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B 
uon Natale a tutti, anche a chi non è credente, perché 
finché c’è vita c’è speranza. 
Buon Natale specialmente a chi è solo o ammalato, a chi 
combatte contro la paura esterna o contro il silenzio del 

proprio cuore, perché Natale è rinascita di un mistero e di una 
certezza: la vita di ogni essere è sempre un miracolo, una 
meraviglia. Buon Natale a chi sa sempre scoprire, in ogni giorno, il 
giorno, senza avere paura della notte, a         ...continua a Pag.2... 

di Cristiana Muscardini  

www.ilpattosociale.it 

La Germania ancora 

senza governo  

S 
ono passati  tre mesi  dalle elezioni politiche e la 
Germania è ancora senza governo. Non era mai 
capitato prima ed alcuni osservatori (media e 
politici) si azzardano a parlare di crisi, tanto più 

che lo stallo di Berlino si ripercuote nell’Unione europea, 
ferma anch’essa in attesa che il governo tedesco venga 
formato. Il Consiglio europeo del 15/16 dicembre ne è 
stata una dimostrazione. Nessun dossier è stato concluso e 
nessuna decisione importante è stata presa, in assenza di 
un nuovo governo a Berlino. Il fallimento dei negoziati 
scaturiti dalle elezioni tra la CDU/CSU con i Liberali ed i 
Verdi ha lasciato la porta aperta per una nuova coalizione 
tra i partiti della Merkel e di Schulz, coalizione che era 
stata respinta energicamente appena dopo il voto dai 
socialisti dell’SPD ritenendo che la loro sconfitta fosse 
proprio dovuta al logoramento subito nella Grosse 
Koalition. La Germania, tuttavia, non è abituata 
all’instabilità e il presidente Frank-Walter Steinmeier 
(socialista) ha operato per convincere l’SPD a cambiare 
parere. E infatti il partito socialdemocratico ha deciso di 
aprire negoziati preliminari con l’Unione Cristiano 
democratica (Cdu) di Angela Merkel. ...continua a Pag.9... 

di Aldo Mariani 

Buon Natale a...  
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B 
uon Natale a 
tutti, anche a chi 
non è credente, 
perché finché 

c’è vita c’è speranza. 
Buon Natale specialmente 
a chi è solo o ammalato, a 
chi combatte contro la 
paura esterna o contro il 
silenzio del proprio cuore, 
perché Natale è rinascita 
di un mistero e di una 
certezza: la vita di ogni 
essere è sempre un 
miracolo, una meraviglia. 
Buon Natale a chi sa 
sempre scoprire, in ogni 
giorno, il giorno, senza 
avere paura della notte, a 

chi dà valore alle piccole 
cose e alla vita degli altri. 
Buon Natale a chi non si 
arrende e mentre combatte 
allontana da sé ira e rabbia 
e le sostituisce con la 
determinazione. 
Buon Natale a chi 
combatte la corruzione, 

l’arroganza, l’ignoranza, 
l’indifferenza, la violenza; 
a chi guarda intorno con 
gli occhi curiosi di un 
bambino, la mente libera 
di un adulto e il cuore 
saggio di un anziano.♦ 

Buon Natale a...  

di Cristiana Muscardini  
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Q 
uale occasione 
migliore del Natale 
per regalare un 
buon libro, magari 

uno di quelli pubblicati 
dalla piccola editoria 
italiana? Allora per questo 
Natale regalati e regala un 
libro di Ulisse edizioni che 
potrai acquistare su 
Amazon. Tra i titoli: 
L’Europa promessa di 
Cristiana Muscardini (il 
cammino verso la 
Convezione europea), 
Chernobyl – La tragedia 
del XX Secolo di Pavel 
Nica (verità su uno dei più 
grandi disastri nucleari del 
mondo), La solitudine oltre 
la legge di Carlo Sala (il 
problema della violenza 
sulle donne), L’Europa in 
Tavola di Cristiana 

Muscardini ed Evelina 
Flachi (ricette tipiche degli 
Stati membri dell’UE), 
Verità taciute di Carlo Sala 
(tutto quello che non si è 
raccontato sull’euro), 
Banche e crisi finanziaria 
di Federico Ferragni (le 
origini della grande crisi 
economica del 2007), La 

Destra in Europa di 
Cristiana Muscardini (il 
cammino e il ruolo della 
destra), Ti Taz di Maria 
Cristina Tartari (favole e 
non solo), Politeisti & 
Assassini di Cristiana 
Muscardini (il terrorismo 
che non si è voluto 
fermare).  ♦ 

La Redazione 

A Natale regalati un libro…  



L 
a storica azienda industriale 
piemontese acquisita da un 
gruppo indiano trasferisce oggi 
il proprio centro design di 

interni ed auto a Los Angeles. Dopo 
storiche collaborazioni con aziende 
prestigiose come Ferrari e Peugeot, un 
altro tassello della conoscenza e della 
supremazia culturale industriale italiana 
e piemontese abbandona il nostro paese. 
A fronte di una scelta legittima, in 
quanto le regole e soprattutto le decisioni 
strategiche vengono dettate 
dall'acquirente non certo dal venditore, 
tuttavia la perdita culturale e di 
conoscenza rappresenta un valore 
inestimabile. In questo contesto quindi  
porgo i miei più sinceri complimenti ai 
sostenitori, sempre numerosi tra il 
mondo della politica e degli economisti, 
delle acquisizioni finanziarie da parte di 
gruppi esteri dei nostri asset industriali la 
cui perdita invece determina una perdita 
di know-how e di occupazione e quindi 
di bagaglio culturale dell'intero paese. 
Ennesima dimostrazione di un declino 
culturale che investe la classe dirigente 
italiana, sempre  pronta a vendere pur di 

ottenere una percentuale per sé, unita ad 
una classe politica assolutamente 
incompetente che non riesce a vedere al 
di là del proprio naso e dei propri 
interessi di borgata.  Entrambe incapaci 
di comprendere ma anche solo di 

immaginare lontanamente le 
conseguenze della perdita di un asset 
industriale importante, sintesi di know 
how professionale e culturale.  
Unite nella mediocrità ad un sistema 
mediatico composto essenzialmente da 
economisti, giornalisti e docenti 
universitari tutti accumunati dalla 
volontà di mantenere la propria 
posizione di privilegio assolutamente 
ingiustificata e ingiustificabile 
considerate le capacità dimostrate 
attraverso il sostegno a queste strategie 
economiche tutte focalizzate sulla 
vendita degli asset. 
Un paese di piazzisti come si sta 
dimostrando la nostra povera Italia non 
ha, ma soprattutto non merita, alcun 
futuro che non sia quello legato alle 
scelte strategiche di altri operatori 
economici e finanziari. Nel frattempo la 
politica e tutte le trasmissioni televisive 
unite nella mediocrità dilagante 
dissertano della chiusura domenicale dei 
centri commerciali, incapaci e 
probabilmente inconsapevoli del danno 
che la vicenda Pininfarina 
singolarmente, ma anche come elemento  
rappresentativo di un declino culturale, 
provocherà nell'immediato ma 
soprattutto nel medio lungo termine.♦ 
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Pininfarina: il segno del declino 



O 
ltre la guerra del 
grano. Questo il 
titolo dell’incontro 
che si è svolto a 

Roma, organizzato da alcune 
aziende produttrici di pasta 
con l’obiettivo di dimostrare 
che sebbene l’Italia sia in 
Europa il primo paese 
produttore di grano duro il 
nostro frumento purtroppo non 
riesce a soddisfare il 
fabbisogno quali-quantitativo 
dell’industria molitoria e 
pastaria e, di conseguenza, è 
necessaria una ripartenza che 
coniughi innovazione, 
politiche agricole sostenibili, 
tracciabilità, sicurezza, 
stoccaggio della materia 
prima. Elementi che ci 
permetterebbero di essere 
sempre più competitivi in un 
mercato che ci rende leader 
mondiali nella produzione di 
pasta. Coldiretti, in una nota, 
spiega però come le suddette 
aziende che propongono il 
rilancio del settore siano le 
stesse che non hanno gridato 
allo scandalo quando l’UE ha 
deciso di prorogare l’uso del 
glisofato, giudicato dannoso 
da molti ricercatori, presente 

nei grani che provengono dal 
Canada, grani che, a loro 
volta, sono alla base di tanta 
pasta spacciata per italiana. 
Secondo Coldiretti non 
possono essere da sole certe 
aziende produttrici a dettare le 
regole del settore definendo 
perciò cosa sia la ‘qualità’ e 
quale sia la ‘quantità’ di grano 
necessaria e per cui logica 

conseguenza è produrre a 
‘costi competitivi’ tagliando i 
prezzi pagati agli agricoltori. 
Secondo Coldiretti, ancora 
una volta a prevalere è il 
‘prezzo’ anche se a pagare le 
conseguenze sono ignari 
consumatori e imprese 
agricole mentre le superfici 
coltivate a grano duro si 
riducono sempre più.  ♦ 
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Troppe bugie attorno alla filiera della pasta 
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D 
a diversi anni la Cina 
investe sempre più in 
Europa: nel 2016 le 
aziende cinesi hanno 

