dell'UE e con il Canada per garantire 
un'attuazione agevole ed efficace 
dell'accordo. 
Quali saranno gli effetti del CETA? 
Il CETA offre alle imprese dell'UE di tutte le 
dimensioni nuove opportunità di esportazione 
in Canada. Consentirà alle imprese dell'UE di 
risparmiare 590 milioni di euro l'anno, 
attualmente pagati per dazi doganali su merci 
esportate in Canada. A partire dal 21 
settembre il CETA eliminerà i dazi su 98% 
dei prodotti (linee tariffarie) commercializzati 
dall'UE con il Canada. L'accordo fornisce 
inoltre alle imprese dell'UE la migliore 
opportunità mai offerta a società non 
canadesi di partecipare alle gare d'appalto 
pubbliche del paese, non solo a livello 
federale ma anche a livello provinciale e 
municipale. 
L'accordo apporterà vantaggi in particolare 
alle piccole imprese, che meno di tutte 
possono farsi carico dei costi della burocrazia 
connessi all'esportazione in Canada. Le 
piccole imprese risparmieranno tempo e 

denaro, ad esempio evitando la duplicazione 
delle prove sui prodotti, lunghe procedure 
doganali e costose spese legali. Le autorità 
degli Stati membri responsabili della 
promozione delle esportazioni sono a 
disposizione delle imprese che desiderano 
iniziare a esportare oltremare e sono pronte a 
intensificare gli scambi esistenti e ad attrarre 
gli investimenti. 
Il CETA creerà nuove opportunità per gli 
agricoltori e i produttori europei del settore 
alimentare, ferma restando la piena tutela dei 
settori sensibili dell'UE. L'UE ha 
ulteriormente aperto, in modo limitato e 
calibrato, il proprio mercato a determinati 
prodotti canadesi competitivi, garantendo nel 
contempo un migliore accesso al mercato 
canadese per importanti prodotti europei di 
esportazione, tra cui formaggi, vini e liquori, 
frutta e verdura nonché prodotti trasformati. 
Il CETA proteggerà anche 143 "indicazioni 
geografiche" dell'UE in Canada e prodotti 
alimentari e bevande regionali di alta qualità. 
Anche i 500 milioni di consumatori dell'UE 
trarranno vantaggi dal CETA. L'accordo offre 
una scelta più ampia pur nel rispetto degli 
standard europei, dato che potranno avere 
accesso al mercato dell'UE solo i prodotti e i 
servizi pienamente conformi alla 
regolamentazione dell'UE. Il CETA non 
modificherà il modo in cui l'UE disciplina la 
sicurezza alimentare, per quanto riguarda ad 
esempio i prodotti geneticamente modificati o 
il divieto di commercializzare carne bovina 
trattata con ormoni. 
L'accordo offre anche maggiore certezza 
giuridica nell'economia dei servizi, una 
maggiore mobilità per i dipendenti delle 
aziende e un quadro che consentirà il 
riconoscimento reciproco delle qualifiche 
professionali, da quella di architetto a quella 
di gruista. 
Gli Stati membri dell'UE possono inoltre 
continuare ad organizzare i servizi pubblici 
come desiderano. Uno strumento 
interpretativo comune, che avrà forza 
giuridica, ha ulteriormente chiarito questa ed 
altre questioni descrivendo in modo chiaro e 
privo di ambiguità i contenuti di quanto 
concordato tra Canada e UE in una serie di 
articoli del CETA. 
Procedura e prossime tappe 
L'UE e il Canada hanno firmato il CETA il 
30 ottobre 2016, in seguito all'approvazione 
degli Stati membri dell'UE, espressa in seno 
al Consiglio. Il 15 febbraio anche il 
Parlamento europeo ha dato la sua 
approvazione. Il 16 maggio 2017 il Canada 
ha ratificato il CETA, spianando così la 
strada all'applicazione provvisoria 

dell'accordo non appena il Canada avesse 
adottato tutte le necessarie norme di 
attuazione. Il CETA verrà pienamente attuato 
quando tutti gli Stati membri dell'UE avranno 
ratificato l'accordo conformemente ai 
rispettivi obblighi costituzionali. Nel 
momento in cui il CETA entrerà pienamente 
in vigore, un nuovo e migliorato sistema 
giurisdizionale per gli investimenti sostituirà 
l'attuale meccanismo di risoluzione delle 
controversie investitore-Stato (ISDS), 
esistente in vari accordi commerciali 
bilaterali negoziati in passato dai governi 
degli Stati membri dell'UE. Il nuovo 
meccanismo sarà trasparente e non si fonderà 
su tribunali ad hoc. 
Il quadro delle relazioni UE-Canada è 
stabilito nell'accordo di partenariato 
strategico (APS), che consente una 
cooperazione rafforzata in aree strategiche di 
comune interesse e responsabilità, come il 
clima, la sicurezza e la politica estera e di 
sicurezza. L'accordo di partenariato strategico 
è applicato in via provvisoria dal 1° aprile 
2017 e, insieme al CETA, consente di 
approfondire ulteriormente le relazioni UE-
Canada. È ampiamente dimostrato che gli 
accordi di libero scambio dell'UE stimolano 
la crescita e l'occupazione in Europa. Un 
esempio in tal senso è costituito dall'accordo 
commerciale tra l'UE e la Corea del Sud. Da 
quando è entrato in vigore nel 2011, le 
esportazioni dell'UE nella Corea del Sud sono 
aumentate di oltre il 55%, le esportazioni di 
alcuni prodotti agricoli hanno registrato un 
incremento del 70%, le vendite di automobili 
UE nella Corea del Sud sono triplicate e il 
deficit della bilancia commerciale si è 
trasformato in un'eccedenza. Inoltre tale 
accordo è stato applicato a titolo provvisorio 
per vari anni in seguito alla ratifica a livello 
dell'UE, in attesa della ratifica da parte di 
tutti gli Stati membri dell'UE. 
In Europa, 31 milioni di posti di lavoro 
dipendono dalle esportazioni. In media, a 
ogni miliardo di euro aggiuntivo di 
esportazioni corrispondono 14 000 nuovi 
posti di lavoro nell'UE. 
 
Fonte: Comunicato stampa della 
Commissione europea del 20 settembre 
2017♦ 

L'accordo economico e commerciale  

UE-Canada entra in vigore 

La Redazione 



Pagina 7 

 

 E
U

R
O

P
A

 ... 

R 
iceviamo e pubblichiamo 
una disamina del Prof. 
Francesco Pontelli in 
merito all'entrata in 

vigore, in maniera provvisoria, del 
CETA, l'accordo commerciale tra 
l'UE e il Canada. 
 
Mai come oggi (20 settembre, n.d.r.) 
i toni trionfalistici del Sole 24 Ore 
risultano assolutamente fuori luogo e 
addirittura sgradevoli...L'entrata in 
vigore del Ceta infatti se da una 
parte, come in modo assolutamente 
parziale afferma IlSole24Ore (quasi 
fosse un ottimo risultato), tutela il 
prosciutto crudo di Parma, dimentica 
in modo vergognoso che lo stesso 
accordo su 234 DOP e DOC  tutelerà 
solo 21 di queste denominazioni, 
cioè meno del 19%. 
In altre parole tutte le eccellenze 
italiane che rappresentano la spina 
dorsale dell'agroalimentare e sono 
caratterizzate peraltro da una 
dimensione medio-piccola, se non 
addirittura familiare, per far valere i 
propri diritti all'interno di questo 
accordo internazionale nei confronti 
di una qualche azienda canadese che 
volesse copiare i loro prodotti 
dovranno rivolgersi ad un ente terzo, 
ad una corte terza. Questo sarebbe il 
grande successo ottenuto da questo 
governo e dai ministri che hanno 
gestito le trattative. 
In pratica viene preclusa ogni tutela 
della propria produzione a tutti i 
prodotti, come a tutte  le filiere le 
quali si troveranno, nel cercare di far 
valere i propri diritti, il muro 
insormontabile costituito dalla 
ricerca di un ente giudicante terzo. 
Credo che questo rappresenti uno dei 
massimi esempi di cosa significhi 
non tutelare il prodotto italiano e 
nello stesso tempo non tutelare la 
forza lavorativa che ogni prodotto 
italiano esprime. 

