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Dopo Brexit, Milano 
pronta ad ospitare 

Tribunale dei Brevetti? 

Artigiano in Fiera sempre 
più da record 

 
Consiglio europeo per la 

ricerca: grazie al concorso 
Consolidator Grant 291 

ricercatori beneficeranno di un 
finanziamento di 573 milioni 
per realizzare i loro progetti 

I 
n un reportage di novembre il set-

timanale Sette, del Corriere della 

Sera, affronta, con articoli e dati, il 

problema dell’immigrazione in va-

rie aree del Pianeta. Nell’articolo si par-

la dei 7.000 migranti che dal centro 

America si affollano presso le frontiere 

degli Stati Uniti, dei 21.000 entrati in 

Bosnia da inizio anno, dei 178.000 sfol-

lati maliani e nigeriani ai 164.000 sfollati 

interni del Niger che hanno lasciato i 

loro villaggi a causa della violenza, e dei 

500 venezuelani che ogni giorno attra-

versano a piedi i confini per sfuggire 

alla fame e alla disperazione che ormai 

da tempo attanaglia un paese che po-

trebbe ‘essere florido’. A questi dati noi 

aggiungiamo le decine di migliaia di 

migranti che hanno già raggiunto il 

cuore dell’Europa e l’Italia, le migliaia 

L’immigrazione globalizzata 
si affronta con regole e leggi 

e non con proclami 
«I cristiani nel 

Medio Oriente sono 
vicini all’estinzione 

immediata» 
di Leone Grotti 

I 
l settimanale TEMPI del 4 dicem-

bre scorso ha pubblicato il se-

guente articolo, che crediamo 

opportuno far conoscere ai no-

stri lettori per l’importanza dell’argo-

mento e per la tragica situazione in 

cui si trovano i cristiani in quella par-

te del mondo. Che sia l’arcivescovo di 

Canterbury a lanciare l’allarme è 

abbastanza significativo, poiché il 

Regno Unito ha rifiutato, recente-

mente, di accogliere la domanda d’a-

silo dei genitori di Asia Bibi, la conta-

dina pachistana condannata a morte 

per blasfemia e ritenuta innocente 

dalla Corte Suprema, ma tenuta na-

scosta dalle autorità governative per 

proteggerla dalla minacce degli 

estremisti islamici. E’ un’implicita 

critica al suo governo? Così parrebbe, 

anche se i toni sfumati non possono 

essere intesi come un aperto attacco. 
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I 
n un reportage di novembre il 

settimanale Sette, del Corriere 

della Sera, affronta, con articoli 

e dati, il problema dell’immi-

grazione in varie aree del Pianeta. 

Nell’articolo si parla dei 7.000 mi-

granti che dal centro America si af-

follano presso le frontiere degli Stati 

Uniti, dei 21.000 entrati in Bosnia da 

inizio anno, dei 178.000 sfollati ma-

liani e nigeriani ai 164.000 sfollati 

interni del Niger che hanno lasciato 

i loro villaggi a causa della violenza, 

e dei 500 venezuelani che ogni gior-

no attraversano a piedi i confini per 

sfuggire alla fame e alla disperazio-

ne che ormai da tempo attanaglia 

un paese che potrebbe ‘essere flori-

do’. A questi dati noi aggiungiamo 

le decine di migliaia di migranti che 

hanno già raggiunto il cuore dell’Eu-

ropa e l’Italia, le migliaia che sono 

reclusi nei lager libici e le decine di 

migliaia che vivono in condizioni 

disumane, da tantissimi anni, nei 

villaggi e nei campi profughi e pen-

siamo a coloro che hanno subito e 

subiscono la guerra in Siria ed il ter-

rorismo islamista in Somalia, solo 

per fare qualche esempio. 

La situazione è drammatica a livello 

mondiale e la globalizzazione della 

disperazione e della paura è ormai 

evidente, le conseguenze saranno 

drammatiche: territori spopolati ed 

altri sovraffollati, famiglie distrutte, 

intelligenze e forza lavoro perdute, 

intere generazioni decimate, i su-

perstiti delle quali resteranno se-

gnati per sempre da quanto hanno 

vissuto. 