investito 35 miliardi di euro 
nell’Ue e spesso questi 
investimenti hanno riguardato 
settori manifatturieri avanzati. 
Per paura di perdere alcuni 
gioielli della corona 
dell'economia europea, l'UE sta 
preparando misure protettive, 
mostrando di non cogliere il fatto 
che innovazione e tecnologia 
cinese stanno conquistando il 
mondo. 
Qualche settimana fa, l'Europa 
ha deciso di stringere un'alleanza 
tra alcune delle migliori aziende 
europee al fine di recuperare 
terreno perso dai produttori 
cinesi di batterie per auto 
elettriche e poiché i treni ad alta 
velocità cinesi e la loro 
tecnologia vengono venduti in 
tutto il mondo, la francese 
Alstom e la tedesca Siemens 
hanno formato una coalizione 
contro la società di produzione 
ferroviaria cinese CRRC, che ha 
recentemente vinto diversi 
progetti in Europa. Ma la Cina 
possiede una massa critica di 
innovazione e spirito 
imprenditoriale, perché ha una 
forza lavoro di 800 milioni, tra 
cui 170 milioni hanno ricevuto 
un'istruzione superiore o 
possiedono elevate competenze 
professionali ed un enorme 
numero di studenti cinesi ha 
studiato all’estero. Solo per fare 
qualche esempio, nel 2016, la 
cinese ZTE Corporation ha 
superato il rivale cross-country 
Huawei Technologies come il più 
grande produttore di domande di 
brevetto internazionale; e sempre 
nel 2016 le aziende cinesi hanno 

speso 14 volte più risorse per la 
ricerca e lo sviluppo rispetto 
all'anno 2000 (solo le aziende 
statunitensi spendono di più in 
ricerca e sviluppo). Ancora: la 
Cina è sede di una fiorente scena 
di start-up, con abbondanti 
capitali di rischio e denaro 
bollente, nel 2016 i fondi di 
venture capital cinesi hanno 
triplicato i loro budget a 320 
miliardi di euro e oggi sono 
responsabili del 25% degli 
investimenti globali di capitale 
di rischio. Soprattutto nel settore 
internet l'innovazione cinese sta 
lasciando il suo segno globale. 
La società cinese è già molto più 
digitalizzata delle controparti 
occidentali, ma oggigiorno è 
semplicemente impossibile 
vivere senza uno smartphone in 
Cina. Solo lo scorso anno sono 
stati venduti 467 milioni di 
smartphone in Cina e oltre 730 
milioni di utenti Internet attivi. 

Il mercato dell'e-commerce 
cinese è semplicemente 
gigantesco e si prevede che nel 
2020 sarà più grande di Stati 
Uniti, Gran Bretagna, Giappone, 
Francia e Germania messi 
insieme. Le aziende tecnologiche 
cinesi stanno conquistando il 
mondo con nuovi prodotti e 
servizi di qualità superiore. 
Baidu, Alibaba, Tencent e 
Xiaomi appartengono alla top ten 
delle più grandi aziende di 
Internet e tecnologia di tutto il 
mondo e 3 di loro sono entrati in 
classifica solo dal 2013. Nel 
2014 Xiaomi è stata la startup 
tecnologica più preziosa al 
mondo. Anche la Silicon Valley 
guarda  sempre più alla Cina e 
l'attenzione si concentra 
soprattutto su Shenzhen con le 
sue 30.000 aziende tecnologiche 
e un valore combinato di oltre 
200 miliardi di euro.♦ 
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La Cina esempio per la Ue di capacità di stare 

sul mercato e al passo coi tempi 



I 
l decreto di Conversione 
delle popolari in SPA voluto 
dal governo Renzi che 
fissava obbligatorietà di 

conversione delle popolari in SPA 
per gli istituti bancari che 
avessero un patrimonio superiore  
agli otto miliardi si è dimostrato 
sostanzialmente molto simile al 
bail-in approvato in Europa 
sempre durante l'arco dell'anno 
2015. Partendo dal decreto 
governativo risulta impossibile 
che le autorità bancarie di 
sorveglianza nella loro 
articolazione, come quelle 
politiche ed amministrative, non 
sapessero già nel 2015 che il 30% 
dei bilanci delle banche 
interessate dalla conversione (tre 
su dieci: Banca Etruria, Popolare 
di Vicenza e Veneto Banca) non 
fossero assolutamente indicativi 
del reale stato degli stessi istituti 
bancari. 
Partendo quindi dalla 
considerazione che il 30% delle 
banche che si sarebbero convertite 
in SPA presentava dei bilanci 
assolutamente non in linea con il 
reale stato patrimoniale come 
logica conseguenza o, se si 
preferisce, per una semplice 
proprietà transitiva, 
quest'operazione avrebbe avuto 
l'obiettivo di trasformare le quote 
associative in capitali di rischio e 
di conseguenza scaricare sui 
risparmiatori titolari delle quote 
associative, divenute 
successivamente Spa e quindi in 
titoli a rischio. Esattamente come 
è accaduto in Europa nel 
medesimo anno con 
l'approvazione del bail-in che ha 
trasformato, per i correntisti oltre 
i centomila euro, quello che fino 
ad allora aveva i connotati e la 
tipicità di  un contratto di servizio 

in una implicita sottoscrizione di 
titoli di rischio, con l'aggravante 
peraltro che nessuno dei titolari di 
questi "nuovi contratti di 
sottoscrizione di rischio" 
avevano, né hanno tutt'ora, la 
possibilità di intervenire 
relativamente alle scelte del 
management in quanto esclusi da 
ogni organo di controllo in merito 
alle scelte dell'Istituto. 
Queste due iniziative politiche 
che hanno visto la loro nascita 
durante  il 2015 dimostrano come 
emerga una evidente strategia 
economico finanziaria la quale, 
partendo dalla consapevolezza 
dell'impossibilità di sanare un 
sistema bancario in forte criticità 
con le riserve proprie, ha 
individuato come sua uscita lo 
scaricare sull'utenza e sul 
risparmio privato i disavanzi 
come i disequilibri assolutamente 
insostenibili per l'intero sistema 
bancario italiano ed 
internazionale. Una insostenibilità 
aggravata anche dal perenne 
continuo aumento del debito 
pubblico che ha permesso alle 
banche di trovarsi in una 

posizione di vantaggio in quanto 
creditrici di quelle autorità 
politiche che invece dovrebbero 
normare l'attività bancaria in 
funzione non solo degli interessi 
degli istituti ma di tutta 
l'economia. 
Ed ancora adesso qualcuno 
propone politiche economiche per 
il risveglio della domanda interna 
come per lo sviluppo economico 
nazionale attraverso un aumento 
del deficit e di conseguenza del 
debito pubblico dimostrandosi 
assolutamente inconsapevoli della 
situazione economico-finanziaria 
del nostro paese. Il debito da 
sempre, che sia pubblico o 
privato, determina una posizione 
di debolezza nei confronti dei 
creditori siano questi pubblici o 
privati. Ancora oggi qualcuno 
crede invece che nel pubblico, in 
quanto tale, le regole trovino 
origine dagli interessi degli stati 
debitori quando invece le vicende 
legate alla conversione in SPA 
delle banche popolari e del bail in 
in ambito europeo dimostrano 
esattamente  il contrario.♦ 
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di F.P. 

2015: il trasferimento del rischio  
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P 
ubblichiamo di seguito di un estratto del 
discorso del Presidente del Parlamento 
Europeo, Antonio Tajani, al Consiglio 
europeo del 14 e 15 dicembre 2017. 

 
Brexit : … Alla luce delle dichiarazioni giunte da 
oltre Manica lo scorso fine settimana, è bene 
ribadire che il rapporto congiunto è un documento 
vincolante, non un escamotage per poter passare 
alla seconda fase. Non vi potrà essere discussione 
sulle relazioni future se non si applicherà alla 
lettera quando abbiamo concordato nell’Accordo 
di uscita. Avere raggiunto “progressi sufficienti” 
non significa aver risolto tutti i problemi. Abbiamo 
davanti ancora molto lavoro. Il Parlamento sarà 
attento, in particolare, alla reale salvaguardia dei 
diritti dei cittadini e alla procedura che verrà 
istituita per garantire il loro status speciale. Mi 
rallegro anche del fatto che il governo britannico 
abbia accettato di onorare gli impegni finanziari 
sottoscritti. Non ne ho mai dubitato. Sulla 
questione della frontiera irlandese, i problemi 
dell’Irlanda sono i problemi di tutta l’Unione. 
Riguardo la futura relazione con il Regno Unito, vi 
sono linee rosse non negoziabili: l’integrità del 
mercato interno, l’autonomia decisionale Ue, lo 
status di paese terzo a tutti gli effetti. Anche per 
questa difficile seconda fase, l’unità sarà la nostra 
arma più preziosa. 
Sicurezza e Difesa: Secondo l’eurobarometro, gli 
Europei vogliono un’Unione più efficace su difesa 
e sicurezza. Non possiamo continuare ad affidarci 
a potenze militari di altri. La nostra sicurezza, il 
controllo delle frontiere, la gestione dei flussi 
migratori, la lotta al terrorismo, la stabilità ai 
confini, dipendono da noi… 25 Stati membri 
hanno appena compiuto un passo storico, 
avviando una cooperazione permanente in materia 
militare. Tra gli obiettivi, lo sviluppo di strumenti 
di difesa europei e operazioni di sicurezza comuni. 
Nella stessa direzione va il fondo Ue per la difesa 
in discussione al Parlamento, a sostegno 
dell’industria del settore. 
Dimensione sociale, educazione e cultura: 
globalizzazione e nuove tecnologie preoccupano i 
cittadini che chiedono un’Unione che non lasci 
indietro nessuno. Digitalizzazione, robotica, 
intelligenza artificiale, stanno trasformando 
produzione e competenze. I nuovi posti non 
compensano quelli sostituiti da macchine e 
tecnologie. Circa la metà delle attività umane può 
essere sostituita dall’automazione. L’Ue deve 
governare la rivoluzione in atto, investendo in 
formazione. E’ essenziale maggiore dialettica tra 
università, centri di formazione e industria, 
affinché l’offerta di competenze sia in linea con 
l’evoluzione della domanda. Il nuovo bilancio Ue 

