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Egregio Direttore, 

la lettera di Filippo Siciliano, giovane 

non vedente il cui cane guida è stato 

aggredito da 3 cani di grossa taglia che, 

in centro a Piacenza, i proprietari non 

erano riusciti a trattenere, pone in evi-

denza due problemi: la necessità di far 

seguire i propri cani, specie se di medio 

grandi dimensioni, da un istruttore ci-

nofilo per imparare l’obbedienza e la 

convivenza con le persone e gli animali, 

e l’opportunità di utilizzare collari a 

Ogni animale, come ogni 
persona, deve essere 

educato alla convivenza 
Angela Merkel 
rinuncia alla 

candidatura per il 
4° cancellierato 

di Arnaldo Ferragni 

I 
l 7 e 8 dicembre prossimi, ad 

Amburgo, avrà luogo il con-

gresso annuale della CDU 

(Unione Cristiano-democratica) 

il partito di Angela Merkel. Avendo 

dichiarato che non è più in corsa per 

la candidatura a cancelliere 

ed essendo il cancelliere,  per tradi-

zione, il capo del partito di maggio-

ranza, il congresso avrà un’impor-

tanza storica, perché dopo tre legi-

slature presiedute dalla Merkel, ora 

la CDU dovrà scegliere il suo succes-

sore all’altezza della situazione. Chi 

sono i possibili candidati? C’è un 

erede designato? Riuscirà la CDU a 

rimontare la china elettorale lungo 

la quale è precipitata nell’ultimo an-

no? Sono domande tutte stretta-

mente collegate all’avvenire del par-

tito che è stato di maggioranza fin 

dalla fine della seconda guerra mon-
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A 
l di là delle correzioni 

relative alla crescita del 

2019 attuate 

dal governo in complice 

e speranzoso silenzio (crescita 

prevista dall’1,6 % ad un 1,5%), 

emergono evidenti i numeri fanta-

siosi dello stesso governo rispetto 

a quelli degli organi internaziona-

li, assolutamente ignorati anche 

dai maggiori media nazionali. 

Ad un crescendo imbarazzante 

delle previsioni di crescita del 

1,5% presente nel Def e sulla base 

del quale vengono calcolate sia le 

uscite a debito che quelle previste 

come copertura finanziaria per il 

prossimo anno, fanno riscontro le 

previsioni dell’Ocse di oltre un 

mese fa che indicavano nel +1,1% 

la crescita prevista del Pil per il 

2019 per l’Italia. Il differenziale del 

– 0,4% tra le previsioni risulta per 

ora assolutamente in linea con la 

medesima previsione per l’anno in 

corso del Governo Gentiloni e con 

la triste realtà economica: da un 

+1,4% ad un modesto +1% se nel 

quarto trimestre la crescita subirà 

una impennata del +0,4%. Nel 

caso contrario venisse mantenuto 

il trend dell’ultimo Q3 

(crescita +0%) l’obiettivo per la 

crescita annuale si fermerebbe ad 

un ben più modesto +0,8/1,0%. 

Tornando al governo in carica, 

tale sua previsione già di per 

se viene rivista al ribasso da Gold-

man Sachs che indica 

una crescita di +0,4% prevista del 

PIL italiano per il 2019 a fronte di 

una crescita europea del +1,6%: 

cresceremo quindi un quarto della 

media europea e perciò con un 

differenziale tra crescita media 

europea e italiana del -1,2%. Alla 

Germania, viceversa, viene attri-

buita una crescita del +1,9% con 

un differenziale, questa volta po-

sitivo del +0,3%, mentre rispetto 

alla nostra crescita l’economia 

tedesca ci supera di quasi cinque 

volte (+1,9% rispetto al no-

stro +0,4%), mentre la Francia di 

“sole” oltre quattro volte (+1.7% 

rispetto al nostro sempre +0,4%). 

Anche per la Francia il differenzia-

le tra crescita stimata europea e 

quella nazionale registra 

un +0,1% essendole attribuita 

un +1,7 di aumento del Pil. 

In poco più di un mese abbiamo 

assistito alla riduzione di tre quar-
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di Francesco Pontelli - Economista  

Il 2019 prossimo futuro 
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A 
TAACI (Associazione Tute-

la Allevamento e Adde-

stramento Cinofilo Italia-

no) e Milano Sicura hanno 

organizzato, sabato 17 novembre, a 

Milano il convegno: Addestrare il 

cane fa bene al cane e alla società. 

La partecipazione di veterinari, ad-

destratori qualificati e responsabili 

di organizzazioni, per il recupero di 

animali difficili o abbandonati, ha 

permesso di esaminare insieme, ol-

tre a varie problematiche, le propo-

ste per il nuovo regolamento comu-

nale e regionale. 

Ancora una volta tema centrale il 

collare a scorrimento che alcune 

associazioni vorrebbero messo 

completamente al bando in favore 

dell’esclusivo utilizzo della pettorina. 

Al convegno hanno preso la parola 

anche i consiglieri regionali Gianluca 

Comazzi, Franco Lucente e l’on. Cri-

stiana Muscardini, per 24 anni vice-

presidente dell’Intergruppo per la 

protezione degli animali al Parla-

mento europeo. 

L’on.  Muscardini ha ricordato il 

convegno Ascolto, tenutosi a Milano 

del 2013, e quello di Strasburgo del 

2014 I no di oggi sono i sì di domani. 

Giovanni Giacobbe, consulente in 

Sicilia dell’ARS per la lotta al randa-

gismo e per l’attuazione del sano 

rapporto uomo\cane e il dottor 

Scandone, tra gli altri, hanno scienti-

ficamente provato, anche con esami 

diagnostici, come il collare a scorri-

mento non provochi alcun danno al 

cane e rimanga il più sicuro mezzo 

di comunicazione tra l’uomo e l’ani-

male per una conduzione serena nel 

contesto sociale, specie cittadino. 

L’educazione dell’animale e dell’uo-

mo che lo conduce sono essenziali 

per una vita sociale che non rechi 

problemi, anche gravi, un animale 

ben addestrato all’obbedienza ed al 

rispetto, è a sua volta rispettato, e 

 

Documenti e proposte per la convivenza 
tra cani ed umani 

di Anastasia Palli  
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ti (3/4 dal +% 1.6 al +0,4%) delle 

previsioni di crescita del Pil italia-

no per il 2019, dimostrando es-

senzialmente come risultasse as-

solutamente arbitrario il livello 

indicato dal governo e come con-

temporaneamente risulti assoluta-

mente priva di ogni fondamento 

economico l’indicazione a 2,4% 

del deficit previsto per il 2019, 

destinata a crescere ben oltre il 

3% come logica conseguenza del-

la rivisitazione al ribasso di  questi 

tassi di crescita, per di più con 

una spesa corrente in costante 

aumento. 

Contemporaneamente la Spagna, 

che ha superato in valore il nostro 

Pil nel giugno del 2018, nell’anno 

in corso crescerà più del doppio 

rispetto al Pil del nostro paese 

(Italia +1.1% /+2,6% Spagna). Pas-

sando invece alle previsioni di 

crescita del 2019, sempre la Spa-

gna presenterà un tasso di cresci-

ta quasi sei (6!) volte superiore al 

nostro tasso di crescita, con 

un +0,4% del Pil italiano rispetto 

ad un +2,3% di quello spagnolo. 

Questi numeri dimostrano inequi-

vocabilmente il fallimento di 

un’intera classe politica la quale è 

riuscita a portare il nostro paese 

nelle medesime condizioni del 

novembre 2011, accusando alter-

nativamente ora l’euro ora la Bce 

oppure le politiche nazionaliste, 

infine il mondo ed il mercato glo-

balizzati. Tali dati inesorabilmente 

dovrebbero finalmente indicare il 

livello di preparazione della classe 

dirigente politica ed accademica 

che ha permesso questo disastro-

so risultato nella più assoluta irre-

sponsabilità. Tutto questo in un 

paese normale dovrebbe portare 

come logica conseguenza ad 

un azzeramento delle classi diri-

genti per avviare un piano a me-

dio e lungo termine elaborato da 

professionalità indipendenti da 

volgari interessi elettorali, espres-

sione delle mefitiche ingerenze 

politiche.• 
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A 
ll’interno di un’azienda 

come si può calcolare il 

valore di una filiera intesa 

nella sua definizione più 

ampia, cioè dalla ideazione fino alla 

realizzazione del prodotto comples-

so finito? E abbastanza complesso 

individuare delle figure professionali 

all’interno di una struttura aziendale 

che abbiano le capacità di valutare e 

comprendere la percezione del va-

lore che una filiera riesce a trasmet-

tere accrescendo il valore reale ma 

contemporaneamente quello perce-

pito della sintesi di prodotto e 

brand nella complessa strategia di 

comunicazione. Contemporanea-

mente risulta anche difficile trovare i 

fattori di calcolo che possano indi-

care il valore economico “aggiunto” 

di ogni passaggio della filiera. Tutta-

via, all’interno di un prodotto com-

plesso, l’interruzione della catena 

articolata che compone la filiera 

provoca un danno economicamente 

rilevante, indipendentemente dal 

valore del bene “esternalizzato” ri-

spetto alla filiera. 

La scelta, a mio avviso scellerata, da 

 

Il valore della filiera by Ducati 

di F.P. 
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perciò in grado di confrontarsi, in 

qualunque situazione, sia in presen-

za di più persone che di altri anima-

li. 

Abolita finalmente,dalla magistratu-

ra, la lista di proscrizione di alcune 

razze canine, erroneamente definite 

più pericolose di altre, oggi sappia-

mo che qualunque animale, anche 

di piccola taglia, può rivelarsi ag-

gressivo se non aiutato nella sua 

educazione e crescita e per questo 

istruttori che utilizzano i metodi tra-

dizionali, non coercitivi, sono quan-

to mai necessari. 

