
NUMERO 295                                                                          18 GENNAIO 2018  

 
Pag.14        

Branco di criminali o 
polizia di Stato?       

International News  

 
Pag.12        

In attesa di Giustizia: 
venenum in cauda           

Rubriche 

 
Pag.9        

La Lombardia ha le 
imprese più solide        
Costume e Società 

I 
n questi giorni il presidente della Repubblica ha reso omaggio 
al Belice che 50 anni fa è stato travolto da un sisma che causò 
300 vittime. Nell’occasione i sindaci dei Paesi terremotati 
hanno rivolto un augurio e un invito «a non mollare» ai Paesi 

delle Marche e del Lazio stravolti dai terremoti del 2016, Paesi i cui 
cittadini ancora attendono le casette di legno promesse e mai 
arrivate e lo sgombero delle macerie. Gli abitanti di Amatrice, 
Accumuli e di tutti gli altri Paesi così        ...continua a Pag.2... 

di Cristiana Muscardini 

www.ilpattosociale.it 

La Merkel strappa un 

accordo ai socialisti  

D 
opo le elezioni del settembre scorso sembrava 
che fosse impossibile risuscitare una grande 
coalizione per formare il nuovo governo. I 
socialisti, dopo la batosta elettorale (sono scesi 

al 20%) hanno dichiarato, per bocca di Schulz, che mai 
avrebbero accettato di rifare un governo con la Merkel, 
considerata da larga parte del partito come la causa 
prima della loro disfatta. Anche la CDU della Merkel, che 
ha perso nove punti alle elezioni, non era entusiasta della 
prospettiva di ricondurre al governo la stessa formula. 
Anche per questo, oltre che per i numeri percentuali dei 
risultati elettorali, la Merkel ha tentato di formare la 
cosiddetta maggioranza Giamaica (così chiamata per i 
colori della bandiera: nero, giallo, verde) con i liberali e i 
Verdi. Ma dopo alcuni negoziati agitati e tormentati i 
liberali hanno rinunciato all’accordo. Lo scacco di queste 
prime discussioni offriva in alternativa un governo di 
minoranza o il ritorno alle urne. Entrambe le prospettive 
furono scartate dalla Merkel, che trovò un buon alleato 
nel presidente della repubblica Frank-Walter Steinmeier, 
il quale ebbe un lungo colloquio con Schulz sulla 
negatività di un ritorno alle urne (i dati dei sondaggi non 
modificavano la negatività di una      ...continua a Pag.5... 

di Arnaldo Ferragni 

Il Paese è andato a pezzi e resta a 
pezzi da anni, qualcuno se lo 

ricordi prima del 4 marzo  
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I 
n questi giorni il 
presidente della 
Repubblica ha reso 
omaggio al Belice che 50 

anni fa è stato travolto da un 
sisma che causò 300 vittime. 
Nell’occasione i sindaci dei 
Paesi terremotati hanno 
rivolto un augurio e un invito 
«a non mollare» ai Paesi delle 
Marche e del Lazio stravolti 
dai terremoti del 2016, Paesi i 
cui cittadini ancora attendono 
le casette di legno promesse e 
mai arrivate e lo sgombero 
delle macerie.  
Gli abitanti di Amatrice, 
Accumuli e di tutti gli altri 
Paesi così duramente provati 
hanno reagito e continuano a 
reagire, ma è difficile 
immaginare quale possa essere 
la loro aspettativa e speranza 
di ritornare in tempi brevi a 
una minima normalità se, a 
distanza di 50 anni dal sisma 
del Belice, ancora vi sono 
strade d’accesso ai Paesi 
terremotati quasi impraticabili 
e rimangono cumuli di 
macerie. Il governatore della 
Sicilia Nello Musumeci e 
l’assessore ai Beni culturali 
Vittorio Sgarbi si sono detti 
pronti, dopo l’appello del 
cantautore Nello Amalfino 

davanti al presidente della 
Repubblica, a firmare un 
decreto su una parte delle 
macerie ancora ammassate.  
Come è concepibile che a 50 
anni di distanza, mentre gli 
italiani nelle varie tasse e 
balzelli che pagano hanno 
ancora voci dedicate ai 
disastri tragici avvenuti negli 
anni, vi siano ancora strade 
impraticabili e macerie 
ammassate in uno Stato come 
l’Italia che fa parte del G8 ed 
è cioè ritenuta una delle 
potenze economiche del 

mondo? Se questo è il passato, 
quale sarà il futuro dei Paesi 
terremotati di Marche e 
Lazio? Vorremmo sentire 
parlare anche di questo dai 
tanti candidati leader delle 
prossime elezioni, vorremmo 
che, alla luce dei loro 
annunciati propositi di voler 
abolire tante cose, 
cominciassero ad abolire 
anzitutto lo scempio, il 
malcostume, l’indifferenza, la 
negligenza e il disprezzo che 
troppa politica pratica nei 
confronti dei cittadini. ♦ 

di Cristiana Muscardini  

Il Paese è andato a pezzi e resta a pezzi da 

anni, qualcuno se lo ricordi prima del 4 marzo 
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R 
appresenta sicuramente un 
desiderio inconfessabile, e 
anche la massima aspirazione 
di ogni operatore economico, 

raggiungere una posizione dominante se 
non di assoluto monopolio all'interno del 
proprio mercato di riferimento. Tale 
posizione permette all'operatore 
economico di  poter praticare politiche, 
anche di prezzo, molto più vicine alla 
propria logica di redditività e di Roe 
(redditività del capitale). In ambito 
economico tale posizione può venire 
raggiunta attraverso il continuo ed il 
progressivo miglioramento del prodotto 
o del servizio offerto all'interno del 
libero mercato, sia esso un prodotto 
finale che un prodotto intermedio, e che 
quindi vada al consumatore finale od ad 
una platea professionale. Il 
conseguimento di una posizione di 
supremazia tuttavia si può ottenere anche 
attraverso una politica di acquisizioni di 
diretti concorrenti che permetta la 
costruzione di filiere maggiormente 
economiche basate su sinergie di costi 
sempre più importanti oltre all'evidente 
eliminazione di un concorrente fisico. 
Ovviamente il monopolio e l'oligopolio 
all'interno di un mercato globale nel 
quale la concorrenza e la nascita di 
nuova imprenditoria risultano essere un 
fattore endemico di questa tipologia di 
mercato rappresentano più una 
indicazione della direzione strategica, 
difficilmente però possono rivelarsi  un 
obiettivo raggiungibile, specialmente in 
un mondo ed un mercato complesso e 
globale. In questo senso anche il mondo 
della politica persegue il medesimo 
obiettivo, cioè quello di raggiungere 
come singolo partito una soglia del 40% 
o del 50% come coalizione. 
Tuttavia a questo punto emerge evidente 
la diversa strategia seguita dal mondo 
della politica in relazione al 
conseguimento del medesimo obiettivo 
del settore economico. Mentre infatti in 
una qualsiasi attività economica il fattore 
trainante che risulta fondamentale per 
ottenere un qualsiasi obiettivo di 
miglioramento di posizione sul mercato 
viene rappresentato ed individuato nel 
miglioramento del prodotto o del 