In altre parole, ancora una volta si 
parte dal principio errato che sia il 
trade il vero valore aggiunto di un 
prodotto. Quando invece risulta 
evidente che la produzione, 
specialmente se espressione della 
culturale contemporanea e del know-
how professionale come industriale, 
rappresenta la prima forma di valore 
e di cultura da tutelare proprio come 
espressione culturale del sapere e del 
conoscere attuale applicato ad un 
prodotto ed alla sua filiera. 
La nostra nazione ha bisogno di 
essere tutelata  in tutte le proprie 
specifiche espressioni culturali, 
industriali e artigianali, esattamente 
il contrario di quanto gli ultimi 
governi hanno realizzato 
inconsapevolmente, o peggio, 
rispondendo ad un'ideologia ridicola 
che vuole omogeneizzare verso il 
basso l'intera produzione mondiale in 
particolar modo quella italiana. 
Come ebbi modo di scrivere qualche 
tempo fa ripropongo il testo del mio 
intervento convinto che ormai non 
serve più a nulla: http://
www.ilpattosociale.it/news/5023/
CETA-ed-il-modello-TTIP.html 

Rimane il punto fondamentale di un 
declino delle tutele che parte dalla 
mancata difesa dei prodotti, dei 
lavoratori che nella filiera 
intervengono con i propri know how 
professionali e degli industriali. Una 
filosofia che mette la produttività al 
primo posto quando invece questa 
potrebbe essere un fattore 
fondamentale all'interno di un quadro 
normativo che tuteli tanto il prodotto 
quanto la filiera italiana, l'unica vera 
nostra via per una reale ripresa 
economica.♦ 

di Francesco Pontelli - Economista 

Il chiaro segno del declino  
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P 
er sfruttare appieno il potenziale 
dell'economia dei dati nell'UE, 
la Commissione propone una 
nuova serie di norme per 

disciplinare il libero flusso di dati non 
personali nell'UE (il testo della proposta 
al seguente link: http://ec.europa.eu/
transparency/regdoc/rep/1/2017/EN/
COM-2017-495-F1-EN-MAIN-PART-
1.PDF). Insieme alle disposizioni sui dati 
personali già in vigore, le nuove misure 
consentiranno l'archiviazione e 
l'elaborazione dei dati non personali in 
tutta l'Unione, per rafforzare la 
competitività delle imprese europee e per 
modernizzare i servizi pubblici nel 
quadro di un mercato unico europeo per i 
servizi di dati efficiente. L'abolizione 
delle restrizioni alla localizzazione dei 
dati è considerata, infatti, il fattore più 
importante per consentire all'economia 
dei dati di raddoppiare il proprio valore 
fino al 4% del PIL nel 2020. 
Libero flusso dei dati non personali 
Un quadro chiaro, esauriente e 
prevedibile contribuirà a creare un 
mercato europeo per l'archiviazione e i 
servizi di elaborazione dei dati più 
integrato e competitivo. Il quadro 
propone: 
1. il principio del libero flusso 
transfrontaliero di dati non personali: 
gli Stati membri non possono più 
imporre alle organizzazioni di 
localizzare l'archiviazione o 
l'elaborazione dei dati all'interno dei 
propri confini. Le restrizioni saranno 
giustificate soltanto per motivi di 
pubblica sicurezza. Gli Stati Membri 
saranno tenuti a comunicare alla 
Commissione i requisiti già in vigore o 
nuovi in materia di localizzazione dei 
dati. Il libero flusso dei dati non 
personali renderà più facile e meno 
costoso per le imprese operare a livello 
transfrontaliero senza dover duplicare i 
sistemi informatici o salvare gli stessi 
dati in luoghi diversi; 
2. il principio della disponibilità dei 
dati per i controlli previsti dalla legge: 
le autorità competenti potranno 
esercitare i diritti di accesso ai dati 
indipendentemente dal luogo di 
archiviazione o elaborazione nell'UE. Il 

libero flusso dei dati non personali non 
pregiudicherà gli obblighi delle imprese 
e delle altre organizzazioni di fornire 
determinati dati per i controlli previsti 
dalla legge; 
3. l'elaborazione di codici di condotta 
a livello dell'UE per abolire gli ostacoli 
che impediscono di cambiare fornitore di 
servizi di archiviazione sul cloud o di 
ritrasferire i dati nei sistemi informatici 
degli utenti. 
Vantaggi per le imprese e i cittadini 
Le nuove norme aumenteranno la 
certezza giuridica e la fiducia delle 
imprese e delle organizzazioni. 
Apriranno inoltre la strada a un vero e 
proprio mercato unico dell'UE 
dell'archiviazione e dell'elaborazione dei 
dati, creando un settore europeo di 
servizi di cloud competitivo, sicuro e 
affidabile e riducendo i prezzi per gli 
utenti dei servizi di archiviazione ed 
elaborazione dei dati. Poiché l'obiettivo 
delle nuove norme è di accrescere la 
fiducia, le imprese dovrebbero ricorrere 
più frequentemente ai servizi di cloud ed 
entrare in nuovi mercati con maggiore 
sicurezza. Potranno inoltre spostare le 
proprie risorse informatiche interne nei 
luoghi più convenienti sotto il profilo dei 
costi. In ultima analisi si prevede una 
crescita aggiuntiva del PIL dell'UE pari a 
8 miliardi di EUR all'anno. 
Le nuove misure integrano la normativa 
in materia di protezione dei dati 
personali e rappresentano un ulteriore 
passo avanti verso un spazio comune dei 
dati veramente funzionale a livello 
europeo. 

L'abolizione degli ostacoli al libero 
flusso dei dati non personali è una delle 
azioni fondamentali annunciate nella 
revisione intermedia della strategia per il 
mercato unico digitale. La proposta 
integra le misure per "Costruire 
un'economia dei dati europea", contenute 
nella comunicazione presentata a 
gennaio 2017, e si basa anche sulla 
revisione del quadro europeo di 
interoperabilità per una migliore 
collaborazione digitale tra le 
amministrazioni pubbliche in Europa. 
Nelle sue conclusioni di dicembre 2016, 
il Consiglio europeo ha invitato ad 
adottare misure sul libero flusso dei dati. 
Appelli analoghi sono venuti dalla 
presidenza estone del Consiglio dell'UE 
nel suo documento prospettico sulla 
libera circolazione dei dati, come pure 
dai deputati del Parlamento europeo. 
Cogliere le opportunità digitali, 
compreso l'uso di tecnologie e servizi 
basati sui dati, è anche uno degli 
obiettivi della strategia di politica 
industriale globale presentata ieri. 
La Commissione ha inoltre avviato una 
consultazione pubblica per valutare 
l'attuazione della direttiva 
sull'informazione del settore pubblico, 
che intende raccogliere opinioni su come 
migliorare l'accessibilità e il riutilizzo di 
dati pubblici e finanziati da fondi 
pubblici, nonché sull'accesso ai dati 
privati di interesse pubblico. 
 