I consiglieri regionali Gianluca Co-

mazzi e Franco Lucente hanno 

espresso la loro disponibilità a valu-

tare e migliorare le nuove proposte 

di regolamento creando un costante 

confronto di idee con ATAACI e Mi-

lano Sicura, l’on. Muscardini ha sot-

tolineato la necessità di una mag-

giore educazione della politica e 

delle istituzioni ed un severo con-

trollo su tutti coloro che, per conte-

nere un animale troppo vivace o 

ritenuto aggressivo, usano pericolo-

si psicofarmaci. 

Durante il convegno sono state 

proiettate le slide di alcuni cani 

morsicatori che, attraverso la riedu-

cazione, sono tornati a vivere una 

vita normale e reinseriti in fami-

glia. È stato dato un particolare rico-

noscimento all’istruttore Massimo 

Giunta che, il più delle volte con un 

lavoro gratuito, ha riportato alla vita 

normale animali altrimenti destinati 

alla soppressione o alla vita reclusa. 

Ai promotori di ATAACI, Massimo 

Giunta e Giuseppe d’Urbino, ai soci, 

ai volontari, di fatto e non a parole, 

l’apprezzamento dei numerosissimi 

partecipanti al dibattito.• 
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parte della direzione della Ducati di 

utilizzare per la propria Scrambler, 

modello iconico degli anni ’70, dei 

telai prodotti in Vietnam rappresen-

ta l’apogeo della dimostrazione del-

la incapacità di comprendere il valo-

re della filiera intera. Gli aspetti di 

una simile incomprensione risultano 

sostanzialmente due. 

La prima sicuramente è legata 

al sentiment che il marchio Ducati 

suscita per i cultori e centauri come 

espressione non solo italiana ma 

soprattutto della meccanica emilia-

na che ruota attorno all’asse di Bor-

go Panigale. In altre parole, Duca-

ti rappresenta la specificità unica 

nella sua espressione motoristica, 

cioè non solo della tecnologia italia-

na ma di una microzona che parte-

cipa alla filiera complessa della mo-

to e che ruota attorno all’Emilia, pa-

tria delle passioni motoristiche. 

La seconda può risultare addirittura 

offensiva nei confronti dell’azienda 

che ha visto perdere la fornitura 

dei telai e degli operai che ci lavora-

no (la Verlicchi) relativa alla motiva-

zione sostanzialmente economica 

che ha spinto Ducati a scegliere un 

fornitore vietnamita. 

Al di là della difficoltà di mantenere 

collegamenti continui relativi a pos-

sibili aggiornamenti che non posso-

no sempre venire sostituiti con rap-

porti digitali ma sempre più spesso 

attraverso riunioni ed aggiornamen-

ti, la motivazione che ha spin-

to Ducati a scegliere un fornitore 

esterno rispetto a quello italiano è 

sostanzialmente rappresentata da 

un risparmio del 10% per singolo 

telaio. 

Rispetto, infatti, ai settanta (70) euro 

che l’azienda bolognese richiedeva 

per la produzione del telaio del-

la Scrambler si è preferito un forni-

tore vietnamita che ne richiedeva 

sessantatré (63). Un risparmio netto 

di sette (7) per telaio che per una 

produzione di 10.000 arriva a set-

tantamila (70.000) euro: il prezzo 

finale di poco meno di sette moto. 

Anche se probabilmente questa 

scelta ha reso un migliore equilibrio 

finanziario (nel breve tempo) rispet-

to al precedente è evidente che il 

danno d’immagine di contenuti e di 

sostanza per il brand Ducati di Bor-

go Panigale risulti incalcolabile in 

relazione proprio alla tipicità del 

prodotto che non è solo un prodot-

to espressione del made in Italy ma 

viene anche percepito come l’e-

spressione di una area che ruota 

attorno a Borgo Panigale, della cui 

sintesi la moto ne risulta espressio-

ne. 

Quindi, a fronte di un vantaggio 

finanziario immediato espresso da 

un risparmio del 10% sul singolo 

componente, con questa strategia si 

dimostra sostanzialmente la man-

canza di cultura che impedisce di 

comprendere il valore economico 

per l’azienda bolognese attribuito 

alla interruzione della filiera nella 

sua complessità ed articolazione. 

Soprattutto, una volta ancora, viene 

dimostrato come non si riesca a 

comprendere che un prodotto sem-

pre più dai consumatori venga per-

cepito come espressione di un pro-

cesso culturale, cioè la sintesi felice 

del know-how professionale 

ed industriale il cui valore percepito 

cresca anche con l’apporto del 

brand, a sua volta espressione di 

immagine e storia. 

Snaturarne la natura attraverso mi-

nime sinergie di costi rappresenta 

una follia anche per le ricadute eco-

nomiche che sinceramente non si 

pensava possibile a Borgo Panigale.• 
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I 
l 7 e 8 dicembre prossimi, ad 

Amburgo, avrà luogo il con-

gresso annuale della CDU 

(Unione Cristiano-democratica) 

il partito di Angela Merkel. Avendo 

dichiarato che non è più in corsa per 

la candidatura a cancelliere 

ed essendo il cancelliere,  per tradi-

zione, il capo del partito di maggio-

ranza, il congresso avrà un’impor-

tanza storica, perché dopo tre legi-

slature presiedute dalla Merkel, ora 

la CDU dovrà scegliere il suo suc-

cessore all’altezza della situazione. 

Chi sono i possibili candidati? C’è un 

erede designato? Riuscirà la CDU a 

rimontare la china elettorale lungo 

la quale è precipitata nell’ultimo 

anno? Sono domande tutte stretta-

mente collegate all’avvenire del par-

tito che è stato di maggioranza fin 

dalla fine della seconda guerra 

mondiale e al futuro della Germania, 

dal quale non può prescindere quel-

lo dell’Europa. Una cosa positiva, 

comunque, sembra rappresentata 

dal fatto che finalmente la CDU af-

fronterà un vero dibattito sul suo 

domani, dibattito che è mancato 

durante il periodo della leadership 

di Helmut Khol e poi di quella della 

Merkel. Erano loro che garantivano 

la gestione, sempre eccellente, degli 

affari di partito e di quelli della Re-

pubblica federale. Ora, tuttavia, le 

cose sono cambiate. Le conseguen-

ze della globalizzazione, l’introdu-

zione del sistema digitale per i pri-

vati e per le istituzioni pubbliche, il 

fenomeno della forte migrazione 

con l’arrivo in Germania, oltre che 

nel resto dell’Europa, di numerose 

presenze islamiche, la maggioranza 

delle quali non si integra nel tessuto 

sociale e culturale dei tedeschi e 

degli europei, ma pratica e rispetta 

le leggi della sharia, configgenti con 

quelle della tradizione culturale 

dell’Occidente, sono tutti elementi 

che modificano gli stili di vita prati-

cati fino ad ora. Il fenomeno del 

terrorismo solleva problemi di sicu-

rezza di non facile soluzione ed il 

sentimento della paura, in Germania 

come negli altri Paesi europei, inve-

ste larghi strati della popolazione e 

provoca spostamenti elettorali che 

privilegiano il nazionalismo populi-

sta. Non sono questioni momenta-

nee quelle qui ricordate. Sono temi 

che influenzeranno le scelte popola-

ri per i prossimi anni. E le forze poli-

tiche, fra le quali la CDU in primis, 

come reagiranno a questi fenome-

ni? Cosa proporranno agli elettori 

per non rimanere vittime di queste 

nuove realtà? Con la Merkel il parti-

to era sotto controllo e nel blocco 

conservatore non furono certamen-

te incoraggiati i dibattiti sul futuro 

e/o sulle eventuali riforme. A parte 

qualche mormorio sulla dimensione 
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 Europa 
di Arnaldo Ferragni  

Angela Merkel rinuncia alla 
candidatura per il 4° cancellierato 

Chi sono i suoi eredi? Come si collocano di fronte alle sfide della globalizzazione? 



 

Pagina 7  

Europa 

Pagina 7 

del fenomeno migratorio accolto, 

non si sono mai manifestate alterna-

tive alla leadership della Merkel. Ora 

pare che vi siano almeno tre preten-

denti alla successione. Una sarebbe 

Annegret Kramp-Karrenbauer, 56 

anni, attuale segretaria generale del-

la CDU scelta dalla Merkel nel feb-

braio scorso. Già premier della Sar-

reland, appartiene all’ala liberale del 

partito, ma su posizioni più conser-

vatrici della Merkel sulle questioni 

delle migrazioni e dei matrimoni 

gay. Un altro pretendente è Jens 

Spahn, 38 anni, noto per la sua ma-

nifesta ambizione. La Merkel l’anno 

scorso l’aveva voluto al governo co-

me ministro della salute. Nella CDU 

si colloca a destra ed è molto critico 

nei confronti delle politiche migra-

torie della Merkel e della doppia 

cittadinanza. Infine, c’è l’ex nemico 

del cancelliere, il sessantatreenne 

Friedrich Merz. Un tempo era il capo 

del blocco conservatore in parla-

mento, che è un posto molto in-

fluente. A quel tempo, aveva ambi-

zioni di correre contro la Merkel, 

finché lei non lo mise da parte senza 

tante cerimonie. Ora sta pianifican-

do un ritorno, sperando di ottenere 

il sostegno della comunità impren-

ditoriale. Sebbene tutti e tre abbiano 

un carattere molto diverso, tutti san-

no che se qualcuno di loro vuole 

diventare il prossimo cancelliere del-

la Germania, deve riconquistare le 

centinaia di migliaia di voti che sono 

andati all’Alternativa di estrema de-

stra per la Germania (AfD) o ai Verdi. 

