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N 
on capita certo tutti i giorni di assistere a una polemica 
pubblica tra gli esponenti di governo di uno dei paesi più 
importanti dell'Unione Europea e il vice presidente della 
Commissione UE, soprattutto su un tema delicato come 

quello riguardante il livello di verità comunicato ai cittadini del 
paese interessato sull'effettivo stato dei loro conti pubblici. Eppure 
incredibilmente è ciò che è accaduto quando il finlandese Jyrki 
Katainen, vicepresidente della Commissione UE..continua a Pag.2... 

di On. Nicola Bono 

www.ilpattosociale.it 

I liberali interrompono il 

negoziato per la formazione 

del governo a Berlino 

Q 
uel che si temeva è accaduto. I negoziati per la 
formazione del governo a Berlino sono stati 
interrotti unilateralmente e precipitosamente dal 
partito liberale, con la scusa che i punti di vista 

dei quattro negoziatori, la Cdu della Merkel, la CSU della 
Baviera, il partito liberale e quello dei Verdi, erano troppo 
distanti su diversi punti, per poter pensare di trovare un 
accordo. Ed è vero che l’accordo non c’era ancora, ed è 
altrettanto vero che la volontà di raggiungerlo faceva 
difetto, come i liberali hanno dimostrato. Inutilmente il 
presidente della Repubblica, socialista, ha invocato la 
necessità di dialogare e di trovare un compromesso. I 
liberali hanno detto, forse imprudentemente, che non 
c’era più spazio per il dialogo e che i punti di vista erano 
troppo lontani tra loro per ipotizzare un compromesso. 
Molti osservatori pensano che la fretta sia causata dalla 
tattica liberale di addossare la responsabilità del 
disaccordo ad Angela Merkel, incaricata di formare il 
nuovo governo. Se il governo non si fa, la responsabilità è 
di chi ne è stato incaricato. Il che in parte è vero, ma non 
del tutto. Non si deve dimenticare, infatti, che la Merkel, 
fra i negoziatori, è quella con il maggior numero di voti e 
che quindi è impensabile che possa     ...continua a Pag.6... 

di Arnaldo Ferragni 

Chi dice la verità sui 
conti pubblici italiani? 
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N 
on capita certo tutti i giorni di 
assistere a una polemica pubblica 
tra gli esponenti di governo di uno 
dei paesi più importanti 

dell'Unione Europea e il vice presidente della 
Commissione UE, soprattutto su un tema 
delicato come quello riguardante il livello di 
verità comunicato ai cittadini del paese 
interessato sull'effettivo stato dei loro conti 
pubblici. Eppure incredibilmente è ciò che è 
accaduto quando il finlandese Jyrki Katainen, 
vicepresidente della Commissione UE, ha 
pubblicamente affermato che "i politici 
italiani non dicono la verità sui conti 
pubblici" suscitando la piccata reazione del 
ministro dell'economia Pier Carlo Padoan 
che, a sua volta, non ha avuto remore a 
replicare che trattavasi di "illazioni 
insopportabili", facendo seguire qualche 
giorno dopo spiegazioni a chiarimento della 
correttezza dell'operato dell'esecutivo 
italiano. Sembrerebbe una semplice 
scaramuccia da poco e invece non solo da un 
lato l'altissimo livello istituzionale dei due 
protagonisti farebbe pensare il contrario, ma 
anche l'imbarazzato silenzio del resto della 
Commissione, del Parlamento europeo e della 
politica italiana impongono di analizzare più 
a fondo chi effettivamente non dice la verità 
sui conti pubblici italiani e soprattutto perché. 
In primo luogo sembra non ci siano dubbi che 
il Pil Italiano sia in lento ma costante 
incremento al punto che, all'ultima 
rilevazione relativa al terzo trimestre del 
2017, ha toccato l'incremento dello 0,5%, 
superiore per uno striminzito 0,1% al Pil di 
Gran Bretagna e Olanda, cosa che ha fatto 
gridare di gioia il nostro pacato e quasi 
sempre melanconico premier sul fatto che 
l'Italia non sarebbe più il “fanalino di coda 
dell'Unione Europea”, come se bastasse lo 
0,1% in più di un trimestre qualunque a 
ribaltare una condizione quasi trentennale di 
fatica endemica a produrre ricchezza da parte 
del nostro Paese, che invece meriterebbe di 
essere opportunamente spiegata e rimossa. 
In tal senso, a fronte di chi dice come il 
ministro dell'economia e il premier, che il 
merito del successo economico del Paese è il 
risultato delle riforme e, in particolare dello 
Jobs act, ci sarebbe da replicare che non si 
creano posti di lavoro stabili con gli incentivi 
a tempo, perché come previsto, finiti questi è 
finito anche lo Jobs act, ma soprattutto che 
non può essere più ignorato che la crescita 
del Pil nazionale sia dovuta all'“effetto 
trascinamento” della ripresa economica 
internazionale, dopo la terribile crisi iniziata 
nel 2008. Quindi non solo le riforme non 
c’entrano nulla sulla crescita del PIL, ma è 

chiaro al contrario che è cresciuto molto 
meno rispetto a quello di tutti i Paesi avanzati 
proprio perché frenato dall’immobilismo del 
sistema economico nazionale e dalla mancata 
rimozione di tutti i lacci e laccioli che da 
decenni ne frenano ogni capacità competitiva. 
A dare ragione al vicepresidente della 
commissione UE inoltre ci sono i dati emersi 
da una analisi recentemente diffusa del 
Centro studi Economia Reale di Roma, nella 
quale appare evidente che a proteggere 
l’Italia in questi anni di crisi abbia contribuito 
principalmente la politica monetaria 
estremamente espansiva della BCE guidata 
da Mario Draghi. Dallo studio emerge che il 
Pil Italiano, senza quelle politiche espansive, 
sarebbe ancora in una fase recessiva e 
quest'anno segnerebbe un - 0,3%, la 
disoccupazione sarebbe al 14,1% invece che 
all'11,4% (alla faccia dello Jobs act), il deficit 
del 2017 sarebbe del 6,6% invece del 2,1% e 
il debito pubblico sarebbe arrivato alla cifra 
straordinaria del 157,3% e raggiungerebbe 
entro il 2020 il 180%. 
La domanda da porsi, per capire dove sia la 
verità e dove allignino piuttosto le bugie, è 
“Cosa ha fatto il governo italiano per 
tesaurizzare i benefici derivanti da queste 
politiche che hanno costituito il vero scudo 
per la tenuta dei conti del nostro paese?” Ha 
forse messo in atto riforme per la strutturale 
riduzione della pressione tributaria e 
contributiva che sono i veri freni della nostra 
economia? Ovvero ha posto in essere 
operazioni di riduzione della spesa tali da 
determinare una diminuzione del debito 
pubblico e dei suoi costi, che è la principale 
preoccupazione che ha l'unione europea nei 
confronti della tenuta del nostro paese? O ha 
adottato qualunque altra iniziativa politica 
capace di mettere a profitto il vantaggio 
competitivo offerto dalla BCE, che 
difficilmente potrà essere replicato in futuro? 
Nulla di tutto questo, perché in questi anni si 
sono utilizzate le risorse ottenute grazie 
all’ombrello protettivo della BCE per 
distribuire inutili “mance elettorali”, grazie 
alla “flessibilità” concessa dall’UE, 

contribuendo, unicamente per ragioni di 
acquisto clientelare del consenso, 
all’incontenibile crescita del debito pubblico, 
che non può essere minimizzata, come tenta 
il Ministro Padoan, né esorcizzata rinviandola 
a presunti aumenti futuri del Pil, non solo 
tutti da verificarsi, ma anche inutili in caso di 
aumento dei tassi di interesse e quindi di 
insostenibile incremento del costo del debito. 
Come si può pensare che dica la verità chi ha 
consentito che in questi anni la spesa corrente 
fosse incrementata di ben 54 miliardi e che da 
cinque anni sposta in avanti l'obiettivo di 
azzeramento del deficit per utilizzare la 
cosiddetta “flessibilità europea” per fare 
nuovo debito, in attesa di inesistenti misure 
correttive future e soprattutto senza creare 
alcuna alternativa gestionale di superamento 
dello stallo determinato dalle clausole di 
stabilità? Come si può nutrire fiducia in chi 
vara una finanziaria in cui l'80% della spesa è 
destinata al rinvio delle clausole di 
salvaguardia, che finora hanno assorbito 78,5 
miliardi di euro negati allo sviluppo e al 
lavoro, limitandosi a mettere in pratica 
politiche tipiche del “tirare a campare”, e al 
contempo continuare a promettere 
mirabolanti nuove misure economiche 
impossibili da realizzare con i pochi spiccioli 
rimasti e la cui unica incidenza sperata sarà 
quella dell’effetto-annunzio, utile per 
inseguire il consenso alle imminenti elezioni 
legislative? Ecco perché occorrerebbe dire 
davvero la verità agli italiani, ed ecco perché 
il parere sui conti pubblici italiani che la 
Commissione UE dovrebbe mandare a 
maggio del 2018, sarebbe meglio venisse 
anticipato ora, proprio per evitare l’ennesima 
consultazione elettorale gestita con le loro 
false verità dai manipolatori della credulità 
pubblica e dai soliti “Pifferai Magici”, che 
già hanno iniziato con le loro pratiche 
imbonitrici, per evitare che gli Italiani 
ripetano all’infinito gli stessi errori, e 
continuino a consegnare il potere agli stessi 
incapaci, a prescindere dai colori delle loro 
casacche, fino a quando resterà qualcosa da 
spolpare di questo disgraziato Paese.♦ 

di On. Nicola Bono - Già sottosegretario per i BB. E le AA. Culturali  

Chi dice la verità sui conti pubblici italiani?  