servizio stesso, analizzando invece, 
anche superficialmente, le diverse 
strategie di comunicazione dei partiti e le 
diverse dichiarazioni dei leader, che di  
queste strategie risultano espressione, 
durante questa campagna elettorale 
emerge abbastanza evidente come 
l'obiettivo della comunicazione dei 
principali partiti strutturati sul territorio 
per l'ottenimento del medesimo obiettivo 
sia strategicamente l'opposto. Non è 
necessario infatti avere una laurea in 
comunicazione per comprendere come lo 
storytelling dell'offerta elettorale di tutti i 
singoli partiti che si offrono al mercato 
elettorale abbia, al di là delle 
manifestazioni di facciata, l'obiettivo 
implicito di allontanare sempre più gli 
elettori ed aumentare l'astensione. Solo 
in questo modo risulterebbero 
comprensibilmente autolesionistiche e 
deleterie le strategie di comunicazione 
dei partiti stessi. Tanto banali ed 
autolesioniste le strategie  di 
comunicazione che se analizzate ed 
inserite all'interno di una strategia di 
conseguimento dell'obiettivo opposto 
rispetto al settore economico ottengono 
una loro giustificazione. In altre parole, 
se queste strategie venissero inserite nel 
tentativo di diminuire il numero di 
elettori e di voti validi, e di conseguenza 
di rendere maggiore il valore numerico e 
percentuale del proprio consenso e 
quello dei propri iscritti ai partiti 

storicamente più strutturati sul territorio, 
ecco che l'obiettivo verrebbe raggiunto. 
Nel caso infatti di una minima 
partecipazione elettorale il potere 
percentuale del proprio numero di 
elettori che rappresentano il nocciolo 
duro automaticamente aumenterebbe di 
importanza percentuale numerica ed 
elettorale. 
Quindi si trova così la ragione di un 
investimento in comunicazione che non 
persegue l'obiettivo dichiarato di  
avvicinare il mondo della politica al 
sentiment dei cittadini e degli elettori ma 
piuttosto quello di aumentare questa 
distanza con il fine di diminuire la 
percentuale di votanti per assicurare un 
maggior peso agli iscritti ai partiti. 
Economia e politica, in altre parole, 
seguono traguardi con direzione simili: 
la prima attraverso il miglioramento e 
l'evoluzione della conoscenza che si 
esprime in un prodotto od in un servizio, 
la seconda invece attraverso la implicita 
conferma della assoluta lontananza dal 
mondo degli elettori che di fatto rende i 
propri iscritti titolari del monopolio 
elettorale e quindi di consenso che 
permette a questa classe politica di 
perpetuarsi sine die. In fondo in 
economia il fattore problematico viene 
rappresentato dalla concorrenza. In 
politica viceversa dal suffragio 
universale.♦ 
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di Francesco Pontelli - Economista 

Economia e politica: tecniche di monopolio opposte 



I 
l DL. 50/2017, in vigore dal 24 
aprile del 2017, ha 
profondamente modificato i 
termini a disposizione degli 

operatori per esercitare il diritto della 
detrazione IVA. A seguito delle 
modifiche introdotte all’art. 19 del Dpr 
633/1972, “il diritto alla detrazione 
dell’imposta relativa ai beni e servizi 
acquistati o importati sorge nel 
momento in cui l’imposta diviene 
esigibile ed è esercitato, al più tardi, 
con la dichiarazione relativa all’anno 
in cui il diritto alla detrazione è sorto 
ed alle condizioni esistenti al momento 
della nascita del diritto medesimo”. Si 
passa quindi dai precedenti due anni 
agli attuali quattro mesi. In proposito 
si veda il seguente esempio: una 
fattura datata dicembre 2017 e ricevuta 
oltre i termini del periodo di 
liquidazione (16 gennaio per i 
contribuenti mensili) deve essere 
registrata, pena la decadenza del 
diritto alla detrazione dell’imposta, 
entro il 30 aprile 2018 (termine per 
l’invio della dichiarazione IVA 
dell’anno 2017, periodo in cui 
l’imposta è divenuta esigibile) e la 
relativa imposta deve concorrere alla 
dichiarazione IVA dell’anno 2017.  
Da subito la novella, dettata da ragioni 
tese al contrasto delle frodi IVA (così 
come si legge nella relazione tecnica 
al citato decreto), ha suscitato 
l’effervescente dibattito di illustri 
commentatori che hanno sollevato sia 
problemi di compatibilità con la 
normativa comunitaria, sia problemi 
tecnici nell’esercizio del diritto alla 
detrazione. Dopo i primi vivaci 
commenti, la questione si è assopita, 
posto il non immediato impatto, per 
risorgere con rinnovato e 
comprensibile vigore in questi giorni 
in cui gli operatori del settore si 
trovano a dover disbrigare il bandolo 
della matassa.  
I puristi, hanno una chiave di lettura 
più aderente al termine letterale della 
norma, che è quella sposata anche da 
chi scrive e illustrata sinteticamente 
nella prima parte del presente 
intervento. Una chiave di lettura più 

morbida è sostenuta da chi ritiene che 
per esercitare il diritto alla detrazione 
sia necessaria la fattura e quindi solo 
da tale momento decorrerebbero i 
termini di cui all’art. 19. Questa tesi, 
per altro sostenuta anche da ANC, 
trova le sue fondamenta in alcune 
pronunce della Corte di Giustizia 
(causa C-152/02) e in altre cause 
pendenti. Tuttavia, a discapito 
dell’applicabilità di tale modus 
operandi, si osservi che, se è vero che 
la fattura è necessaria per esercitare il 
diritto alla detrazione IVA, è pur vero 
che il committente / cessionario che 
non riceve per tempo la fattura è 
tenuto ad emettere autofattura entro 4 
mesi dall’effettuazione 
dell’operazione e a versare la relativa 
imposta. Stante ciò, anche la 
possibilità di presentare una 
dichiarazione integrativa a favore per 
recuperare l’imposta di quelle fatture 
ricevute oltre i termini, andrebbe 
valutata con molta attenzione. Inoltre, 
tale seconda chiave di lettura, 
aggirerebbe la ratio della norma tesa 
appunto a semplificare i controlli 
incrociati dell’Agenzia per individuare 
in maniera più pronta e agevole le 
frodi IVA. Una breve parentesi va 

riservata ai contribuenti minori il cui 
reddito viene determinato con il 
principio di cassa (Legge 232/2016): 
tali soggetti possono, tramite apposita 
opzione, tenere esclusivamente i 
registri IVA senza annotare i relativi 
incassi e pagamenti. In tal caso le 
fatture si ritengono incassate e pagate 
al momento della registrazione. La 
stretta sui tempi di detrazione IVA 
comporterà effetti anche ai fini delle 
imposte dirette: le fatture di acquisto 
del 2017 potranno sì essere registrate 
nei primi mesi del 2018, rimandando a 
tale esercizio il relativo costo, ma non 
oltre aprile pena la perdita del diritto 
alla detrazione.  
A gran voce è richiesta 
l’interpretazione dell’Agenzia delle 
Entrate per gli auspicabili chiarimenti 
che, salvo interpretazioni favorevoli al 
contribuente, dovrebbero ricalcare 
l’interpretazione restrittiva dei 4 mesi 
a disposizione per esercitare il diritto 
alla detrazione. A tale proposito, 
piuttosto che attendere interpretazioni 
di parte favorevoli, sarebbe opportuno 
che il legislatore rivedesse in maniera 
chiara la norma anche con riferimento 
ai possibili contrasti con quella 
comunitaria. ♦ 
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di Enrico Sangalli - Dottore Commercialista 