Chi vincerà la corsa alla leadership 

del partito e spera di diventare il 

prossimo cancelliere non potrà non 

rivedere il ruolo della Germania in 

Europa e valutare le riforme da com-

piere nell’UE di fronte alla digitaliz-

zazione, al ritmo incontrollato della 

globalizzazione, all’ascesa della Cina 

e alla definizione di nuovi rapporti 

con l’America di Trump. Non potrà, 

in altri termini, ritenere che la situa-

zione attuale in cui si trova l’UE sia 

adeguata alle sfide che ha di fronte 

e che comprendono anche l’affer-

marsi in vari Paesi europei del nazio-

nalismo populista, generalmente 

euroscettico, quando non proprio 

antieuropeo. Sono tutte sfide che 

implicano un nuovo approccio alla 

politica estera, di sicurezza e di dife-

sa comuni. Si tratta in sostanza di 

proteggere i valori e le istituzioni 

democratiche, ora sotto pressione 

per i fenomeni ai quali abbiamo ac-

cennato, e di riuscire a far fare passi 

avanti all’Europa politica, non solo a 

quella economica o finanziaria. Sa-

ranno all’altezza di questo compito 

immane i pretendenti? Chi di loro 

riuscirà vincente? Quali forze all’in-

terno della CDU sapranno coagulare 

i favori per la riuscita di un candida-

to all’altezza della situazione? Un 

candidato che non fosse idoneo alla 

definizione di una nuova strategia 

sarebbe un passo indietro rispetto ai 

traguardi politici raggiunti dalla 

Merkel. La definizione di nuove stra-

tegie è la condizione sine 

qua non per l’affermazione della 

CDU nei prossimi anni e per la ga-

ranzia di sicurezza che i tedeschi 

richiedono al loro governo. Se ciò 

non avverrà, la Germania incontrerà 

un periodo di pericolosa instabilità, 

nociva non solo ai tedeschi, ma pur-

troppo all’intera Europa.• 

Il governo della May approva accordo con l’UE 
Ma poi sette ministri si dimettono per protesta contro la Brexit “debole” 

di A.F. 

S 
embrava una vittoria della 

May l’approvazione da parte 

del governo del Regno Unito 

dell’accordo raggiunto per 

l’uscita dall’Unione europea. Le pole-

miche della vigilia e le dimissioni di 

alcuni personaggi ostili alle proposte 

della May decise nel corso di una 

riunione ai Chequers, la residenza di 

campagna ufficiale dei Primi Ministri 

britannici, si pensava fossero state 

superate durante le sei ore di dibatti-

to del governo sul contenuto dell’ac-

cordo. Anche le tre ore di dibattito 

alla Camera dei Comuni, durante le 

quali la May è stata messa sulla gra-

ticola pure da deputati appartenenti 

al suo stesso partito, sembravano 

superate dalla tenace volontà del 

Primo Ministro di non recedere di un 

pollice dalle posizioni acquisite ai 

Chequers e nel negoziato con gli 

emissari dell’UE.La May ne usciva 

vittoriosa, sia pure a prezzo di accuse 

feroci e di focose polemiche. La sua 

leadership aveva prevalso tanto nei 

confronti di coloro che sono contrari 

alla Brexit, quanti di quelli che pur 

essendo a favore della Brexit, consi-

derano l’accordo troppo debole per 

gli interessi del Regno Unito. 

La sua immagine, pur bistrattata e 

spietatamente attaccata, ne usciva 

vittoriosa, tanto come capo del go-

verno che come presidente del parti-

to conservatore, pur diviso sul tema 

della Brexit. Ciò nonostante la May si 

trova in una situazione veramente 

paradossale. Al referendum che deci-

se l’uscita ella si schierò per restare 

nell’UE. Ma dopo la vittoria del “si” e 

la conseguente crisi all’interno del 

partito conservatore, con le dimissio-

ni di Cameron, ella si trovò alla testa 

del partito e del governo, impegnata 

a far rispettare la volontà della mag-

gioranza vittoriosa favorevole all’u-

scita. E rispondendo a chi la attacca-

va, in seno al governo e al Parlamen-

to, ha continuato ad affermare che si 

batteva per rispettare la volontà del-

la maggioranza degli elettori e che 

l’accordo in questione era la formula 
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migliore per abbandonare l’Unione 

europea senza traumi. Ma così non 

l’hanno pensato i suoi sette ministri 

che dopo il consenso del governo, 

uno dopo l’altro si sono dimessi. La 

vittoria della May, pertanto, si sta 

trasformando in una crisi che mette 

in forse l’approvazione dell’accordo 

da parte del parlamento. La situazio-

ne è in movimento e non si può pre-

vedere dove la crisi andrà a parare. 

Il nodo della discordia è rappresen-

tato dalla questione dell’Irlanda del 

Nord che non vuole un confine né 

con la Repubblica irlandese, né con il 

Regno Unito, nodo che l’accordo 

tanto discusso avrebbe risolto tem-

poraneamente con il mantenimento 

dell’Irlanda del Nord nell’Unione do-

ganale, estesa anche a tutto il Regno 

Unito, in attesa di eventuali nuove 

soluzioni. Questo nodo spacca l’opi-

nione pubblica e soprattutto spacca 

il governo e i partiti, non solo quello 

conservatore, ma anche quello labu-

rista. Da un lato e dall’altro ci sono 

gruppi minoritari che rifiutano le 

soluzioni previste dall’accordo. Le 

motivazioni del dissenso sono diver-

se, ma sono profonde ed è difficile 

anche per gli osservatori calcolare il 

numero di coloro che potrebbero 

ipoteticamente garantire la maggio-

ranza alla May. Anche l’opinione 

pubblica rimane frastornata da que-

sta situazione, tanto che alcuni son-

daggi darebbero la maggioranza a 

coloro che sono contrari alla Brexit 

nell’ipotesi di un nuovo referendum, 

oggi auspicato dagli amici dell’ex 

premier Tony Blair. Dai dibattiti e 

dalle feroci polemiche in corso, 

emerge sempre più il timore che 

l’uscita rappresenti un danno per gli 

interessi del R.U. , interessi economi-

ci e finanziari, tanto che alcuni temo-

no la scomparsa della capitale finan-

ziaria mondiale da Londra. E Franco-

forte, sede della BCE, la banca cen-

trale europea, sarebbe indicata come 

capitale competitrice. I laburisti, dal 

canto loro, vorrebbero che la crisi 

sfociasse in nuove elezioni politiche, 

L’aria che però qualche tempo fa 

soffiava a loro favore, ora è diminuita 

d’intensità. Il loro capo, Jeremy Cor-

byn, è sempre più ambiguo. Non 

prende decisioni precise, se non con-

tro gli ebrei, e un leader antisemita 

oggi in Gran Bretagna fa risorgere 

vecchi e odiosi fantasmi che si crede-

vano completamente superati. Que-

sto suo attaccamento a vecchi miti e 

a visioni socialistiche ottocentesche 

lo fanno considerare un vecchio ar-

nese di una visione politica superata. 

Sarebbe la negazione di dieci anni di 

socialismo moderno praticato da 

Tony Blair ed il ritorno ad una situa-

zione che la mondializzazione non 

potrebbe più sopportare. La May è 

più credibile per la sua coerenza e 

per la sua forte volontà di rispettare 

il mandato degli elettori. Ma potreb-

be essere ugualmente perdente nel 

prossimo futuro. Non ce lo auguria-

mo, perché l’allungarsi dei tempi per 

il rispetto delle procedure d’uscita 

potrebbe favorire un ripensamento 

degli elettori. Il Regno Unito fuori 

dall’Europa non sarebbe più quello e 

l’Europa senza Regno Unito sarebbe 

diversa, probabilmente in negativo.• 
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Dott. Stefano Carini 

Direttore La Libertà 

Via Benedettine, 68 

29100 Piacenza 

Milano, 19 novembre 2018 

Egregio Direttore, 

la lettera di Filippo Siciliano, giovane 

non vedente il cui cane guida è sta-

to aggredito da 3 cani di grossa ta-

glia che, in centro a Piacenza, i pro-

prietari non erano riusciti a trattene-

re, pone in evidenza due problemi: 

la necessità di far seguire i propri 

cani, specie se di medio grandi di-

mensioni, da un istruttore cinofilo 

per imparare l’obbedienza e la con-

vivenza con le persone e gli animali, 

e l’opportunità di utilizzare collari a 

scorrimento e non pettorine quando 

si tratti di animali esuberanti e di 

peso. La forza che esercita un ani-

male di più di 20 kg, e che si triplica 

in certe situazioni, non è gestibile 

con pettorine che non creano la 

necessaria, immediata trasmissione 

tra il volere del conduttore e quello 

del cane. Sarebbe come si volesse 

andare a cavallo senza le redini col-

legate al morso. Molte disgrazie 

sarebbero evitate se chi detiene un 

animale volesse ascoltare i suggeri-

menti degli addestratori e accettas-

se perciò di affrontare una educa-

zione cinofila. Ogni animale, come 

ogni persona, deve essere educata 

alla convivenza, i tanti episodi, an-

che di bullismo tra i giovanissimi, 

dimostrano come senza regole con-

divise, senza educazione, la violenza 

prevale negli uomini come negli 

animali. Proprio sabato a Milano il 

convegno organizzato da ATAAACI 

e Milano Sicura, con interventi di 

tecnici e veterinari, mostrando foto 

e filmati di animali morsicatori, ha 

dimostrato come gli stessi siano 

tornati alla normale convivenza tra-

mite i tradizionali metodi di educa-

zione e addestramento, senza vio-

lenze e senza dannosi ed inutili psi-

cofarmaci. 