dovrà prevedere risorse aggiuntive, non solo per 
l’Erasmus universitario, ma anche per 
apprendistato e tirocini estesi a chi deve reinserirsi 
nel mercato del lavoro. Sono le imprese a creare 
occupazione, per cui ogni sana politica sociale 
deve partire dal sostegno all’economia reale. I 
nostri imprenditori devono poter investire in 
Europa senza subire la concorrenza sleale di chi 
scarica la sua sovraccapacità sui lavoratori europei, 
con sussidi o vendite sotto costo. Il Parlamento ha 
preteso che la nuova metodologia anti dumping 
non aggravasse gli oneri probatori per le PMI e 
tenesse conto del dumping sociale e ambientale…. 
Nella Risoluzione su “Una politica dell'UE 
coerente per le industrie culturali e creative”, il 
Parlamento ha chiesto di promuovere un settore 
che impiega 12 milioni di lavoratori. 
Anche in questo settore la rivoluzione digitale offre 
prospettive inedite, a patto che la politica sappia 
governarla. Le piattaforme digitali non possono 
essere legibus solutus. Come le altre imprese, 
devono essere responsabili, pagare le tasse, 
garantire trasparenza, tutele sociali, dei minori, 
della sicurezza, dei consumatori e della proprietà 
intellettuale. Pirateria e contraffazione continuano 
a crescere, anche grazie al web. Senza tutelare 
creatività, design, moda, canzoni, film, articoli o 
libri, diminuiranno gli investimenti, con gravi 
danni per la competitività europea. Ancora più 
dell'economia, a tenere unita l'Europa è la cultura. 
La consapevolezza della nostra identità è la base 
per realizzare un’Unione forte e aperta agli altri, in 
cui la diversità è ricchezza. 
Immigrazione: i cittadini chiedono di risolvere la 
crisi migratoria. Non vogliono più assistere a flussi 
incontrollati, pellegrinaggi di richiedenti asilo, 
morti in mare o nel deserto, tratta di schiavi. 
Andare in ordine sparso sarebbe un grave errore 
che ci allontanerebbe da soluzioni davvero efficaci. 
Serve invece una forte strategia europea, un vero 
coordinamento delle nostre azioni e la messa in 
comune di più mezzi e risorse. Da un lato, 
dobbiamo rafforzare il controllo delle frontiere 
esterne, respingendo o, rimpatriando con rapidità e 
fermezza, chi non ha diritto ad entrare; dall’altro, 
dobbiamo dimostrare solidarietà a chi fugge da 
guerre e persecuzioni. L’attuale sistema di asilo, 
che scarica tutti gli oneri sui paesi di prima 
accoglienza, non funziona. Il Parlamento ha 
approvato, a larga maggioranza, la riforma di 
Dublino con norme più solidali, omogenee ed 
efficace. Chiediamo che la redistribuzione dei 
rifugiati avvenga in maniera automatica, sulla base 
di criteri equi e oggettivi, in linea con lo spirito di 
solidarietà su cui si fonda da sempre la nostra 
Unione. Ora tocca al Consiglio fare al più presto la 
sua parte. Se è apprezzabile la ricerca di un 

consenso ampio su un tema così sensibile, non è 
giusto pretendere l’unanimità a tutti i costi laddove 
il Trattato prevede la procedura ordinaria della co-
decisione a maggioranza qualificata. Così si 
rischia, non solo di bloccare sine die una decisione 
fondamentale per i cittadini, ma anche di 
espropriare il Parlamento dei suoi poteri di co-
legislatore. Come Presidente del Parlamento è mio 
preciso dovere salvaguardare le sue prerogative. 
Al vertice di Abidjan, è emersa l’urgenza di 
lavorare tutti insieme alla stabilizzazione della 
Libia e alla salvaguardia dei diritti umani. 
L’Unione africana ci chiede di parlare con una 
voce sola e di coordinare le nostre azioni. Il 
problema dei flussi migratori legati a demografia, 
clima, terrorismo, guerre e povertà, va affrontato 
alla radice. Dobbiamo dare prospettive ai giovani 
africani per evitare che a partire non siano più 
alcune migliaia, ma milioni. 
Rafforzare la governance economica: E' 
necessario portare a termine l’edificio dell’Unione 
bancaria e del mercato dei capitali. La riduzione 
dei rischi deve avvenire in parallelo con la loro 
condivisone. 
Bilancio politico: allo stesso modo, nella difesa, 
formazione, cultura e immigrazione, servono più 
risorse comuni. L’Unione deve dotarsi di un 
bilancio politico che rifletta le priorità dei cittadini. 
E’ la prima riforma da fare, senza dover neanche 
cambiare i Trattati. Non possiamo aumentare il 
peso su cittadini o PMI, che già pagano troppe 
tasse. Vanno individuate risorse proprie 
comunitarie recuperando gettito da chi le tasse non 
le paga. Sulla base del Rapporto Monti, il 
Parlamento sta esaminando una serie di ipotesi. 
Tra queste, prelievi sulle piattaforme digitali, che 
risolverebbe il problema del dumping fiscale e 
della territorialità dei ricavi, e sulle transazioni 
finanziare a carattere speculativo. 
Ritengo indispensabile anche un’azione più 
coraggiosa contro i paradisi fiscali.♦ 

Dalla Brexit all'immigrazione passando per le politiche di 

sicurezza e difesa: i temi presentati dal presidente del 

Parlamento europeo, Antonio Tajani al consiglio europeo 
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S 
ono passati  tre mesi  dalle 
elezioni politiche e la 
Germania è ancora senza 
governo. Non era mai 

capitato prima ed alcuni osservatori 
(media e politici) si azzardano a 
parlare di crisi, tanto più che lo stallo 
di Berlino si ripercuote nell’Unione 
europea, ferma anch’essa in attesa 
che il governo tedesco venga 
formato. Il Consiglio europeo del 
15/16 dicembre ne è stata una 
dimostrazione. Nessun dossier è stato 
concluso e nessuna decisione 
importante è stata presa, in assenza di 
un nuovo governo a Berlino. Il 
fallimento dei negoziati scaturiti 
dalle elezioni tra la CDU/CSU con i 
Liberali ed i Verdi ha lasciato la 
porta aperta per una nuova coalizione 
tra i partiti della Merkel e di Schulz, 
coalizione che era stata respinta 
energicamente appena dopo il voto 
dai socialisti dell’SPD ritenendo che 
la loro sconfitta fosse proprio dovuta 
al logoramento subito nella Grosse 
Koalition. La Germania, tuttavia, non 
è abituata all’instabilità e il 
presidente Frank-Walter Steinmeier 
(socialista) ha operato per convincere 
l’SPD a cambiare parere. E infatti il 
partito socialdemocratico ha deciso di 
aprire negoziati preliminari con 
l’Unione Cristiano democratica (Cdu) 
di Angela Merkel. “Ci presenteremo 
ai negoziati con spirito aperto e 
costruttivo - ha dichiarato Schulz in 
una conferenza stampa, aggiungendo 
che - i negoziati partiranno all’inizio 
dell’anno e che l’Spd si riunirà a 
congresso il 14 gennaio per votare sui 
risultati dei colloqui esploratori.  
Quale forma prenderanno questi 
nuovi negoziati? Angela Merkel 
propende per la “grossa coalizione” 
mentre Schulz punta ad una 
“coalizione di cooperazione”. La 
differenza tra le due visioni 
consisterebbe nel fatto che i 
socialdemocratici preferiscono un 
accordo su punti e temi che già 
condividono, ritenendosi  liberi di 
muoversi con l’opposizione su altri 
argomenti non condivisi con la Cdu. 