Fonte: Comunicato stampa della 
Commissione europea del 19 settembre 
2017♦ 

Un quadro per il libero flusso dei dati non 

personali in Europa  
Potrebbe essere passo avanti lotta terrorismo   

La Redazione 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/EN/COM-2017-495-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/EN/COM-2017-495-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/EN/COM-2017-495-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/EN/COM-2017-495-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
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S 
oglia massima dello 0,2% per 
Bancomat e prepagate, per le 
carte di credito, invece, il tetto 
non potrà superare lo 0,3%.  

L'Italia si adegua al Regolamento (UE) 
n. 751/2015 sulle commissioni 
interbancarie. Il Consiglio dei Ministri 
ha esaminato, in via preliminare, il 
decreto che dovrà conformare le 
modalità nazionali dei pagamenti 
elettronici a quelle europee.  
Secondo il Legislatore comunitario 
bisogna garantire ai consumatori, agli 
esercenti e alle imprese "che i pagamenti 
elettronici di cui si servono siano sicuri, 
efficienti e competitivi", specialmente, 
come è indicato nel regolamento 
comunitario "nel momento in cui il 
commercio elettronico si sta diffondendo 
sempre di più".  
Fondamentali le commissioni 
interbancarie, cioè i costi caricati sulle 
transazioni che avvengono tra i gestori 
dei servizi di pagamento elettronico e gli 
emittenti delle carte di pagamento) che 
gravano su chi è pagato in moneta 
elettronica: esercenti/professionisti/
commercianti, ecc. che, tendenzialmente 
li riconteggiano nel prezzo finale pagato 
dal cliente/utente/consumatore. Per 
questo, l'Europa ha ritenuto necessaria 
una regolamentazione delle commissioni 
interbancarie per uniformità nel mercato 
unico e per incentivare (riducendone i 
costi) i pagamenti in moneta elettronica. 
In questa direzione, il decreto di 
adeguamento al Regolamento 751/2015  
fissa le seguenti percentuali di 
commissione interbancaria: 
-per i pagamenti tramite carta di debito 
(cd Bancomat) e prepagata la 
commissione interbancaria per ogni 
operazione di pagamento non può essere 
superiore allo 0,2% del valore 
dell’operazione stessa; 
-per le operazioni tramite carta di credito 
la commissione interbancaria per 
operazione non può essere superiore allo 
0,3% del valore dell’operazione.  
Il provvedimento contiene anche 
disposizioni valevoli per le sole 
"operazioni nazionali": 
-per le  operazioni effettuate in Italia - 
per tutti i tipi di carte e per i pagamenti 

fino a 5 euro - le commissioni dovranno 
essere di importo ridotto rispetto a quelle 
applicate alle operazioni di importo pari 
o superiore ai 5 euro; la misura è prevista 
per incoraggiare la moneta elettronica 
anche al di di sotto dei 5 euro 
-per le sole “operazioni nazionali” 
tramite carta di debito (bancomat), in via 
transitoria (fino al dicembre 2020), la 
commissione interbancaria potrà essere 
"non superiore all’equivalente dello 
0,2% calcolato tuttavia sul valore medio 
annuo di tutte le operazioni nazionali 
tramite carta di debito all’interno di 
ciascuno schema di carte di pagamento". 
Inoltre, il decreto conferma e generalizza 
il divieto di applicare un sovrapprezzo 
per l’utilizzo di un determinato 

strumento di pagamento (cd. divieto di 
surcharge). 
Per quanto riguarda i controlli, il decreto 
designa quali autorità nazionali 
competenti ad assicurare l’osservanza 
delle relative disposizioni di attuazione 
della direttiva e del Regolamento la 
Banca d’Italia e, per alcune specifiche 
disposizioni, l’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato. Infine, è 
aggiornata l’entità delle sanzioni 
amministrative pecuniarie applicabili, 
distinguendo tra quelle applicabili alle 
società o agli enti e quelle applicabile 
alle persone fisiche. 
Fonte: Anmvioggi del 18 settembre 
2017♦ 

La Redazione 

Anche l'Italia fissa il tetto per le commissioni 

bancarie come richiesto dall'Europa 
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L 
a Commissione accoglie con 
favore il voto del Parlamento 
europeo sulla sua proposta di 
concedere all'Italia 1,2 miliardi 

di euro a titolo del Fondo di solidarietà 
dell'UE, in seguito ai devastanti 
terremoti del 2016 e 2017. Si tratta del 
finanziamento più ingente mai stanziato 
nell'ambito di questo fondo. 
Come ha dichiarato il presidente 
Juncker, questo importo eccezionale 
consentirà a Umbria, Lazio, Marche e 
Abruzzo di sanare le ferite e riprendersi e 
aiuterà le persone che vivono in queste 
regioni a chiudere questo doloroso 
capitolo della loro storia e a costruire un 
nuovo futuro. 
"Abbiamo ripetuto in diverse occasioni 
che non avremmo abbandonato l'Italia in 
questa crisi e ora onoriamo questo 
impegno", ha dichiarato la commissaria 
per la politica regionale, Corina 
Cretu,"L'UE non abbandona nessuno dei 

suoi Stati membri, in caso di difficoltà è 
al loro fianco. Sia i nostri aiuti di 
emergenza che l'assistenza a lungo 
termine sono espressioni concrete della 
solidarietà dell'UE verso i suoi cittadini." 
La proposta deve ora essere adottata 
formalmente dal Consiglio. L'Italia 
dovrebbe ricevere il finanziamento in 
autunno. Maggiori informazioni sul 
sostegno dell'UE all'Italia in seguito ai 
terremoti e, più in generale, sugli aiuti 

dell'UE per i cittadini e gli Stati membri 
nel proprio territorio sono disponibili 
online ai seguenti link:  
http://europa.eu/rapid/attachment/IP-17-
2543/en/
Factsheet_EU_support_for_Italy_IT.pdf  
 
http://europa.eu/rapid/press-
release_MEMO-17-2661_it.htm  
Fonte: Comunicato stampa della 

Commissione europea♦ 

Solidarietà all'Italia: il Parlamento europeo 

sostiene la proposta della Commissione 

di R.B. 

I 
 deputati provenienti da Germania e 
Italia continuano ad essere i più 
influenti al Parlamento europeo, 
mentre gli inglesi perdono terreno, 

secondo la graduatoria compilata dalla 
Ong VoteWatch Europe di Bruxelles, da 
cui risulta anche che parlamentari poco 
conosciuti sono in grado di gestire un 
notevole potere nei processi decisionali. 
«Ci sono molti nomi nei primi 70 di cui 
non si è mai sentito parlare o che non si è 
spesso incontrato», ha dichiarato Doru 
Frantescu di VoteWatch. Tra questi ci 
sono il socialista spagnolo Ines Ayala 
Sender, che si colloca settimo in un 
elenco di 70 deputati, il conservatore 
polacco Ryszard Czarnecki, il lettone 
Krisjanis Karins e l'espatriata bulgara 
Iskra Mihaylova.  Dietro ovviamente ad 
Antonio Tajani, presidente del 

Parlamento europeo, gli eurodeputati più 
influenti sono comunque volti noti: il 
leader del gruppo socialista italiano 
Gianni Pittella e il leader tedesco del 
centro-destra Manfred Weber 
condividono il secondo posto alle spalle 
di Tajani e precedono il leader del 
gruppo liberale, il deputato belga Guy 
Verhofstadt. A livello nazionale, 

nonostante abbiano perso Martin Schulz, 
ex presidente del Parlamento europeo, i 
tedeschi ancora dominano con grandi 
delegazioni in entrambi i gruppi sia del 
PPE che di S&D. I loro numeri 
significano che sono in grado di dettare 
la linea (tanto più che presiedono cinque 
commissioni del Parlamento.♦ 

di L.D.R. 