Ringraziandola per l’attenzione, 

Cristiana Muscardini 

già vicepresidente dell’Intergruppo 

per la protezione degli animali 

del Parlamento europeo• 
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di Cristiana Muscardini  

Ogni animale, come ogni persona, 
deve essere educato alla convivenza 

Lettera al quotidiano 'La Libertà' di Piacenza 
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R 
iceviamo e pubblichiamo 

l’articolo apparso su ‘Il Pia-

cenza’ il 17 novembre 2018 

sul convegno svoltosi pres-

so la Banca di Piacenza “Il lupo ita-

liano natura, ingegno, passione. Così 

il sogno di Mario Messi ha dato vita 

al cane lupo italiano” 

C’era anche “Falco”, (con il suo affi-

datario di Vigolzone), come 

“animale interessato ai fatti”, all’in-

contro dedicato alla sua razza, il 

lupo italiano, che si è tenuto nella 

serata di venerdì 16 novembre a 

Palazzo Galli. Un magnifico maschio 

di 3 anni che oggi possiamo ammi-

rare grazie all’infaticabile opera del 

professor Mario Messi (originario di 

Bergamo e laureato in filosofia – 

studiò economia con Luigi Einaudi), 

che si dedicò, dagli anni ‘60 fino alla 

sua morte, avvenuta nel 2011, alla 

creazione di una nuova – e ancora 

oggi l’ultima – razza canina italiana. 

Messi fece accoppiare un lupo 

dell’Alto Lazio (salvato cucciolo due 

anni prima) con un esemplare di 

pastore tedesco: nacque Zorro e da 

lì iniziò la storia del lupo italiano, 

riconosciuto come razza dal mini-

stero dell’Agricoltura nel 1998, po-

sta sotto il diretto controllo di un 

ente di tutela, l’ETLI, sciolto il quale 

le sue funzioni sono state prese in 

carico dall’AAALI (Associazione degli 

Affidatari e Allevatori del Lupo Ita-

liano), che ha la sua sede operativa 

a Piacenza (precisamente a San Ni-
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La redazione 

A Palazzo Galli svelati i segreti di una 
razza speciale: il lupo italiano 
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colò, presso lo studio veterinario del 

dott. Roberto Barani). Un’associazio-

ne – nata grazie al paziente lavoro 

del generale piacentino Giuseppe 

Farinelli, previsto tra i relatori ma 

assente per problemi di salute – 

assolutamente necessaria per salva-

guardare la purezza della razza at-

traverso un Registro anagrafico uffi-

ciale che prevede un attento pro-

gramma di accoppiamenti (l’AAALI 

ha avviato una collaborazione con il 

Dipartimento di Medicina veterina-

ria dell’Università di Milano per 

mantenere bassa la consanguineità 

e la parentela tra lupi) e l’assoluto 

divieto di commercializzare questi 

cani, che non possono essere acqui-

stati ma solo dati in affidamento ai 

soci AAALI che ne fanno richiesta. 

L’affidatario assume precisi impegni 

in base a un disciplinare emanato 

dal ministero delle Politiche agrico-

le. Questo per evitare ciò che teme-

va Mario Messi, che diceva sempre: 

«Guai se il lupo italiano fosse alleva-

to e incrociato come si fa con gli 

altri cani: bisogna seguire le linee 

genetiche». 

Ma quali sono le principali caratteri-

stiche di questo splendido animale? 

Gli appartenenti a questa “giovane” 

razza possiedono tutte le migliori 

caratteristiche del lupo selvatico 

(coraggio, robustezza, resistenza alla 

fatica protratta, acutezza di tutti i 

sensi, in particolare olfatto e vista), 

unitamente a tutte le migliori quali-

tà del cane pastore tedesco 

(docilità, stabilità caratteriale, affida-

bilità e capacità di apprendimento) 

addirittura esaltandole. 

Aprendo la conferenza, il presidente 

del Comitato esecutivo della Banca 

di Piacenza, Corrado Sforza Fogliani 

ha detto che «non c’era sede più 

idonea» per ospitare un incontro di 

questo tipo «visto che il nostro è 

l’unico Istituto di credito in Italia che 

ha studiato un conto corrente per 

gli amici degli animali. Tanto raro 

che ne ha parlato persino il Times». 

Il presidente AAALI Dario Fiorito di 

Torino, dove l’associazione ha la sua 

sede amministrativa, ha sottolineato 

che «il lupo italiano è una razza nata 

per l’uomo anche se non sempre 

l’uomo è per il lupo italiano», utiliz-

zato da Protezione civile, Forestale, 

Polizia, Carabinieri per interventi di 

ricerca e salvataggio in occasione di 

calamità naturali (è molto adatto 

sulla neve). «L’Emilia Romagna – ha 

osservato Fiorito – è, dopo il Pie-

monte, la seconda mamma del lupo 

italiano e sono tanti i piacentini che 

ci sono vicino in questa nostra atti-

vità di volontariato non facile e che 

ha bisogno di sostegno (sette sono 

gli esemplari di lupo italiano che 

sono stati affidati a piacentini, ndr)». 

L’onorevole Cristiana Muscardini – 

autrice della pubblicazione 

“L’ululato della memoria” che ricor-

da la straordinaria impresa di Mario 

Messi – ha evidenziato l’importanza, 

in questa società complessa, di sal-

vaguardare il rapporto umano («un 

po’ come fa – ha esemplificato – la 

Banca di Piacenza con i suoi clienti, 

banca che è da portare ad esempio 

per come gestisce i risparmi degli 

italiani»), ma anche quello con i ca-

ni. «I lupi italiani – ha spiegato l’on. 

Muscardini – sono tutti uguali per 

affidabilità. Non sentirete mai che 

una persona sia stata morsa da un 

lupo italiano». E’ quindi stato ricor-

dato come il lupo italiano sia stato 

mascotte dei Giochi olimpici inver-

nali di Torino e lo sia della Protezio-

ne civile. Cristiana Muscardini ha 

messo in evidenza un problema 

contro il quale l’AAALI combatte da 

sempre: l’ostruzionismo di qualcuno 

che vorrebbe, con il lupo italiano, 

fare business. 

Il dottore Roberto Barani, responsa-

bile dell’Ufficio centrale AAALI (che 

prende in esame le domande di affi-

do), ha sottolineato «l’importanza 

della collaborazione con i genetisti 

dell’Università di Milano, che ci aiu-

tano a tenere basso il grado di con-

sanguineità e di parentela nell’ac-

coppiamento e ad abbassare il ri-

schio di alcune patologie, soprattut-

to cardiache. Spesso i soggetti ido-

nei sono lontani tra loro e questo 

rappresenta una difficoltà. L’anno 

scorso è stato un anno orribile, 

avendo avuto solo due cuccioli. 

Quest’anno sta andando meglio: ne 

sono già nati 4 e abbiamo una fem-

mina gravida con 6-7 cuccioli». Il 

dottore Barani ha poi ringraziato 

l’onorevole Muscardini «che ha fi-

nanziato un progetto con una banca 

del seme che ci ha permesso di con-

gelare quello di alcuni riproduttori 

avanti con gli anni, non più in grado 

di effettuare la monta. Un altro sfor-

zo che facciamo per portare avanti 

questa magnifica razza, conservan-

dola e migliorandola».• 
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I 
l suo nome è Banksy, di profes-

sione street artist, la sua fama è 

globale, si sa che è inglese ma 

nessuno ha mai visto il suo vol-

to. Irriverente, rivoluzionario, genia-

le, provocatore, il suo tratto colorato 

e vivido dato dalla tecnica del-

lo stencil è ormai noto, un tratto con 

il quale porta avanti da anni la sua 

‘protesta visiva’ contro il potere, 

contro le mode e il consumismo. A 

lui, per la prima volta, un museo 

pubblico italiano dedica una mostra 

monografica, The Art of Banksy. A 

visual protest. Al MUDEC di Milano, 

infatti, circa 80 lavori tra dipinti, 

sculture, prints, corredati di oggetti, 

fotografie e video, che raccontano 

attraverso uno sguardo retrospetti-

vo l’opera e il pensiero di Banksy, 

saranno visibili dal 21 novembre 

2018 al 14 aprile 2019. Si tratta di 

una mostra non autorizzata dall’arti-

sta, come tutte quelle a lui dedicate 

prima d’ora (fatta eccezione per 

quella che egli stesso ha organizza-

to nel 2009 al Bristol Museum), in 

quanto Banksy continua a difendere 

il proprio anonimato e la propria 

indipendenza dal sistema. 

Promossa dal Comune di Milano-

Cultura e da 24 ORE Cultura-Gruppo 

24 ORE, ideata da Madeinart e cura-

ta da Gianni Mercurio The Art of 

Banksy. A visual protest induce a 

riflettere su quale sia la collocazione 

dell’artista nel mondo politico, cul-

turale e sociale contemporaneo e 

per questo si inserisce a pieno titolo 

nel progetto scientifico concepito 

dal MUDEC “Geografie del futuro”. 

La protesta visiva di Banksy affronta 

tematiche universali quali la politica, 

la cultura e l’etica ed è un viaggio 

nei tanti luoghi-non luoghi della 

realtà contemporanea in cui geo-

grafia, paesaggio e umanità si fon-

dono dando quell’impronta forte-

mente sociale che permette di far 

riconoscere a chiunque il suo tratto. 