Molte volte abbiamo cercato di pro-

porre ipotesi di lavoro, alle autorità 

europee ed italiane, per evitare l’e-

spandersi di quel terrorismo che ha 

impedito la costruzione di sistemi 

più moderni ed umani sia in termini 

di governo che di economia e che 

ha portato alla fuga milioni di per-

sone. Ma le cose dette sono dette e 

gli errori fatti sono fatti ed oggi non 

sarà con le recriminazioni e neppure 

con le battute o i proclami che si 

potrà affrontare il problema di una 

emigrazione globalizzata che ripro-

pone quanto nella storia si è già più 

volte verificato modificando, stra-

volgendo, culture e modi di vita. 

Dagli esodi biblici alle conquiste 

militari della Grecia, dell’Egitto e di 

Roma, da Alessandro a Cesare, dalle 

invasioni di barbari, di longobardi e 

visigoti, dagli unni ai tartari, fino al 

secolo scorso, siamo stati abituati, di 
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di Cristiana Muscardini  

L’immigrazione globalizzata 
si affronta con regole e leggi e non 

con proclami 
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L 
a caduta del livello culturale rispet-

to alle politiche economiche ed in 

relazione agli articolati effetti per 

l’economia reale, che vede con-

trapposti maggioranza ed opposizio-

ne, può venire simbolicamente rappresen-

tata dalle “dotte analisi e deduzioni” scatu-

rite dal grafico riportato. 

Emerge, infatti, come dal settembre 2017 

al 2018 si siano persi 184.000 contratti a 

tempo indeterminato mentre quelli a tem-

po determinato risultano cresciuti esatta-

mente del doppio: 368.000. 

Nel banale ed avvilente confronto politico 

questo dato viene presentato come una 

crescita della occupazione di 184.000 unità, 

indicatore delle politiche vincenti della 

coalizione di governo, ora all’opposizione 

(Governi Renzi e Gentiloni), soprattutto in 

rapporto agli ultimi dati drammatici relativi 

alla crescita economica ed all’aumento 

della disoccupazione invece imputabili alla 

compagine governativa in carica. 

Uno dei principi fondativi di qualsiasi rile-

vazione statistica sul quale il mio professo-

re di statistica all’Università non transige-

va veniva indicato su come le rilevazioni 

dovessero risultare per sistemi ed elemen-

ti omologhi con l’obiettivo di ottenere 

dalle rilevazioni statistiche una foto reale e 

successivamente diventare un punto di 

partenza per una analisi più approfondita. 

Nello specifico, tornando al grafico, a fron-

te di un saldo positivo dei contratti 

(+184.000) abbiamo la perdita di 184.000 

contratti a tempo indeterminato e molto 

spesso di altrettanti posti di lavoro. 

In altre parole, basterebbe riservare un 

approccio anche solo leggermente più 

professionale ed economicamente appro-

priato per comprendere come un sempli-

ce saldo positivo possa nascondere una 

realtà ben diversa proprio perché vengono 

confrontati numeri che sono espressione 

di entità economiche diverse e nello speci-

fico addirittura con ricadute economiche 

opposte. 

La veridicità di tale analisi emerge dall’an-

damento dei consumi come del Pil dell’an-

no in corso che dalle rosee previsioni del 

Governo Gentiloni (+1,4% ma a novembre 

 

L’interpretazione statistica 

di Francesco Pontelli - Economista  
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generazione in generazione, a vede-

re l’invasione di nazioni libere da 

parte di eserciti che cambiavano in 

parte il loro modo di vita. 

Un detto popolare, e vox popoli 

è vox dei, diceva viva la Franza viva 

la Spagna  basta cas’ magna, ed in 

Italia spagnoli, francesi, austriaci 

sono stati in parte i nuovi Attila, in 

parte i promotori di nuovo sviluppo 

culturale e sociale. Per molti anni 

italiani, spagnoli, portoghesi, irlan-

desi hanno trovato, in altre nazioni 

lontane, quelle opportunità che in 

patria erano state negate e ciascuno 

di quei migranti ha dovuto lottare 

contro pregiudizi e difficoltà di ac-

coglienza ed integrazione. Il proble-

ma che si pone oggi rimane ancora 

quello di trovare regole che possa-

no essere immediatamente cono-

sciute e rispettate da chi arriva con 

la necessità di clausole che portino 

all’espulsione chi non le rispetta. 

Queste regole se fossero conosciute 

prima, anche con i mezzi di comuni-

cazione che ormai raggiungono 

qualunque paese via internet o via 

televisione, potrebbero dissuadere 

molti, che non si sentono di condivi-

derle e di accettarle, a cercare di 

entrare in Italia, in Europa. 