Corsa contro il tempo per esercitare la 

detrazione IVA 
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D 
opo le elezioni del settembre 
scorso sembrava che fosse 
impossibile risuscitare una grande 
coalizione per formare il nuovo 

governo. I socialisti, dopo la batosta elettorale 
(sono scesi al 20%) hanno dichiarato, per 
bocca di Schulz, che mai avrebbero accettato 
di rifare un governo con la Merkel, considerata 
da larga parte del partito come la causa prima 
della loro disfatta. Anche la CDU della 
Merkel, che ha perso nove punti alle elezioni, 
non era entusiasta della prospettiva di 
ricondurre al governo la stessa formula. Anche 
per questo, oltre che per i numeri percentuali 
dei risultati elettorali, la Merkel ha tentato di 
formare la cosiddetta maggioranza Giamaica 
(così chiamata per i colori della bandiera: nero, 
giallo, verde) con i liberali e i Verdi. Ma dopo 
alcuni negoziati agitati e tormentati i liberali 
hanno rinunciato all’accordo. Lo scacco di 
queste prime discussioni offriva in alternativa 
un governo di minoranza o il ritorno alle urne. 
Entrambe le prospettive furono scartate dalla 
Merkel, che trovò un buon alleato nel 
presidente della repubblica Frank-Walter 
Steinmeier, il quale ebbe un lungo colloquio 
con Schulz sulla negatività di un ritorno alle 
urne (i dati dei sondaggi non modificavano la 
negatività di una maggioranza certa) e 
sull’opportunità che i socialisti riflettessero 
seriamente sull’ipotesi di un ritorno ad una 
maggioranza con la CDU/CSU, soprattutto per 
approfittare delle proposte lanciate dal 
presidente francese Macron relative al rilancio 
indispensabile dell’Europa. Fu l’Europa la 
molla del ripensamento dei socialisti e la 
conferma della disponibilità della Merkel ai 
nuovi negoziati. Negoziati della Merkel con 
l’SPD che – a detta di Le Figaro – sono durati 
di più, rispetto a quelli avuti dalla Merkel 
stessa con Vladimir Putin, per strappare 
l’accordo di Minsk durante la crisi ucraina. 
Allora la cancelliera, accompagnata dal 
presidente francese François Hollande, aveva 
battagliato diciassette ore di fila nel 2015. Per 
ottenere invece dai social-democratici 
l’assenso per concorrere alla formazione di 
una nuova “grosse coalition” con lei le sono 
occorse ventiquattro ore. Venerdì mattina, 12 
gennaio, verso le 8,30, i negoziatori dei due 
campi hanno raggiunto un’intesa per la 
redazione di un accordo di coalizione. Alla 
vigilia si erano ritrovati nella sede dell’SPD per 
eliminare gli ultimi ostacoli di principio. Nel 

pomeriggio la direzione dell’SPD ha 
approvato la formazione del governo con 
Angela Merkel. E’ indubbio che per la 
cancelliera questo risultato sia stato accolto con 
grande sollievo, se si pensa che i socialisti 
avevano accettato con una certa reticenza 
l’inizio dei negoziati, in mancanza, tra l’altro, 
di altre prospettive. I delegati socialdemocratici 
si sono tuttavia riservati il diritto di rifiutare 
l’accordo negoziato dal loro presidente Schulz; 
un congresso straordinario convocato per il 21 
gennaio dovrà convalidare il principio della 
coalizione e gli iscritti saranno consultati per 
referendum sul contratto finale che sarà stato 
elaborato. Angela Merkel non può dunque 
essere ancora certa d’essere uscita dalla crisi. 
Le discussioni avute finora hanno toccato i 
punti maggiormente sensibili: la questione dei 
migranti ha avuto i bavaresi della CSU come 
protagonisti (il loro numero non dovrà 
eccedere 220.000 all’anno e i ricongiungimenti 
familiari saranno limitati a 1.000 persone al 
mese). I socialisti hanno presentato una 
riforma dell’assicurazione malattia, rifiutata a 
priori dai democratici cristiani. C’è stato un 
accordo su una riforma del finanziamento. Da 
ultimo si è anche discusso delle eccedenze di 
bilancio e dei margini di manovra 
corrispondenti a 40 miliardi di euro, che 
sembravano non essere sufficienti per 
soddisfare le esigenze di entrambe le parti. Ma 

in realtà la questione Europa è stata al centro 
del dibattito. Entrambe le parti intendono 
riformare e rafforzare la zona euro insieme alla 
Francia, per renderla più resistente alle crisi. 
“Noi accettiamo di entrare al governo – ha 
dichiarato Schulz all’inizio delle discussioni – 
a condizione di poter rafforzare l’Europa”.  
“Auspichiamo mezzi di bilancio specifici per 
la stabilità economica e la convergenza sociale 
e per sostenere riforme strutturali nella zona 
euro”, si legge nel testo dell’accordo formato 
da 28 pagine. 
Macron non si è fatto attendere per dire la sua: 
“Sono lieto e soddisfatto che la Signora 
Merkel possa avanzare verso un governo di 
coalizione che sarà utile e che è atteso 
dall’Europa e dalla Francia…I termini di 
quest’accordo sono più favorevoli al progetto 
europeo” rispetto agli accordi precedenti. 
Tutto è nella buona e giusta direzione, tanto in 
Germania che in Europa. Nutriamo la 
speranza che il 21 gennaio i delegati 
socialdemocratici tedeschi non ci riservino 
sorprese e che il referendum degli iscritti 
approvi le conclusioni raggiunte. Il governo 
della Germania non è solo un problema 
tedesco - come abbiamo affermato in altre 
occasioni -, è una questione che riguarda tutta 
l’Unione europea e che avrà un peso anche 
sulle elezioni italiane del 4 marzo prossimo.♦ 

di Arnaldo Ferragni 

La Merkel strappa un accordo ai socialisti  
Per governare con una “grande coalizione”  
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E 
’ il leader dei 70mila iscritti al 
movimento giovanile (tra i 14 e i 
35 anni) del partito 
socialdemocratico tedesco 

(SPD), i «Jusos», che voteranno no al 
referendum indetto dal presidente Martin 
Schulz sulla grande coalizione. Fino a ieri 
nessuno lo conosceva, all’infuori dei 
giovani socialdemocratici, oggi è balzato 
alla ribalta della cronaca politica perché 
conduce pubblicamente una strenua  
battaglia a favore del no all’accordo 
firmato dal suo presidente Schulz con la 
cancelliera Angela Merkel per la 
formazione di un governo detto di grande 
coalizione, tra la CDU/CSU democratica 
cristiana e l’SPD socialdemocratico. 
Questo illustre sconosciuto si chiama 
Kevin Kühnert e anziché una Grande 
coalizione, vorrebbe un governo di 
minoranza presieduto dalla Merkel con 
l’appoggio esterno, variabile, dei partiti 
dell’opposizione, SPD incluso, il che 
vorrebbe dire mettere il governo in balia 
della volontà politica di chi non si assume 
la responsabilità di farne parte. Addio 
stabilità, addio fiducia dei mercati, addio 
responsabilità dichiarata. Proprio quello 
che il popolo tedesco ha rifiutato dalla 
fine della guerra ad oggi, proprio una 
formula che la cancelliera Merkel ha 
rifiutato fin dall’inizio delle consultazioni 
per la formazione di un governo. Il 
periodo di Weimar, prima dell’avvento al 
potere dei nazionalsocialisti di Hitler, con 
la sua instabilità e con il conseguente 
continuo aumento dell’inflazione, ha 
lasciato ferite e ricordi che i tedeschi non 
vogliono rivivere. Il rischio che il 
massimalismo di questo ragazzo possa far 
saltare l’accordo già firmato il 12 ottobre 
è reale, Schulz ha condizionato la sua 
firma al voto dei 600 delegati Spd che si 
riuniranno a congresso domenica 
prossima e al referendum che avrà luogo 
per i 450mila iscritti. E’ noto che Schulz, 
come presidente, non ha il carisma che 
hanno avuto altri suoi predecessori e non 
ha il prestigio che sarebbe necessario per 
far accettare senza discutere le scelte da 
lui fatte nel corso del negoziato con la 
Merkel, tanto più che sulle posizioni di 
Kevin Kühnert ci sono anche il sindaco di 
Berlino Michael Muller e la governatrice 