Al Parlamento europeo le scelte le 

determinano i tedeschi 

http://europa.eu/rapid/attachment/IP-17-2543/en/Factsheet_EU_support_for_Italy_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/attachment/IP-17-2543/en/Factsheet_EU_support_for_Italy_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/attachment/IP-17-2543/en/Factsheet_EU_support_for_Italy_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-2661_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-2661_it.htm
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D 
i seguito una serie 
dei Bandi emanati 
dall’UE aperti o 
in procinto di 

chiusura afferenti la 
giustizia, la ricerca, 
l’inclusione sociale, il 
giornalismo e le PMI.  
 
Programma "Giustizia": 
Programma  
"Giustizia": bandi 2017 
http://www.europafacile.net/
Scheda/Bando/25803 
 
LIFE - Bando 2017 per 
progetti:  http://
www.europafacile.net/
Scheda/Bando/26822 
Proprietà intellettuale: azioni 
di sensibilizzazione sul suo 

valore e sui danni provocati 
dalla contraffazione e dalla 
pirateria (GR/001/17):  
http://www.europafacile.net/
Scheda/Bando/26902 
 
HORIZON 2020 – Pilastro 
"Eccellenza scientifica": 
bandi 2016-2017 (scadenze 
2016): http://
www.europafacile.net/
Scheda/Bando/16366   
 
Premio giornalistico 
euromediterraneo della 

Fondazione Anna Lind: 
http://www.europafacile.net/
Scheda/Bando/26910   
 
EaSI: bando VP/2017/015 
per accordi quadro di 
partenariato con reti di ONG 
di livello europeo attive nei 
settori dell’inclusione sociale 
e riduzione della povertà e 
della microfinanza e finanza 
dell’impresa sociale: http://
www.europafacile.net/
Scheda/Bando/26898♦ 

La Redazione 
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http://www.europafacile.net/Scheda/Bando/25803
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http://www.europafacile.net/Scheda/Bando/26898
http://www.europafacile.net/Scheda/Bando/26898
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C 
ombi Mais ha dimostrato la sua 
straordinaria efficacia proprio in 
quest’anno di grave emergenza 
dell’agricoltura italiana che ha visto 

registrarsi siccità e temperature elevatissime 
– è stato l’anno più caldo dal 1800! 
Mario Vigo, Presidente di Innovagri, 
presenterà il prossimo 21 settembre i risultati 
raggiunti a seguito della semina avvenuta lo 
scorso aprile, confermando di aver raggiunto 
comunque un importante traguardo: circa 
149,10 quintali di granella di mais per ettaro, 
per i 30 ettari di coltivazione nell’Azienda 
Agricola FOLLI. Un dato molto confortante 
soprattutto se confrontato con la meda 
produttiva delle altre Regioni italiane.  
Grazie a Combi Mais 4.0, l’innovativo 
protocollo messo a punto da Mario Vigo, 
iniziato nel 2014 e perfezionato di anno in 
anno, è stato possibile contenere i danni 
provocati da fattori climatici estremamente 
negativi quali il gelo dello scorso mese di 
aprile che ha causato un grave blocco alla 
coltivazione, il caldo eccessivo con 
conseguente raddoppio del consumo di acqua 
per le irrigazioni, le sei ondate di calore 
registrate tra maggio e settembre, con 
temperature fino a 46 gradi. 
Combi Mais risponde perfettamente alle 
nuove sfide della maiscoltura italiana, ed è 
per questo che aderisce al progetto “Mais in 
Italy” che Syngenta ha recentemente lanciato 
con l’obiettivo di sensibilizzare i produttori 
italiani su temi importanti quali la gestione 
delle micotossine, l’uso responsabile degli 
agrofarmaci, l’uso efficiente dell’acqua. 
Tra le Istituzioni presenti all’incontro del 21 
settembre segnaliamo la presenza 
dell’Assessore Regionale all’Agricoltura 
Giovanni Fava, del Presidente della Facoltà 
di Agraria dell’Università di Milano prof. 
Dario Frisio, e di Giorgio Donegani, 
Direttore scientifico della Fondazione Italiana 
per l’Educazione Alimentare, che da anni 
segue con interesse il progetto. 
Inoltre, grande novità di quest’anno è la 
polenta prodotta con farina di Combimais con 
altissimi standard qualitativi a marchio 
“Società Agricola Folli”, per la prima volta in 
produzione. 
MAIS DI QUALITA’: COMBIMAIS E’ 
LA GIUSTA RISPOSTA SIA DAL 
PUNTO DI VISTA PRODUTTIVO CHE 
QUALITATIVO 
Si parla tanto di Made in Italy e di “riscossa 
dell’agroalimentare italiano”; e non è affatto 
ovvio ricordare che carne, latte e formaggi 
più sani si ottengono con la qualità dei 
mangimi a base di mais di cui si nutrono suini 
e bovini. Questo è un passaggio 

importantissimo della filiera alimentare, di 
cui Combi Mais rappresenta il primo anello, 
garantendo la massima salubrità al 
consumatore finale, grazie alla produzione di 
granella sana e sicura e attraverso una 
metodologia sostenibile. 
L’attento e continuo monitoraggio lungo tutte 
le fasi produttive infatti, mantiene sotto 
controllo le micotossine che possono 
svilupparsi sul mais.  
LE APP CHE SEMPLIFICANO IL 
LAVORO AGRICOLO 
L’agricoltura entra nell’era digitale e Combi 
Mais rappresenta una vera e propria 
evoluzione, che applica tecnologie di ultima 
generazione per ottimizzare i processi di 
produzione; validi strumenti per supportare 
l’agricoltura italiana contemporanea e 
renderla competitiva: purtroppo il 2016 ha 
segnato il record negativo nella produzione di 
mais, registrando ben il 50% di mais 
importato dall’estero! 
Il nuovissimo protocollo prevede diverse 
innovazioni proprio all’insegna di una 
precisione tecnologica quasi “chirurgica”, 
con il contributo sempre più innovativo da 
parte dei partner del progetto: 
Ampio ricorso all’innovazione digitale: sia 
Netafim (leader mondiale nei sistemi per 
l’irrigazione) che Syngenta mettono a 
disposizione dell’imprenditore agricolo due 
DSS (Decision Support System – uManage™ 
per Netafim e OptiMais per Syngenta), ossia 
piattaforme digitali che utilizzano 
informazioni provenienti da sensori, satelliti e 
banche dati, per indicare momenti di 
interventi irrigui e/o di protezione per 
pianificare azioni in grado di salvaguardare il 
potenziale produttivo. 
Grazie all’installazione di sensori e centraline 
di ultima generazione vengono monitorate la 
disponibilità idrica del terreno e l’umidità, al 
fine di irrigare quando serve con le quantità 

giuste, ottimizzando le risorse idriche.  Un 
apporto nutrizionale ancora più mirato per 
mettere la genetica nelle migliori condizioni 
di performance sia fisiologica che produttiva. 
Tutto questo è possibile grazie alla nutrizione 
con i concimi organo-minerali ad elevata 
efficienza Unimer, FLEXIFERT distribuito in 
presemina con spandiconcime Kuhn idoneo 
al precision farming e SUPER AZOTEK 
N32. 
Trattamento “antistress”  e biostimolante 
della coltura grazie al prodotto SINERGON 
2000, oltre al trattamento Cifo di nutrizione 
in fertirrigazione 
Trattrice “green”  DEUTZ-FAHR 6185 TTV 
con cambio a variazione continua, per 
risparmiare carburante e con netta riduzione 
sulle emissioni CO2 nell’atmosfera grazie 
anche ad un motore di nuova generazione 
Segnaliamo inoltre che il coordinamento di 
tutti gli step delle attività è stato affidato alla 
sapiente regia del prestigioso Istituto di 
Agronomia dell’Università di Torino, guidato 
dal Professor Amedeo Reyneri; mentre i 
partner sono Syngenta, una delle principali 
aziende dell'agro-industria mondiale, che ha 
selezionato l’ibrido SY BRABUS per la 
produzione della granella ed i prodotti per la 
protezione della coltura, Netafim, leader 
mondiale nello sviluppo, produzione e 
commercializzazione di soluzioni per 
l’irrigazione a goccia e la micro-irrigazione, 
Unimer, leader italiano nella produzione di 
fertilizzanti solidi a valenza ambientale per la 
nutrizione organo-minerale, CIFO per la 
nutrizione localizzata alla semina, 
fertirrigazione e biostimolante fogliare, 
Kuhn, per la fornitura delle macchine per 
lavorazione del terreno semplificate, semina 
di precisione e concimazione con logiche di 
precision farming, DEUTZ-FAHR, per la 
fornitura della trattrice.♦ 