Il divieto alla macellazione rituale, il 

divieto a coprirsi il volto o ad eserci-

tare per strada le proprie credenze, 

l’obbligo alla conoscenza della lin-

gua sono solo alcune delle leggi che 

sarebbe facile promulgare e far ap-

plicare ma la verità è, che ancora 

oggi, manca l’esatta presa di co-

scienza dell’enormità del problema 

e la conseguente volontà politica di 

affrontarlo seriamente.• 
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2017 si fantasticava di un +1,6%, sempre 

con l’appoggio e sostengo del Centro 

studi di Confindustria) si sia mestamente, 

trimestre dopo trimestre, ripiegati verso un 

modesto 1,1/0,9% (confermato anche 

dall’Ocse), anche per la frenata della do-

manda estera di prodotti intermedi delle 

nostro Pmi e del crollo del nostro export, 

segnale preoccupante della incertezza dei 

maggiori mercati internazionali. 

Recentemente poi una ulteriore conferma 

della vera realtà economica che i saldi del 

grafico non esprimono (o meglio le inter-

pretazioni di “parte” non valutano) viene 

invece offerta dai dati relativi ai consumi. 

Dopo dei trimestri sostanzialmente piatti 

sul fronte della crescita, e con tassi di incre-

menti sempre ampiamente inferiori al 

tasso di inflazione, gli ultimi dati indicano 

chiaramente un crollo dei consumi del -

2,5% con un allarmante flessione dei con-

sumi alimentari (la prima dal 2012) dello -

0,6%. 

Recentemente, infatti, il direttore di una della più importanti catene di distribuzione 

italiane alla domanda a cosa mai attribuis-

se il calo della spesa media rispose con il 

candore della conoscenza diret-

ta dell’economia reale, indicando nell’e-

splosione dei contratti a tempo determi-

nato la responsabilità di tale preoccupante 

calo. A conferma di tale analisi va infatti 

ricordato come un consumatore non de-

termini il proprio volume di acquisti in 

relazione alla disponibilità attuale ma so-

prattutto alle aspettative di guadagno 

future. In questo senso l’impatto economi-

co di nuovi contratti a tempo indetermina-

to risulta sicuramente superiore in quanto 

offre uno scenario futuro positivo e gesti-

bile ed anche per l’accesso al credito al 

consumo che diventa uno strumento per 

acquisti importanti ma consapevoli pro-

prio in relazione alla positiva aspettativa di 

retribuzione che tale contratto offre. 

Tornando, poi, al quadro generale se 

all’impatto per i consumi di questi saldi si 

aggiunge come da oltre due trimestri la 

crescita del Pil italiano risulti ampiamente al 

di sotto del tasso di inflazione (stagflazione 

ampiamente sottostimata se non addirit-

tura omessa da ogni organo di informa-

zione), il quadro economico rimane scon-

fortante anche se con “saldi occupazionali” 

fortemente positivi, i quali invece animano 

i deprimenti confronti politici. Il declino 

culturale di un paese può assumere le più 

diverse espressioni e forme. 

Questa incapacità dei due schieramenti 

politici, sia governativo come della attuale 

opposizione, di interpretare ed analizzare 

le ricadute economiche delle rilevazioni 

statistiche dimostra e conferma un deficit 

culturale imbarazzante di entrambe le 

compagini politiche e dei rispettivi 

“economisti” a gettone.• 
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L 
atore di una petizione con le 