La predilezione per le aree di con-

flitto o di difficile convivenza sociale 

rende l’arte di Banksy totalmente 

provocatoria nei confronti dell’esta-

blishment, delle convenzioni, del 

potere, delle guerre, del consumi-

smo. Non è un caso perciò se la 

mostra, in cui sono presenti solo 

opere di collezionisti privati di pro-

venienza certificata, sia suddivisa in 

sezioni in cui si nota la propensione 

di Banksy a fare riferimento a molte 

situazioni artistiche del recente pas-

sato quali il movimento 

‘situazionista’ degli anni ’50 e ’60 e i 

lavori dei writers e dei graffitisti di 

New York degli anni ’70 e ’80. Come 

tutti i suoi contemporanei Banksy 

accentua il contenuto dei messaggi 

politici e sociali in maniera esplicita, 

spostando il messaggio dalla forma 

al contenuto. Nelle diverse sezioni 

sarà perciò possibile scorgere gli 

elementi fondanti della sua arte co-

me ad esempio l’idea e la pratica 

della serialità e della riproducibilità 

dei lavori riferiti a Warhol (tra i quali 

i ritratti di Kate Moss o le serie 

“Tesco”, in cui utilizza il marchio 

della grande catena di distribuzione 

britannica alla maniera di Camp-

bell’s Soup) o del détournement, in 

cui interviene su copie di opere esi-

stenti e spesso universalmente co-

nosciute, con l’inserimento però di 

alcuni elementi stranianti che ne 

modificano il significato. Una spe-

ciale sezione video racconterà al 

pubblico i murales che Banksy ha 

realizzato in diversi luoghi del mon-

do, tuttora esistenti o scomparsi, 

evidenziando come le opere nasca-

no anche semplicemente in funzio-

ne dei e per i luoghi in cui sono rea-

lizzati. 

La protesta visiva di Banksy coinvol-

ge un vastissimo ed eterogeneo 

pubblico e ne fa uno degli artisti più 

amati dalle giovani generazioni.• 

L’arte di Banksy in mostra al Mudec di Milano 
Per la prima volta un museo pubblico italiano ospita una retrospettiva dedicata al misterioso e famoso 

street artist inglese 

di Raffaella Bisceglia  

https://it.wikipedia.org/wiki/Politica
https://it.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://it.wikipedia.org/wiki/Etica
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I 
l turismo in Italia cammina di 

pari passo con il cibo, questo è 

fuori discussione. Qualsiasi turi-

sta del mondo viene nel nostro 

Paese non solo per le bellezze pae-

saggistiche ma anche per i prodotti 

enogastronomici di primissima quali-

tà. Basti pensare ad un dato recente: 

nel 2017 in tutto il mondo sono stati 

spesi ben 223 milioni di euro nel set-

tore enogastronomico italiano. Un 

incremento del 70% rispetto a 4 anni 

fa, dato importantissimo se si pensa 

che l’aumento della spesa totale per 

turismo nello stesso periodo è stato 

sensibilmente inferiore (+18,4%). 

Riassumendo, un turista su quattro, 

in Italia, è mosso da interessi enoga-

stronomici (22,3% dei turisti italiani e 

il 29,9% degli stranieri). 

Questo è il report dell’Osservatorio 

nazionale del turismo a cura dell’Uffi-

cio studi Enit – Agenzia nazionale del 

turismo – che ha elaborato un’analisi 

sul turismo enogastronomico in con-

comitanza con la terza edizione della 

settimana della cucina nel Mondo, 

evento ideato e coordinato dalla di-

rezione generale per la promozione 

del Sistema paese del ministero degli 

Affari esteri e della cooperazione 

internazionale. 

Enit ritiene che sono due i fattori 

dell’offerta enogastronomica italiana 

che danno valore aggiunto al settore: 

da una parte il legame radicato con i 

territori e la valorizzazione delle pro-

duzioni locali, dall’altra la capacità di 

estendere la stagionalità dei flussi 

turistici durante tutto l’arco dell’an-

no, anche verso i mercati più distanti. 

In termini di spesa pro-capite, un 

viaggiatore straniero che nel 2017 ha 

scelto le destinazioni italiane per una 

vacanza motivata dalle eccellenze 

enogastronomiche ha speso, in me-

dia, 149,9 euro al giorno. Inferiore il 

budget medio per le altre tipologie 

di vacanza: vacanza culturale 128,7 

euro, vacanza sportiva 122,9 euro, 

vacanza in montagna 109,3 euro, 

vacanza verde/agriturismo 103,9 eu-

ro, vacanza al mare 90,2 euro, vacan-

za al lago 85,2 euro. 

I primi mercati di origine che genera-

no i maggiori introiti per vacanza 

enogastronomica in Italia sono: Stati 

Uniti (45,5 milioni di euro), Uk (25,4 

milioni), Austria (18,7), Svizzera (17), 

Francia (16,5), Canada (11,6), Brasile 

(11,5), Germania (10), Danimarca 

(8,1), Belgio (7,2). 

In termini di quota percentuale, l’inci-

denza di ognuno dei primi dieci Pae-

si è la seguente: Usa 20,4% (un quin-

to), Regno Unito 11,4%, Austria 8,4%, 

Svizzera 7,6%, Francia 7,4%, Canada 

5,2%, Brasile 5,1%, Germania 4,5%, 

Danimarca 3,6%, Belgio 3,2%. 

A trarne beneficio è anche tutto il 

settore degli hotel e delle case va-

canza. I pernottamenti generati nel 

2017 dalle vacanze enogastronomi-

che sono stati 1,5 milioni, cresciuti 

del 50% nell’ultimo quinquennio. 

Il report di Enit prende anche in esa-

me l’offerta enogastronomica italia-

na, mettendo in evidenza che l’Italia 

è il Paese dell’Unione europea con 

più riconoscimenti di prodotti ali-

mentari Dop (Denominazione d’ori-

gine protetta) e Igp (Indicazione 

geografica protetta) nel settore food. 

Con 293 riconoscimenti (la crescita 

dal 2007 al 2010 è del 35 per cento) 

l’Italia si posiziona prima della Fran-

cia (245) e della Spagna (190). Insie-

me, i tre Paesi concentrano il 54% di 

prodotti Dop e Igp registrati dall’U-

nione europea. 

L’ultima parte del Rapporto dell’Os-

servatorio nazionale del turismo si 

concentra sull’agriturismo, che risulta 

un settore in sensibile sviluppo. Le 

aziende che operano nel comparto, 

infatti, sono oltre 23mila (2017), con 

un incremento del 3,3% in un solo 

anno. 

Le imprese autorizzate nell’esercizio 

di altre attività agrituristiche 

(equitazione, escursionismo, osserva-

zioni naturalistiche, trekking, moun-

tain bike, fattorie didattiche, corsi, 

sport) hanno fatto registrare un in-

cremento del 4,3% nel 2017 rispetto 

all’anno precedente. 

Mentre in 1.547 agriturismi (+3,3% 

sul 2016, 12% del totale) viene svolta 

l’attività di fattoria didattica, nell’otti-

ca di aiutare i turisti a scoprire le di-

namiche della vita quotidiana delle 

fattorie, contribuendo alla preserva-

zione del territorio e alla diffusione 

delle proprie eccellenze. • 

Il turismo italiano riparte dall’enogastronomia 
Ben 223 milioni spesi nel 2017 dagli stranieri per le eccellenze italiane. Incremento del 70% rispetto alla 

spesa del 2013. Bene gli agriturismi 

di Luigi Rucco 
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R 
itorna “Il Teatro di Sacra 

Famiglia” con una nuova 

stagione 2018-2019 ricca 

di spettacoli per tutti i 

gusti, adatti ad adulti e 

bambini. 

Un punto di riferimento e un ap-

puntamento immancabile tra le 

numerose proposte di Sacra Fami-

glia rivolte al territorio e a suoi 

stessi ospiti. La nuova rassegna 

avrà in programma 11 spettacoli, 

dal 16 novembre 2018 al 3 mag-

gio 2019, che, con una cadenza 

quasi mensile, offriranno al pub-

blico serate all’insegna della co-

micità e del buon teatro. Un car-

tellone che nasce sotto la direzio-

ne artistica di Claudio Batta, comi-

co milanese, già conosciuto e ap-

prezzato in particolare per il per-

sonaggio Capocenere 

“l’enigmista” di Zelig, e che vedrà 

la partecipazione di altri colleghi, 

attori comici noti al grande pub-

blico. Solo per fare alcuni nomi: 

Max Pisu, che il 16 novembre sarà 

protagonista di un Recital sulla 

quotidianità riletta in chia-

ve surreale e divertente, tra teatro 

e raffinato cabaret, Rita Pelusio 

che in EVA DIARIO DI UNA CO-

STOLA, ispirato al diario di Eva di 

Mark Twain, darà vita ad una figu-

ra ribelle che si affaccia al mondo 

con uno sguardo ancora puro, 

Leonardo Manera in Spettacolo 

Seminuovo, un viaggio tra poesia 

e comicità attraverso i suoi perso-

naggi più famosi e molti altri. 

Nel ricco programma, tra spetta-

coli comici e commedie brillanti, 

sono da segnalare in particolare 

due appuntamenti dedicati alla 

musica e al teatro impegnato: 

Concerto jazz, che darà l’avvio alle 

festività natalizie e lo spettacolo 

di prosa, Delirio a Due, un’opera 

minore di Eugène Ionesco, massi-

mo esponente del Teatro dell’As-

surdo, dedicata in particolare ai 

ragazzi che chiuderà la stagione 

teatrale. 

Per maggiori informazioni e per il 

programma completo: http://

www.sacrafamiglia.org/teatro-

sacra-famiglia/• 

Va in scena “Il Teatro di Sacra Famiglia” 
Al via la nuova stagione teatrale 2018-2019 con un ricco programma di spettacoli all’insegna 

di comicità e solidarietà 

La redazione  

http://www.sacrafamiglia.org/teatro-sacra-famiglia/
http://www.sacrafamiglia.org/teatro-sacra-famiglia/
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L 
a Commissione ambiente 

(Enve) del Comitato europeo 

delle regioni (Cdr), ha nomi-

nato il presidente della Re-

gione Puglia, Michele Emiliano, rela-

tore del parere sulla ‘Strategia euro-

pea di lungo termine per la riduzio-

ne dei gas ad effetto serra in linea 

con gli Accordi di Parigi’. Ne dà no-

tizia la Regione evidenziando che la 

Strategia di cui l’Unione europea 

deve dotarsi, avrà il compito di deli-

neare una visione condivisa per 

un’economia a basse emissioni di 

Co2, al fine di attuare gli Accordi di 

Parigi del 2016. La Strategia dovrà 

identificare percorsi innovativi in 

diversi settori, tra cui quello energe-

tico che gioca un ruolo essenziale 

nella decarbonizzazione dei processi 

produttivi industriali. 