“COMBIMAIS 4.0”, una soluzione efficace 

anche in condizioni climatiche estreme!  
Grazie alle APP che monitorano semina, irrigazione e protezione il protocollo COMBIMAIS si conferma 

in grado di rispondere anche all’emergenza siccità  

La Redazione 
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I 
 dati sono chiari: gli ordini raccolti 
nel 2017 dai costruttori italiani di 
macchine utensili arriveranno quasi 
a saturare la capacità produttiva. Il 

tasso di utilizzo medio degli impianti 
arriverà all’83%, il massimo dai livelli 
pre-crisi.  
Il team italiano sbarcato alla Emo di 
Hannover, la maggiore rassegna 
mondiale del settore che si sta svolgendo 
in questi giorni, non potrebbe presentarsi 
in condizioni migliori. Le 274 imprese 
italiane presenti (seconda compagine 
nazionale più numerosa dopo quella dei 
padroni di casa tedeschi) possono 
contare infatti su un mercato interno in 
grado di generare utili come mai 
accaduto da dieci anni a questa parte. Le 
commesse (+24,8% quelle nazionali nel 
primo semestre) saturano la produzione 
in media per 6,4 mesi: anche in questo 
caso per trovare un livello più alto 
occorre riportare indietro il calendario al 
lontano 2008. Questo scatto risulta 
ancora più rilevante perché concretizzato 
dopo un ottimo 2016 (+18,6% il 
consumo di robot), anno che tuttavia, in 
termini di incentivazione, poteva contare 
solo sulla spinta del 
superammortamento. Il bonus aggiuntivo 
del 2017 (iperammortamento al 250%) 
ha fatto decollare nuovamente la 
domanda, portando l’Italia ai vertici 
mondiali in termini di consumo di 
macchine utensili nel 2017.  
A fronte di una crescita media mondiale 
del 3,5% (+3,6% per l’Europa), Oxford 
economics prevede per l’Italia una 
crescita esattamente tripla, il 10,6%. Per 
Svizzera e Vietnam (+11,1%) si ipotizza 
in realtà un pregresso superiore 
(+11,1%), ma si tratta di mercati minori, 
con consumi annui inferiori al miliardo 
di euro, meno di un terzo rispetto a 
quanto realizzato dall’Italia. 
L’associazione di categoria 
internazionale, Cecimo, stima per l’anno 
in corso una produzione europea pari a 
25,2 miliardi (+4% rispetto al 2016) e 
anche dal lato dell’output l’Italia 
giocherà un ruolo di primo piano.  
“Super e iperammortamento - spiega il 
presidente di ‘Ucimu-Sistemi’ per 
produrre Massimo Carboniero - stanno 

dando i loro frutti e, anche per questo, le 
autorità di governo stanno giustamente 
ragionando sull'estensione al prossimo 
anno delle due misure cardine del 
piano”. 
Per le fabbriche si calcola un tasso di 
utilizzo degli impianti nel secondo 
trimestre che è salito di oltre quattro 
punti rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente, con prospettive di 
ulteriore crescita nel periodo autunnale 
grazie ad alcuni comparti in crescita (i 
laser ad esempio). Come risultato, 
l’utilizzo della capacità produttiva per il 
comparto delle macchine utensili 
raggiunge l’83%, sei punti oltre la media 
dell’intera industria nella rilevazione 
Istat. 
“Alla luce di questo andamento 
decisamente positivo e considerata la 
ragionevole possibilità che le misure di 
incentivo agli investimenti in macchinari 
si protraggano per tutto il 2018 - 
aggiunge Carboniero - anche il prossimo 
anno il mercato italiano sarà tra i più 
interessanti al mondo, a tutto beneficio 
di coloro i quali esporranno a BI-MU, 

biennale della macchina utensile, che si 
terrà dal 9 al 13 ottobre a Fieramilano 
Rho”.  
Come sempre quando si parla di robot la 
domanda è scontata: quanti posti di 
lavoro andranno persi schiacciati dalla 
modernità dei robot? Siamo dentro la 
quarta (secondo alcuni persino la quinta) 
rivoluzione industriale, quella dei robot. 
Le statistiche dicono che non è così 
scontato che si perdano posti di lavoro: 
tutto dipende da come si affrontetà il 
cambiamento. Per il mercato del lavoro 
italiano non sarà una passeggiata: nei 
prossimi 15 anni verranno meno più di 
tre milioni di occupati nei settori 
tradizionali, fino a 4,3 nello scenario più 
pessimista. Ma è possibile crearne 
altrettanti in quelli innovativi, 
semplicemente progettando il futuro. 
L’intera categoria rimane comunque in 
attesa delle linee guida 2018 del piano 
Industria 4.0 e ovviamente ci si attende 
un prolungamento delle misure in essere, 
per continuare a cavalcare questi numeri 
positivi.♦ 

 

In Italia siamo sempre più robot-dipendenti  
Il mercato cresce il triplo rispetto alla media mondiale. Il rischio: perdere 3 milioni di posti di lavoro  

di Luigi Rucco 



D 
al 2004 a oggi 75 vescovi 
sono morti in Cina in seguito 
al trattamento non proprio 
caritatevole riservato loro dal 

governo di Pechino in campi di 
rieducazione, carceri, arresti domiciliari 
e arresti forzati, secondo quanto riferisce 
Gianni Cardinale, giornalista di Limes e 
Avvenire. Lo stesso Vaticano ha chiesto 
la liberazione di Pietro Shao Zhumin, 
arcivescovo di Wenzhou, ma 
ciononostante Francesco si mostra 
ottimista sui rapporti col paese del 
dragone, mentre sono in corso trattative 
incentrare su incontri ogni tre mesi 

alternativamente a Roma e Pechino. 
Intanto restano in clandestinità 30 
vescovi riconosciuti dalla Santa Sede, 
mentre la Cina chiede che nella 

conferenza episcopale del Paese, 
ufficialmente riconosciuta dal 
governo, il Vaticano nomini sette 
componenti graditi al governo 
stesso, compresi tre scomunicati e 
due con amanti e figli. ♦ 

Francesco possibilista verso la Cina e Pechino 

chiede di nominare vescovi tre scomunicati 

La L.D.R. 
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F 
rancesco Macrì, ex consigliere 
comunale aretino con Fratelli 
d’Italia, e Alessandro Piazzi, già 
nel comitato di gestione della 