della Renania-Palatinato, Malu Greyer. Il 
primo ha nella sua maggioranza i 
postcomunisti della Linke e la seconda si 
ribella al tetto annuo di 200mila 
richiedenti asilo che figura nell’accordo 
concordato con la Mrkel. Queste tre 
posizioni critiche di dirigenti 
socialdemocratici peseranno certamente 
nei due eventi previsti da Schulz : il 
Congresso del 21 gennaio e il referendum 
degli iscritti. Non osiamo prevedere quel 
che potrebbe succedere nel caso in cui 
l’accordo firmato con la Markel dovesse 
saltare. L’ultima istanza potrebbe essere il 
ritorno alle urne, ma i sondaggi, per quel 
che valgono, direbbero che la situazione 
non si modificherebbe più di tanto rispetto 
alle elezioni del settembre scorso, il che 
vorrebbe dire instabilità e disordine in 
un’Europa che invece necessita di 
stabilità e di accordi per procedere oltre e 
uscire dal guado in cui si trova da qualche 
anno a questa parte. Le proposte di 
Macron per un rilancio rimarrebbero sulla 
carta e nel frattempo l’attività 
internazionale sempre più globalizzata 
continuerebbe senza un apporto 
significativo dell’UE. «Mai indire 
referendum su temi molto importanti», ho 
sentito ripetere a più riprese nel corso di 
un convegno organizzato a Lussemburgo 
all’inizio di dicembre dalla Fondazione al 
Merito Europeo. Lo affermavano ex primi 
ministri, ex membri di governo, 
ambasciatori e studiosi universitari. Si 

riferivano al referendum sulla Brexit 
indetto da Cameron nel Regno Unito e al 
referendum sulla riforma costituzionale 
indetto da Renzi il 4 dicembre 2016. Nei 
referendum i votanti non votano quasi 
mai in funzione della finalità del 
referendum stesso, ma si esprimono 
piuttosto a favore o contro chi è al 
governo in quel momento, facendo cadere 
su di lui tutte le colpe e le indignazioni 
accumulate nel frattempo per l’accadere 
delle vicende nazionali. Che succeda così 
anche in Germania con gli iscritti all’SPD 
contro Schulz? Un altro aspetto che 
conferma il rischio rappresentato dal 
giovane ventottenne capo dei Jusos è 
quello della rivoluzione generazionale. In 
Italia è accaduto tre anni e mezzo fa con 
Renzi, che ha «rottamato» la vecchia 
classe dirigente al potere da sempre, in 
Francia è successo con Macron un anno 
fa, che ha anch’esso liquidato la dirigenza 
di due partiti da sempre al potere. In 
Austria è accaduto due mesi fa. Sono 
fenomeni fisiologici, si potrebbe dire, 
oppure sono la conseguenza di errori 
compiuti e non riconosciuti in tempo 
utile. Comunque sia, se la linea Schulz 
verrà bocciata sarà un colpo  durissimo 
alla stabilità, predicata da Steinmeier e 
auspicata dai mercati, e riconosciuta fin 
qui come valore dai politici tedeschi. Nel 
frattempo il 28enne Kevin fa trattenere il 
fiato all’intera Germania e di conseguenza 
a tutta l’Europa.♦ 

Un ragazzo di 28 anni tiene in scacco la Germania  
E mette a rischio la possibilità di fare un governo di «grande coalizione»  

di A.F. 
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L 
a Commissione fornirà 
un finanziamento 
supplementare pari a 
169 milioni di EUR per 

la promozione dei prodotti 
agricoli dell'UE nel mondo, 27 
milioni in più rispetto al 2017. 
La Commissione europea ha 
pubblicato il 12 gennaio gli 
inviti a presentare proposte per i 
programmi per la promozione dei 
prodotti agricoli europei in tutto 
il mondo e all'interno dell'UE. 
Per il cofinanziamento dei 
programmi sono a disposizione 
169 milioni di EUR, in aumento 
rispetto ai 142 milioni del 2017. 
I programmi possono riguardare 
un'ampia gamma di tematiche: da 
campagne generali 
sull'alimentazione sana a 
specifici settori di mercato. Due 
terzi dei finanziamenti 
disponibili sono destinati alla 
promozione dei prodotti 
alimentari dell'UE in paesi terzi, 
in particolare quelli in cui esiste 
un notevole potenziale di 
crescita per le esportazioni 
agroalimentari dell'UE, come 
Canada, Giappone, Cina, 
Messico e Colombia. Per i 
programmi all'interno dell'UE, 
occorre porre l'accento 
sull'informazione dei 
consumatori sui vari regimi ed 
etichette di qualità dell'UE, come 
le indicazioni geografiche o i 
prodotti biologici. I 
finanziamenti settoriali saranno 
destinati ai programmi che 
promuovono l'allevamento 
sostenibile, incluso l'allevamento 
di ovini e caprini. Inoltre, parte 
dei finanziamenti è stata 
riservata per le campagne volte a 
promuovere l'alimentazione sana 
e il consumo di frutta e verdura. 
Un elenco completo delle 

priorità della Commissione e dei 
finanziamenti disponibili è 
consultabile al seguente link: 
https://ec.europa.eu/info/news/
commission-focus-growth-
markets-eu-food-and-drink-2018-
promotion-programmes_it. 
La domanda può essere 
presentata da un'ampia gamma di 
organizzazioni, come ad esempio 
organizzazioni di categoria, 
organizzazioni di produttori e 
organismi dell'agroalimentare 
che si occupano di attività di 
promozione, sono ammesse a 
presentare domanda di 
finanziamento tramite l'invito a 
presentare proposte pubblicato 
oggi. I cosiddetti “programmi 
semplici” possono essere 
proposti da una o più 
organizzazioni provenienti dallo 
stesso paese UE; i programmi 
“multipli” possono essere 
presentati da almeno due 

organizzazioni nazionali 
provenienti da almeno due Stati 
membri o da una o più 
organizzazioni europee. 
Solitamente, le campagne 
finanziate si sviluppano nell'arco 
di tre anni. 
Le proposte devono essere 
presentate entro il 12 aprile 2018 
tramite il portale dedicato. La 
Commissione valuterà le 
proposte e annuncerà i 
beneficiari in autunno. 
Maggiori informazioni saranno 
disponibili nel corso di una serie 
di “giornate informative”, che si 
terranno in tutta l'UE. La prima 
giornata informativa avrà luogo a 
Bruxelles il 31 gennaio ed è 
aperta a tutti i potenziali 
beneficiari, alle agenzie 
pubblicitarie e alle autorità 
nazionali. 
Fonte: Comunicato della 
Commissione europea♦ 

La Redazione 

La Commissione aumenta i finanziamenti per 

la promozione dei prodotti agricoli europei 
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E 
’ iniziato il 13 gennaio il 
mandato da Presidente 
dell’Eurogruppo di Mario 
Centeno che prende il posto di 

Jeroen Dijsselbloem, in carica dal 2013. 
I ministri delle Finanze dell’Eurozona 
hanno eletto Centeno, che rivestirà il 
ruolo per due anni e mezzo, lo scorso 4 
dicembre. Durante il passaggio di 
consegne il presidente uscente e quello 
designato si sono incontrati per discutere 
dell’agenda dell’Eurogruppo. Mario 
Centeno è il ministro delle Finanze del 
Portogallo, incarico che ricopre dal 
2015. Il primo incontro dell’Eurogruppo 
sotto la sua presidenza è fissato per il 22 
gennaio a Bruxelles.  ♦ 

Il portoghese Mario Centeno nuovo Presidente 

dell’Eurogruppo 

di R.B. 