Parlando al congresso della Csu 
bavarese, Angela Merkel ha 
affermato che  è impensabile 
un’Europa  senza una Germania forte 
e senza una partnership forte fra la 
Germania e la Francia e che quindi la 
Germania ha una grande 
responsabilità per la costruzione di 
un governo stabile. 
Da parte sua anche Schulz insiste 
sull’Europa. La sua permanenza, per 
due mandati, alla presidenza del 
Parlamento europeo, l’ha convinto ad 
abbracciare la causa europea come 
questione prioritaria, tanto da 
spingerlo a parlare di “Stati Uniti 
d’Europa entro il 2025”. La questione 
europea diventerà dunque il 
principale banco di prova del 
negoziato per i socialdemocratici? Se 
così fosse, il percorso del negoziato 
sarà accidentato. Ne ha dato un 
segnale la Merkel che all’azzardo di 
Schulz sulla data per la realizzazione 
degli Stati Uniti d’Europa, si è 
affrettata a precisare che la proposta 
non è prioritaria. Vedremo che 
seguito avrà questa ipotesi di lavoro. 
Il dato interessante è offerto, tuttavia, 
dal fatto che per la prima volta, nel 
paese leader dell’Ue, un partito 
tradizionale entra unito in una 
trattativa di governo mettendo 
l’Europa al primo posto della sua 

agenda. L’Europa non era stata un 
tema importante nella campagna 
elettorale del settembre scorso. Forse 
l’Spd percepiva che all’argomento 
Europa l’elettorato non era sensibile. 
Oggi invece tutta la dirigenza 
socialdemocratica è d’accordo con 
Schulz sulla priorità dell’argomento. 
Macron ha un suo ruolo in questa 
scelta, tanto che Schulz ha fatto sue 
le proposte sull’Eurozona lanciate dal 
presidente francese nell’ormai 
famoso discorso della Sorbona: il 
bilancio, il ministro delle Finanze, il 
Fondo monetario sotto controllo 
parlamentare, la difesa comune, gli 
investimenti per la crescita. 
“L’Europa – ha dichiarato Schulz – è 
la sola chance di reggere la 
concorrenza con le altre grandi 
regioni del mondo”. Che l’Europa sia 
la punta di diamante dell’eventuale 
accordo per formare il governo 
dovrebbe far sperare bene per il 
negoziato. E’ vero che la Cdu 
europeista di Kohl non c’è più, ma 
che la Merkel si lasci strappare di 
mano dai socialdemocratici quella 
bandiera è un’ipotesi che facciamo 
fatica ad accettare. In questo caso la 
“coalizione di cooperazione” 
dovrebbe funzionare ed assicurare 
alla Germania la stabilità alla quale 
pretende.♦ 

di Aldo Mariani 

La Germania ancora senza governo  
La Merkel e Schulz si affronteranno sul tema dell’Europa 
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L  
a  
Commiss ione  
eu ropea  ha  
approvato  l a  

domanda  d i  i s c r iz ione  
de l  Melekouni  e  de l la  
«Lent icch ia  d i  
Al tamura»   nel  
r eg i s t ro  de l l e  
ind icaz ion i  
geograf i che  p ro t e t te  
( IGP) .  I l  Melekouni  è  
un  t ipo  d i  b isco t to  
t r ad iz iona le  p rodot to  
su l l ' i so l a  d i  Rodi .  Si  
prepara  p r inc ipa lmente  
con  semi  d i  sesamo ,  
mie le ,  spez ie ,  
mandor le  ed  
even tua lmente  un  po '  
d i  scorza  o  d i  succo  d i  
ag rumi .  I l  Melekouni  
s i  d i s t ingue  da  a l t r i  
p rodot t i  s imi l i  per  
l 'u so  esc lus ivo  d i  
mie le ,  s enza  r i cor re re  
a  edu lco ran t i .  La  
seconda  
denominaz ione  

p ro t e t t a  ogg i ,  l a  
«Lent icch ia  d i  
Al tamura» ,  è  una  
l en t i cch ia ,  p rodot ta  
nel  t e r r i to r io  
c i rcos tan t e  i l  comune  
d i  Al t amura ,  s i tua to  
ne l  sud  de l la  Pugl i a .  
S i  t ra t t a  d i  un  
e l emento  t ip ico  de l la  
d ie t a  medi te r r anea ,  
da l l ' impor t an te  
appor to  p ro te i co  che  
ha  consen t i to  a l le  
popolaz ion i  loca l i  d i  
l imi t a re  i l  consumo d i  
carne  ne l la  lo ro  d i e ta .  

Ques te  due  nuove  
denominaz ion i  fanno  
pa r te  de l l e  o l t r e  1  415  
denominaz ion i  g ià  
pro t e t t e  e  i l  cu i  e l enco  
è  d i sponib i le  ne l l a  
banca  da t i  DOOR.  Per  
maggio r i  in fo rmazion i  
consu l ta re  l e  pag ine  
su l la  po l i t i ca  de l l a  
qua l i t à  (h t tps : / /
ec . europa .eu /
ag r icu l tu re /
qua l i t y_ i t ) .♦  

La Commissione ha approvato due nuove indicazioni 

geografiche protette in Italia e Grecia  
Si tratta del Melekouni e della Lenticchia di Altamura 

La Redazione 

https://ec.europa.eu/agriculture/quality_it
https://ec.europa.eu/agriculture/quality_it
https://ec.europa.eu/agriculture/quality_it
https://ec.europa.eu/agriculture/quality_it


Pagina 11 

 

 E
U

R
O

P
A

 ... 

S 
econdo i dati più recenti del 
Centro europeo per il controllo 
delle malattie (Ecdc) e 
dell'Autorità europea per la 

sicurezza alimentare (Efsa), i casi di 
Salmonella nell’uomo all’interno 
dell'Ue sono aumentati del 3% dal 
2014 e i dati dell’Ecdc parlano di 
94.530 casi umani di salmonellosi 
segnalati nell'UE nell'ultimo anno, con 
S. Enteritidis - il tipo più diffuso di 
Salmonella, che rappresenta il 59% di 
tutti i casi di salmonellosi originari 
dell’Ue a 28. 
Gli europei sono per lo più colpiti dal 
consumo di uova contaminate, prodotti 
a base di uova e carne di pollame. La 
salmonellosi può causare diarrea, 
vomito, mal di stomaco e febbre entro 
un giorno dal consumo e può durare 
fino a una settimana, mentre i casi 
gravi di salmonellosi possono persino 
causare la morte. All’origine di questo 
problema viene individuato il mancato 
divieto di utilizzare la formaldeide 
come additivo per mangimi. Il mese 
scorso, l'esecutivo dell’Ue ha aperto 
una consultazione sulla questione, con 
90 soggetti interessati e cittadini 
dell'Ue che hanno presentato il loro 
commento sul progetto di proposta di 
messa al bando elaborato dalla 
Commissione europea. La Camera 
nazionale dei produttori di pollame e 
mangimi della Polonia, la Camera dei 
cereali e dei mangimi della Lettonia e 
la Federazione dell'industria alimentare 
e delle bevande della Finlandia hanno 
sottolineato che la messa al bando 
della formaldeide all’interno della Ue è 
soluzione parziale, perché Stati che 
esportano prodotti alimentari nella Ue 
ma non fanno parte di quest’ultima 
potrebbero tranquillamente continuare 
a usare la formaldeide stessa. 
Dall'altra parte dell'Atlantico, 
l'Associazione brasiliana per le 
proteine animali richiede alla 
Commissione europea di condurre 
ricerche pertinenti e studi di 
valutazione d'impatto prima di 
prendere una decisione definitiva 

sull'autorizzazione della formaldeide e 
del suo acido formico alternativo, 
sottolineando i pericoli del dosaggio 
più elevato richiesto, il costo 
sottostante più elevato e livelli 
corrosivi più elevati per le attrezzature. 
Per quanto riguarda il Regno Unito, la 
sua agenzia per la salute animale e 
vegetale suggerisce che la rimozione 
dell'uso di prodotti a base di 
formaldeide potrebbe aumentare il 
rischio di infezione da Salmonella nel 
pollame e quindi aumentare il rischio 
di contaminazione della catena 
alimentare e conseguenti infezioni 
umane, aggiungendo che la sua 
applicazione può essere considerata 
sicura tramite sistemi di miscelazione 
chiusi senza alcun rischio per gli 
operatori. L'Associazione britannica 
dei produttori di additivi e additivi per 
mangimi (Bafsam), prendendo atto del 
progetto di regolamento, ha esortato la 
Commissione a basare tutte le 
decisioni basate sulla migliore scienza 
disponibile. La Federazione europea 
dei produttori di mangimi (Fecac) di 
Bruxelles ha definito altamente 
opportuno che «le autorità nazionali, in 
cooperazione con le parti interessate, 
valutino la loro politica nazionale in 
materia di gestione del rischio di 
salmonella tenendo conto delle opzioni 

di gestione dei rischi a disposizione 
degli operatori», incoraggiando la 
Commissione europea a «cercare una 
migliore convergenza» su tali politiche 
con gli Stati membri. Euro Feed 
Services dei Paesi Bassi ha affermato 
che «sarebbe estremamente aspro 
perdere un prodotto perfetto per 
l'industria dei mangimi quando le 
decisioni vengono prese in base a 
motivazioni emotive e non per ragioni 
scientifiche». L'associazione 
dell'industria della schiacciatura e della 
raffinazione del petrolio dei semi 
oleosi (Ovid) ha dichiarato di ritenere 
«una richiesta legittima chiedere il 
rinvio della proposta per attendere ciò 
e consentire un dibattito pubblico 
informato e aggiornato in termini di 
efficacia del prodotto». 
Il produttore statunitense di 
formaldeide Anitox ha già presentato 
da novembre una denuncia al 
Mediatore europeo, sostenendo che la 
gestione da parte della Commissione 
della proposta di riclassificazione «ha 
provocato una violazione della 
sicurezza dei mangimi e degli alimenti, 
mancanza di chiarezza normativa, 
disarmonizzazione a livello degli Stati 
membri». ♦ 

di Luigi De Renata 

Commissione Ue sotto tiro per il bando della 

formaldeide e il problema della Salmonella 
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L 
a presidenza estone della 
Ue ha raggiunto un accordo 
provvisorio con i 
rappresentanti del 