Fondazione del Monte dei Paschi, in 
quota Pd, mentre l’istituto di credito si 
cacciava nei guai (tanto che nei suoi 
confronti è stata annunciata azione di 
responsabilità), stanno facendo scintille 
come amministratori di Estra, azienda 
pratese che vende gas ed elettricità nel 
centro Italia partecipata da diversi 
comuni dell'area Prato-Arezzo-Siena. Il 
problema è che Estra dovrebbe quotarsi 
in Borsa, ma a dispetto dei futuri 
azionisti, che mettendoci i soldi 
diverranno proprietari della società, la 
gestione della stessa rischia di restare 
affidata non a manager scelti dal mercato 
(cioè gli azionisti in cerca di rendimento 
per il loro investimento), ma dalla mano 
pubblica. L’Europa chiede da tempo la 
liberalizzazione delle public utilities, la 
Corte dei Conti ha certificato nel 2014 
che le società partecipate da enti locali 

(le municipalizzate ma non solo) era 
7.181 (i Comuni italiani sono poco più di 
8.100 per intendersi) e Mediobanca ha 
calcolato in 30,7 milioni i compensi che 
negli ultimi cinque anni si sono messi in 
tasca manager scelti non per valore di 
mercato ma per scelta pubblica. 
L’equazione tra dipendente pubblico e 
uno che non avrebbe trovato lavoro da 
nessun’altra parte se non in carrozzoni 
che a spese del contribuente garantiscono 
pace sociale e minori tassi di 

disoccupazione nelle statistiche potrebbe 
anche essere esagerata nel caso dei 
manager, ma i risultati delle  società 
partecipate da enti pubblici risultano nei 
fatti estremamente altalenanti: 
Mediobanca certifica che nel campo 
dell’energia tali società sono state in 
grado di creare valore, ma in quello dei 
trasporti hanno saputo solo bruciare 
risorse (basti pensare alla romana Atac e 
a quello che disse il manager Bruno Rota 
prima di mollarla dopo pochi mesi). ♦ 

L’Ue chiede di liberalizzare le public utilities, 

in Italia 7.181 sono in mano pubblica 

La C.Z. 



L 
'amministrazione di Trump 
potrebbe approvare test 
controversi lungo il litorale 
orientale degli Usa 

segnando un passo significativo 
verso la perforazione offshore nella 
acque al largo della costa della 
Florida fino a nord alla baia di 
Delaware. Cinque aziende di 
indagine geofisica stanno cercando di 
ottenere il via libera per sparare aria 
compressa nell'oceano e cercare 
depositi di combustibili fossili sui 
fondali dell'oceano atlantico. I test, 
che interesseranno 330.000 miglia 
quadrati di oceano, sono duramente 
contestati da gruppi ambientalisti e 
funzionari locali a causa dei possibili 
effetti economici e ambientali. 
Poiché le esplosioni subacquee sono 

più forti di un lancio di razzi Saturn 
V e possono essere ascoltati dai 
dispositivi di monitoraggio a più di 
2500 miglia di distanza, gli scienziati 
temono che l'esposizione a lungo 
termine al rumore potrebbe causare 
perdita uditiva e compromettere 

l'allevamento, l'alimentazione, 
l'attività di foraggiamento e di 
comunicazione tra i delfini nonché 
mettere in pericolo balene, altri 
mammiferi marini e tartarughe 
marine. ♦ 

Possibilità di fracking nelle acque americane 

dell’Atlantico 

di C.S. 
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S 
i è celebrata il 15 settembre 
la Giornata Mondiale della 
Democrazia. Istituita l’8 
novembre 2007 

dall’Assemblea generale delle 
Nazioni Unite, da allora viene 
celebrata ogni anno. Una data 
importante per ricordare le tante 
conquiste fatte nel tempo ma anche 
per rimarcare quanto ancora deve 
essere fatto perché in molte parti del 
mondo concetti quali libertà, 
uguaglianza, diritti sono ben lontani 
dall’essere conosciuti o, se per un 
periodo accarezzati, sono stati 
calpestati. Secondo il ‘Democracy 
Index’, un indice elaborato nel 2016 
dal settimanale The Economist che 

calcola il livello di democrazia di 
167 stati sovrani, mostra infatti che 
di questi ben 51 sono regimi 
autoritari e solo 19 vengono 
classificati come “Completamente 
democratici”. Nemmeno l’Italia, 
purtroppo, è tra questi visto che si 
classifica al ventiduesimo posto e 
viene definita come “Democrazia 

imperfetta”. A tale proposito si è 
espressa anche Cristiana Muscardini, 
Presidente dei Conservatori Italiani, 
che commenta: “Per difendere la 
democrazia e consolidarla occorre 
contrastare la demagogia, l’arroganza 
e l’ignoranza. Quali partiti oggi sono 
indenni da questi tre peccati?” ♦ 

Giornata Mondiale della Democrazia: 51 regimi 

autoritari, l’Italia ancora una ‘democrazia imperfetta’  

La Redazione 
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E 
’ uno dei polmoni verdi 
più importanti del 
mondo ma da decenni 
ormai è in pericolo. La 

foresta amazzonica è sottoposta 
ad un violento disboscamento che 
ha visto ridurre in maniera 
consistente la sua superficie con 
la conseguente diminuzione dei 
benefici che apportava non solo al 
Brasile ma al già precario  
equilibrio ambientale perché, da 
sola, produce più di un quinto 
dell’ossigeno dell’intero pianeta. 

Adesso pare che anche il 
Presidente Temer stia cercando di 
vendere enormi regioni 
dell’Amazzonia – l’ultimo pezzo 
è grande quanto l’Italia! - ad 
imprenditori corrotti in cambio 
del loro sostegno politico. Interi 
spazi dati via per fare legna e 
creare allevamenti grazie ai quali 
comperare consenso da 
parlamentari e da potenti uomini 
di affari. Una iniziativa che 
dovrebbe garantire a Temer, che 
in settimana parlerà 

all’Assemblea generale 
dell’ONU, quei consensi che è 
andato via via perdendo anche 
perché è sotto indagine per 
corruzione. L’intero Brasile si è 
mobilitato con raccolte firme e 
manifestazioni di piazza e l’eco è 
arrivata anche nel resto del mondo 
dove ambientalisti, amanti e 
difensori della natura e 
dell’ecosistema stanno facendo 
sentire la loro voce con iniziative 
a sostengo dei brasiliani.  ♦ 

L’Amazzonia svenduta  
Il presidente brasiliano Temer, in calo si popolarità, cerca consensi vendendo a prezzi stracciati interi 

pezzi della grande foresta ad imprenditori corrotti  

La R.B. 



A 
vevamo già illustrato la triste 
vicenda di questo bambino 
italiano tolto all’affetto della 
sua famiglia dal sistema 

familiare tedesco controllato dallo 
Jugendamt, amministrazione per la 
gioventù: 
 
http://www.ilpattosociale.it/news/4693/
Achtung-Binational-Babies-come-
perdere-un-figlio-andando-a-lavorare-in-
Germania.html; 
 
 http://www.ilpattosociale.it/news/4871/
Achtung-Binational-Babies-i-bambini-
rubati-in-Europa-anche-nel-2017.html 
 
Questo bambino è tutt’ora nelle mani di 
una coppia tedesca senza figli che non 
vuole più restituirlo, nonostante si siano 
mobilitate le autorità italiane e gli stessi 
servizi sociali italiani che hanno dato la 
loro disponibilità a farsene carico, 
purché rientri in Italia dove vivono i 
genitori e il fratellino.  Nella prossima 
udienza del 6 ottobre, i genitori si 
troveranno ad avere in tribunale un 
numero incredibile di controparti: tre 
diversi uffici dello Jugendamt, un 
controllore del procedimento 
(Verfahrensbeistand) e i genitori 
affidatari (la coppia sterile tedesca 
rappresentata da un avvocato 
specializzato nel trasformare gli affidi in 
adozioni mascherate). 
E’ per questo motivo che si sta 
chiedendo in rete di inviare una mail allo 
Jugendamt di Stoccarda chiedendo il 
rientro del piccolo. Un rifiuto del 
tribunale al rientro equivarrebbe a 
sostenere che i Servizi Sociali Italiani 
non sono in grado di tutelare i loro 
piccoli connazionali, coinciderebbe con 
un affronto inaccettabile alle autorità e 
con un sonoro schiaffo alla nostra dignità 
di italiani. 
Riprendiamo dunque qui lo stesso 
appello e riportiamo il testo della mail 
con gli indirizzi dei destinatari, affinché 
ogni lettore a cui sta a cuore la dignità 
del suo essere Italiano, e soprattutto il 
futuro di un bambino innocente, possa 
mandare la sua mail. 
 