L 
'assegnazione o, meglio, la 
mancata assegnazione della 
sede europea dell'Ema a 
Milano, che presentava tutte le 

caratteristiche idonee per adempiere a 
questa funzione importante, di fatto 
rappresenta l'ulteriore perdita di 
credibilità dell'Unione europea stessa. 
Quando l'ultimo e  l'unico parametro 
rimasto è la monetina o una pallina, 
quindi un sorteggio, allora è evidente  
che le menti dei dirigenti, come di 
quadri, impiegati e classe politica 
europea, non hanno saputo elaborare un 
processo decisionale più adeguato e 
conforme alle aspettative dei cittadini 
europei. 
La speculazione politica che ne 
scaturisce e che investe anche, a ragione, 
il governo italiano, come sempre 
distratto dalle questioni sui decimali 
della legge finanziaria e quindi non in 
grado e non attento nel far prevalere le 
giuste rivendicazioni di Milano, risulta 
minima se raffrontata con il discredito 
che l'Unione europea ha gettato su se 
stessa. L'Unione europea, ma soprattutto 
la sua parte organizzativa ed applicativa, 
non doveva essere assolutamente questa  
nelle idee dei fondatori nelle quali 
ancora oggi mi riconosco. Viceversa, 
questa vicenda dimostra ancora una volta 
(nel caso in cui non risultassero 
sufficienti gli esempi visti fino ad oggi) 
che la UE si è trasformata in una 
sovrastruttura burocratica priva di 
competenze adeguate e che nella scelta 
operativa si rimette alla buona sorte di 
una monetina. In un continente normale, 
come in tutti i paesi che lo compongono, 
l’intera dirigenza dell'Unione Europea 
chiederebbe scusa ai cittadini europei per 
aver dimostrato la propria inadeguatezza 

nell'elaborazione di un protocollo 
relativo all'assegnazione della sede 
del'Ema, adeguato e consono alle 
aspettative e alle sfide che l’Europea sta 
affrontando nel mercato globale. 
Tuttavia si apre un secondo fronte di 
riflessione ancora più preoccupante che 
parte dalla semplice considerazione della 
posizione centrale che questa stessa 
burocrazia occupa nell'elaborazione di 
accordi commerciali (si pensi al Ceta 
oppure al non approvato TTIP). Va 
infatti ricordato che tutti i disastrosi 
regolamenti relativi al settore 
agroalimentare come la mancanza di una 
regolamentazione sul Made In e 
un'infinita elaborazione di regolamenti 
che tendono sempre a penalizzare le 
regioni del sud Europa rappresentano la 
sintesi di una strategia che vede come 
principali attori una classe politica 
assolutamente inadeguata che si sposa ad 
una burocrazia europea che ne 
rappresenta l'immagine speculare. 

L'Unione europea era nata per 
rappresentare un ulteriore supporto alle 
specificità nazionali le quali trovavano 
appunto all'interno di un quadro 
normativo europeo un ulteriore punto di 
riferimento ed un ulteriore supporto 
normativo di tutela. Viceversa, nella sua 
applicazione, l'Unione Europea intesa 
come sintesi deleteria tra burocrazie e 
classe politica senza chiare visioni 
internazionali si è dimostrata 
semplicemente una sovrastruttura 
tendente ad omologare verso il basso 
tutte le produzioni europee eliminandone 
ogni specificità. La vicenda dell'Ema 
dimostra come allora il re ed ora 
l'Unione Europea stessa siano ormai 
nudi. Il vantaggio dell’Unione europea, o 
la differenza se si preferisce, scaturisce 
dal fatto che quest'ultima potrebbe con 
competenze e professionalità essere 
riformata e quindi vestita con un quadro 
normativo che possa tutelare le 
specificità nazionali.♦ 
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di Francesco Pontelli - Economista 

L’Unione europea come il re ora è nuda 



L 
a campagna elettorale che 
sembra essere esplosa 
nell'ultimo periodo porta le 
diverse compagini politiche 

ad affermazioni prive di ogni sostegno 
economico ed espressione di uno 
storytelling degno di una commedia 
all'italiana, se non addirittura 
dell'orrore. In questo contesto infatti la 
favoletta relativa alla creazione di posti 
di lavoro realizzati con la riforma del 
Jobs Act ne rappresenta l'emblema. 
Forse offrire un po' di chiarezza 
relativamente ai numeri potrebbe 
schiarire lo scenario economico e di 
sviluppo che viene presentato come un 
successo. 
Il Jobs Act nasce con l'intenzione di 
abbassare il numero dei contratti 
atipici e di favorire l'occupazione a 
tempo indeterminato. La sua 
attuazione  parte nel 2015, che 
rappresenta anche l'anno con il 
maggior sgravio contributivo per le 
aziende. Nei tre anni, dal 2015 al 2017, 
in cui è stato in vigore i contratti atipici 
risultano passati da 47 a 37 tipologie 
mentre i numeri sui nuovi posti di 
lavoro (in realtà si tratta solo di nuovi 
contratti) risultano circa 945.000. Va 
ricordati infatti che fin dal 2015, l'anno 
in cui la fiscalizzazione degli oneri a 
carico delle aziende risultava massima 
al netto delle rinegoziazione dei 
contratti già in essere del 2014, la 
creazione di nuovi posti di lavoro 
risulta sicuramente inferiore a quella 
dell'anno precedente. Il 2016 e il 2017 
poi vengono caratterizzati dalla 
diminuzione della fiscalizzazione degli 
oneri con un conseguente 
rallentamento nella creazione o stipula 
tanto di nuovi contratti quanto di nuovi 
posti di lavoro. A fronte quindi di un 
investimento interamente a debito da 
parte dallo Stato di 23 miliardi 
nell'arco dei tre anni alla fine risultano 
creati circa il 7% di contratti a tempo 
indeterminato, quindi 66.150 
complessivi, mentre il restante 92,8% 
risulta sempre coperto da contratti a 
tempo determinato ed atipici.  

Per comprendere la risultante di tale 
scelta strategica si potrebbe rapportare 
lo sforzo economico a carico dello 
Stato rispetto agli effettivi risultati 
ottenuti. Riferendosi al singolo anno 
dei tre di entrata in vigore del Jobs Act 
possiamo innanzitutto vedere come ad 
una quota di investimento annuale da 
parte dello stato di 7 miliardi e 660 
milioni assistiamo alla creazione di 
22.050 posti di lavoro o meglio 
contratti a tempo indeterminato. 
Un'ulteriore analisi dei numeri 
dimostra quindi come ogni singolo 
posto (contratto) di lavoro risulti frutto 
di investimenti a debito dello Stato pari 
a oltre 24.000 euro (tanto per i contratti 
a tempo indeterminato quanto per 
quelli a tempo determinato ma anche 
per tutti gli altri  atipici). A tal 
proposito, per comprendere la 
sproporzione tra l'investimento e 
risultati ottenuti, ci viene incontro 
l'Istat, istituto nazionale della 
rilevazione statistica. Va ricordato 
come l'Istat consideri persona occupata 
(quindi rientrante nelle 945.000 di cui 
il governo si vanta) anche tutti i 
lavoratori che vengono chiamati a 
lavorare anche per una singola ora una 
volta  alla settimana, il che quindi fa 
emergere ancora in modo più evidente 
la sproporzione tra investimento e 
risultato ottenuto anche semplicemente 
per il profilo numerico. 
Tornando alla cifra iniziale 
dell'investimento totale vicino ai 23 
miliardi potrebbe interessare il 
confronto con il reddito medio 
dell'Italia. Nel 2017 il reddito medio è 
stato inferiore a 21.000 euro (20.690 
€). Prendendo questo dato base, 
aumentando del 50% (quindi per 
incarichi e retribuzioni di un livello 
medio) e dividendo l'investimento 
legato al Jobs Act con una retribuzione 
lorda di €32.000 si sarebbero creati 
oltre 718.150 nuovi contratti. 
Seguendo poi questa logica si 
potevano usare queste risorse sempre a 
debito, che risultano essere di 
7.666.6666.666 per ogni singolo anno, 