Parlamento europeo sulle quattro 
proposte legislative del cosiddetto 
‘pacchetto rifiuti’ e l'approvazione da 
parte del Consiglio potrebbe arrivare 
nel primo trimestre del 2018. Le 
proposte legislative sui rifiuti 
concordate stabiliscono obiettivi 
vincolanti di riduzione dei rifiuti e 
norme aggiornate per ridurre la 
produzione di rifiuti, garantire un 
migliore controllo della gestione dei 
rifiuti, incoraggiare il riutilizzo dei 
prodotti e migliorare il riciclaggio in 
tutti i Paesi dell’Ue, all’insegna di 
un'economia più circolare. 
«Nell'Ue, quasi un terzo dei rifiuti 
urbani viene smaltito in discarica, 
con una quota limitata del totale 
riciclato. Con questo accordo, gli 
Stati membri dell'Ue si stanno 
impegnando in materia di riutilizzo, 
riciclaggio e messa in discarica: ciò 
contribuirà ad accelerare la 
transizione verso un'economia 
circolare e ridurrà al minimo il nostro 
impatto sul pianeta. Spero che gli 
Stati membri possano ora approvare 
questo compromesso ben bilanciato e 
completamente negoziato», ha 
dichiarato Siim Kiisler, ministro 
dell'Ambiente della Repubblica di 
Estonia 
L’accordo provvisorio arriva dopo 
lunghi e duri negoziati con il 
Parlamento, avviati nel maggio 2017, 
e modifica la direttiva quadro sui 
rifiuti (considerato l'atto legislativo 
ombrello del pacchetto), la direttiva 
sui rifiuti di imballaggio, la direttiva 
sulle discariche, le direttive sui rifiuti 
elettrici ed elettronici, sui veicoli 
fuori uso; e su batterie e 
accumulatori e pile e accumulatori 
usati.  Gli elementi chiave del testo 
concordato includono: definizioni 

più chiare dei concetti chiave relativi 
ai rifiuti; nuovi obiettivi vincolanti a 
livello europeo per la riduzione dei 
rifiuti da soddisfare entro il 2025 e il 
2030 e il 2035 (questi obiettivi 
coprono la quota di rifiuti urbani e il 
riciclaggio dei rifiuti di imballaggio, 
con obiettivi specifici per vari 
materiali di imballaggio); metodi e 
regole più rigorosi per calcolare i 
progressi compiuti verso tali 
obiettivi; requisiti più severi per la 
raccolta differenziata dei rifiuti, 
attuazione rafforzata della gerarchia 
dei rifiuti attraverso strumenti 
economici e misure aggiuntive per 
gli Stati membri per prevenire la 
produzione di rifiuti; requisiti minimi 
per i regimi di responsabilità estesa 
del produttore. I produttori 
nell'ambito di questi schemi sono 
responsabili per la raccolta di beni 
usati, lo smistamento e il trattamento 
per il loro riciclaggio (i produttori 
saranno tenuti a versare un 

contributo finanziario a tale scopo 
calcolato sulla base dei costi di 
trattamento). 
Dopo l'approvazione formale, la 
nuova legislazione sarà presentata al 
Parlamento europeo per una 
votazione in prima lettura e al 
Consiglio per l'adozione finale.♦ 

di C.S. 

Modifiche in arrivo per le direttive europee in 

tema di rifiuti 
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L 
a Commissione 
europea ha avanzato 
una serie di proposte 
per colmare le lacune 

in materia di informazione 
migliorando i sistemi di 
informazione dell'Ue sulla 
sicurezza e sulla gestione 
delle frontiere e della 
migrazione, consentendo lo 
scambio di informazioni e la 
condivisione dei dati tra i 
diversi sistemi così che le 
guardie di frontiera e i 
funzionari di polizia possano 
accedere alle informazioni 
esattamente quando e dove 
occorre. Attualmente i sistemi 
di informazione dell'Ue non 
interagiscono: l'archiviazione 
separata delle informazioni in 
sistemi tra loro scollegati le 
rende frammentate, complesse 
e difficili da utilizzare. Le 
misure proposte colmeranno 
tali lacune e faranno in modo 
che le informazioni fornite 
alle guardie di frontiera e ai 
funzionari di polizia siano 
complete, accurate e 
affidabili. I nuovi strumenti 
consentiranno di individuare 
meglio le persone che 
costituiscono una minaccia 
non solo all'atto 
dell'attraversamento delle 
frontiere dell'Ue, ma anche 
quando si spostano all'interno 
dello spazio Schengen.  
Un portale di ricerca europeo 
fungerà da "sportello unico" 
disponibile sullo schermo di 
un computer per la verifica 
dei documenti di identità da 
parte delle guardie di frontiera 

o dei funzionari di polizia. 
Anziché dover decidere in 
quale banca dati effettuare il 
controllo di una particolare 
situazione, i funzionari 
saranno in grado di attivare la 
ricerca simultaneamente sui 
diversi sistemi di 
informazione dell'Ue. Ciò 
colmerà definitivamente la 
carenza di informazioni e darà 
subito ai funzionari una 
visione completa della 
situazione di una data 
persona. Un servizio comune 
di confronto biometrico 
utilizzerà i dati biometrici, 
quali le impronte digitali o le 
immagini del volto, per 
esplorare le banche dati 

esistenti e consentire 
l'individuazione delle 
informazioni nei diversi 
sistemi di informazione 
dell'Ue. Un archivio comune 
di dati relativi all'identità 
fornirà informazioni 
anagrafiche e biometriche di 
base, quali nomi e date di 
nascita dei cittadini di paesi 
terzi, in modo da consentirne 
l'identificazione in modo 
attendibile. Sulla base di 
questi risultati, un rivelatore 
di identità multiple 
evidenzierà immediatamente 
alle guardie di frontiera e ai 
funzionari polizia i casi di 
frodi di identità o di utilizzo 
di identità multiple.♦ 

di L.D.R. 

Piano di Bruxelles per condividere le 

informazioni sulla sicurezza nella Ue 



U 
na ricerca presentata nei 
giorni scorsi a Roma da 
FederlegnoArredo, 
Fondazione Costruiamo il 

Futuro e Fondazione Edison porta alla 
luce dei numeri importanti. Sono 37 i 
musei e archivi d’impresa del settore 
legno-arredo censiti in Italia, una realtà 
in crescita nel nostro Paese e 
strettamente connessa al turismo 
culturale, tanto che di recente il 
ministero per i Beni culturali ha siglato 
un Protocollo di intesa per la 
valorizzazione di queste realtà e di 
progetti volti alla loro integrazione nei 
percorsi museali italiani. I musei 
dell’arredo-design hanno un rilievo 
particolare sia per la natura stessa dei 
prodotti in questione, sia per il 
riconoscimento internazionale attribuito 
al Design made in Italy e al valore 
storico della sua tradizione. C’è inoltre 
da sottolineare l’importanza che il 
comparto legno-arredo ricopre nel 
panorama della manifattura italiana, 
come fa notare il vicepresidente della 
Fondazione Edison, Marco Fortis: un 
settore composto da 79mila aziende che, 
nel 2016, hanno generato circa 41 
miliardi di fatturato, ovvero il 4,6% del 
manifatturiero italiano nel suo complesso 
(Rapporto Fla 2016). Volendo 
localizzare questi musei, appare evidente 
come la stragrande maggioranza siano 
concentrati nelle aree della Brianza e del 
Comasco, in Veneto (e in particolare nel 
distretto muranese del vetro), in Emilia 
Romagna e nelle Marche.  
Il museo di Kartell, azienda del design 
fondata nel 1949 da Giulio Castelli, è 
uno degli esempi più importanti nel 
panorama italiano. Kartellmuseo è nato 
nel 1999 in occasione del cinquantesimo 
anniversario dell'azienda ed è stato 
creato dal Presidente Claudio Luti con 
l'obiettivo di conservare, promuovere e 
valorizzare il patrimonio culturale, 
ideale, materiale e immateriale 
dell'azienda. “Il nostro museo si è 
rivelato uno dei più efficaci strumenti di 
marketing degli ultimi anni. Eppure tutto 
è nato dalla volontà di mio nonno e mio 
padre di valorizzare il grande patrimonio 
documentale dell’azienda che proprio 

mio nonno, con grande lungimiranza, 
aveva raccolto negli anni”. Così Lorenza 
Luti, direttore marketing di Kartell, 
racconta com’è nata l’idea di fondare un 
museo aziendale adiacente alla fabbrica 
di Noviglio, alle porte di Milano. 
Firmato da Ferruccio Laviani, il percorso 
espositivo si estende su 2.500 metri 
quadrati e contiene oltre mille oggetti tra 
prototipi, fotografie, schizzi e documenti 
di grande valore storico e documentale. 
Complessivamente i musei e gli archivi 
fondati dalle aziende del comparto 
attraggono ogni anno circa 150mila 
visitatori, soprattutto esperti e operatori 
del settore, ma anche turisti occasionali, 
attratti dalle mostre temporanee che 
molti di questi musei allestiscono 
durante l’anno. Si tratta in genere di 
luoghi aperti al pubblico e visitabili 
gratuitamente, il che fa comprendere 
l’impegno di risorse, tempo e personale 
che questo genere di attività comporta 
per le aziende.  
“Intercettare i turisti ‘puri’ è la nostra 
grande sfida, ma non è facile, dal 
momento che il nostro museo si trova 
fuori Milano”, spiega Giulia Molteni, 
responsabile marketing e comunicazione 
di Molteni&C, azienda di Giussano 
(Monza Brianza) che ha inaugurato il 
suo museo, progettato da Jasper 
Morrison, nel 2015, in occasione di Expo 
e degli 80 anni dell’azienda. Il museo 