‘ 
Giovani in Europa, in Italia, nelle 
città. Quali opportunità e azioni per 
mettere i giovani al centro?’ E’ 
questo il titolo e il tema 

dell’incontro che si svolgerà a Milano 
venerdì 19 gennaio, dalle ore 9,30, nella 
Sala Pirelli del  Palazzo delle Stelline di 
Corso Magenta. Il convegno fa parte di 
un ciclo di eventi promosso dall’Ufficio 
di Informazione del Parlamento europeo 
di Milano che, attraverso tavole rotonde 
e iniziative mirate, diffonde la 
consapevolezza, e il conseguente 
impegno, dell’Unione europea che 
sempre più è necessario investire sui 
giovani, non solo con programmi 
consolidati come il Progetto Erasmus ed 
Erasmus+ ma anche con politiche e 
programmi europei, dall’inclusione 
sociale all’istruzione, dalla salute alla 
cultura. Si tratta quindi di puntare su 
strategie che necessitano della 
mobilitazione di risorse ed energie a tutti 
i livelli istituzionali - comunitario, 

nazionale e locale - e da parte di diversi 
attori della società.  Due i punti 
fondamentali su cui concentrare risorse e 
progetti: a) favorire pari opportunità per i 
giovani nella formazione e nel mercato 
del lavoro; b) sostenere la partecipazione 
dei giovani cittadini alla vita delle nostre 
società. 
All’incontro di Milano parteciperanno, 
tra gli altri, il direttore dell’Ufficio del 
PE, Bruno Marasà, Valentina Aprea,  
Assessore all'Istruzione, Formazione e 

Lavoro della Regione Lombardia,  Anna 
Scavuzzo, Vicesindaco e Assessore 
all’Educazione e Istruzione del Comune 
di Milano, Marco Leonardi, Consigliere 
economico della Presidenza del 
Consiglio, Alessandro Rosina, docente 
dell’ Università Cattolica di Milano, i 
Parlamentari europei Brando Benifei, 
Eleonora Evi e Alessia Mosca.  
Per partecipare è necessaria la 
prenotazione scrivendo a: 
epmilano@europarl.europa.eu♦ 

L’Europa punta sui giovani  
In un convegno organizzato dall’Ufficio di Informazione del Parlamento europeo a Milano riflessioni e 

strategie dell’UE per favorire opportunità e partecipazione nella società e nel mercato del lavoro  

di R.B. 

mailto:epmilano@europarl.europa.eu
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Q 
uando si parla di imprese e di 
crescita, nell’ultimo decennio, 
ogni dato è alquanto relativo. 
Se si fa riferimento ai livelli 

pre-crisi, si capisce che i dati 
percentuali positivi sembrano 
apparentemente irrisori, ma c’è da 
sottolineare che la situazione in 
Lombardia è in costante crescita sia nei 
numeri che nella realtà. Nel secondo 
trimestre del 2017, le imprese 
lombarde hanno proseguito il proprio 
percorso di rafforzamento: le imprese 
sopravvissute alla crisi sono oggi più 
solide rispetto allo scorso anno. 
Questo trend viene confermato da un 
dato ancora più recente: secondo il 
Cerved Group Score, a settembre 2017 
il 61,2% delle imprese lombarde 
presenta un grado di rischio di default 
molto basso (area sicurezza) o 
comunque contenuto (area solvibilità): 
una percentuale in ulteriore aumento 
rispetto al 59,8% di settembre 2016. 
Questo è lo scenario che emerge dalla 
nuova edizione dell’Osservatorio 
Credito e rischio delle imprese che 
tratta il tema “La Lombardia a 
confronto con Emilia Romagna, 
Veneto e Piemonte relativo al secondo 
trimestre 2017”. La Lombardia è al 
primo posto per la percentuale di 
upgrade (indice delle imprese che 
hanno migliorato la propria classe di 
rischio) pari al 29,1% e la più bassa 
percentuale di downgrade (imprese che 
invece hanno peggiorato la propria 
classe di rischio) pari al 25,7%. A 
livello settoriale, l’industria risulta 
essere il settore con una percentuale 
più alta di imprese in sicurezza mentre 
le costruzioni sono il settore con più 
imprese a rischio. Nonostante questi 
segnali positivi, accompagnati da un 
ulteriore calo registrato nel numero 
delle procedure fallimentari (1.327 nel 
primo semestre 2017, -13,4% rispetto 
allo stesso periodo del 2016), 
rimangono indicatori che evidenziano 
delle difficoltà non del tutto superate. 
Infatti, sebbene nel secondo trimestre 
del 2017 l’andamento dei prestiti alle 
imprese si confermi stabile (230,2 
miliardi di euro), se rapportato allo 

stesso periodo dell’anno precedente 
mostra una contrazione del -2,1%, con 
la positiva eccezione del settore 
industria (+0,5%). 
“Dagli ultimi dati economici - 
sottolinea Renato Carli, presidente 
Gruppo Tecnico Credito e Finanza 
Assolombarda e delegato al Tavolo 
Banche - emerge un consolidamento 
dell’economia lombarda. Infatti, la 
fiducia del manifatturiero sale ai 
massimi dal pre-crisi a Milano, Lodi, 
Monza e Brianza; l’export lombardo 
cresce del +6,8% nel secondo trimestre 
del 2017 e, nel terzo, il tasso di 
occupazione sale al 66,7% in 
Lombardia e, in parallelo, quello di 
disoccupazione scende al 6,3%. In un 
contesto così favorevole, i prestiti alle 
imprese registrano una nuova 
contrazione del -2,1% del totale 
economia (industria, servizi e 
costruzioni), ritardando ulteriormente 
il recupero dei livelli pre-crisi. Se però 
guardiamo solo l’industria, la 
Lombardia risulta l’unica regione con 
segno positivo in termini di prestiti”.  
“La prima parte dell’anno - commenta 
Marco Nespolo, amministratore 
delegato di Cerved - ha visto la 
conferma e il consolidamento delle 

tendenze in atto, come la contrazione 
dei fallimenti, quella delle sofferenze e 
il rafforzamento dei profili di rischio 
delle imprese. Oggi la Lombardia è la 
regione con il tessuto imprenditoriale 
più solido. Nonostante i segnali 
positivi che mostrano come le imprese 
siano sulla strada giusta per 
capitalizzare ulteriormente l’uscita 
dalla crisi, alcuni indicatori continuano 
a mostrare segnali di debolezza”. 
Uno dei dati di maggior rilievo in 
Lombardia emerge dallo spaccato 
settoriale: è l’industria che, a 
differenza degli altri comparti 
economici, mostra una tendenza 
positiva (+0,5%) che conferma 
l’inversione di tendenza già registrata 
nel trimestre precedente. Restano 
ancora in territorio negativo i servizi (-
0,9%) e le costruzioni (-10,9%), che 
registrano il calo più deciso degli 
ultimi anni. Questi dati fotografano 
una situazione in continua evoluzione, 
dove la Lombardia fa da traino per 
l’intero settore, ma resta da valutare 
una politica di interventi concreti che 
permetta una crescita più ampia ed 
organica tale da riuscire a far compiere 
un definitivo salto di qualità alle 
imprese italiane. ♦ 