unendole ai 13 miliardi di risparmio 
sui costi al servizio del debito pubblico 
(grazie al quantitative easing che di 
fatto ha azzerato gli interessi) per 
investirli in opere pubbliche o per la 
diminuzione delle accise oppure per 
maggiori trasferimenti agli enti locali 
che avrebbero sicuramente determinato 
un incremento dell'occupazione reale e 
non viziata da un semplice leverage 
fiscale. 
Non a caso infatti le previsioni per il 
2018 parlano di una diminuzione della 
crescita del PIL come dell'occupazione 
proprio a causa della mancanza di 
stimoli fiscali che hanno caratterizzato 
gli ultimi tre anni. Una previsione che 
comincia a preoccupare anche l'organo 
ufficiale di Confindustria la quale ha 
ciecamente appoggiato questa strategia 
economica salvo poi lamentarsi del 
maggior debito come di un fattore 
determinante della mancata crescita 
dell'economia italiana. 
Qualsiasi sia la politica economica che 
il prossimo governo avrà intenzione di 
mettere in atto risulterà fondamentale 
cominciare a ragionare in termini reali 
di nuovi posti di lavoro. Attraverso 
l'operazione Jobs Act si è cercato in 
altre parole di invertire i fattori della 
crescita partendo dai contratti di lavoro 
che rappresentano invece  l'espressione 
della crescita utilizzati come fattore 
della crescita stessa o quantomeno 
della sua stabilizzazione. Una strategia, 
espressione della scuola economica 
degli ultimi trent'anni  la quale ancora 
adesso disprezza il marketing, 
erroneamente inteso come la dottrina 
del saper vendere e non come lo studio 
dell'evoluzione del mercato. Una 
scuola economica che non ha ancora 
compreso come l'unica soluzione o per 
lo meno una delle soluzioni più 
importanti per assicurare lo sviluppo 
economico stabile che possa assicurare 
contemporaneamente dei buoni livelli 
retributivi venga rappresentata da 
quanto al mercato si richiede: tutela e 
salvaguardia del made in Italy.♦ 
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Il lavoro e l'inversione dei fattori  



S 
icuramente uno dei termini più 
usati ed abusati  in ogni settore 
industriale, soprattutto a livello 
di comunicazione, è quello 

legato al concetto "sostenibilità". Non 
esiste manifestazione, fiera, convegno  
o presentazione di prodotti e sistemi 
industriali in cui non si faccia 
riferimento alla ricerca della 
sostenibilità. Il perimetro di tale 
significato risulta generalmente legato 
ad un aspetto particolare, cioè al basso 
impatto ambientale complessivo 
dell'attività in oggetto. 
Francamente trovo molto riduttiva 
l'esaltazione di un particolare (il basso 
impatto ambientale) quando invece 
questo risulta espressione di un insieme 
molto più articolato e complessivo, 
rappresentato dal concetto di filiera. La 
ricerca spasmodica di un basso impatto 
ambientale infatti risulta alla base di 
quella dottrina economica per decenni 
sostenuta dalle élite politiche, 
economiche ed accademiche che si 
erano espresse a favore delle 
delocalizzazioni produttive. Queste 
ultime avevano un impatto zero nelle 
economie "avanzate ed occidentali", 
anche se tuttavia si ometteva l'effetto 
che veniva prodotto nei paesi in via di 
sviluppo. Una miseria ed uno 
sfruttamento (anche a causa di quadri 
normativi praticamente inesistenti nei 
paesi in via di sviluppo) che incidevano 
forse in modo percentualmente più 
importante rispetto al basso livello 
delle retribuzioni locali. Un quadro di 
vacatio legis talmente devastante se 
filtrato con l'occhio attento del diritto 
occidentale, come recentemente è 
avvenuto ad Istanbul dove all'interno 
dell'etichetta di un nota azienda 
internazionale di fast fashion emergeva 
una ulteriore etichetta la quale 
certificava il mancato pagamento della 
manodopera. Un fatto che ha posto in 
secondo piano il ritrovamento 
all'interno di un capo di un'altra catena 
di fast fashion inglese di un'etichetta 
che espressamente riportava la 
avvertenza "keep away from fire". Il 

che da solo indica quale possa risultare 
la qualità dei prodotti e dei filati 
utilizzati per questo capo. Risulta 
quindi evidente come il concetto di 
sostenibilità non possa risultare 
esclusivamente legato alla lontananza 
geografica da chi lo definisce tale ma 
non deve essere espressione di un 
unico parametro. 
La ricerca di una  maggiore 
sostenibilità nei paesi "avanzati" 
attraverso le delocalizzazioni si 
manifesta automaticamente 
nell'insostenibilità etica economica (ma 
anche in relazione alle semplici  
emissioni) di paesi dove queste 
produzione vengono delocalizzate. 
Logica conseguenza vuole che il 
concetto di sostenibilità non possa 
essere legato ai semplici perimetri dei 
confini nazionali come ai soli parametri 
delle minori emissioni ma debba 
abbracciare nella sua interezza tutto il 
territorio e di conseguenza diversi 
parametri. Risulta stridente infatti il 
contrasto tra il basso impatto 
ambientale delle delocalizzazioni 
produttive rispetto al mancato rispetto 
nei paesi in via di sviluppo dei principi 
fondamentali di uguaglianza dei 
lavoratori (il dumping non risulta solo 
espressione di un basso livello di 
retribuzione ma l'assoluta mancanza di 
normative a tutela dei lavoratori e delle 
produzioni). 
Quindi, superando questi limiti 
ideologici, sarebbe molto importante 
provare a ridefinire i parametri della 
concetto di sostenibilità. In questo 
nuovo contesto allora ecco che il 
concetto di sostenibilità risulta legato 
ad un altro paradossalmente opposto 
che riguarda il "forte impatto 
economico" che una filiera produttiva 
produce sul territorio. Questo concetto 
si lega alla capacità ed alla 
partecipazione di diverse 
professionalità know how industriali-
artigianali che intervengono nella 
filiera produttiva le quali 
contribuiscono attivamente alla 
creazione del valore aggiunto, cioè di 

un prodotto alto di gamma. La 
sostenibilità quindi si lega 
inevitabilmente al concetto di forte 
impatto economico legato ad un 
territorio, rispettando ovviamente il 
principio della legalità come delle 
normative sempre più stringenti in 
termini di disciplina del lavoro delle 
missioni e quindi della sostenibilità e 
dell'impatto ambientale. 
Tornando allora al concetto di 
sostenibilità risulterebbe importante 
passare dall'ottica particolare (legata al 
semplice parametro delle emissioni, 
cioè l’impatto ambientale) ad un 
sistema più articolato che comprenda 
quella più generale costituita da diversi 
fattori come il basso impatto 
ambientale unito però alla valutazione 
positiva legata ad un forte impatto 
economico, espressione di filiere 
produttive (che possono reggere alte 
retribuzioni come la forte intensità di 
manodopera per milione di fatturato) 
come la possibilità di creare valore 
aggiunto e di conseguenza di creare 
prospettive di crescita per il paese. Va 
in questo senso ricordato come l'attività 
normativa debba definire i contorni 
delle attività dei settori economici 
senza determinare le specificità. 
Esattamente come in un quadro la 
"cornice normativa" definisce l'affresco 
del made in Italy.♦ 
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Quale sostenibilità  
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Q 
uel che si temeva è accaduto. I 
negoziati per la formazione del 
governo a Berlino sono stati 
interrotti unilateralmente e 