firme di 217 parlamentari e 

personalità importanti, dall’I-

talia e dall’Europa, il parla-

mentare europeo Marco Zanni si è 

recato al Congresso americano per 

sostenere il ripristino della legge 

Glass-Steagall sulla separazione 

bancaria e per promuovere la coo-

perazione tra Stati Uniti e Italia a 

favore dello sviluppo economico 

nazionale e internazionale. Zanni 

stesso ha stilato un piano per la rea-

lizzazione di una banca per le infra-

strutture che ha presentato ai suoi 

interlocutori. Alcuni congressisti si 

sono dimostrati particolarmente 

interessati alla controversia tra l’Ita-

lia e l’UE, ma altri hanno insistito su 

una potenziale alleanza per pro-

muovere credito su vasta scala, per 

attuare nuovi investimenti nelle in-

frastrutture e per ripristinare il Glass

-Steagall Act, sia pure non immedia-

tamente. Alcuni parlamentari repub-

blicani hanno auspicato che una 

legge bipartisan per le infrastrutture 

venga approvata presto e hanno 

discusso con lui la questione della 

politica creditizia. Non è stato chia-

rito se la missione di Zanni fosse 

ufficiale. Temiamo che l’iniziativa 

avesse un carattere informale. Ciò 

nonostante è bene che sia stata sol-

lecitato il ripristino della legge sulla 

separazione bancaria. Le banche, 

comprese quelle italiane, non si tro-

verebbero nella situazione di crisi 

che constatiamo se quelle d’affari 

fossero separate da quelle ordinarie. 

È bene anche che Zanni ne abbia 

parlato con gli americani, padrini 

della Glass-Steagall, ma forse sareb-

be opportuno che ne parlasse anche 

in Italia e che spingesse la Lega, il 

suo partito, a farsi promotrice dell’i-

niziativa in seno al governo. Al par-

lamento italiano esistono diversi 

progetti di legge in proposito. Per-

ché non dare il via ad un dibattito 

sulla separazione, proprio nel mo-

mento in cui la BCE terminerà, dal 

gennaio prossimo, il suo sostegno 

all’Italia con il Quantitative Ea-

sing, cioè il programma d’acquisto 

dei nostri titoli di Stato? L’impegno 

esplicitato negli Usa sarebbe ancor 

più credibile se Zanni dimostrasse 

questa sollecitudine anche nel par-

lamento italiano e nei confronti del 

governo in cui il suo partito rappre-

senta il 50%.• 
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Una nuova iniziativa per la separazione bancaria 
Il deputato europeo Marco Zanni porta una petizione al Congresso Usa 

La redazione  
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N 
egli ultimi dieci anni, 

sicuramente gli anni 

più difficili dal dopo-

guerra per la crisi eco-

nomica originata dalla crisi finan-

ziaria negli Stati Uniti ma arrivata 

da noi nella sua massima espres-

sione nel novembre 2011 e nella 

quale ancora il nostro Paese si 

trova, il sistema bancario ha au-

mentato i propri depositi del 75%. 

Un dato sicuramente impressio-

nante se confrontato con altri del-

la economia reale in quanto a tale 

crescita di risorse depositate non 

ha fatto riscontro alcun aumento 

dell’attività bancaria istituzionale. 

Non da oggi l’accesso al credito, 

specialmente per le Pmi, vede un 

forte rallentamento degli investi-

menti anche nelle zone economi-

che (distretti industriali) che risul-

tando export oriented e come tali 

rappresentano il modello vincente 

di economia (per visone dei dati 

completi anche riferiti agli ultimi 

quattro anni, https://

www.ilpattosociale.it/2018/10/11/

gli-istituti-bancari-abbandonano-i

-distretti-industriali-massima-

espressione-contemporanea-del-

made-in-italy/). 

La crescita dei depositi poi dimo-

stra in modo inequivocabile come 

l’incertezza, prima legata alla crisi 

economica internazionale succes-

sivamente alla solita politica ita-

liana priva di ogni strategia eco-

nomica di sviluppo, blocchi la 

propensione all’acquisto mortifi-

cando a sua volta la domanda in-

terna e quindi l’economia stessa. I 

dati in questo senso sono scon-

fortanti. A fronte di una crescita 

del debito come della spesa pub-

blica, inarrestabili dal 2012 in poi, 

l’ultima rilevazione statica impie-

tosamente dimostra, ancora una 

volta, l’assoluto fallimento delle 

politiche economiche dei governi 

Monti, Letta, Renzi, Gentiloni e 

Conte/Salvini/DiMaio. 

La crescita del Pil nell’ultimo tri-

mestre è di + 0%, il che rende un 

miraggio il raggiungimento del 

1,1% (sceso dalla previsione del 

+1,4% previsto “dall’esperto” Pa-

doan), mentre i consumi risultano 

arretrati del 2,5%, con un calo al-

larmante degli acquisti dei beni 

alimentari dello -0,6% (prima vol-

ta dal 2012). 