 

La Lombardia ha le imprese più solide  
Dopo essere sopravvissute alla crisi, nel 2017 le imprese lombarde hanno proseguito il proprio 

percorso di crescita  

di Luigi Rucco 



L 
a Commissione 
europea non smetterà 
di lavorare a un 
nuovo accordo di 

pesca col Marocco, nonostante 
un parere giuridico sostenuto 
davanti alla Corte di giustizia 
dell’Ue giudichi invalido 
l'accordo esistente perché 
viola i diritti delle persone del 
Sahara occidentale. «L'Ue ha 
violato l'obbligo di rispettare 
il diritto del popolo del Sahara 
occidentale 
all’autodeterminazione». La 
commissione Ue ha comunque 

chiesto al Consiglio, in 
rappresentanza degli Stati 
membri, l'incarico di avviare 
un nuovo accordo di pesca con 
il Marocco. L'attuale patto 
quadriennale - che permette a 

120 navi di 11 paesi dell'Ue di 
pescare al largo della costa 
contesa - scade a luglio. 
Siglato nel 2013, l’attuale 
accordo costa all'Ue circa 40 
milioni di euro l'anno in 
termini di accesso, sostegno al 
settore della pesca marocchino 
e onorari degli armatori.  
«È nostra volontà non solo 
preservare la relazione 
privilegiata che condividiamo, 
ma anche rafforzarla», ha 
affermato un portavoce della 
Commissione.♦ 

La Commissione Ue vuole rinnovare l’accordo 

col Marocco, ma c’è un ricorso 

La Redazione 
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L 
'Italia ha assunto la 
presidenza dell'Osce e 
il ministro degli Esteri 
Angelino Alfano ha 

nominato Franco Frattini, già 
due volte ministro degli esteri 
italiano e vicepresidente della 
Commissione europea e 
commissario per la giustizia, 
rappresentante dell'Osce stessa 
per la soluzione del conflitto in 
Transnistria. 
“Ho accettato questa posizione 
per rafforzare la stabilità e la 
sicurezza dell'Europa nel quadro 
della presidenza italiana 
dell'Osce, ho ottime relazioni 
con le autorità russe, che hanno 

indubbiamente svolto un ruolo 
fondamentale nella soluzione 
(del conflitto) in Transnistria” 
ha dichiarato Frattini, 
esprimendo l’auspicio di avere 
presto conversazioni telefoniche 
e contatti diretti con i 
rappresentanti russi, tra cui il 
ministro degli Esteri Sergei 
Lavrov. A giudizio di Frattini 

potrebbero essere raggiunte 
soluzioni per almeno due 
questioni delicate sul tavolo 
delle trattative: le targhe delle 
auto della Transnistria e la 
libertà di movimento. Per le 
prime, Frattini ha proposto il 
modello italiano applicato alla 
provincia autonoma di Bolzano: 
“Il simbolo di questa regione 
appare sui piatti delle macchine 
registrate in quella provincia. 
Un tale simbolo della 
Transnistria potrebbe apparire 
sulle auto moldave e quindi 
essere riconoscibile ai 
cittadini”.♦ 

Frattini commissario Ocse per la Transnistria  

di C.S. 



S 
econdo quanto riferito a 
Bloomberg da fonti a 
conoscenza dei fatti, le autorità 
di Pechino incaricate dalla 

revisione delle riserve valutarie in divise 
estere della Cina hanno suggerito di 
rallentare o interrompere del tutto 
l’acquisto di Treasuries Usa. All’origine 
dell’indicazione vi è il fatto che “i bond 
governativi Usa sono diventati meno 
attraenti rispetto ad altri asset analoghi”, ma su questo indirizzo potrebbe aver 

pesato anche l’intensificarsi delle 
tensioni in materia commerciale tra Cina 
e Usa dopo l’elezione di Donald Trump. 
Il debito pubblico degli Usa ha già 
superato e con i rendimenti dei bond di 
riferimento a 10 anni che hanno appena 
superato la soglia tecnica chiave del 
2,5%, per il governo statunitense 
finanziarsi sul mercato diventerà sempre 
più costoso. ♦ 

Bomba atomica in arrivo: Pechino smette di 

acquistare i bond Usa 

di L.D.R. 
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L 
a Bulgaria farà i primi passi 
verso l'adesione all'euro prima 
dell'estate, secondo quanto ha 
detto il ministro delle Finanze 

Vladislav Goranov. La Bulgaria, che in 
questo semestre ha la presidenza di turno 
della Ue, ha "tenuto intense discussioni" 
con la Banca centrale europea, ha 
proseguito Goranov,  e aspetterà un 
"segnale" da parte della Bce e di altri 

attori dell'Ue per dare corso a quanto 
occorre per entrare nella moneta unica (il 
lev è già ancorato all’euro dal 1997, 109 
anni prima che Sofia fosse ammessa 
nell’Unione). La Bulgaria, la quarta 
economia europea a più rapida crescita, 
registra un disavanzo e un debito 
pubblico inferiori al 30%, contro una 
media Ue di quasi il 90%. ♦ 

La Bulgaria bussa alla porta del club dell’euro  

di C.S. 

I 
l vicepresidente del Consiglio 
economico della Russia, Sergei 
Kalashnikov, ha detto che Mosca 
potrebbe lasciare l'Organizzazione 

mondiale del commercio (OMC) per via 
della disputa sulla limitazione delle 
importazioni di carne suina dall'Unione 
europea. L'Ue ha detto a dicembre di 
voler chiedere l'autorizzazione a imporre 
sanzioni commerciali annuali, 
sostenendo che la Russia non aveva 
rispettato una decisione dell'OMC su 
maiali e la Russia intende contestare il 

proposito dell'Unione Europea di 
imporre 1,39 miliardi di euro di sanzioni 
commerciali (il ministero dell'Economia 

russo ha definito infondate le accuse 
europee). Mosca ha imposto un divieto 
sulla maggior parte delle importazioni 
alimentari occidentali nell'agosto 2014 
per rappresaglia contro le sanzioni 
occidentali sulle sue azioni in Ucraina, 
ma lo scorso febbraio ha perso il ricorso 
contro la decisione dell'Omc sul divieto 
delle importazioni di suini e prodotti a 
base di carne suina nell'Unione europea 
(e in seguito aveva acconsentito a 
conformarsi al verdetto a lei contrario 
entro il 6 dicembre). ♦ 