precipitosamente dal partito liberale, con 
la scusa che i punti di vista dei quattro 
negoziatori, la Cdu della Merkel, la CSU 
della Baviera, il partito liberale e quello 
dei Verdi, erano troppo distanti su 
diversi punti, per poter pensare di trovare 
un accordo. Ed è vero che l’accordo non 
c’era ancora, ed è altrettanto vero che la 
volontà di raggiungerlo faceva difetto, 
come i liberali hanno dimostrato. 
Inutilmente il presidente della 
Repubblica, socialista, ha invocato la 
necessità di dialogare e di trovare un 
compromesso. I liberali hanno detto, 
forse imprudentemente, che non c’era 
più spazio per il dialogo e che i punti di 
vista erano troppo lontani tra loro per 
ipotizzare un compromesso. Molti 
osservatori pensano che la fretta sia 
causata dalla tattica liberale di addossare 
la responsabilità del disaccordo ad 
Angela Merkel, incaricata di formare il 
nuovo governo. Se il governo non si fa, 
la responsabilità è di chi ne è stato 
incaricato. Il che in parte è vero, ma non 
del tutto. Non si deve dimenticare, 
infatti, che la Merkel, fra i negoziatori, è 
quella con il maggior numero di voti e 
che quindi è impensabile che possa 
cedere ed accettare tutte le proposte che 
vengono presentate dagli altri 
interlocutori, soprattutto quando queste 
proposte sono respinte dal suo elettorato. 
E’ indubbio che ne deve tener conto e 
che nel negoziato può giungere ad 
accettare le proposte altrui fino ad un 
certo limite, oltre il quale l’accordo non 
sarebbe più un compromesso, ma una 
disfatta. Lindner, presidente del partito 
liberale (FDP), invece, pur essendo 
fortemente in disaccordo con le proposte 
dei Verdi, addossa surrettiziamente la 
colpa alla Merkel, nella speranza che i 
tedeschi, nell’ipotesi di nuove elezioni, 
gliela facciano pagare. Questo è già 
accaduto nelle elezioni del 24 settembre, 
perché gli specialisti di flussi elettorali 
ritengono che una gran parte dei voti 
persi dalla CDU siano confluiti nel suo 
partito. Ma Lindner forse fa male i 

calcoli e dimentica che i tedeschi, 
tradizionalmente, sono contrari tanto al 
tatticismo politicante che al ritorno alle 
urne. L’instabilità non rientra nel loro 
Dna. La governabilità è un valore al 
quale non rinunciano. E la Merkel la 
governabilità, stabile e qualificata, 
l’assicura dal 22 novembre 2005. 
Potrebbe anche darsi, dunque, che i 
tedeschi facciano pagare ai liberali, in 
caso di nuove elezioni, questa instabilità 
provocata proprio da loro.  
E’ certamente vero che questo negoziato 
non è stato un successo per la Merkel. 
Ma andremmo cauti nell’addossarle 
colpe che non sono sue, non solo sue. Gli 
osservatori europei, non parliamo degli 
italiani, si sono precipitati a sancire la 
fine della cancelliera, a decretare che il 
suo modello è superato, a salutare con 
soddisfazione la sconfitta dell’austerità 
finanziaria e la probabile scomparsa di 
una governante europea rigida sui 
principi e forte nel proporre le sue vedute 
sull’avvenire dell’Europa. Gli inglesi, 
poi, gongolano all’idea di non aver più 
nulla a che fare con lei a proposito della 
Brexit. Si illudono che senza di lei il 
negoziato con l’UE sarà più dolce e più 
portato a fare concessioni al Regno 
Unito. Ci sembra tuttavia esagerato, al 
punto in cui sono le cose, liquidare in 
questo modo la Merkel, esagerato e 
intempestivo. Lei per ora guida ancora il 
partito più forte della Germania, la sua 
popolarità, stando ai sondaggi, viaggia 
attorno al 55 per cento e il 60 per cento 
dei tedeschi desidera che lei continui a 
essere la leader della Germania. I calcoli 
in vista di nuove elezioni sono 
ricominciati, ma le insofferenze più 
evidenti si registrano nei confronti dei 
liberali, ritenuti irresponsabili ed egoisti 
con l’uscita unilaterale dai negoziati di 
governo. Intendiamoci!, quel che sta 
accadendo alla Merkel e alla Germania 
non è irrilevante. La stasi è reale e la 
mancanza di volontà di giungere ad un 
compromesso ha ripercussioni 
importanti per la cancelliera, ritenuta 
fino ad ora molto abile nell’arte del 
negoziato. Berlino in stallo non riguarda 
soltanto la Germania, ma tutti noi 
europei, dato che nella Merkel e in 

Macron riponevamo le nostre speranze 
per un rilancio riformatore che rimettesse 
in movimento l’Unione Europea, 
facendola uscire dal guado in cui si trova 
da qualche anno. Il rallentamento è 
abbastanza evidente e molti dirigenti 
tedeschi insistono per fissare un quadro 
temporale (tre settimane?) per conoscere 
chi ci sta e a che condizioni per un 
nuovo negoziato. A chi sussurra per un 
governo di minoranza la Merkel dice che 
è meno stabile di una nuova eventuale 
elezione, ribadendo che in ogni caso lei 
si ricandiderebbe. Ipotesi di nuove 
coalizioni? Non ci azzardiamo in questo 
ambito, come non ci inoltriamo sul 
sentiero della eventuale faida interna alla 
CDU. Tutto può accadere. Quel che ci 
preme ribadire è che è sbagliato vendere 
la pelle dell’orso, prima che sia stato 
catturato. Fuori di metafora: è azzardato 
ed esagerato dare la Merkel per finita, 
quando ancora è la numero uno, con il 
sostegno ed il consenso dei tedeschi. 
Staremo a vedere.♦ 

I liberali interrompono il negoziato per la 

formazione del governo a Berlino 

di Arnaldo Ferragni 
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I 
l 30 ottobre 2016 una scossa di 
magnitudo 6,5 ha messo in 
ginocchio la città di Norcia. La 
cattedrale di San Benedetto è stata 

distrutta dal sisma e si sono registrati 
crolli e lesioni nel borgo storico e in 
diverse frazioni del territorio. Nello 
stesso mese altre località dell’Umbria e 
del Lazio sono state colpite dal 
terremoto, che ovunque ha provocato 
distruzione e morte. Scosse di terremoto 
si sono ripetute nel gennaio del 2017 
rendendo difficili i rientri e soprattutto 
impedendo la ricostruzione nei luoghi 
ove questa è ancora possibile. Se ai 
disastri naturali si aggiungono gli errori 
dei poteri pubblici ed i ritardi della 
burocrazia, si potrà avere un’idea, sia 
pure non completa, dei danni e della 
conseguenze sull’economia, bloccata per 
diversi mesi e rimessasi in moto, sia pure 
molto parzialmente, per la buona volontà 
dei singoli, decisi a non lasciar morire 
del tutto un territorio che produceva e 
che si distingueva per la sua attività 
turistica di nicchia, a causa della sua 
bellezza e di eccellenze architettoniche 
come la chiesa di san Benedetto a 
Norcia. Un’economia agricola ed 
artigianale che deve permettere la 
ricostruzione e la rinascita del territorio e 
che condizionano  il rientro dei suoi 
abitanti. La Commissione europea ha 
stanziato martedì 21 novembre 28 
milioni di euro per il rilancio dell’attività 
economica in Umbria. Di questi fondi, 5 
milioni saranno destinati alla 
ricostruzione della basilica di San 
Benedetto a Norcia. A questi 
stanziamenti si aggiunge un 
cofinanziamento italiano di pari importo. 
Finora ammontano a 400 milioni i fondi 
nazionali ed europei stanziati per la 
ricostruzione e il rilancio dell’economia 
di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. In 
questo contesto la ricostruzione della 
basilica beneficerà complessivamente 
d’un  finanziamenti per 10 milioni di 
EUR. 
La Commissaria europea responsabile 
per la politica regionale, Corina Cretu, 
ha dichiarato che “la ricostruzione di 
questo gioiello del patrimonio culturale 
europeo a Norcia con fondi della 

politica di coesione sarà un simbolo 
duraturo della solidarietà dell'UE nei 
confronti dell'Italia. L'esempio della 
basilica di San Benedetto da Norcia, 
santo patrono d'Europa, restituita al suo 
antico splendore con il contributo di 
giovani volontari provenienti da 
Francia, Grecia o Ungheria, ispirerà le 
future generazioni di europei". 
Le risorse provengono dagli 1,6 miliardi 
di euro aggiuntivi dei fondi della politica 
di coesione che l’Italia riceverà nel 
quadro dell’adeguamento tecnico della 
politica di coesione per il periodo di 
programmazione 2014-2020, effettuato 
per tener conto dell’impatto della crisi 
economica e finanziaria. Per questo la 
Commissione ha approvato la modifica 
del programma regionale della politica di 
coesione per l’Umbria, che comprende la 
città di Norcia. La stessa procedura sarà 
applicata nel prossimo futuro anche ai 
programmi regionali di Lazio, Marche e 
Abruzzo. In Umbria i finanziamenti 
aggiuntivi della politica di coesione 
serviranno a migliorare la resilienza 
sismica degli edifici scolastici e 
l’efficienza energetica, a sostenere le 
imprese locali e a finanziare il restauro 
del patrimonio culturale, basilica di 
Norcia compresa, per far ripartire il 
turismo. 
Nel novembre 2016, dopo le devastanti 
scosse di terremoto registrate in Italia 
nell'agosto e nell'ottobre 2016 e prima 

del nuovo sisma del gennaio 2017, il 
Presidente della Commissione europea 
Jean-Claude Juncker ha dichiarato: 
"L'UE deve mobilitare i fondi  
necessari in modo da aiutare i nostri 
amici italiani ad affrontare le 
conseguenze dei terremoti che l'hanno 
colpita. È compito dell'Europa farlo. Si 
tratta in primis di rispondere alle 
persone senza dimenticare il patrimonio 
culturale distrutto dai gravi eventi 
sismici. Vorrei che l'UE contribuisse a 
ricostruire la bellissima basilica di 
Norcia". 
L’Europa ci dà una mano. Ma noi 
dovremmo darci una mossa e recuperare 
il tempo perduto per sistemare gli sfollati 
nella nuove case, senza perderci in 
polemiche. Tanto sappiamo che nessuno 
pagherà mai per questi ritardi e per 
queste manchevolezze. Gli amici degli 
amici non si toccano. Fino a quando?♦ 