I dati poi delle crescite precedenti 

del PIl sono attribuibili solo alla 

crescita della domanda delle filie-

re internazionali nelle quali per la 

grande capacità di innovazione le 

nostre Pmi vengono inserite assu-

mendo dopo il confronto di quelli 

attuali e dimostrando la assoluta 

inconsistenza reale delle politiche 

dei governi precedenti. Solo un 

mese addietro il direttore di una 

società della grande distribuzione 

affermò come la crisi dei consumi 

fosse da attribuire interamente 

alla diversità di tipologie di con-

tratti negli ultimi anni. A tal fine, 

infatti, si ricorda come dal settem-

bre 2017 al 2018 risultino diminui-

ti di 184.000 unità i contratti a 

tempo indeterminato mentre 

quelli a tempo determinato siano 

aumentati di 368.000 unità. 

Il saldo positivo di 184.000 con-

tratti, quindi, sotto il profilo stati-

stico si riverbera come un fattore 

fortemente negativo se venisse 

valutato l’effetto economico delle 

due tipologie di contratto sull’an-

damento dei consumi. Quindi, in 

attesa di entrare in una fase di 

recessione, il nostro paese vive da 

due trimestri una fase di stagfla-

zione (https://

www.ilpattosociale.it/2018/10/31/

lincubo-stagflazione/) nella quale 

la crescita del Pil rimane abbon-

dantemente al di sotto della cre-

scita del Pil ed il cui differenziale 

si traduce in una perdita di potere 

di acquisto dei consumatori. 

In questo contesto economico 

quindi anche il settore del credito 

al consumo, ed in particolare 

quello relativo ai prestiti personali 

che indica una crescita del+2,7% 

per l’anno in corso, indica come 

una parte dei cittadini, sempre più 
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La crescita dei depositi bancari 
in dieci anni: +75% 

di F.P. 

https://www.ilpattosociale.it/2018/10/11/gli-istituti-bancari-abbandonano-i-distretti-industriali-massima-espressione-contemporanea-del-made-in-italy/
https://www.ilpattosociale.it/2018/10/11/gli-istituti-bancari-abbandonano-i-distretti-industriali-massima-espressione-contemporanea-del-made-in-italy/
https://www.ilpattosociale.it/2018/10/11/gli-istituti-bancari-abbandonano-i-distretti-industriali-massima-espressione-contemporanea-del-made-in-italy/
https://www.ilpattosociale.it/2018/10/11/gli-istituti-bancari-abbandonano-i-distretti-industriali-massima-espressione-contemporanea-del-made-in-italy/
https://www.ilpattosociale.it/2018/10/11/gli-istituti-bancari-abbandonano-i-distretti-industriali-massima-espressione-contemporanea-del-made-in-italy/
https://www.ilpattosociale.it/2018/10/31/lincubo-stagflazione/
https://www.ilpattosociale.it/2018/10/31/lincubo-stagflazione/
https://www.ilpattosociale.it/2018/10/31/lincubo-stagflazione/
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L 
a Corte dei Conti europea ha 

espresso un severo giudizio 

per quanto riguarda l’appli-

cazione, da parte degli stati 

membri, degli standard di welfare 

per gli animali. La relazione 31/2018, 

inerente gli anni tra il 2012 e il 2018, 

ha preso in esame un campione di 5 

stati membri, Germania, Francia, 

Italia, Polonia, Romania, stati che 

rappresentano oltre il 50% del mer-

cato della carne in Europa e il 40% 

della spesa prevista dai programmi 

di sviluppo rurale per il benessere 

animale. L’ultima strategia della 

Commissione europea aveva il dop-

pio scopo di affrontare problemi di 

conformità e di migliorare le siner-

gie con la PAC. La corte ha riscon-

trato varie criticità, sia per il traspor-

to degli animali che per la macella-

zione, evidenziando la mancanza di 

informazioni, da parte degli stati 

membri, per quanto riguarda la so-

luzione delle molte problematiche 

legate alle deroghe per la macella-

zione senza stordimento. In più oc-

casioni avevamo denunciato, pro-

prio dalle pagine del Patto, come sia 

dolorosa ed angosciante la macella-

zione senza stordimento e come 

l’uccisione rituale degli animali non 

dovrebbe essere consentita nei pae-

si dell’Unione specie dopo che tanto 

si è fatto per dare, anche agli ani-

mali da carne, una vita ed una mor-

te priva di inutile dolore. 