La Russia medita di uscire 

dall’Organizzazione mondiale del commercio 

La Redazione 
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L 
o scioglimento delle 
Camere non ha messo 
fine ad una 
legislazione volta a 

ridurre sistematicamente le 
garanzie processuali, 
sbilanciando il sistema sempre 
più a favore della parte 
inquirente. Infatti, trattandosi di 
decreto legislativo e – dunque – 
attività normativa attribuita al 
Governo, che permane in carica, 
è stata pubblicata in Gazzetta la 
nuova disciplina sulle 
intercettazioni telefoniche che 
mostra alcuni aspetti 
preoccupanti. 
Vi è, innanzitutto, l’estensione 
di fatto a tutte le indagini e non 
solo a quelle sulla criminalità 
organizzata e terrorismo 
dell’impiego del c.d. captatore 
informatico, un virus 
inoculabile oltre che nei 
computer in qualsiasi telefono 
di ultima generazione che 
renderà ascoltabili persino le 
conversazioni tra indagato e 
difensore e poco importa che 
siano considerate inutilizzabili 
processualmente: è come 
chiudere la stalla dopo che i 
buoi sono scappati… 
E’, poi, prevista espressamente 
la possibilità per i giornalisti di 
accedere al materiale 
investigativo, cioè a dire quello 
che non si è ancora sottoposto 
ad un confronto dialettico con le 
ragioni della difesa e che si 
presta – per la necessitata 
parzialità della pubblicazione – 
ad una lettura che, fuori 
contesto, può essere 
significativamente equivoca e 
distorta. 
Ma non basta.  Sebbene recenti 
fatti di cronaca abbiano 
segnalato il rischio che il 

contenuto degli ascolti sia 
strumentalmente alterato dal 
personale addetto, la recente 
disciplina sottrae al P.M la 
facoltà di selezionare le 
intercettazioni ritenute utili alle 
indagini attribuendola alla 
Polizia Giudiziaria.  
Quest’ultimo profilo, tra l’altro, 
comporta di fatto il vulnus di un 
principio fondamentale: la 
Costituzione, invero, dopo aver 
previsto che i giudici (deve 
intendersi giudici e pubblici 
ministeri) sono soggetti soltanto 
alla legge (art. 101) e che la 
magistratura costituisce un 
ordine autonomo e indipendente 
da ogni altro potere (art. 104) 
hanno anche declinato la regola 
per cui l’autorità giudiziaria 
dispone direttamente della 
polizia giudiziaria (art. 109). 
Questo complesso comparto di 
garanzie è volto a scongiurare il 
rischio che la Magistratura 
risulti in qualsiasi modo 
subordinata al potere politico e, 
a tal fine, lo stesso braccio 
operativo del Pubblico 
Ministero viene posto in una 
condizione che impedisca il 

potenziale condizionamento da 
parte dell’Esecutivo. 
Ora, questa relazione di 
dipendenza funzionale viene 
sostanzialmente ribaltata 
proprio in un ambito sensibile 
come quello della limitazione 
della libertà delle 
comunicazioni: ciò sebbene 
proprio il codice del processo 
penale del 1989 (che disciplina 
anche le intercettazioni e 
“subisce” la recente modifica) 
abbia più che rafforzato il 
principio in parola creando un 
embrione di rapporto organico 
tra Procure della Repubblica e 
Sezioni di Polizia Giudiziaria.  
Vero è che bisogna coltivare 
fiducia nelle Istituzioni e – tra 
queste – verso le Forze 
dell’Ordine: tuttavia, 
l’espressione “Stato di Polizia” 
ha un significato tutt’altro che 
rassicurante ed proprio in questa 
direzione che conducono 
riforme come quella di cui 
abbiamo trattato e che con la 
Giustizia hanno una parentela 
fin troppo vaga.  
Buon anno…speriamo, tanto 
peggio di così sarà difficile.♦ 

In attesa di Giustizia: venenum in cauda  

di Manuel Sarno 



B 
uongiorno a tutti i lettori, sono 
Marco Treggi, penalista 
lucchese del Gruppo T&T, noto 
anche come “Bollicina”: non è 

difficile comprendere l’origine del nome 
di battaglia…il ramo trentino della mia 
famiglia, tra l’altro, ne produce di ottima 
qualità ed è proprio per queste radici che 
posso mettermi in competizione con 
Claudia Benedetti nell’offrirvi una 
tradizionale ricetta dei canderli.  
Procuratevi  innanzitutto del pane 
raffermo, meglio se delle “spaccate” che 
sono tipiche michette trentine. 
Tagliatelo a cubetti di un centimetro circa 
dopo aver tolta la crosta e mettetelo in un 
recipiente capiente, poi aggiungete latte 

intero (per ogni due michette 75 ml.), e 
delle uova sbattute (un uovo intero per 
ogni due michette), sale, pepe e noce 
moscata q.b. 
Fate riposare il composto per un paio di 
ore e di tanto in tanto è bene girare il pane 
in modo tale che assorba il latte ma senza 
spappolarsi. 
Nel frattempo tagliate dello speck a 
cubetti e anche un po’ di salsiccia e 
magari anche un dadino di formaggio, 
preferibilmente del casolet; fondamentale 
è il prezzemolo, abbondante, che dopo 
aver tritato metterete in un recipiente per  
poi aggiungerlo al pane. 
Quando tutti gli ingredienti saranno 
pronti, mescolate con le mani in modo 

uniforme facendo attenzione a non 
spappolare il pane aggiungendo un po’ di 
farina secondo le necessità per 
amalgamare meglio il composto e fare 
delle palle con le mani bagnate in acqua. 
I canederli così ottenuti potrete cuocerli 
nel cuocere nel brodo - preferibilmente di 
carne -  a fuoco basso per un quarto d’ora.   
Servire con il brodo e una generosa 
spolverata di grana, magari quello trentino 
(è ottimo) oppure scolati con una 
generosa dose di burro fuso. 
Ricetta tradizionale e ideale per questa 
stagione, da evitare se considerate di 
avere ospiti  vegani e cultori delle diete 
macrobiotiche. 
Buon appetito e, alla prossima!♦ 

Toghe&Teglie: i canederli di “Bollicina” 

di Marco Treggi “Bollicina” 

 

Pagina 13 
 R

U
B

R
IC

H
E

 ... 



Pagina 14 

P 
otete ingannare tutti per qualche 
tempo, o alcuni per tutto il 
tempo. 
Ma non potete prendere per i 

fondelli tutti per tutto il tempo. 
Abraham Lincoln 
 
Finalmente l’8 gennaio scorso, in 
Albania è stato rimosso dall’incarico il 
direttore generale della Polizia di Stato. 
Era ora! Con un comunicato ufficiale, il 
ministero degli interni informava che “Il 
Consiglio dei Ministri ha deciso…di 
interrompere il mandato del direttore 
generale della Polizia di Stato”. Nel 
comunicato si sottolineava comunque 
che il ministro degli interni “apprezza il 
contributo, il coinvolgimento e la 
devozione [del direttore] nel dirigere la 
Polizia di Stato durante gli ultimi anni”. 
Poi, nello stesso comunicato, si spiegava 
la ragione per la quale il direttore è stato 
rimosso. Il motivo era che “…la 
realizzazione degli obiettivi… nel campo 
dell’ordine e della sicurezza pubblica, le 
sfide che riguardano la Polizia di Stato 
richiedono un ritmo più veloce e una 
grande dinamica di lavoro…. Perciò è 
indispensabile un nuovo dirigente, con 
nuove energie per motivare e portare 
avanti il lavoro della Polizia di Stato”. 
Chiunque conosca la problematica realtà 
albanese e si riferisce poi a questo 
comunicato ufficiale non può non 
accorgersi che anche nel presente caso 
l’ipocrisia governativa non ha deluso! 
Una doppia ipocrisia nella dichiarazione 
del ministero degli interni. Da una parte 
si elogia il direttore generale rimosso 
dall’incarico, mentre durante il suo 
mandato è stato consumato, tra l’altro, 
tutto lo scandalo della massiccia 
coltivazione e del traffico illecito di 
ingenti quantità di cannabis che, 
altrettanto massiccio e frequente, 
continua tuttora. Lo sanno bene le forze 
dell’ordine e le procure anche in Italia, 
mentre dalla parte albanese le azioni 
punitive sono scarsissime e colpiscono 
soltanto gli ultimi della catena criminale. 
Dall’altra parte, nella comunicazione 
sopracitata, si afferma che nonostante 
tanti successi del direttore, lui viene 
comunque rimosso dall’incarico! Tutti in 