La Redazione 

L’Unione europea stanzia 28 milioni per l’Umbria di 

cui 5 per la basilica di San Benedetto a Norcia 
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P 
roclamato venerdì 
17 novembre dai 
leader dell’Unione  
europea il pilastro 

europeo dei diritti sociali in 
occasione del vertice sociale 
per un'occupazione e una 
crescita eque di Göteborg 
(Svezia). Il pilastro, 
annunciato la prima volta dal 
Presidente Juncker nel 
discorso sullo stato 
dell'Unione del 2015, è stato 
presentato dalla 
Commissione nell'aprile 
2017. La proposta di 

novembre è stata firmata dal 
Presidente Juncker per la 
Commissione europea, dal 
Presidente Tajani per il 
Parlamento europeo e dal 
Primo ministro Ratas per il 
Consiglio dell'Unione 
europea. La firma è stata 
accolta con entusiasmo  dal 
gruppo Alleanza dei Liberali 
e Democratici (ALDE) al 
Parlamento europeo come si 
evince dalle parole del 
Presidente Guy Verhofstadt 
che ha dichiarato: “è 
un'opportunità per l'UE di 

confutare le affermazioni 
secondo le quali altro non è 
che élite capitalista 
neoliberista. L'Unione 
europea è un'unione di valori 
e diritti che mira a garantire 
pari opportunità e accesso al 
mercato del lavoro, 
condizioni lavorative 
adeguate, protezione sociale 
e inclusione per tutti i 
cittadini europei. Insieme, 
dobbiamo continuare il 
nostro lavoro per costruire 
un'Unione di opportunità e 
valori accessibili a tutti ". ♦ 

Proclamato il pilastro dei diritti dell'Unione. 

Entusiasmo da parte del gruppo ALDE 

di R.B. 
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L 
a sede Ema è stata assegnata 
ad Amsterdam a discapito di 
Milano. La delusione 
sicuramente rimane, visto che 

ci poteva essere una forte 
accelerazione nel processo di 
trasformazione della città, nato con i 
piani di sviluppo degli anni Novanta e 
proseguito con Expo nel 2015. Milano 
però non si ferma: la beffa del 
sorteggio che ha favorito Amsterdam 
non può condizionare il percorso di 
sviluppo della città. La strada tracciata 
è quella giusta e va seguita senza 
paure, a partire dai progetti avviati e in 
via di completamento. 
La città in questi ultimi anni ha 
ampliato le proprie competenze 
tecnologiche e scientifiche, senza 
dimenticare la tradizionale cultura 
industriale e produttiva milanese. Le 
Università sono sempre più efficienti e 
proiettate al futuro, i poli della salute 
pubblici e privati hanno trovato un 
giusto equilibrio tra cura e ricerca. 
Tutto questo permette agli oltre 
duecentomila studenti che frequentano 
le facoltà della città d’essere inseriti in 
uno scenario moderno ed appagante. 
Non è stato un exploit improvviso ma 
un processo ben programmato che si è 
diffuso in circa 25 anni e ha fatto 
recuperare all’intera area 
metropolitana un’attrattività che si era 
via via spenta.  
Basi pensare che la sola provincia di 
Milano ospita un terzo delle 
multinazionali presenti in Italia e che 
tra il 2009 e il 2016, grazie ad Expo, la 
presenza è cresciuta di circa il 10%. 
Quasi tutte le imprese hanno una 
presenza qualificata, molte hanno 
costruito qui l’headquarter per 
l’Europa o il centro di ricerca più 
importante fuori dal paese d’origine. 
Multinazionali americane del web 
come Amazon, Apple, Facebook, 
Google, Microsoft hanno voluto una 
presenza a Milano con i loro quartieri 
generali. Sono presenti anche la 
coreana Samsung, con il proprio centro 
direzionale, e la cinese Huawei con il 

laboratorio di ricerca più importante 
fuori dalla Cina. Da citare anche 
Alibaba con il suo presidio italiano, il 
primo in assoluto aperto in Europa.  
Passando al capitolo farmaceutico, 
troviamo numerose multinazionali tra 
il centro della città e il polo delle 
biotecnologie di Nerviano e Parabiago, 
vicino all’ex sito Expo di Rho-Pero 
dove nascerà lo Human Technopole. 
Proprio l’Hub della Scienza è il grande 
progetto in questo settore. Entro fine 
mese dovrebbe essere pronta la short 
list con i nomi dei cinque scienziati 
candidati a guidarlo. Le domande 
arrivate sono 46, metà dei candidati 
sono ricercatori stranieri e l’80% 
(italiani compresi) lavora in strutture 
fuori dall’Italia. L’obiettivo è far 
partire il centro di ricerca con i primi 
trenta scienziati operativi entro la fine 
del 2017. L’investimento a regime è di 
140 milioni l’anno con la possibilità 
per le imprese private di sottoscrivere 
quote di partecipazione dello 0,5%. 
Nell’area ex Expo, accanto allo Human 
Technopole, si trasferirà, in un nuovo 
grattacielo, anche l’Ospedale Galeazzi 
e troveranno casa circa cinquanta 

multinazionali che si sono candidate a 
portare nel sito i loro stabilimenti, sedi 
o centri di ricerca. La cittadella della 
scienza milanese si estenderà per 35 
mila metri quadri di superficie lorda, di 
cui ventimila saranno occupati da due 
nuovi edifici, mentre gli altri tre 
saranno quelli ereditati da Expo.  
“Abbiamo voluto adottare l’approccio 
insediativo, facendo sì che si creasse 
un mix tra ciò che ereditavamo 
dall’Esposizione Universale e quello 
che invece volevamo realizzare di 
nuovo”, ha spiegato Giuseppe Bonomi, 
amministratore delegato di Arexpo.  
Come già predisposto dall’Istituto 
Italiano di Tecnologia di Genova 
guidato da Roberto Cingolani, i cinque 
edifici ospiteranno i sette grandi 
laboratori del centro di ricerca 
(genomica oncologica, neuro 
genomica, nutrizione e alimentazione, 
big data, scienze della vita, analisi 
delle decisioni e nanotecnologie), oltre 
a quattro “facilities”, edifici dedicati 
alla ricerca.  
Anche senza Ema, quindi, Milano 
continuerà a crescere ed espandersi 
dimenticando la beffa del sorteggio.♦ 

 

Milano non ferma la sua trasformazione 'scientifica'  

Nonostante la delusione per la mancata assegnazione della sede Ema, il capoluogo continua a lavorare 

su nuovi progetti, in primis la città della scienza 

di Luigi Rucco 



E 
’ una storia di successo 
quella di Enrico 
Bartolini: quattro stelle 
Michelin conquistate in 

un sol colpo, di cui due per il 
ristorante che porta il suo nome 
all’interno del MUDEC – Museo 
delle Culture di Milano, alla guida 
di cinque ristoranti in Italia, due 
dei quali (il 'Casual' a Bergamo in 
Città Alta e la 'Trattoria Enrico 
Bartolini' in Maremma) premiati a 
pochi mesi dalla loro apertura con 
la stella Michelin, nell’autunno 
2016 apre il 'Glam' a Venezia, 
sempre nello stesso anno, a Hong 
Kopng nasce 'Spiga', suo primo 
ristorante all’estero, e il 15 
novembre, all’interno di FICO, 
l’ambizioso progetto di 
EatalyWorld a Bologna, è arrivato 
anche il quinto ristorante che si 
chiama, neanche a dirlo, 'Cinque'. 
Quella del giovane chef Bartolini 
(classe 1979), però, è prima di 
tutto una storia di passione e 
amore per l’arte gastronomica che 
ha voluto raccontare in Classico 
Contemporaneo, la sua 
autobiografia, edita da 24 Ore 
Cultura, in cui attraverso ricordi, 
ricette e consigli, narra in prima 
persona la sua esperienza e il suo 
percorso personale verso il 
successo. Curiosità, creatività, 
talento gli ingredienti alla base 
della sua arte che rende grande 
omaggio alla cultura italiana per il 
cibo. Ma che cos’è la classicità 
contemporanea? Un accostamento 
all’apparenza contraddittorio ma 
che in realtà rappresenta il senso 
stesso del successo di Bertolini 
fatto di piatti che partono dalla 
tradizione per fondersi con 

l’innovazione attraverso la ricerca 
e la sperimentazione che fanno 
emergere sapori nuovi colmi però 
di ricordi e antichi saperi. Trenta 
ricette nella seconda parte del 
volume accompagnano il lettore 

in un viaggio esperienziale unico 
e completo che parte dalle prime 
creazioni cucinate all’inizio della 
sua carriera fino alle più recenti di 
“ultima generazione”.♦ 