“Il cambiamento climatico – com-

menta Emiliano – è il tema sul quale 

siamo tutti chiamati a dare risposte 

concrete. Si tratta di un problema 

che ha ricadute globali e incide sul 

benessere dell’ambiente e delle per-

sone”. “Ringrazio – prosegue – tutti 

coloro che hanno contribuito alla 

mia designazione in qualità di rela-

tore di questo importante parere, 

che abbiamo fortemente voluto per-

ché è perfettamente in linea con 

l’impegno e le azioni che il governo 

regionale sta svolgendo sin dall’av-

vio del mandato”. “Intendiamo, in 

particolare – prosegue – sottolinea-

re l’impegno del Gruppo socialista 

al Comitato delle regioni, senza il 

quale questo risultato non sarebbe 

stato possibile. Ritengo che le auto-

rità locali e regionali abbiano la 

competenza e l’esperienza per poter 

validamente contribuire alle decisio-

ni che in questo settore si dovranno 

assumere a livello europeo”. 

“Questa nomina – conclude – testi-

monia l’apprezzamento a livello eu-

ropeo per il lavoro svolto dalla Re-

gione Puglia in questo ambito, con 

una serie di azioni che ho avuto il 

piacere di sottoporre all’attenzione 

del coordinatore del gruppo Pse 

nella lettera di candidatura”.• 

 

La Ue si fida di Emiliano e gli affida una relazione 
sui gas serra 

di L.D.R.  
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 Flash 

D 
al prossimo 15 maggio il 

costo delle chiamate in-

ternazionali all’interno 

dell’Ue non potrà supera-

re i 19 centesimi al minuto e quello 

degli sms i 6 centesimi: dopo un iter 

legislativo durato oltre due anni è 

finalmente arrivata in porto la nuova 

normativa europea che introduce 

misure per la protezione dei consu-

matori e per sostenere lo sviluppo 

del 5G puntando sul modello 

‘wholesale only’, ovvero quello rap-

presentato da OpenFiber. Il pac-

chetto telecomunicazioni è stato 

approvato in via definitiva dal Parla-

mento europeo a Strasburgo con 

590 voti in favore, 63 voti contrari e 

23 astensioni. Le regole in esso con-

tenute prevedono tra l’altro il po-

tenziamento della sicurezza degli 

utenti che usano servizi basati sul 

web come Skype e WhatsApp, an-

che attraverso l’uso della crittogra-

fia. Il diritto di conservare il proprio 

numero di telefono fino a un mese 

dalla rescissione del contratto, il 

rimborso del credito prepagato non 

utilizzato, un indennizzo in caso di 

ritardi o abusi quando si cambia 

operatore e un sistema 112 ‘al con-

trario’ – che gli stati membri do-

vranno mettere in piedi entro tre 

anni per avvertire i cittadini in caso 

di emergenze o catastrofi – sono 

alcune delle altre novità introdotte.• 

Telefonate meno care tra gli Stati della Ue 
dal 15 maggio 

di C.S. 
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S 
ono aperte le iscrizioni per il 

XIII Congresso Mondiale 

delle Famiglie. È infatti onli-

ne il sito del XIII Congresso 

Mondiale delle Famiglie, (http://

wcfverona.it) che quest’anno si terrà 

in Italia, nella città di Verona, dal 29 

al 31 marzo 2019. È possibile iscri-

versi al grande evento, co-

organizzato dall’Organizzazione 

Internazionale per la Famiglia 

(IOF), da Pro Vita Onlus, da Genera-

zione Famiglia, da CitizenGo, dalla 

National Organization for Marriage 

e dal Comitato Difendiamo i Nostri 

Figli. 

Sono previste migliaia di persone 

per la tre giorni di Verona, città mo-

dello a favore della vita, come è sta-

ta recentemente indicata per la sua 

mozione a favore dei bambini nel 

grembo materno. 

Tra i temi del Congresso ci sono la 

bellezza del matrimonio, i diritti dei 

bambini, la donna nella storia, la 

crescita e il calo demografico, la 

dignità e la salute delle donne, il 

divorzio: cause ed effetti. E’ prevista 

la partecipazione di leader mondiali, 

organizzazioni, esperti e fami-

glie per affermare, celebrare e so-

stenere la famiglia naturale come la 

sola unità stabile e fondamentale 

della società. 

Tra i relatori che hanno già confer-

mato la propria presenza ci sono 

Matteo Salvini, Vicepresidente del 

Consiglio; Igor Dodon, Presidente 

della Repubblica Moldava; Lorenzo 

Fontana, Ministro per la Famiglia e 

le Disabilità; Katalin Novak, Segreta-

rio di Stato e Ministro per la fami-

glia ungherese; Attila Beneda, Vice 

Ministro per la famiglia ungherese; 

Federico Sboarina, Sindaco di Vero-

na; Massimo Gandolfini, Presidente 

del Family Day; Dr. Allan Carlson, 

autore e co-fondatore dell’Howard 

Center; S.E. Ignazio Giuseppe III, 

Patriarca della Chiesa cattolica sira; 

S.E. Konrad Glebocki, Ambasciatore 

Polacco in Italia.• 

I 
l Garante per la privacy ha 

bocciato le fatture elettroni-

che, la cui introduzione al 

posto di quelle cartacee è 

prevista per legge dal prossimo 1 

gennaio, rilevando che troppe in-

formazioni, non direttamente ne-

cessarie alla gestione delle fatture 

elettroniche, verranno archiviato 

dal sistema di gestione. Il Garante 

ha di conseguenza avvertito l’A-

genzia delle entrate che il nuovo 

obbligo della fatturazione elettro-

nica, così come è stato regolato, 

«presenta rilevanti criticità in ordi-

ne alla compatibilità con la nor-

mativa in materia di protezione 

dei dati personali» ed ha chiesto 

alla medesima Agenzia di far sa-

pere con urgenza come intenda 

rendere conformi al quadro nor-

mativo italiano ed europeo i trat-

tamenti di dati che verranno effet-

tuati ai fini della fatturazione elet-

tronica. 

È la prima volta che il Garante 

esercita il nuovo potere correttivo 

di avvertimento, attribuito dal Re-

golamento europeo, attraverso un 

provvedimento adottato anche a 

seguito di alcuni reclami. Nel det-

taglio il Garante ha obiettato che 

l’Agenzia, dopo aver recapitato le 

fatture attraverso il sistema di in-

terscambio (SDI) tra gli operatori 

economici e i contribuenti, archi-

vierà e utilizzerà i dati anche a fini 

di controllo ed archivierà non solo 

i dati obbligatori a fini fiscali ma 

anche la fattura vera e propria 

(che contiene informazioni di det-

taglio ulteriori sui beni e servizi 

acquistati, come le abitudini e le 

tipologie di consumo, o addirittu-

ra la descrizione delle prestazioni 

sanitarie o legali). Il Garante ha 

espresso preoccupazioni per l’ac-

centramento di enormi masse di 

dati personali con un aumento dei 

rischi, non solo per la sicurezza 

delle informazioni, ma anche rela-

tivi a ulteriori usi impropri, grazie 

a possibili collegamenti e raffronti 

tra fatture di migliaia di operatori 

economici.• 

Il Garante della privacy: con la fattura 
elettronica l’Agenzia delle Entrate diventa 

il Grande Fratello 

di L.D.R.  

Aperte le iscrizioni per il XIII Congresso Mondiale 
delle Famiglie 

La Redazione 
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N 
el 2017 il valore della 

produzione agricola in 

Italia è stato di 55,1 mi-

liardi di euro, il 2,2% in 

più rispetto al 2016. Lo certifica Eu-

rostat. In un’annata che mostra svi-

luppi positivi per tutti i paesi Ue 

(tranne Malta e Slovenia), caratteriz-

zata da una lunga siccità nell’area 

del Mediterraneo, il nostro paese fa 

peggio di tutte le grandi economie 

agricole del continente: il valore 

della produzione totale è aumentato 

del 6,2% in Ue, dell’8,6% in Germa-

nia, del 4,5% in Spagna, del 3,2% in 

Francia e del 2,2% in Italia. A traina-

re l’incremento dei valori sono stati 

soprattutto i prezzi dei prodotti di 

origine animale, in particolare latte, 

uova e carni suine, nell’ Ue 

(+10,3%). Stesso schema in Italia, 

dove il valore della produzione da 

allevamento è sensibilmente au-

mentato (+7,2%) mentre quello da 

raccolti è lievemente diminuito (-

0.7%). • 

I 
l presidente Trump ha annun-

ciato la sua intenzione di por-

re fine al trattato sulle forze 

nucleari a raggio intermedio 

(INF) del 1987, un importante trat-

tato di controllo degli armamenti 

stipulato tra Usa e Urss e che ha 

eliminato un’intera categoria di 

armi nucleari negli ultimi anni del-

la guerra fredda. Il ritiro, rileva 

INSS Insight, fa seguito alle conti-

nue accuse statunitensi di viola-

zioni del trattato da parte della 

Russia, dapprima testando e suc-

cessivamente (presumibilmente) 

schierando un numero limitato di 

missili vietati dal trattato. L’opinio-

ne degli esperti negli Stati Uniti 

sul ritiro previsto è divisa, in quan-

to la decisione avrebbe un impatto 

significativo sulla struttura di sicu-

rezza nucleare tra Stati Uniti e 

Russia. 