Marinella Colombo 
Membro della European Press 
Federation 
Responsabile nazionale dello Sportello 
Jugendamt, Associazione C.S.IN. onlus 
Membro dell’Associazione Enfants 
otages 
 
Qui sotto il testo in italiano e tedesco 
da inviare via mail allo Jugendamt: 
 
mail a: 
 christian.heck@stuttgart.de 
 
mail a: 
 Poststelle.Jugendamt@stuttgart.de 
 
Egregi signori e signore, 
siamo informati del fatto che lo 
Jugendamt (Amministrazione per la 
gioventù) è parte in causa, in qualità di 
terzo genitore, anche nella causa della 
famiglia Gallucci. Sappiamo che questo 
Jugendamt vuole trattenere il bambino in 
Germania, che il bambino è stato dato in 
affido ad una coppia tedesca senza figli e 
che questa coppia non vuole più 
restituirlo. I Servizi Sociali Italiani 
hanno già inviato al tribunale tedesco 3 
relazioni ed hanno descritto nel dettaglio 
come intendono farsi carico del 
bambino. Nonostante ciò in Germania si 
continua ad affermare che solo lì il 
bambino sarebbe in buone mani. 
Siamo indignati e chiediamo che il 
bambino torni nella sua patria! 
L’Italia è uno Stato dell’Unione europea 
ed esige rispetto! 
L’opinione pubblica italiana non può 
accettare che l’Italia venga considerata 
un paese sottosviluppato e che il piccolo 
Gallucci perda i suoi genitori, suo 
fratello (che sta crescendo benissimo con 
i suoi genitori), la sua lingua madre e le 
sue radici, solo perché il sistema 
familiare tedesco pensa che la Germania, 
le coppie tedesche senza figli, i 
pedagoghi tedeschi e gli Jugendamt 
tedeschi siano migliori di tutti.  
 
Rivogliamo in Italia il piccolo 
Gallucci !!! 
 
Distinti saluti 

(firma) 
 
Auf Deutsch: 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
wir sind informiert darüber, dass das 
Jugendamt auch in der Familiensache 
Gallucci als dritter Elternteil beteiligte 
Partei ist. Wir wissen, dass dieses 
Jugendamt das Kind in Deutschland 
behalten will, dass das Kind an einem 
kinderlosen deutschen Paar in Pflege 
gegeben worden ist und dass diese 
deutsche Familie das Kind nicht mehr 
zurückgeben will. Die italienische 
Sozialbehörden haben schon 3 Berichte 
ans das deutsche Gericht geschickt und 
detailliert geschildert, wie sie sich um 
das Kind kümmern werden. Es wird 
trotzdem in Deutschland behauptet, dass 
das Kind nur dort gut aufgehoben wäre. 
Wir sind empört und fordern dass das 
Kind zurück in seine Heimat kommt!  
Italien ist ein Staat der europäischen 
Union und verlangt respektiert zu 
werden! 
Die italienische Öffentlichkeit kann nicht 
akzeptieren, dass Italien als 
unterentwickeltes Land betrachtet wird 
und dass der kleine Gallucci seine 
Eltern, seinen Bruder (den sehr gut mit 
den Eltern aufwachst), seine 
Muttersprache und seine Wurzel verliert, 
weil das deutsche Familiensystem meint, 
dass Deutschland, deutsche kinderlose 
Paaren, deutsche Pädagogen und 
deutsche Jugendämter besser als alle 
anderen seien.  
 
Wir wollen den kleinen Gallucci zurück 
nach Italien haben !!! 
 
Mit freundlichen Grüßen♦ 

Achtung Binational Babies: mail bombing per 

aiutare un nostro piccolo connazionale 

di Marinella Colombo  
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pporsi è come andare in bicicletta, 
quando si smette di pedalare, si cade. 
Jacques Chirac 
 
Le diverse società, da millenni ormai, 

hanno sviluppato indispensabilmente anche le 
loro diverse forme di organizzazioni sociali, 
comprendendo implicitamente, anche le 
rispettive forme di governo. Oltre 
all’organizzazione sotto forma del regno, si era 
praticata, soprattutto nella Grecia antica, la 
democrazia. Che letteralmente significa potere 
del popolo, nel senso di un governo del popolo. 
Ma non tutti consideravano la democrazia la 
forma giusta di governare. Platone, nel suo 
rinomato trattato “La Repubblica” riteneva 
opportuno che il governo venisse gestito dai 
filosofi. Aristotele era convinto, come risulta dal 
suo trattato “Politica”, che la democrazia non 
era una forma opportuna di organizzazione 
statale perché si poteva trasformare in tirannia. 
Il concetto e il tema della democrazia sono stati 
trattati ampiamente durante il periodo 
dell’Illuminismo. Montesquieu, uno tra i più 
rinomati pensatori del periodo, nel 1748 rende 
nota la teoria della separazione dei poteri 
(legislativo, esecutivo e giudiziario), attuata 
ormai in quasi tutte le società democratiche. 
Sono state e sono diverse le forme di 
democrazia applicata e diversi gli ideatori e i 
fautori. Jean-Jacques Rousseau, ardito 
sostenitore della democrazia, nello stesso 
periodo, era convinto che “…la democrazia o è 
diretta o non è”. Tra le tante e diverse 
definizioni della democrazia, è ben nota quella 
fatta da Abraham Lincoln nel 1863, come “…
governo del popolo, da parte del popolo, per il 
popolo”. Questo concetto è stato espressamente 
voluto da Charles De Gaulle, come parte 
integrante dell'introduzione della Costituzione 
francese della Quinta Repubblica, entrata in 
vigore il 4 ottobre 1958. 
Lo stato delle democrazie funzionanti 
attualmente viene valutato da diverse istituzioni 
internazionali. Una fonte di valutazione è anche 
l’Indicatore di Democrazia (The Democracy 
Index) che fa riferimento al settimanale 
britannico “The Economist”. Vengono 
monitorati e valutati 167 paesi in tutto il mondo 
e sono state definite quattro categorie di 
democrazia; cioè le democrazie complete, le 
democrazie imperfette, i regimi ibridi e i regimi 
autoritari. 
L’esistenza stessa della democrazia è 
indissolubilmente legata all’esistenza 
dell’opposizione. Opposizione intesa, per 
definizione, come uno o più raggruppamenti 
politici parlamentari che non possono esercitare 
un potere esecutivo e decisionale in sede 
parlamentare. Ma che, di solito, si oppongono 
alla maggioranza parlamentare, che è una sola. 
Per l’indiscussa importanza, l’opposizione viene 
considerata una istituzione intrinseca e 
indispensabile della stessa democrazia. Le 