Storia di un giovane chef di successo  
Enrico Bartolini si racconta nella sua prima autobiografia ‘Classico contemporaneo’  

di R.B. 
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G 
li 860mila senzatetto 
attuali in Germania 
dovrebbero aumentare del 
40% e arrivare a quota 1,2 

milioni entro il 2018 secondo dati 
diffusi dal gruppo di lavoro federale 
tedesco per l'assistenza ai senzatetto 
(BAG), che individua le cause di tale 
problema nella scelta del governo di 
consentire a quasi un milioni di 
rifugiate per entrare in Germania nel 
2015 e nel conseguente stress cui è 
stata sottoposta l’edilizia popolare. 
Da statistiche riportate dalla 
Deutsche Welle (DW), l’emittente 
televisiva internazionale della 
Germania, risulta che nel 2016 ben 

440.000 dei 860.000 senzatetto del 
Paese erano rifugiati. 
L'amministratore delegato della 
BAG, Thomas Specht, ha osservato 

che il numero di unità abitative 
sociali è diminuito in Germania di 
circa il 60% dal 1990, riducendosi a 
1,2 milioni di unità. ♦ 

Edilizia popolare sotto stress e tanti immigrati, 

in Germania oltre 1,2 milioni di senzatetto 

La Redazione 
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I 
l capo della BND 
(l’intelligence tedesca), 
Bruno Kahl, ha avvertito che 
la Russia è un "potenziale 

pericolo" piuttosto che un partner 
nella costruzione della sicurezza 
europea. Rivolgendosi alla 
Commissione indipendente degli 
storici della Hanns Seidel 
Foundation di Monaco, Kahl ha 
avvertito che l'esercito russo ha 
dimostrato un grado di 
preparazione più alto del previsto 
e ha pronostico che per il 2020 la 
Russia avrà modernizzato il 70% 
delle sue forze armate. Nato e 
Germania non possono ignorare 
questa tendenza, ha ammonito 
Kahl, affermando che "la pace in 
Europa non è più un fatto 

garantito". Vi sono forti sospetti 
che Russia abbia cercato 
attivamente di svolgere un ruolo 
nel referendum britannico 
sull'adesione all'UE, nel 
referendum sull'indipendenza 

catalana, nelle elezioni 
presidenziali francesi e in quelle 
statunitensi. Mosca ha 
costantemente negato qualsiasi 
coinvolgimento. ♦ 

Allarme degli 007 tedeschi: Mosca è una 

minaccia per la Ue 

di L.D.R. 
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H 
amid Karzai, ex 
presidente 
dell'Afghanistan, ha 
accusato gli Stati Uniti 

di lavorare con il gruppo dello 
Stato Islamico dell'Iraq e del 
Levante nel suo Paese. In 
un'intervista all’emittente 
qatariota Al Jazeera TV, Karzai 
ha detto che il governo degli Stati 
Uniti ha permesso a Daesh di 
prosperare all'interno 
dell’Afghanistan. Secondo 
Karzai, l'amministrazione 
statunitense guidata dal presidente 

Donald Trump ha fatto di Daesh 
una scusa per lanciare una 
massiccia bomba in Afghanistan 
nell'aprile 2017. Ma, ha detto 
Karzai, il giorno dopo Daesh ha 
occupato un altro distretto 
dell'Afghanistan. 

Il Comando centrale degli Stati 
Uniti ha dichiarato che l’impiego 
della bomba citata da Karzai fu 
deciso per ridurre i rischi cui 
erano espose le forze afgane e 
statunitensi in attività nell'area.♦ 

Karzai accusa gli Usa di sostenere l’Isis in 

Afghanistan 

di C.S. 

S 
econdo informazioni rese 
note dal ministero 
dell’Economia di Berlino, 
nel terzo trimestre 2017, 

il governo tedesco ha autorizzato 
esportazioni di armi per quasi 450 
milioni di euro verso l'Arabia 
Saudita e l'Egitto, cioè forniture di 
valore oltre 5 volte superiore a 
quelle dello stesso periodo del 
2016 (pari a 86 milioni di euro). 
L'Egitto ha acquistato da solo 
quasi 300 milioni di euro di armi, 
diventando così la principale 
destinazione straniera 
dell’industria bellica teutonica, 
mentre l'Arabia Saudita ha 
acquistato per quasi 150 milioni 

di euro. Su base tendenziale 
annua, i due Paesi hanno 
importato rispettivamente per 45 e 
per 41 milioni di euro in più. Il 
ministero non ha fornito dettagli 
sui tipi di armi esportate, ma 

buona parte delle vendite 
all’Arabia Saudita consiste 
probabilmente in 4 motovedette e 
110 camion militari. Meno chiaro 
invece cosa abbia acquistato 
l’Egitto. ♦ 

Egitto e Arabia Saudita quintuplicano 

l’acquisto di armi da Berlino 

La Redazione 
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S 
i intitola Vasi di Visi Visi 
diversi la mostra che dal 17 
novembre al 7 dicembre sarà 
possibile visitare presso la 

Galleria L’Affiche di Milano (Via 
Unione,6). Curata da Alessandro 
Guerriero e Alessandra Zucchi, in 
collaborazione e per Fondazione Istituto 
Sacra Famiglia Onlus, l’esposizione 
propone un’unica sorprendente 
collezione composta da 20 ‘Vasi di 
Visi’, realizzati a mano nel laboratorio di 
ceramica dagli ospiti di Sacra Famiglia 
su progetto e a firma di 20 artisti e 
designer, e 50 ‘Visi Diversi’, formelle 
con gli autoritratti degli ospiti della 
Fondazione, oltre a 9 ritratti ad olio su 
tavola degli stessi ospiti realizzati da 
Grazia Mazzone. Ma perché proprio i 
vasi? Perché la storia e la tradizione ci 
raccontano di due vasi straordinari, 
simbolo e metafora del valore 
dell’esistenza e della fragilità dell’animo 
umano: il vaso di Pandora contenitore di 
tutti i dolori ma anche della speranza 

che, una volta liberata, ha dato forza al 
genere umano per affrontare ogni 
difficoltà e quello che risorge grazie al 
Kintsugi, tecnica giapponese che 
ricompone la ceramica rotta con una 
lacca che viene spolverata d’oro, 
mostrando così che la fragilità e le ferite, 
quando non sono nascoste ma 
valorizzate, possono dare vita a risultati 
meravigliosi. I ‘Vasi di Visi e i Visi 
diversi’ dimostrano così che anche la 
fragilità può trasformarsi in forza, in 
straorinario valore e soprattutto in 
qualcosa di bello.  
L’operazione è parte di ‘Normali 
Meraviglie’, iniziativa promossa da 
Fondazione Sacra Famiglia per tutelare e 
valorizzare proprio il concetto di 
fragilità, in collaborazione con 
l’Associazione Tam Tam, scuola di 
eccellenza di attività visive, che ne 
coordina la direzione creativa. Chi vorrà 
acquistare le opere potrà prenotarle e 
ritirarle al termine della mostra, il 
ricavato delle donazioni raccolte andrà a 

favore di Fondazione Sacra Famiglia per 
lo sviluppo e il sostegno delle sue 
attività.♦ 

Vasi di Visi e Visi Diversi  
Artisti e designer sostengono la Fondazione Sacra Famiglia  

di R.B. 