attira 6mila visitatori l’anno e si propone 
soprattutto di essere memoria e 
testimonianza della storia dell’azienda e 
del design italiano, visto che al suo 
interno si trovano anche 4.500 
documenti fotografici e cartacei, tra cui, 
ad esempio, le immagini dei “pionieri” 
che nel 1961 diedero vita al Salone del 
Mobile di Milano. Un compito 
confermato anche da altri imprenditori, 
che sottolineano l’importanza di questi 
musei o archivi come primo strumento di 
conoscenza delle aziende, delle loro 
storie e caratteristiche.  
Anche il museo di Potrona Frau a 
Tolentino, nelle Marche, è nato in 
occasione di un anniversario importante, 
il centenario dell’azienda fondata nel 
1912. Progettato dall’architetto Michele 
De Lucchi, ospita prodotti, prototipi, 
foto, grafiche e documenti su uno spazio 
di 1.400 metri quadrati, visitati lo scorso 
anno da 4.500 persone.  
Accanto ai musei aperti al pubblico, 
esistono molte realtà come il Museo 
Alessi o l’archivio Cassina, che sono 
invece rivolti a professionisti del settore, 
studenti o ricercatori, che possono 
accedervi su prenotazione per 
raccogliere materiale utile al loro lavoro 
o studio. ♦ 

Il design diventa museo  
Si contano ormai ben 37 musei e archivi d’impresa in uno dei settori più floridi del Made in Italy 

di Luigi Rucco 
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L 
a food innovation 
sposa la tradizione 
italiana di qualità per 
offrire a start up e 

giovani innovatori la 
possibilità di farsi conoscere 
da un pubblico altamente 
qualificato di operatori e 
professionisti provenienti da 
tutto il mondo. E’ questo 
l’obiettivo che nei giorni 
scorsi ha visto Seed&Chips - 
The Global Food Innovation 
Summit e IEG - Italian 
Exhibition Group, società nata 
dall’integrazione tra le fiere di 
Rimini e Vicenza, firmare un 
accordo di collaborazione in 
vista di due appuntamenti 
centrali nel panorama 
fieristico italiano e mondiale: 
Sigep, il salone internazionale 
della gelateria, pasticceria, 
panificazione artigianali e 
caffè, e BeerAttraction, la 
fiera internazionale dedicata 
alle specialità birrarie, alle 
birre artigianali e al food per 
il canale Ho.Re.Ca. Sigep, 
giunta alla XXXIX edizione, 
si terrà alla Fiera di Rimini 
dal 20 al 24 gennaio 2018 e 
punterà la sua attenzione sulle 
diverse tendenze del mercato 
e sulle ultime innovazioni 
internazionali. Non a caso, 
infatti, la manifestazione si 
aprirà il 20 gennaio con la 
conferenza tematica “Food 
service 5.0”, organizzata da 
IEG e Seeds&Chips. La 
collaborazione proseguirà poi 
a BeerAttraction, dal 17 al 20 
febbraio 2018 alla Fiera di 
Rimini dove sarà allestita 

un’area espositiva dedicata 
alle start-up, una vetrina in 
cui si concentrerà il meglio 
dell’innovazione per i settori 
beer, food e tecnologie di 
produzione per birre e 
bevande. Nel corso della fiera, 
sabato 17 si darà il via alla 
“Hack Beer Attraction”, un 
hackathon con oltre 50 
partecipanti che si sfideranno 
su progetti innovativi a tema 
birra & cibo; la premiazione si 
svolgerà il giorno successivo.  
“Siamo sempre più convinti 

che fare sistema sia la chiave 
vincente per ampliare lo 
sviluppo di un settore, come 
quello del cibo, che traina 
l’economia del nostro Paese e 
che, soprattutto grazie alle 
nuove tecnologie, ha enormi 
potenzialità di crescita”, il 
commento entusiasta di Marco 
Gualtieri, Presidente e 
ideatore di Seeds&Chips. Per 
conoscere il programma 
completo http://www.sigep.it/; 
http://www.beerattraction.it/♦ 

 

E’ sempre più tempo di food innovation 
Seeds&Chips e Italian Exhibition Groupinsieme per Sigep e BeerAttraction  

di R.B. 

http://www.sigep.it/
http://www.beerattraction.it/


U 
n gruppo criminale organizzato 
coinvolto nella produzione e nel 
traffico di droghe e sostanze 
psicotrope e nel riciclaggio di 

denaro in Europa è stato smantellato da 
un'operazione internazionale sostenuta da 
Eurojust ed Europol. Le autorità di polizia e 
giudiziarie dell'Islanda, dei Paesi Bassi e 
della Polonia hanno condotto operazioni 
congiunte contro questo gruppo di 
criminalità organizzata composto 

principalmente da cittadini polacchi. Le 
operazioni sono state coordinate tramite un 
centro di coordinamento istituito presso 
Eurojust con la partecipazione attiva di 
Europol. 
Otto sospetti sono stati arrestati, sono stati 
perquisiti 30 luoghi e sono stati sequestrati 
farmaci. Sono stati sequestrati anche 
contanti e altri beni (auto, appartamenti e 
conti bancari) superiori a 1,8 milioni di 
euro.♦ 

Europol mette a segno un colpo contro il 

narcotraffico 

La Redazione 
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L 
'ex primo ministro britannico David 
Cameron ha trovato lavoro come 
lobbista capo per una lobby delle 
infrastrutture logistiche cinesi: 

gestirà un fondo di 850 milioni di euro 
incentrato su porti, strade e ferrovie collegato 
al progetto One Belt One Road (la nuova via 
della seta che la Cina sta approntando). Il 
fondo, privato, faciliterà l'accesso del Regno 
Unito al mercato finanziario cinese, in 
particolare alle obbligazioni e alle assicurazioni (c‘è anche un piano per collegare le 

piattaforme di borsa di Londra e Shanghai e 
gode del sostegno politico del governo 
britannico, ma senza far leva sul denaro dei 
contribuenti. La rete infrastrutturale lanciata 
dalla Cina nel 2013 (valore 100 miliardi di 
euro) ha lo scopo di migliorare la connettività 
in Europa e in Asia con la Cina, aumentando 
gli scambi e consentendo alla Cina di facilitare 
la transizione da un'economia emergente a 
un'economia sviluppata con una crescita più 
lenta.♦ 

La Brexit regala Cameron alla Cina: farà il 

lobbista per la nuova Via della Seta 

di C.S. 

U 
na relazione della Commissione mette 
in luce i risultati conseguiti dai 5 fondi 
dell’Ue: a ottobre 2017 quasi la metà 
della dotazione di bilancio 2014-2020 

dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi 
SIE) è stata impiegata in progetti concreti (a fine del 
2016 avevano ricevuto il sostegno dei fondi quasi 
793.500 imprese, creando circa 154 000 nuovi posti 
di lavoro), hanno già beneficiato di assistenza alla 
ricerca di occupazione e allo sviluppo di 
competenze 7,8 milioni di persone ed è stata 
migliorata la biodiversità di 23,5 milioni di ettari di 
terreni agricoli. 

Nel periodo di finanziamento post 2020 si prevede 
di rafforzare ulteriormente il legame tra i fondi Ue e 
il sostegno alle riforme strutturali negli Stati 
membri, come annunciato nel documento di 
riflessione sul futuro delle finanze dell'UE della 
Commissione e nelle sue proposte per approfondire 
l'Unione economica e monetaria europea. La 
relazione rileva che gli Stati membri hanno fatto 
sempre più ricorso alle possibilità di semplificazione 
offerte nel quadro della politica di coesione 2014-
2020, ossia le procedure online per la gestione dei 
fondi ("coesione elettronica"), le procedure 
semplificate per la presentazione delle domande da 

parte delle imprese ("sportelli unici") e le modalità 
semplificate per i beneficiari di chiedere rimborsi 
all’UE.♦ 

Impiegata quasi la metà dei fondi europei per 

il periodo 2014-2020 

La Redazione 



L 
a Francia ha violato una 
direttiva europea del 2002 
per mantenere i livelli di 
rumore nelle grandi città, 

lungo le strade principali e le linee 
ferroviarie sotto i 68 decibel durante 
il giorno e 62 decibel durante la 
notte. La Commissione europea ha 
emesso un avvertimento chiedendo 
che la Francia adotti immediatamente 
i punti di azione della direttiva sulla 
riduzione del "rumore ambientale" 
per evitare ulteriori avvertimenti e 
persino sanzioni. 
La Francia ha violato i livelli fissati 
dall'Ue in 58 centri urbani, lungo un 

gran numero delle sue strade 
principali e delle principali linee 
ferroviarie e nei principali aeroporti e 
la Commissione europea le ha 
contestato di non avere 
"correttamente misurato tutti i grandi 
centri infrastrutturali sul suo 
territorio" e le ha concesso 2 mesi 
per "correggere questa situazione". 
Dal 2016, la Commissione europea 
ha presentato denunce contro 13 Stati 
membri in materia di rumore 
ambientale. Il rumore, in particolare 
quello proveniente da traffico, treni o 
aerei, è la "seconda causa di morte 
prematura [tra i residenti nelle 

vicinanze] dopo l'inquinamento 
atmosferico», segnala la stessa 
Commissione, perché il rumore 
eccessivo o costante fa sì che gli 
esseri umani sperimentino una 
qualità inferiore del sonno e un 
aumento dello stress.♦ 