Ma, prosegue INSS Insight, dietro 

l’annuncio c’è anche il fatto che 

pure l’emergere della Cina come 

una potenziale minaccia desta 

preoccupazione. La Cina, che non 

fa parte del trattato INF, ha schie-

rato missili a terra a medio raggio 

e il ritiro dall’INF permetterebbe 

agli Stati Uniti di sviluppare i mez-

zi per contrastare questi missili 

con missili a terra. 

Gli Stati Uniti, la Russia e la Cina 

stanno tutti modernizzando le loro 

forze nucleari e questo – conclude 

l’analisi di INSS Insight – rende 

necessario un nuovo modello mul-

tilaterale per limitare le minacce 

nucleari: «La Cina e la Russia, in-

sieme agli Stati Uniti, dovranno 

svolgere un ruolo di primo piano 

nell’elaborazione del nuovo con-

trollo degli armamenti e dell’archi-

tettura del disarmo come mezzo 

per raggiungere un nuovo para-

digma di stabilità strategica. Rima-

ne aperta la questione dell’impat-

to che la multilateralizzazione 

dell’architettura di controllo delle 

armi nucleari USA-Russia avrà su 

altri stati, incluso Israele».• 

Le ragioni di Trump per liquidare l’accordo 
Usa-Urss sulle armi atomiche 

La Redazione 

Nel 2017 l’agricoltura italiana è stata la meno 
produttiva d’Europa 

di C.S 
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D 
a qualche settimana a 

questa parte si parla mol-

to – lo abbiamo fatto an-

che qui – di legittima dife-

sa, contrasto alla corruzione, prescri-

zione, riforma del processo penale e 

molti altri argomenti – come sempre, 

come tutti quelli che riguardano il 

settore giustizia forieri di polemiche. 

Giustizia, appunto: è ciò di cui tratta 

questa rubrica, un po’ polemicamen-

te richiamandone un’attesa che non 

di rado è assai lunga, talvolta addirit-

tura vana come nel caso, che sembra 

dimenticato, del Tribunale di Bari. 

Proprio per questo motivo, vale la 

pena rinfrescare la memoria anche 

dei lettori: alle soglie dell’estate scor-

sa, il Tribunale del capoluogo puglie-

se è stato dichiarato inagibile, perico-

lante, qualcuno ha parlato anche di 

edificazione abusiva (!) della struttura 

che – peraltro – avrebbe dovuto ori-

ginariamente ospitare tutt’altri uffici 

pubblici. Infissi cadenti, infiltrazioni di 

umidità, impianti elettrici allo scoper-

to e forse neppure a norma, buchi 

nei muri e quant’altro possa identifi-

care una costruzione fatiscente erano 

ormai una realtà sotto gli occhi di 

tutti da anni ma nessuno ha fatto 

nulla fino a quando non si è raggiun-

to il punto di non ritorno che ne ha 

determinato la chiusura. 

Ma se il Tribunale è chiuso, le udien-

ze dove si fanno e la Giustizia come 

si amministra? Dapprima fu l’obbro-

brio della tendopoli installata dinanzi 

al tribunale e le udienze celebrate, a 

seconda, sotto il solleone piuttosto 

che i temporali estivi…intanto è arri-

vato un decreto legge: si faranno 

solo i processi con detenuti, tutti gli 

altri no fino a che non si troverà una 

sistemazione, sospendendo il corso 

della prescrizione sebbene la respon-

sabilità del rinvio sia della Pubblica 

Amministrazione. Decreto incostitu-

zionale ma passato indenne dal visto 

del Quirinale. 

Sono passati mesi nei quali una solu-

zione non sembra neppure abbozza-

ta: i processi di cui è prevista la cele-

brazione non si fanno più sotto le 

tende ma dove capita, secondo le 

disponibilità di altri edifici come il 

vecchio Tribunale (che ospita ancora 

la Corte d’Appello e uffici giudiziari 

diversi) o quelli di sedi distaccate. Nel 

frattempo si registrano smarrimenti 

continui di fascicoli, deterioramento 

e perdita di parte degli atti contenuti, 

i servizi di cancelleria funzionano con 

i limiti che si possono immaginare e 

l’arretrato sta incrementando a livelli 

insostenibili e richiederà anni ed anni 

per essere smaltito una volta tornati 

– chissà quando – alla normalità: l’in-

tero settore logistico legato al setto-

re è semi paralizzato. 

Intanto, le Forze dell’Ordine non san-

no nemmeno come regolarsi con gli 

arresti perché non si sa chi se ne 

possa interessare con la tempestività 

dovuta: il tutto in un territorio ad alta 

densità criminale ma anche interes-

sato da attività imprenditoriali rile-

vanti e massicci flussi turistici. Si è 

posto il focus sull’area penale perché 

è quello che ostenta le più evidenti 

criticità ma, va da sé, anche quello 

civile risulta coinvolto nel disastro. 

Di Bari e della sua condizione di as-

senza di Giustizia sembra davvero 

che tutti si siano dimenticati e l’im-

patto è micidiale sotto il profilo eco-

nomico anche in considerazione del 

fatto che a questo sfacelo sopravvi-

veranno solo alcuni studi legali, sia 

pure a costo di ridurre significativa-

mente la struttura con perdita di po-

sti di lavoro: soprattutto gli avvocati 

più giovani sono destinati a chiudere 

l’attività con conseguente perdita di 

anzianità ai fini contributivi e pensio-

nistici e a rimettersi in gioco ricercan-

do un’occupazione diversa e per la 

quale non dispongono della inclina-

zione e professionalità di base. 

Come dire, altre centinaia di persone 

senza futuro, non meno della giusti-

zia, travolti da un incomprensibile 

oblio.• 
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In attesa di Giustizia: 
in assenza di giustizia 
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B 
en trovati, lettori de Il Pat-

to Sociale! Sono Simone 

Valenti, avvocato fiorenti-

no del Gruppo ‘Toghe & 

Teglie’ al suo esordio, con una certa 

emozione, su queste colonne: nei 

giorni scorsi ho festeggiato il mio 

compleanno e per l’occasione ho 

preparato – tra l’altro – i cantucci, 

un classico fine pasto toscano da 

accompagnare al vin santo, apprez-

zato un po’ dappertutto. 

I miei amici del Gruppo si sono in-

curiositi, ingolositi, e mi hanno 

chiesto come li preparo: l’ho fatto 

ed ho pensato di condividere la 

ricetta anche con gli appassionati di 

cucina che seguono questa rubrica. 

Preparazione più facile di quanto si 

immagini, come vedrete: le dosi che 

indico sono quelle per realizzare più 

teglie di cantucci come mostra la 

foto…tranquilli anche se sembrano 

tanti, se non prendono umidità che 

li faccia rammollire possono essere 

conservati abbastanza a lungo. 

Dunque, servono: 690 gr. di zucche-

ro +150 gr di zucchero cristallino 

(se non lo avete usate pure lo zuc-

chero normale), 45 gr. di latte in 

polvere (quello che si usa per i 

bambini va benissimo), 75 gr. di 

burro, 6 uova intere e 4 tuorli, 450 

gr. di mandorle, 450 gr. di cioccola-

to fondente, 1,5 kg di farina “0”, 6 

gr. di bicarbonato di ammonio, un 

pizzico di sale. 

Il procedimento, poi, come detto è 

semplice: nella planetaria impastate 

prima il burro con lo zucchero e il 

latte in polvere, poi aggiungete, le 

uova intere e i tuorli. 

Quando questi primi ingredienti 

saranno ben amalgamati nell’impa-

sto, aggiungete mandorle e ciocco-

lato tagliato a pezzi grossolani ma 

di dimensioni contenute e mescola-

te ancora un po’ per dare omoge-

neità. 

In ultimo aggiungete il bicarbonato 

di ammonio e la farina e mescolate 

nuovamente. L’impasto così ottenu-

to si divide in pezzi da circa 250 

grammi con cui si andranno a for-

mare dei rotolini: questi ultimi ri-

chiedono di essere spennellati con 

l’uovo (tenetene da parte un po’ 

alla bisogna) e messi in forno per 

circa 20 minuti a 190 gradi. 

Una volta cotti i rotolini si tagliano 

per obliquo in modo da dare ai bi-

scotti la classica forma dei cantucci: 

lasciateli raffreddare, procuratevi un 

eccellente vin santo – tipo il Bacia-

mano – ma anche un passito come 

il Picolit o il Recioto possono andar 

bene, per quanto non siano tosca-

ni…e godetevi il tutto, sorseggian-

do, imbevendo i cantucci e assapo-

randoli come meritano. 

Buon fine cena, con i cantucci home 

made e alla prossima!• 

 

Rubriche 

Pagina 19 

Toghe&Teglie: 
i cantucci 

di Simone Valenti  
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D 
opo aver governato per 

dieci anni con il pugno 

di ferro la Macedonia 

(27 agosto 2006 – 18 

gennaio 2016), dall’8 novembre 

scorso l’ex primo ministro è in 

fuga. Tutto ciò accadeva soltanto 

poco prima d’essere stato accom-

pagnato in carcere, dalla sua abi-

tazione in Scopie. Abitazione di 

fronte alla quale c’erano sempre 

agenti delle truppe speciali, sue 

guardie del corpo e sua scorta. 

Ma nessuno ha visto e/o sentito 

niente. Condannato a due anni 

per corruzione e abuso di potere, 

e in attesa di altri probabili pro-

cessi giudiziari, Nikola Gruevski, 

con il passaporto ormai confisca-

to, è riuscito comunque a scappa-

re. Non si sa se di nascosto oppu-

re con qualche “copertura occul-

ta”. Da sottolineare che il manda-

to di cattura internazionale per 

Gruevski è stato rilasciato soltanto 

il 13 novembre scorso dalle auto-

rità macedoni, mentre da cinque 

giorni risultava irreperibile. Sono 

tante le riflessioni che si possano 

fare, riferendosi al mancato con-

trollo e alla fuga. Una, per esem-

pio, potrebbe essere: a chi giove-

rebbe la fuga di Gruevski? Non è 

che forse, con Gruevski non più in 

Macedonia, si eliminerebbe una 

seria e presente preoccupazione 

per l’attuale primo ministro mace-

done e per altri politici locali?! 