L 
a Brexit aumenterà i 
contributi netti della 
Germania al bilancio 
dell'UE del 16%, cioè di 

3,8 miliardi di euro, secondo il 
quotidiano Funke Mediengruppe 
che cita una relazione del 
Parlamento europeo sulla 
ridistribuzione delle spese una 
volta che il Regno Unito avrà 
lasciato l'Ue. Stimati in 10,2 

miliardi di euro i maggiori 
contributi che i Paesi rimasti nel 
condominio europeo dovranno 
pagare, la Germania è il Paese più 
grande, in termini di popolazione 
e Pil, dell’Unione e dunque quello 
che sopporterà maggiormente 
l’uscita di quello che era il 
secondo maggior contributore 
netto dell’Ue, il Regno Unito 
appunto. Per la Francia la Brexit 

significherà un aumento del 
contributo netto di circa 1,2 
miliardi di euro all’anno, per 
l'Italia di un miliardo. ♦ 

Il conto della Brexit lo paga la Germania 

di L.D.R. 
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W 
histleblowers…chi 
saranno mai, cacciatori 
di fantasmi? No, quelli 
erano i Ghostbusters, 

però ci andiamo vicini. 
Recentemente approvata alla 
Camera, quella sui 
“fischiettatori” (traduzione letterale 
dall’inglese) costituisce, in sostanza, 
la legge istitutiva delle fonti 
confidenziali all’interno delle 
aziende private non meno che della 
Pubblica Amministrazione: i 
dipendenti potranno anzi, forse, 
dovranno dietro garanzia di 
anonimato, segnalare gli illeciti 
penali di cui siano venuti a 
conoscenza in occasione dello 
svolgimento dell’attività lavorativa. 
Qualcosa del genere era già previsto 
per i modelli di organizzazione e 
controllo e i codici etici aziendali ma 
con perimetro limitato alla 
violazione di procedure interne di 
prevenzione e con la finalità di 
scongiurare illeciti non ancora 
commessi  e, magari, neppure in fase 
di effettiva realizzazione; cioè a dire 
per assicurare un avamposto di tutela  
marginalizzando il rischio di 
consumazione.  
L’opzione normativa è stata offerta 
come un utile, se non indispensabile, 
presidio contro il malaffare e – 
partitamente – la corruzione: tanto è 
vero che le segnalazioni dovranno 
essere fatte in via gerarchica al 
responsabile aziendale della 
prevenzione o all’ANAC, 
l’Authority presieduta da Raffaele 
Cantone. 
Non è mestiere che in questa né in 
altre sedi si sviluppi una difesa 
corporativa dei servitori infedeli 
dello Stato ovvero di imprese 
commerciali, tuttavia questa 
disciplina induce alcune 
preoccupazioni. Mutate dai sistemi 
anglosassoni, le “Disposizioni per la 

tutela degli autori di reati o 
irregolarità di cui siano venuti a 
conoscenza nell’ambito di un 
rapporto di lavoro pubblico o 
privato” hanno un retrogusto 
giacobino anche per la mancanza 
assoluta di norme di coordinamento 
con il codice di procedura penale che 
esclude la possibilità che siano 
valorizzate processualmente le fonti 
confidenziali e gli scritti anonimi.    
Il testo approvato parla di necessaria 
buona fede del segnalatore (ci 
mancherebbe altro!) e ragionevole 
convinzione fondata su elementi di 
fatto che la condotta illecita si sia 
verificata; francamente locuzioni un 
po’ troppo generiche e  presupposti 
eccessivamente legati a valutazioni 
soggettive,  per garantire che non 
siano avviate indagini sulla sola 
scorta di quella che – a quanto pare – 
è destinato a rimanere una fonte non 
immediatamente utilizzabile in 
giudizio: diversamente, la tutela 
dell’anonimato andrebbe persa 
perché è la nostra Costituzione a 
prevedere che chiunque abbia diritto 

di sentire, interrogare e 
controinterrogare chi lo accusi di un 
illecito. 
Insomma, sembra di poter dire che 
sarà tutt’altro che agevole la gestione 
di segnalazioni aventi questa origine 
mentre la creazione di un clima da 
“caccia alle streghe” sembra 
assicurato sin d’ora, a tacere di 
quello di reciproca diffidenza tra 
appartenenti alla medesima struttura 
di lavoro. 
Sarà anche, come qualcuno dice, che 
altrove questo strumento abbia 
storicamente dato buoni frutti: nel 
nostro Paese, ove è già ampiamente 
diffusa la cultura dell’intolleranza e 
del sospetto, il ricorso alla memoria 
qualcosa di simile lo riporta ai tempi 
di Silla e delle liste di proscrizione. 
Non esattamente una scelta da 
emulare.  
Se la scelta del legislatore sia stata 
oculata lo sapremo solo in futuro, 
auspicando che – nelle more – non 
siano stati generati più danni che 
vantaggi.♦ 

In attesa di Giustizia: fischiettatori  

di Manuel Sarno 



B 
uongiorno e buona 
settimana ai lettori di 
questa rubrica dedicata a 
chi non teme il colesterolo! 

Sono Silvia Cavallo (accidenti, non 
ho ancora un “nome di battaglia”…), 
avvocato bolognese, ovviamente 
membro del Gruppo 'Toghe&Teglie':  
tocca a me interrompere il 
predominio che nelle ultime 
settimane è stato di Antonello 
Fabrocile con le sue squisite proposte 
di primi piatti per sottoporvi un’altra 
preparazione molto saporita e – come 
quasi tutte quelle così gustose – non 
ideale per gli apologeti della Dieta 
Scarsdale; si tratta di un ciambellone 
salato, parente stretto del casatiello 
napoletano. 
Questi gli ingredienti che vi dovete 
procurare per dosarne uno per 
quattro/sei porzioni di una certa 
generosità e sicuro potere 
nutrizionale:  

4 uova, acqua q.b., 100 grammi olio 
di girasole, 60 grammi parmigiano 
grattugiato, 150 grammi di provola 
affumicata a dadini, 2 salsicce (300 
grammi circa), 100 grammi funghi,  
2 cucchiaini sale,  un cucchiaino 
zucchero, 80 grammi fecola di 
patate,  330 grammi di farina doppio 
zero, una bustina lievito istantaneo 
per torte salate, di  q.b. olio di oliva. 
Private le salsicce del budello, 
spezzettatele e mettetele in una 
padella antiaderente a rosolare con 
pochissimo olio.  
Nel frattempo, fate cuocere i funghi 
in un’altra padella con olio, sale e 
pepe.  
Mentre questi ingredienti sono in 
cottura, in una ciotola mettete le 
uova, l’acqua, l’olio di girasole, il 
sale, lo zucchero e iniziate a 
mescolare energicamente 
(eventualmente valendovi di fruste 
elettriche) poi aggiungere il 

formaggio grattugiato, la fecola di 
patate, la farina - un po’ alla volta - e 
per ultimo il lievito. 
Quando la salsiccia e i funghi 
saranno cotti aggiungerli al composto 
che risulterà abbastanza denso e 
mescolate ancora bene,  unendo 
anche la provola affumicata a dadini. 
Tutto pronto? Bene, E’ ora di ungere 
ed infarinare uno stampo per le 
ciambelle che riempirete con il 
composto ottenuto. Cuocere il tutto a 
180 gradi forno statico 45 minuti. 
Soddisfatti? Spero di sì: questo è un 
piatto che si presta a molti 
impieghi…con un aperitivo, come 
pietanza a sé stante e persino come 
semplice pane e – come avete visto – 
non è neppure complicato da 
preparare. 
A questo punto non resta a voi che 
mettervi ai fornelli e a me salutarvi: 
alla prossima!♦ 

Toghe&Teglie: il ciambellone salato  

di Silvia Cavallo 
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P 
uoi nascondere il tuo volto dietro ad 
un sorriso. Ma c’è una cosa 
che non puoi nascondere. È quanto 
tu sei marcio dentro. 

John Lennon 
 
Anton Cechov è uno tra i più noti scrittori 
non solo della letteratura russa, ma anche di 
quella internazionale. Nel 1884 lui scriveva 
uno dei suoi famosi racconti brevi, “Il 
camaleonte”. L’ispettore di polizia 
Ociumèlov, seguito da un gendarme, stava 
attraversando la piazza del marcato. Ad un 
tratto si sentono delle grida e il guaito di un 
cane. Alcuni attimi dopo il cane viene 
catturato dalla sua vittima, l’orefice del 
paese, che mostrava alla folla il dito 
insanguinato dal morso del cane. L’ispettore 
si mise a fare il proprio dovere. Cominciò 
subito ad indagare su quanto era accaduto. 
Ma, per sua sfortuna, le informazioni si 
capovolgevano, così come l’atteggiamento e 
le decisioni annunciate dall’ispettore. 
All’inizio lui, l’integerrimo ispettore, ordinò 
di sequestrare il cane e di far pesare tutto sul 
suo proprietario. Ma la sua risolutezza si 
fermò quando, chiedendo di chi poteva essere 
il cane, una voce dalla folla disse che era il 
cane del generale. Sudando dall’imbarazzo, 
l’ispettore cominciò a sgridare e a minacciare 
la vittima, l’orefice, per aver trattato male il 
cane. Subito dopo però, il gendarme che 
accompagnava l’ispettore disse, con profonda 
gravità, che quello non poteva mai e poi mai 
essere il cane del generale. Al che anche 
l’ispettore dichiarò che simili cani sarebbero 
stati cacciati via a Pietroburgo e a Mosca e 
cominciò di nuovo a incoraggiare l’orefice. Il 
gendarme però, travolto dalla sua incertezza, 
disse che il cane, forse, poteva essere quello 
del generale. Dubbio che trovò appoggio da 
qualcuno della folla. Che imbarazzo per il 
povero ispettore! Prese ad accarezzare il cane 
e a sgridare di nuovo l’orefice. Proprio allora 
passò sulla piazza del mercato il cuoco del 
generale. Lui confermò che non era il cane 
del generale. L’ispettore, convinto, disse alla 
folla che il cane era un randagio e come tale 
lo dovevano sopprimere. Ma non era detto 
che doveva finire così. Perché il cuoco del 
generale annunciò che il cane era però del 
fratello del generale, appena arrivato in città. 
L’ennesimo ma l’ultimo capovolgimento 
della situazione. L’ispettore ricominciò ad 
accarezzare il cagnolino e a sgridare l’orefice 
con il dito sanguinante. E chiese 
cortesemente al cuoco, di porgere i suoi più 
sentiti saluti al carissimo fratello del generale. 
Una decina di giorni fa, durante la 
trasmissione televisiva “Le Iene”, il pubblico 