Francia troppo rumorosa, procedura della Ue 

contro Parigi 

di Carlo Sala 
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B 
ruxelles e Tokyo 
hanno creato la più 
grande area 
economica aperta al 

mondo, proprio mentre 
Washington sta abbandonando 
i regimi commerciali 
multilaterali. 
Il testo finale di un accordo 
chiuso il luglio è stato 
completato nei giorni scorsi, 
dando origine a un'economia 
che rappresenta il 30% del Pil 
globale. L'accordo elimina le 
tariffe per i fornitori di 
alimenti e di prodotti 
alimentari, formaggi, carne 
bovina e maiale con nomi di 

origine garantiti. La prossima 
tappa ora per l'Ue sarà 
l’accordo con il Messico, 

l'Argentina, il Brasile, il 
Paraguay e l’Uruguay.♦ 

Perfezionato l’accordo di libero scambio tra Ue 

e Giappone 

La Redazione 
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F 
orse nessuno ci avrà fatto 
caso ma la settimana 
scorsa questa rubrica non 
c’ è stata; non che vi siate 

persi chissà che cosa ma le cause 
che ne hanno determinato il black 
out inducono qualche 
considerazione: ho avuto un infarto 
e – di necessità virtù – un periodo 
di rèmise en forme ospedaliero con 
ripulitura chirurgica di arterie 
ormai irreversibilmente inceppate. 
E il lettore dirà ancora: “ma che 
c’entra tutto questo con la 
Giustizia?” C’entra, c’entra: perché 
gli operatori del settore sono – uno 
per l’altro – sottoposti a fattori di 
stress non indifferenti e considerati 
ad alto rischio cardiovascolare, 
tanto che i grandi studi legali degli 
Stati Uniti (dove anche una 
alimentazione non impeccabile 
gioca il suo ruolo) sollevano 
avvocati anche appena 
ultraquarantenni dall’attività 
dibattimentale perché ritenuta 
troppo usurante. 
Non si deve, infatti, trascurare la 
circostanza che la amministrazione 
della Giustizia possa avere impatti 
formidabili sulla vita di chi ne sia, 
con un ruolo piuttosto che un altro, 
protagonista: per il Giudice 
scrupoloso il giudizio è un 
tormento che si fonda sulla 
preoccupazione di aver preso, o 
concorso a prendere, una decisione 
sbagliata che potrà stravolgere la 
vita di altre persone. 
Per il difensore, soccorre sempre la 
preoccupazione di aver trascurato 
qualcosa: prima di una sentenza e – 
ancor più dopo – se l’esito non è 
stato quello sperato. 
E i Pubblici Ministeri, che 
Calamandrei definiva “Avvocati 
senza passione e Giudici senza 
equilibrio”, sono invece al riparo 
da siffatte complicanze psico-

fisiche? Per nulla, non fosse altro 
che è la categoria di Magistrati cui 
di solito sono riservate sgradite 
attenzioni del genere imbottitura di 
esplosivo di autovetture 
parcheggiate sotto casa o tratti di 
autostrada interi. 
Il punto è che la Giustizia degli 
Uomini è per sua natura imperfetta, 
ma nessuno - consapevole di quali 
possano esserne le conseguenze -  
si arrende all’idea che  il rischio 
dell’errore possa essere 
marginalizzato ma non escluso del 
tutto. Con le eccezioni che 
confermano la regola, una per tutte: 
Piercamillo Davigo. 
Chi, invece, è parte diretta di un 
processo vive nella preoccupazione 
che gli possa essere dato torto, pur 
avendo ragione proprio per quella 
ineludibilità dell’errore umano: 
tanto è vero che si suol dire che il 
processo è di per se stesso una 
pena.    
Su queste colonne trattiamo di 
legislazione “creativa” non meno 
che di  burocrazia inceppata che 
rendono ancor più accidentato il 

percorso della Giustizia, qualche 
volta anche decisioni talmente 
bizzarre da meritare attenzione 
proprio perché (fortunatamente) 
insolite: oggi, seppure in generale, 
abbiamo parlato degli uomini, 
cercando di far trasparire come 
vivono il complesso ministero che 
ad ognuno è assegnato e di quanto 
esso sia coinvolgente, non di rado 
doloroso. 
Probabilmente servirebbero altre e 
più intense parole, ma il meglio è 
nemico del bene: contentatevi di 
quello che – con i miei limiti, per 
di più fresco di ricovero – sono 
stato in grado di trasferire ed io 
sarò soddisfatto se queste righe 
sono valse a far intendere quanto 
sacrificio vi sia dietro ogni 
processo e che – allorquando tutti 
hanno fatto il loro dovere fino in 
fondo – la partita della Giustizia, 
come dimostra plasticamente 
quella bilancia che tende a restare 
in equilibrio, sia destinata a 
chiudersi senza vincitori né vinti. 
Buon Natale, auguri a tutti della 
serenità che meritate.♦ 

In attesa di Giustizia: senza vincitori nè vinti  

di Manuel Sarno 



B 
uone feste a tutti i 
lettori de Il Patto 
Sociale, sono 
Francesco Toschi 

Vespasiani avvocato civilista 
fiorentino, “Il Tosco” del 
Gruppo 'T&T', particolarmente 
inorgoglito per essere stato 
scelto - con una mia ricetta - 
proprio per il numero di 
Natale: d’altronde è un piatto 
“di magro” quello che vi 
propongo e, dunque, perfetto 
da inserire nel menù della 
Vigilia come antipasto, ma 
anche come piatto principale a 
seconda del dosaggio scelto. 
Cominciamo con la 
preparazione della cecina: 
servono farina di ceci, acqua, 
olio evo abbondante, sale e 
pepe q.b. 
Mescolare il tutto fino ad 
ottenere una pastella senza 
grumi e ben amalgamata da 
lasciar riposare almeno due ore 
per poi disporla sul fondo di 
una teglia da forno a livello 
tale da non superare un cm. 
Cuocere in forno ventilato ad 
almeno 200° finché non è 
dorata. A quel punto, sfornare 
e tagliare a quadrotti. 
Nel frattempo vi sarete dovuti 
preoccupare di realizzare la 
vellutata: bisogna tagliare a 
dadi grossi patate e zucca 
gialla, questa in quantità 
prevalente.  
Fate soffriggere aglio e cipolla 
di Tropea cui aggiungerete le 
patate e la zucca insieme a 
radice di zenzero a pezzi 
quanto basta in base alla 
quantità delle verdure. 

Aggiungere, regolandoli in 
cottura, sale, pepe e semi di 
cumino dei prati: quest’ultimo 
si trova in Alto Adige (ma uno 
buono anche nei negozi Tiger); 
evitate quello indiano, troppo 
forte come sapore.  
Continuare la cottura del tutto 
allungando con acqua man 
mano ma non tanta da rendere 
troppo liquido il composto ed 
al termine frullare e regolare di 
sale e pepe. 
Da ultimo, i gamberi: 
sgusciarli e saltarli con 
pochissimo olio, aglio 

schiacciato e sale e sfumarli 
con il rhum. Quindi porre la 
vellutata sui quadretti di 
cecina, come vedete nella foto, 
e sulla vellutata i gamberoni 
bagnati con il loro sughetto. 
Servire la vellutata tiepida e i 
gamberi ben caldi. 
Su, su! Sono tre passaggi ma 
non difficili: ce la potete fare e 
sorprendere i vostri ospiti con 
un piatto inusuale e molto 
saporito. 
Buon pranzo e Buon Natale a 
tutti voi!♦ 

Toghe&Teglie: gamberoni sfumati al rhum su 

letto di cecina e vellutata di zucca 

di Francesco Toschi Vespasiani “Il Tosco” 
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L 
’inganno viene alla luce da 
solo, nonostante tutte le cautele 
adottate agli inizi. 
Tito Livio 