La Corte ha sottolineato come gli 

stati abbiano impiegato molto tem-

po per recepire determinate racco-

mandazioni, come tutt’ora rimanga-

no situazioni pendenti e non vi sia-

no sufficienti elementi che dimostri-

no la corretta pianificazione delle 

ispezioni ufficiali. Anche all’interno 

dell’applicazione della PAC gli stati 

membri hanno fatto un uso limitato 

degli strumenti offerti dalla politica 

agricola comune per perseguire il 

benessere animale e in molti casi 

hanno proseguito nel disattendere 

le norme come nel caso del taglio 

della coda dei suini. In sintesi, i Paesi 

europei, pur avendo aderito a nor-

me più civili per l’allevamento, il 

trasporto e la macellazione degli 

animali, hanno di fatto consentito, 

senza sufficienti controlli ed ade-

guate sanzioni, che continuassero 

ad esistere allevamenti non confor-

mi o addirittura illegali, un sistema 

di trasporto di animali vivi che pro-

cura sofferenze, feriti e morti duran-

te i viaggi, ed un tipo di macellazio-

ne rituale, tramite sgozzamento e 

dissanguamento dell’animale vivo, 

che contrasta con ogni norma 

dell’Unione stessa in tema di benes-

sere animale e di civiltà.• 

 

Benessere degli animali: Stati UE bacchettati 
dalla Corte dei Conti per inadempienze 

di Anastasia Palli  

Attualità 

Pagina 7 

incerti nella propria visione futura, 

da una parte mantenga liquido in 

banca parte del proprio reddito 

(riducendo la domanda interna) 

mentre l’altra ricorra sempre più 

al credito al consumo per 

“finanziare” la gestione quotidiana 

della propria vita. In questo con-

testo allora la crescita dei depositi 

bancari del 75% diventa un insulto 

alla economia reale. 

Il sistema bancario in altre parole 

certifica per l’ennesima volta il 

tradimento della propria funzione 

istituzionale non finanziando l’e-

conomia delle Pmi e dei distretti 

industriali ma utilizzando le im-

meritate nuove risorse finanziarie 

a disposizione per sostenere la 

deriva finanziaria del sistema nel 

suo complesso. 

Quando un sistema bancario cre-

sce a discapito e durante una pro-

fonda crisi economica e finanzia-

ria come quella italiana (che dura 

da 10 anni, unico paese del mon-

do!) dimostra il tradimento della 

propria funzione economica, co-

me di quella istituzionale, con la 

complicità di una classe politica 

che al riparo da qualsiasi ricaduta 

diretta economica che la possa 

coinvolgere dimostra la propria 

incompetenza se non complicità.• 
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I 
l Consiglio europeo della ricerca 

ha annunciato i beneficiari del 

concorso Consolidator Grant: si 

tratta di 291 tra i migliori scien-

ziati di tutta Europa. Il finanziamento 

per i ricercatori, parte del program-

ma di ricerca e innovazione di Oriz-

zonte 2020, ammonta a 573 milioni 

di euro e darà loro la possibilità di 

costruire i propri team e avere un 

impatto di vasta portata. 

Carlos Moedas, commissario euro-

peo per la ricerca, la scienza e l’inno-

vazione, ha dichiarato: “Questa sov-

venzione UE dà un vero impulso alla 

ricerca e all’innovazione in Europa 

perché offre agli scienziati migliori la 

possibilità di correre rischi e perse-

guire le loro migliori e forse più co-

raggiose idee. Sono lieto di vedere 

che queste sovvenzioni del CER so-

sterranno un gruppo così diversifica-

to di persone di quaranta nazionalità 

che lavorano in oltre venti paesi, di-

mostrando che abbiamo molte ec-

cellenti ‘scienziate’ in Europa”. 

I beneficiari realizzeranno i loro pro-

getti presso università e centri di ri-

cerca in 21 paesi diversi in tutta Eu-

ropa, con il Regno Unito (55 borse di 

studio), Germania (38), Francia (32) e 

Svizzera (29) come sedi principali. In 

questo concorso, i ricercatori di 40 

nazionalità hanno ricevuto finanzia-

menti, tra cui in particolare tedeschi 

(49 borse di studio), italiani (35), fran-

cesi (34) e britannici (27). I progetti di 

ricerca proposti dai nuovi beneficiari 

coprono una vasta gamma di argo-

menti in scienze fisiche e ingegneria, 

scienze della vita, nonché scienze 

sociali e umanistiche. 