italiano, ma non solo, ebbe l’occasione di 
seguire un servizio realizzato in una zona 
mineraria nel nord dell’Albania. Una 
stridente povertà che costringe tutti, bambini 
compresi, a raccogliere a mano minerale di 
cromo per una squallido ricompensa di meno 
di due euro al giorno. Una realtà ben 
conosciuta in Albania. Dopo la trasmissione 
ha reagito pubblicamente anche il primo 
ministro albanese, dicendo di essere 
“arrabbiato con alcuni [giornalisti] italiani, 
perché…avevano fatto un lurido servizio… 
avevano usato vecchie immagini…”. 
Immediata è stata la reazione della giornalista 
che aveva realizzato il servizio. Lei ribadiva 
che “…qualcuno è stato imbarazzato dal 
nostro servizio… Il primo ministro, durante 
una passerella davanti alle telecamere 
[televisiva] ha detto che “Le Iene” è un 
programma di immondizie, accusandoci di 
aver realizzato un programma di m...da..”. 
Assicurando il primo ministro sull’autenticità 
delle immagini registrate tra il 14 e il 15 
ottobre 2017, la giornalista prosegue “…caro 
primo ministro…capisco che a lei non è 
piaciuto il nostro servizio….Ma ditemi, 
siccome possiamo dimostrare che tutto è vero 
e attuale, lei adesso farà qualcosa per quei 
bambini e le loro famiglie?…Lei cosa ne 
pensa di fare?”. 
In seguito a quanto sopra, il caso ha suscitato 
interesse mediatico e pubblico. Dalla 
redazione della trasmissione “Le Iene” non 
solo hanno riconfermato quanto trasmesso e 
la piena disponibilità di mettere a 
disposizione tutto il materiale filmato e 
registrato, ma hanno fatto sapere che avevano 
anche altro materiale che dimostra la 
diffusione della coltivazione della cannabis in 
Albania. Questione molto spinosa questa, 
trattata, soltanto durante le ultime settimane, 
da diversi noti media internazionali. Ma 
spinosa soprattutto adesso, quando sono in 
pieno svolgimento degli scandali legati alla 
cannabis, che turbano non poco il primo 
ministro albanese. 
Sono bastate queste reazioni pubbliche della 
giornalista e della redazione de “Le Iene’ per 
costringere il primo ministro albanese a 
indietreggiare e ad ammettere di aver 
sbagliato. Cosa mai fatta in questi ultimi anni 
da lui. E neanche per cose molto più evidenti. 
Lo ha fatto però, come sempre, cercando di 
sfuggire alla verità, anche quando pretendeva 
che lo stava facendo. Riferendosi al servizio e 
alle sue arroganti accuse sopracitate, proprio 
lui ha detto che “…io, senza vederlo [il 
servizio], ho parlato con pregiudizio e ho 
sbagliato…”. Bella scusa che, se fosse vera, 
aprirebbe un altro e ben più serio capitolo. 

Quello delle azioni irresponsabili di un primo 
ministro che parla, dichiara e agisce “senza 
vedere” e, anche, “con pregiudizio”! 
Un atteggiamento da camaleonte quello del 
primo ministro. Proprio di quel primo 
ministro che, alle chiare e dirette domande 
dei giornalisti, ormai ha scelto di non 
rispondere, cercando di sfuggire con giochi di 
parole, ridicolizzando i casi. Proprio di quel 
primo ministro, che da qualche anno a questa 
parte, cioè da quando ha dovuto confrontarsi 
con tutte le promesse non mantenute, con 
tanti scandali che lo coinvolgerebbero, 
almeno e senz’altro istituzionalmente, come 
il capo del governo, ha avuto un 
atteggiamento arrogante e offensivo contro 
opinionisti, giornalisti e media che sfuggono 
al suo controllo Sono tutti cassonetto di 
immondizia secondo lui. Ormai sono ben 
note le reazioni e le volgarissime esternazioni 
del primo ministro all’ingresso del 
Parlamento, il 25 ottobre scorso, contro i 
giornalisti. Alle loro domande sull’ex 
ministro degli interni, suo beniamino, ormai 
sotto inchiesta per traffico internazionale di 
stupefacenti, il primo ministro ha, invece, 
risposto ai giornalisti dicendo “Sono qui per 
occuparmi di voi”! Poi ha proseguito 
rivolgendosi a loro “…Vergogna a voi e a 
tutti quelli come voi…non avete capito e non 
potete capire, per la vostra disgrazia, voi che 
non leggete e neanche vi sforzate di 
approfondirvi in quello che leggete… E 
neanche ascoltate… Ascoltate o non 
ascoltate?...Le vostre domande sorgono 
dall’ignoranza… siete così ignoranti!”. 
Proprio così. E proprio come ha tentato di 
fare all’inizio anche con la giornalista de “Le 
Iene”. Per poi cambiare completamente 
atteggiamento e tono (sopracitato). Un vero e 
bravo camaleonte di razza. Ed è soltanto una 
delle sue preoccupanti caratteristiche 
caratteriali. Proprio di questa persona che, 
disgraziatamente, da cinque anni è il primo 
ministro dell’Albania.  
Chi scrive queste righe è convinto che la 
giornalista de “Le Iene” ha evidenziato una 
delle tante realtà diffuse in tutto il territorio. 
Realtà che testimoniano l’estrema povertà 
che affligge tantissime famiglie e offende la 
dignità delle persone in Albania. Ma lì 
almeno sono fortunati, nella loro sfortuna e 
povertà, perché hanno il cromo. Altrove le 
scelte sono scarsissime. Cannabis esclusa. 
Ragion per cui diventa indispensabile la 
quarta liberazione dell’Albania.♦ 

Comportamenti vergognosi 

di Milosao 
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L 
a Turchia non intende 
interrompere i rapporti 
con la NATO dopo il 
recente episodio che si è 

verificato in Norvegia quando, nel 
corso di una esercitazione, il 
fondatore del paese, Mustafa 
Kemal Atatürk, ed Erdogan sono 
stati usati come bersagli sul 
poligono di tiro. Il Presidente, 
dopo aver fatto ritirare 40 soldati 
e affermando, almeno secondo 
fonti di palazzo, che ‘è giunto il 
momento di rivedere i rapporti 
con i paesi membri della NATO’, 
ha fato sapere, tramite il suo 
portavoce, che per il momento la 
Turchia chiederà un’indagine 
approfondita sull’episodio. 
Erdogan  ha dichiarato inoltre, 
attraverso i media turchi, ‘che tale 

comportamento non corrisponde 
allo spirito di cooperazione e 
alleanza tra Turchia e NATO’. Il 
segretario generale dell’Alleanza 
Atlantica e il governo norvegese 
si sono immediatamente scusati 

con la Turchia per l'incidente 
definito dai funzionari turchi 
come uno dei "più grandi 
scandali" nella storia 
dell'alleanza.♦ 

Ataturk ed Erdogan usati come bersaglio durante 

un’esercitazione ma il sultano di Ankara nega che la 

Turchia rivedrà la sua appartenenza alla NATO 

La Redazione 
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A 
pple’s main 
manufacturing contractor 
in Asia, Foxconn, faces 
allegations of using illegal 

labour to produce its iPhone X. 
According to the Financial Times, 
3,000 students at a factory in 
Zhengzhou, China, work 11-hour 
days on assembly lines. The students 
aged 17 to 19 are told that this on the 
job training experience is required 
for their graduation. The students 
study at a technical school for 
railway workers that little if anything 
to do with the assembly of the 
iPhone X.  

Foxconn and Apple acknowledge 
that student interns are working 
overtime, albeit “voluntarily” and in 
excess of 40-hours a week. However, 
Foxconn claims that its “internship” 

programme is carried out in 
cooperation with the government of 
the Henan Province, city 
governments, and vocational 
schools.♦ 

Apple uses illegal student labour for its iPhone X  
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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