Forse. 

Nella sua ben organizzata fuga, 

prima è entrato in Albania, ma 

non si sa dove e quando questo 

sia avvenuto. Perché non risulta 

registrato in nessuno dei punti di 

controllo di frontiera tra l’Albania 

e la Macedonia. Si sa però che è 

uscito dall’Albania, viaggiando 

con una macchina di proprietà 

dell’ambasciata ungherese a Tira-

na e usando una carta d’identità. 

Da un comunicato stampa della 

polizia albanese, risulta che Grue-
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E sai perché non 
trovi sollievo 
nella fuga? 

Perché mentre 
fuggi ti porti 

sempre dietro te 
stesso. 

 
 

Lucio Anneo 
Seneca  

International 

di Milosao 

Despoti che scappano 
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vski ha lasciato il territorio alba-

nese per entrare in quello del 

Montenegro, l’11 novembre 2018 

alle ore 19.11. In più si sa anche la 

targa della macchina diplomatica 

con la quale viaggiava. La fuga 

dell’ex primo ministro macedone 

è continuata poi nel territorio 

montenegrino, dal quale risulta 

essere uscito lo stesso giorno. Ma 

anche in questo caso, da notizie e 

indiscrezioni mediatiche, risulte-

rebbero alcuni elementi, tipici dei 

film polizieschi e di spionaggio. 

La meta prestabilita, almeno per il 

momento, della fuga di Gruevski 

sembra essere l’Ungheria. E non a 

caso. Si sa pubblicamente che tra 

lui e il presidente Orban ci siano 

da tempo buoni rapporti di amici-

zia e di sostegno reciproco. Lo 

scorso 13 novembre sembra che 

Gruevski abbia postato un mes-

saggio su Facebook, dichiarando 

che si trovava a Budapest, in atte-

sa dell’asilo politico. La sua pre-

senza in Ungheria la conferma 

una dichiarazione di un alto rap-

presentante del governo unghere-

se. Dalla dichiarazione risulta che 

le autorità ungheresi “hanno per-

messo a Gruevski di consegnare 

ufficialmente la richiesta di asilo e 

hanno sentito il suo ragionamento 

presso gli uffici per la Migrazione 

e Asilo a Budapest”. In più, nella 

dichiarazione si conferma che le 

autorità ungheresi tratteranno la 

richiesta e che la valuteranno “in 

accordo con le leggi ungheresi e 

quelle internazionali”. Sempre nel-

la sopracitata dichiarazione si sot-

tolinea che le autorità ungheresi 

non interverranno nelle questioni 

interne dei paesi sovrani, conside-

rando perciò che “la valutazione 

della richiesta d’asilo per l’ex pri-

mo ministro (Gruevski; n.d.a.) sarà 

trattata soltanto per l’aspetto giu-

ridico”. Nel frattempo, i rappre-

sentanti dell’ambasciata unghere-

se in Albania non hanno accettato 

di commentare il perché dell’ac-

compagnamento di Gruevski al 

passaggio di frontiera con il Mon-

tenegro, con una macchina diplo-

matica, insieme con uno o due 

impiegati dell’ambasciata. 

Una storia di fuga quella, che ha 

avuto l’attenzione mediatica inter-

nazionale in questi ultimi giorni. 

Ovviamente, come accade in simili 

casi, non mancano neanche le 

speculazioni e le false notizie. Ma 

comunque sia, si sa con certezza 

ormai che Gruevski è fuggito dalla 

Macedonia, dove doveva scontare 

una condanna di due anni di car-

cere per corruzione e abuso di 

potere legata all’acquisto di una 

macchina per circa 600.000 Euro. 

Si sa anche che su di lui gravano 

pure altre accuse di corruzione, di 

malgoverno ecc., e che la giustizia 

doveva determinare la veridicità. 

Accuse che si basano su fatti evi-

denziati e documentati. Scappan-

do, lui, in qualche modo, ha am-

messo la sua colpevolezza. Da 

indiscrezioni mediatiche risulte-

rebbe anche che, da settembre 

scorso, Gruevski abbia provveduto 

a ritirare tutta la liquidità dai sui 

depositi bancari. 

L’ex primo ministro in fuga ha do-

minato la scena politica macedo-

ne in questi ultimi dodici anni. Ma 

la sua carriera politica comincia 

nel 1996, come consigliere locale 

a Scopie, per poi diventare mini-

stro del Commercio nel 1998 e, un 

anno dopo, ministro delle Finanze. 

All’inizio della sua attività politica 

e governativa non era lo stesso 

che diventò in seguito. O, perlo-

meno, così appariva. È stato lui 

che ha avviato la riforma della 

deregolamentazione dell’econo-

mia, chiedendo anche la tassa sul 

valore aggiunto, la tassa piatta e 

la restituzione delle proprietà se-

questrate durante il periodo del 

comunismo. All’inizio ha avuto un 

vasto consenso elettorale, non 

solo dai macedoni, ma anche da-

gli albanesi in Macedonia, che 

rappresentano circa il 25% della 

popolazione. Poi, nel 2015, ha co-

minciato il suo inarrestabile decli-

no. Tutto dovuto alla pubblicazio-

ne di migliaia di intercettazioni 

telefoniche, da parte del suo av-

versario, l’attuale primo ministro 

macedone. Intercettazioni che 

testimoniavano degli abusi clamo-

rosi del potere, della diffusa cor-

ruzione, delle continue manipola-

zioni delle elezioni ecc. (Patto So-

ciale n.257). 

Il caso Gruevski però rappresenta 

più che un caso personale. Rap-

presenta un fenomeno, almeno 

regionale. Politici ai vertici del 

potere, onnipotenti, autocrati, 

spesso arroganti, ma comunque 

corrotti e coinvolti in chissà quan-

ti scandali, si trovano attualmente 

anche in altri paesi della regione 

balcanica, come in Kosovo e in 

Serbia, ma soprattutto come in 

Albania. 

La continua e consapevole viola-

zione della Costituzione e delle 

leggi sono purtroppo, fatti alla 

mano, una costante del modo di 

pensare e di agire del primo mini-

stro albanese. La corruzione radi-

cata e diffusa, la connivenza con 

la criminalità organizzata e l’uso 

di quest’ultima per garantire il 

condizionamento e la manipola-

zione del risultato elettorale, sono 

soltanto alcune delle gravi e allar-

manti realtà vissute quotidiana-

mente in Albania. 

Chi scrive queste righe è convinto 

che, in confronto a Gruevski, il 

primo ministro albanese ha molte 

più colpe e perciò, anche molte 

più ragioni per fuggire. E forse 

verrà, auguratamente, un giorno 

che lo faccia. Ma se ancora non lo 

ha fatto è perché il sistema della 

giustizia, tutto il sistema, è ormai 

da circa un anno, totalmente con-

trollato da lui. Perciò il primo mi-

nistro non può indagare e con-

dannare se stesso. Soltanto la ri-

volta popolare può salvare l’Alba-

nia e gli albanesi da un despota 

peggio di Gruevski. Ma prima pe-

rò, bisogna costituire una vera, 

consapevole, determinata e attiva 

opposizione. Non come quella 

attuale, semplicemente di facciata, 

incapace e che facilita le malefatte 

del primo ministro. Un’opposizio-

ne che fa ridere anche i polli.• 
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pain’s Socialist Prime Mini-

ster Pedro Sán-

chez announced 

on November 20 that he 

would vote against the draft Brexit 

agreement if the text concerning 

the status of Gibraltar is not amen-

ded. 

“As things stand today, if there are 

no changes regarding Gibraltar, 

Spain will vote no on Brexit,” warned 

Sánchez over details of Article 184 

of the agreement, which, according 

to Sánchez  “does not recognise 

that the case of Gibraltar, which 

must be negotiated directly 

between Spain and the United King-

dom. Our government will not ac-

cept it (as is),” adding, “The fact that 

our government, which is pro-

European, finds itself in this situa-

tion proves that there is something 

wrong with Brussels.” 

Throughout the Brexit negotiations, 

Spain – along with Ireland and Cy-

prus – has conducted separate talks 

with the UK about specific border 

issues. Sánchez’s demands will likely 

cause more headaches for EU offi-

cials ahead of Sunday’s EU-27 mee-

ting, but this could not lead the deal 

to a breakdown, as the Withdrawal 

Agreement could still be approved 

by a qualified majority. 

During an EU ministers meeting in 

Brussels, Spanish Foreign Mini-

ster Josep Borrell reiterated that the 

draft Brexit deal had failed to make 

clear that talks on Gibraltar were 

“separate negotiations” and not part 

of future talks between the UK and 

EU. 

Spain’s goal is to get a provision in 

the agreement that would guaran-

tee that the future bilateral trade 

relationship between the Eu and UK 

will not apply to Gibraltar without 

Madrid’s approval. The European 

Council’s legal team has tried to 

reassure Spain about the details of 

the text, but Borrell is still deman-

ding further clarification. 

Gibraltar’s chief minister, Fabian 

Picardo, said he regretted the deci-

sion of the Spanish government but 

said he was not surprised by Ma-

drid’s last minute demands. “This is 

a normal tactic of Spain’s since it is 

in the EU,” he said. 

The European Commission’s chief 

spokesperson, Margaritis Schinas, 

responded to Borrell by saying that 

the bloc had agreed last year that 

“no agreement between the EU and 

the UK can apply to Gibraltar wi-

thout an agreement between the 

United Kingdom and Spain”.• 

Spanish PM Sánchez threatens to vote 
no over Gibraltar 

Irene Kostaki - New Europe  
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