Il CER ha ricevuto 2389 proposte di 

ricerca, di cui circa il 12% sarà finan-

ziato. Il 32% delle sovvenzioni è stato 

assegnato a donne richiedenti. Que-

sto nuovo ciclo di sussidi dovrebbe 

creare circa 1750 posti di lavoro per 

post dottorati, dottorandi e altro per-

sonale che lavora nel gruppo di ricer-

ca dei beneficiari. 

I 15 progetti ospitati in Italia coinvol-

geranno i seguenti centri di ricerca e 

università: European University Insti-

tute, Fiesole; Gran Sasso Science In-

stitute (Gssi); Istituto Italiano di Tec-

nologia (IIT); Istituto Nazionale di 

Fisica Nucleare (Infn); Ospedale San 

Raffaele, Milano; Politecnico di Mila-

no; Scuola Normale Superiore di Pisa; 

Università di Bergamo; Università di 

Bologna; Università di Genova; Uni-

versità di Milano; Università di Mila-

no Bicocca; Università di Roma Tor 

Vergata; Università di Torino. 

Comunicato stampa della Commis-

sione europea del 29 novembre 2018• 
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 Europa 

La redazione  

Consiglio europeo per la ricerca: grazie al 
concorso Consolidator Grant 291 ricercatori 

beneficeranno di un finanziamento di 
573 milioni per realizzare i loro progetti 
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Riceviamo e pubblichiamo un articolo 

di ‘Società Libera’ online 

Nella notte del 16 ottobre il Consi-

glio Nazionale ha approvato le linee 

guida per la riforma dell’Ordine dei 

Giornalisti che dovranno essere di-

scusse e approvate dal Parlamento. 

In molti hanno dibattuto e continue-

ranno a dibattere sulle modalità di 

accesso alla professione, sugli elenchi 

e sulla questione degli uffici stampa. 

Per parte mia, argomento brevemen-

te lo sconcerto di fronte al cambio 

del nome in “Ordine del Giornali-

smo”. Se c’è un senso nella parola 

“giornalismo”, credo si possa ritrova-

re nel concreto prodotto dell’agire 

quotidiano dei singoli giornalisti; ai 

quali deve essere garantita la libertà 

affinché possano esercitare nella pro-

pria autonomia, responsabilità e 

creatività. 

Fatta salva la buona fede di chi ha 

attuato questa modifica “affinché 

sia chiara la funzione di un’istituzione 

deputata, per legge, a garantire il di-

ritto dei cittadini a essere informati 

nel rispetto dell’Art.21 della Costitu-

zione”, ho la sensazione che si tratti 

di una decisione avventata, soprat-

tutto nei tempi in cui viviamo. 

Se per caso l’Ordine cadesse nelle 

mani di organicisti – per dirla con 

Luigi Sturzo – “che fanno degli orga-

nismi sociali delle entità per sé stan-

ti”, dove andremmo a finire?  Costo-

ro, credendosi sommi sacerdoti del 

Giornalismo, potrebbero imporre a 

tutti i loro colleghi cosa debba essere 

“notiziabile” e cosa non debba, inve-

ce, essere conosciuto dai cittadini. 

Un esempio a proposito del diritto 

alla conoscenza: quanti di noi sanno 

che il Partito Radicale è una Ong di 

prima classe nel Consiglio economi-

co e sociale delle Nazioni Unite – 

ECOSOC? Quanti sanno che le de-

mocrazie occidentali sono riuscite a 

rintuzzare l’attacco della Russia che, 

appoggiata nel 2000 da Cina e Viet-

nam, voleva fosse espulso da quel 

comitato?• 
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 Lettere 
di Emiliano Silvestri  

A proposito di un ordine inutile 



 

Pagina 10 

I 
 numeri dell’Artigiano in 
Fiera sono sempre più 
impressionanti. Le stime 
dello scorso anno parla-

vano di 150.000 visitatori al 
giorno per il mercato più 
grande del mondo, con più di 
3000 espositori da oltre 100 
Paesi, che resterà aperto nei 
padiglioni di Fiera Milano a 
Rho fino al 9 dicembre. 

A giudicare dalle prime ore 
dello scorso weekend la 23esi-
ma edizione farà segnare nuo-
vi primati. Fin dall’apertura gli 
organizzatori hanno dovuto 
raddoppiare tutti i varchi d ’ac-
cesso previsti. 