Albania capiscono facilmente la farsa e 
l’ipocrisia governativa, presumendo 
anche le vere ragioni che possano aver 
finalmente costretto il primo ministro a 
prendere una simile e sofferta decisione. 
Ragioni che comunque, si pensa, siano 
legate e si riferiscano a degli interessi 
occulti e malsani.  
L’ormai rimosso dall’incarico direttore 
generale della Polizia di Stato doveva, 
egli stesso, lasciare il mandato da tempo. 
Le occasioni non sono mancate e non 
sono state poche, anzi! Consegnare le 
dimissioni sarebbe stato un suo dovere e 
obbligo istituzionale e morale. Ma non lo 
ha fatto. Non lo ha fatto lui, il direttore 
generale della Polizia di Stato, il quale 
aveva firmato, personalmente e a più 
riprese, gli ordini ufficiali per destituire 
tutti, o quasi tutti, i dirigenti e i 
commissari della polizia in tutte le 
regioni del Paese, a causa dei continui 
scandali evidenziati e denunciati! Non lo 
ha fatto, mentre la coltivazione della 
cannabis invadeva tutto il territorio e il 
suo traffico illecito diventava un serio 
problema anche per i paesi confinanti! 
Non lo ha fatto neanche quando erano 
stati evidenziati, dai servizi segreti 
stranieri e/o quelli albanesi, tanti casi che 
provavano il coinvolgimento attivo di 
determinati e ben noti segmenti della 
Polizia di Stato, sia nella fase della 
coltivazione massiccia, che durante la 
fase del traffico illecito di enormi 
quantità di cannabis! Non lo ha fatto 
nemmeno un anno fa, quando un 
rapporto confidenziale dei servizi segreti 

albanesi, a conoscenza anche del primo 
ministro e dello stesso direttore, 
evidenziava 127 ufficiali della polizia di 
Stato che risultavano coinvolti 
direttamente nella massiccia coltivazione 
e/o dei traffici illeciti della cannabis e 
altre droghe pesanti. Alcuni di loro, 
risultano tuttora irreperibili, dopo che la 
procura e il tribunale hanno chiesto il 
loro arresto. Scappati all’estero, oppure 
ancora in Albania, forse protetti e/o 
minacciati, perché sanno molte cose, fatti 
accaduti e nomi illustri. E tutto ciò i 
dipendenti dell’ormai dimesso direttore 
generale della polizia lo hanno fatto, 
ovviamente, dietro profitti milionari, in 
contanti, azioni e/o altre forme di 
rimunerazione. Da sottolineare che la 
cannabis è stata ed è tuttora solo una 
delle serie problematiche che doveva e 
deve affrontare la polizia in Albania. 
A questo punto vengono naturali le 
domande: perché il direttore generale 
della Polizia di Stato non ha dato le 
dimissioni a tempo debito? E, non 
avendolo fatto, perché non è stato 
rimosso allora dall’incarico da chi di 
dovere, primo ministro per primo? 
Proprio da lui che si sa che dal 2013 ad 
oggi decide su tutto e fa il buono e il 
cattivo tempo. Anche, e soprattutto, a 
scapito degli interessi dei poveri cittadini 
albanesi. Perché non è stato mai fatto?! 
Una risposta a queste domande è 
obbligatoria. Comunque è un punto di 
riflessione per tutte le persone 
responsabili, cittadini albanesi e 

Branco di criminali o polizia di Stato?  

di Milosao 
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E 
uropean Commission 
President Jean-Claude 
Juncker said today that he 
hopes Britain will rejoin 

the European Union after it leaves 
in 2019. 
Speaking to the European 
Parliament, the EU chief executive, 
who will step down in late 2019, 
reminded Parliamentarians that the 
EU treaty includes articles not just 
about how a country can ‘exit’ the 
union, but also how for admission. 
Juncker said:“Once the British 
have left under Article 50 there is 
still Article 49 which allows a 
return to membership and I would 
like that,” Juncker said. “I would 
like us now to treat each other with 
respect and not abandon each 
other.” 
Earlier this week, British prime 
minister Theresa May rejected both 
EU leaders comments on the UK’s 
from the EU, saying the British 
Government “respects the public’s 
decision”. Juncker and Donald 
Tusk words yesterday signalled the 

possibility for a change of heart 
over the U.K.’s decision, with the 
two EU leaders trying not to close 
the conversation. 
“I would like us now to treat each 
other with respect and not abandon 
each other,” added the EU 
executive chief, by openly 
expressing his will to facilitate 
reaccession after Brexit♦ 

Juncker says hopes Britain will rejoin EU after Brexit  
New Europe  

Irene Kostaki 
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rappresentanti internazionali, che 
vogliono il bene del Paese. 
Invece il primo ministro, uno dei 
principali ideatori e attuatori della 
propaganda governativa e senz’altro il 
più interessato ai risultati concreti di 
questa propaganda, per tutti questi anni, 
dal 2013 ad oggi, ha coniato e si è 
servito dello slogan “La polizia che 
vogliamo”, a scopo puramente 
propagandistico. La polizia che voleva il 
primo ministro e il suo “più virtuoso 
ministro” degli interni, adesso indagato 
per traffico di stupefacenti in seguito a 
lunghe intercettazioni della procura di 
Catania (Patto Sociale n. 285 ecc.), 
purtroppo era ed è ancora una polizia che 
convive e si mette al servizio della 

criminalità organizzata, in palese ed 
evidente contrasto con i suoi obblighi 
istituzionali e contro gli interessi dei 
cittadini albanesi. 
Entusiasta dei risultati della sua 
propaganda per la “Polizia che vogliamo 
[leggi voleva]”, il primo ministro ha 
coniato un altro slogan durante la 
campagna elettorale dell’anno scorso, e 
tuttora parte della propaganda. Il nuovo 
slogan è “L’Albania che vogliamo”! 
Tenendo presente ormai quanto è 
successo e sta succedendo con la Polizia 
di Stato, tutto fa presagire al peggio per 
l’Albania, se non si reagisce 
responsabilmente e in tempo.  
Il 13 gennaio scorso occorreva il 105° 
anniversario della costituzione della 

Polizia di Stato. Un anniversario che 
trova questa polizia in una situazione 
veramente deplorevole. Mentre il primo 
ministro, durante un discorso 
propagandistico all’occasione, dichiarava 
che “…la Polizia di Stato è oggi 
l’istituzione con la più alta credibilità 
pubblica” (Sic!). L’ennesima assurdità 
propagandistica, che suscita una 
sgradevole e irritante sensazione. Perché 
più a una Polizia di Stato, fatti alla mano, 
sembrerebbe ad un branco di criminali. 
Questa è e dovrà essere per tutti 
un’allarmante realtà, che non si può 
nascondere a lungo, neanche da colui che 
adesso governa in Albania.♦ 
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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