esperienze delle istituzioni politiche e 
parlamentari dei paesi evoluti hanno dimostrato 
e testimoniano l’importanza e il ruolo 
dell’opposizione in democrazia. Fino al punto di 
legare le sorti della democrazia non all’esistenza 
di una maggioranza, che comunque c’è, anche 
nelle dittature, ma all’esistenza di 
un’opposizione dedicata e consapevole del 
proprio ruolo e valore. 
L’Albania è un paese che ha avuto le prime 
esperienze con la democrazia soltanto dopo il 
crollo del regime comunista nel 1991. In questi 
ventisei anni si è cercato di avviare il difficile 
percorso verso quell’obiettivo primario posto 
nel 1991. Ma resta sempre una strada in salita. 
Come è stata in salita per secoli e decenni per 
altri paesi ormai evoluti e, comunque, tuttora 
non con un sistema democratico perfetto. Lo 
testimoniano, tra l’altro, anche le valutazioni 
dell’Indicatore di Democrazia (The Economist) 
soprammenzionato. Da questa fonte, l’Albania 
risulta essere ancora, anche nel 2016, nel 
raggruppamento dei regimi ibridi. Purtroppo le 
aspettative, tenendo presente le realtà sociali, 
economiche, politiche e della criminalità 
organizzata, non sono di buon auspicio. Perché 
tra i quattro criteri che valutano, secondo 
l’Indicatore di Democrazia (The Economist), 
difficilmente si possano esaudire anche nel 
prossimo futuro. Perché in Albania non si 
garantisce il primo criterio, "L'equità e la libertà 
delle elezioni". Le ultime elezioni lo hanno 
dimostrato ampiamente. Ma non si garantisce 
neanche quanto richiede il secondo criterio, e 
cioè "La sicurezza degli elettori". Ultimamente i 
media, soprattutto quelli internazionali, e molte 
note istituzioni specializzate, NATO compresa, 
stanno evidenziando influenze occulte da parte 
di altri governi in diversi paesi dei Balcani, 
Albania compresa. Perciò potrebbe essere 
compromesso anche il terzo criterio, 
"L'influenza di poteri o governi stranieri". Su 
questo punto sarebbe d’obbligo tenere presente 
anche la crescente influenza della criminalità 
organizzata e delle strutture terroristiche, che 
sembrerebbe, secondo credibili istituzioni 
internazionali, stiano investendo in Albania. 
Tenendo presente la facilmente verificabile 
situazione del paese, si metterebbe fortemente in 
dubbio anche il quarto criterio, cioè "La 
capacità dei funzionari di attuare modifiche". 
Questo soprattutto in un paese che, purtroppo, 

sta scivolando pericolosamente verso 
l’autoritarismo e il totalitarismo, anticamere 
della dittatura. 
In questa preoccupante situazione il ruolo 
dell’opposizione diventa fondamentale per le 
sorti della nascente e fragilissima democrazia 
albanese. E per opposizione si intende 
soprattutto il partito democratico, nonostante 
che dopo le ultime elezioni politiche del 25 
giugno scorso, parte dell’opposizione è anche il 
partito del Presidente della Repubblica (passato 
alla moglie dopo la sua elezione). Partito che 
durante la precedente legislatura era alleato 
della maggioranza guidata dall’attuale primo 
ministro. E’ da vedere e verificare il ruolo di 
quest’ultimo partito nel futuro. Anche perché, 
essendo considerato un partito clientelistico, 
ormai in opposizione potrebbe perdere pezzi per 
strada.  
Mentre il comportamento del partito 
democratico, come il maggiore partito 
dell’attuale opposizione albanese, in questi 
ultimi tempi lascia molto a desiderare. Dopo 
l’abbandono della causa portata avanti per tre 
mesi (18 febbraio – 18 maggio 2017), la 
credibilità del capo del partito è stata scossa. 
L’obiettivo di quella pacifica protesta ad 
oltranza era l’allontanamento del primo ministro 
e la costituzione di un governo “tecnico” per 
gestire le elezioni politiche, da posticipare in 
autunno. Perché erano tutte le informazioni e la 
diffusa convinzione che i miliardi della cannabis 
avrebbero deformato il risultato elettorale, come 
infatti è successo il 25 giugno scorso. La 
credibilità del capo del partito democratico è 
stata compromessa dall’accordo del 18 maggio, 
per niente trasparente, con il primo ministro. Ma 
è stata ulteriormente compromessa dalla 
clamorosa perdita elettorale del 25 giugno 
scorso, la peggiore in assoluto in questi ventisei 
anni. Il colpo di grazia per lui lo ha dato il tanto 
contestato, come fasullo e manipolato, processo 
interno per l’elezione del capo del partito, il 22 
luglio scorso. Elezioni vinte dal capo con  più 
del 90% dopo i soprannominati fallimenti! 
Finalmente, il 9 settembre scorso due voti del 
partito democratico si sono aggiunti a quelli 
della maggioranza per la votazione del nuovo 
presidente del Parlamento, un significante 
simbolo del passato dittatoriale albanese (Patto 
Sociale n. 278). 
Perciò suonano attuali le parole di Karl Popper 
“Ogni opposizione ha la maggioranza che si 
merita”.♦ 

Opposizione che non convince  

di Milosao 
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urkey’s Defence Minister 
Nurettin Canikli has warned 
that next week’s Kurdish 
independence referendum 

in northern Iraq could pose a major 
risk. He said Ankara would take 
“every step” needed to thwart any 
similar steps in its mainly Kurdish 
southeast. 
On September 19, Turkish troops 
dug in on the southern border and 
turned their weapons towards 
Kurdish-run northern Iraq. As 
reported by the Reuters news agency, 
tanks and rocket launchers mounted 
on armoured vehicles faced the Iraqi 
frontier, about 2km away. 
Mechanical diggers tore up 
agricultural fields for the army to set 
up positions in the flat, dry 
farmlands. The military drill, 
launched without warning on 
September 18, is due to last until 
September 26, Turkish military 
sources said. This is one day after the 
planned referendum. 
A Reuters reporter saw armoured 
vehicles carrying heavy weaponry 
and soldiers taking positions in 
specially dug areas, their weapons 
directed across the border. A 
generator and satellite dish could be 
seen at one location. 
Meanwhile, Iraqi Kurdish authorities 
are defying growing international 
pressure to call off the vote, which 
Iraq’s neighbours fear will fuel 
unrest among their own Kurdish 

populations. Western allies say it 
could detract from the fight against 
Islamic State. “A change that will 
mean the violation of Iraq’s 
territorial integrity poses a major risk 
for Turkey,” Canikli said. “The 
disruption of Syria and Iraq’s 
territorial integrity will ignite a 
bigger, global conflict with an 
unseen end.” 
According to Reuters, Kurds in north 
Syria, like those in Iraq, have 
capitalised on the turmoil in both 
countries to consolidate a degree of 
autonomy. Washington has 
supported Syrian Kurdish fighters 
battling Islamic State, despite 

Turkish protests. However, the US 
and other Western countries have 
voiced concerns and asked Iraqi 
Kurdish leader Massoud Barzani to 
call off the vote, citing fears the 
referendum could distract attention 
from the fight against Islamic State 
militants. 
Iraq’s Supreme Federal Court 
ordered Barzani to suspend the vote 
and approved Iraqi Prime Minister 
Haider al-Abadi’s demand to 
consider “the breakaway of any 
region or province from Iraq as 
unconstitutional”, his office said on 
September.♦ 

Turkey warns of global conflict if Iraq or Syria break up 

New Europe  

di NEOnline | IR 
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Essere sempre sul pezzo è una necessità fondamentale per 
chi fa informazione sul web nel terzo millennio. Noi del 
Patto Sociale abbiamo tentato di fare di questa necessità 
una virtù, lanciando un progetto ambizioso per una realtà 
appena nata ma in continua crescita come la nostra. 
E’ infatti da oggi disponibile in free download un 
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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