 
Quando, nel 1991 crollò, dopo 46 anni, 
una delle più atroci dittature, gli albanesi 
ebbero modo di sentire e godere 
finalmente la tanto ambita e desiderata 
libertà. Ma si trovarono di fronte anche a 
molte sfide ed esperienze del tutto nuove 
e sconosciute. Per la prima volta ebbero 
la possibilità di andare oltre confine. Per 
loro il mondo occidentale, da decenni 
negato nella maniera più assoluta, 
rappresentava il sogno proibito per 
eccellenza. Dal 1991 in poi l’occidente e 
gli occidentali hanno avuto anche tutto il 
loro rispetto e riconoscimento, per 
quanto hanno fatto, accogliendo i loro 
parenti e concittadini durante i massicci 
esodi dell’inizio degli anni ’90. 
Soprattutto verso l’Italia e la Grecia. Per 
gli albanesi, usciti da una lunga dittatura 
e privi di qualsiasi contatto con il mondo 
occidentale, gli stranieri erano, tra 
l’altro, testimoni e portatori della verità. 
Anche la classe politica albanese, per 
mancanza d’esperienza all’inizio, e/o per 
convenienza politica (e non solo) con 
l’andare degli anni, ha permesso ai 
rappresentanti stranieri molto più di 
quello che sarebbe necessario, lecito e 
logico e che avrebbero meritato. In 
Albania quello che dicevano e dicono gli 
“stranieri”, spesso anche furbescamente 
e in cattiva fede, si prende come oro 
colato e riferimento gradito, soprattutto 
dai politici e dalla propaganda politica. 
Ma non sempre gli stranieri, soprattutto 
rappresentanti diplomatici e/o delle 
istituzioni internazionali, hanno 
giustificato quella valutazione e quel 
sentimento dei cittadini. Alcuni di loro 
considerando fatti accaduti nel corso 
degli anni, avendo infranto quanto 
previsto dalla Convenzione di Vienna 
sulle relazioni diplomatiche (1961), 
hanno deluso e calpestato la fiducia 
conferita dagli albanesi. Con i loro 
atteggiamenti di parte, con il loro 
silenzio e, in alcuni casi anche con la 
loro omertà, hanno causato danni, con 
conseguenze negative e pesanti, che si 

stanno verificando ogni giorno che passa 
(Patto Sociale n. 254; 283; 288 ecc.). 
Testimone di tutto ciò è stato anche 
l’attuale ambasciatore dell’OSCE in 
Albania. Egli da anni conosce molto 
bene la realtà albanese, essendo stato 
l’ambasciatore della Germania in 
Albania (2007 - 2010). Poi, rientrato in 
patria, è stato direttore per i Balcani al 
ministero tedesco degli esteri. Anche 
l’esperienza nel 2012 come capo 
dell’EULEX (European Union Rule of 
Law Mission) in Kosovo, in un contesto 
più vasto, è in tutto ciò un valore 
aggiunto. 
Ebbene, il 15 dicembre scorso 
l’ambasciatore, durante una trasmissione 
televisiva in prima serata sulla rete 
pubblica, ha detto delle cose che, 
soprattutto in questi giorni carichi di 
burrascosi sviluppi politici, non 
potevano e non possono essere 
trascurate. L’ambasciatore ha fatto delle 
dichiarazioni, scoprendo quello che fino 
ad oggi si cercava di nascondere da lui e 
dai suoi colleghi. Forse dei rimorsi di 
coscienza, ma, come dice Papa 
Francesco, “i rimorsi di coscienza sono 
sintomi di salvezza”. Era ora! 
Nonostante gli albanesi lo intuivano, lo 

pensavano, credevano da tempo a quanto 
ha dichiarato l’ambasciatore il 15 
dicembre scorso, essendo convinti della 
realtà e dei veri responsabili. 
L’ambasciatore ha detto finalmente delle 
verità denunciate e articolate soltanto 
dall’opposizione e dai madia non 
controllati dal primo ministro. Verità che 
la propaganda governativa ha cercato 
con tutti i mezzi di considerarle come 
calunnie e bugie denigratorie. Calunnie e 
bugie fabbricate dal cassonetto delle 
immondizie, come il primo ministro 
preferisce chiamare tutti coloro che non 
la pensano come lui. 
L’ambasciatore ha parlato finalmente 
senza peli sulla lingua della grave realtà 
albanese, dicendo che “…C’è stato un 
prolungato silenzio, mentre il problema 
pullulava, finché scoppiò…”. Per poi 
domandare “…Cosa poteva fare meglio 
la comunità internazionale? Ho 
regolarmente riflettuto su questa 
situazione (della cannabis; n.d.a.). Far 
sapere chiaramente e dall’inizio i 
problemi è qualcosa che aiuta tutti… 
Penso che tutti stiamo cercando di trarre 
delle conclusioni da quello che è ormai 
successo”. In seguito l’ambasciatore, 
riferendosi alla realtà albanese, ha 

Non trattare l’Albania come una cavia 

di Milosao 
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A 
mong the European Union’s 
toy exporters, the Czech 
Republic takes top spot. Data 
published by Eurostat show 

that Czech production last year 
accounted for 32% of the EU’s overall 
toy exports outside the EU, worth a total 
of €1.5bn overall. 
The Czechs export toys to countries 
around the world, including South 
Korea, Russia, Japan, Israel and the 
United States. 
As reported by Czech Radio, one Czech 
company, Efko, which has two factories, 
specialises in puzzles, wooden blocks, 
card and board games, as well as its own 
version of Playmobil called Igrácek. The 
company’s exports shot up between 8% 
and 12% annually. 
Production at another Czech firm, Detoa, 
has also increased 8% each year over the 
last three years. 
According to an official from the Czech 
Associations for Toys and Play, Jirí 

Štastný, Czech exports have increased 
5% annually over the past decade. He 
cited 270 Czech toy and games 
producers and four international ones: 

Lego, Mattel, Symba and Ravensburger 
as some of the reasons for the industry’s 
success.♦ 

Czechs top EU toy exports 
New Europe 

di Beata Stur 
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confessato che “…È proprio il caso di 
una riflessione per la comunità 
internazionale su quello che è andato 
male in Albania, nel senso della 
democrazia, perché c’è una percezione, 
secondo la quale sembra che quando le 
cose vanno bene è tutto merito degli 
stranieri, mentre quando vanno male la 
responsabilità è delle autorià locali”. 
Finalmente lo stanno ammettendo anche 
loro, i rappresentanti internazionali. 
Stanno ammettendo di aver sbagliato, 
scegliendo la stabilità e tollerando 
dirigenti problematici e totalitari, a 
scapito della democrazia. Hanno 
addirittura coniato anche il termine 
“Stabilocrazia” (l’autore di queste righe 
ha trattato l’argomento – Patto Sociale 
n.269). Stanno ammettendo adesso di 
non aver parlato e/o denunciato in tempo 
debito quanto succedeva in Albania. 
Proprio loro che, nel migliore dei casi, in 
questi ultimi anni e in blocco, hanno 
usato delle parole ambigue e delle frasi 

sibilline, per non denunciare l’allarmante 
realtà albanese. Quella realtà che se 
intervenuti in tempo, l’Albania non 
sarebbe, mai e poi mai, arrivata a questa 
grave situazione, preoccupando anche 
altri paesi.  
Purtroppo ci sono ancora dei colleghi 
dell’ambasciatore dell’OSCE in Albania 
che stanno continuando a infrangere 
quanto previsto dal loro mandato 
diplomatico. Sono schierati apertamente, 
come sostenitori di parte, a fianco del 
primo ministro, ignorando addirittura le 
istituzioni e la stessa Costituzione 
dell’Albania. Ignorando anche quanto 
hanno dichiarato pubblicamente essi 
stessi qualche tempo fa. Basta riferirsi 
soltanto alla riforma della giustizia e le 
loro dichiarazioni in merito dal 2015 ad 
oggi, per capire meglio il loro 
comportamento e la loro ipocrisia. 
Chi scrive queste righe pensa che alcuni 
rappresentanti diplomatici e/o delle 
istituzioni internazionali, quelle 

dell’Unione europea in testa, non di rado 
hanno oltrepassato limiti e abusato del 
loro mandato in Albania. Hanno cercato, 
e alcune volte ci sono riusciti, di fare 
degli esperimenti che altrove non 
potevano fare. L’ultimo caso è proprio di 
questi ultimi giorni e sempre legato alla 
riforma della giustizia, che rischia 
seriamente di essere inceppata prima di 
avviarsi: il caso della nomina del nuovo 
Procuratore Generale della Repubblica. 
Loro avranno sulla coscienza anche il 
golpe costituzionale consumato il 18 
dicembre in Parlamento le cui 
conseguenze sono tuttora in pieno 
sviluppo. Alcuni rappresentanti 
internazionali e diplomatici hanno voluto 
e cercato però di stendere un velo pietoso 
su tutto quello che non ha funzionato in 
questi anni, sugli esperimenti sbagliati e 
i loro fallimenti. Perciò bisogna impedire 
loro, costi quel che costi, di trattare 
l’Albania come una cavia. Da 
chicchessia.♦ 
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Essere sempre sul pezzo è una necessità fondamentale per 
chi fa informazione sul web nel terzo millennio. Noi del 
Patto Sociale abbiamo tentato di fare di questa necessità 
una virtù, lanciando un progetto ambizioso per una realtà 
appena nata ma in continua crescita come la nostra. 
E’ infatti da oggi disponibile in free download un 
applicazione che vi permetterà di leggere le nostre news e 
rimanere costantemente aggiornati anche dal vostro iPhone 
o dal vostro iPad, strumenti sempre più diffusi tra chi vuole 
seguire le notizie su canali diversi da quelli tradizionali. 
Con pochi clic sarà dunque possibile ricevere tutti gli 
aggiornamenti riportati sul sito del Patto Sociale, 
dall’Europa e dall’Italia, su politica, cultura, attualità, dai 
giovani e dai principali giornali internazionali, con 
interviste esclusive, anche sul vostro smartphone o sul 
vostro tablet. 
 

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

www.ilpattosociale.it 

mailto:segreteria.redazione@ilpattosociale.it