Per la cerimonia inaugurale si 
è scelto quest’anno il tema 
“un ponte con l’Africa” per 

presentare un progetto di 
cooperazione attraverso un ’in-
tesa con Egitto e Madagascar 
tesa a sviluppare una rete tra 
imprese artigiane italiane e 
africane. 

All’inaugurazione della rasse-
gna, promossa da Ge.Fi. – Ge-
stione Fiere Spa e tenutasi 
all’interno dell’area eventi 
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 Costume  e  società 

di Luigi Rucco  

Artigiano in Fiera sempre più da record 
La 23esima edizione apre col boom di visitatori. Ben 100 Paesi in 340mila mq di esposizione  
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Costume e Società 
Africa, sono intervenuti il pre-
sidente di Artigiano in Fiera, 
Antonio Intiglietta, l’ammini-
stratore delegato di Fieramila-
no, Fabrizio Curci, il ministro 
della Solidarietà sociale dell’E-
gitto, Ghada Wali, il ministro e 
capo dell’ufficio economico 
dell’Ambasciata del Senegal in 
Italia, Amadou Lamine Cissé, la 
promotrice di Ferronerie d ’Art 
(impresa e comunità del Ma-
dagascar), Violette Ralalasehe-
no, il direttore generale di 
E4Impact Foundation, Frank 
Cinque, il rappresentante degli 
enti di formazione, Stefano 
Salina, e il presidente Comita-
to direttivo di Artigiano in Fie-
ra, Maria Teresa Azzola. 

Particolare attenzione ai gio-
vani, alle donne e al tema 
dell’innovazione in Africa. Una 
cooperazione tra le realtà arti-
giane e gli operatori della for-
mazione professionale con il 
coinvolgimento di importanti 
enti italiani (Formaper, Galdus, 
Capac-Confcommercio, ENAIL-
ACLI); collaborazioni, a livello 
universitario, tese alla forma-
zione manageriale e imprendi-

toriale a sostegno delle start-
up d’impresa, con il supporto 
di E4impact; il coinvolgimento 
degli artigiani all’interno della 
piattaforma e-commerce euro-
pea Artimondo, a partire dai 
settori Food e Cosmesi. 

“È un tema vero – ha sottoli-
neato il presidente di Ge.Fi. 
Antonio Intiglietta – bisogna 
decidere se il futuro della no-
stra umanità si costruisce co-
struendo barriere o ponti. Se 
vogliamo costruire ponti biso-
gna investire nell’umanità, nei 
giovani, nelle donne nei paesi 
dove vivono”. “Questa intesa – 
ha detto Amadou Lamine Cis-
se’, ministro-consigliere e ca-
po dell’ufficio economico 
dell’Ambasciata del Senegal in 
Italia – dimostra ancora una 
volta l’interesse per questa 
fiera, un globo intero dove i 
colori della pelle sono una ric-
chezza prima che una diffe-
renza”. 

“I giovani africani – ha conclu-
so Intiglietta – sono capaci di 
grandi cose, di bellezze inau-
dite di qualità, di intelligenza 

nel lavoro. E allora noi voglia-
mo creare un progetto di col-
laborazione in cui dalla forma-
zione coi nostri enti alla for-
mazione imprenditoriale con 
l’università fino al collegamen-
to con la Fiera e le piattaforme 
e-commerce si generi un nuo-
vo modo di rapportarsi fra di 
noi che è quello di investire 
sulle persone valorizzando i 
loro paesi e i loro territori”. 

Diverse anche le novità tra i 
padiglioni italiani. Dopo l’e-
sordio dello scorso anno, la 
Nazionale italiana degli chef è 
tornata ad esibirsi nella cucina 
dell’Artimondo Restaurant, lo 
spazio dedicato alle ricette del 
made in Italy, in collaborazio-
ne con la Federazione Italiana 
Cuochi. 

Grande novità anche la pre-
senza dell’Associazione piz-
zaiuoli napoletani che, all’Arti-
giano in Fiera, continua la sua 
opera di tutela e di promozio-
ne della ricetta originale della 
pizza. 

“A fare la differenza – spiega 
Gianluca Pirro, portavoce 
dell’Associazione – è la ma-
nualità nel preparare l’impasto 
e soprattutto la stesura con la 
famosa tecnica dello schiaffo. 
La nostra associazione porta in 
tutto il mondo questa tecnica, 
dalla Cina al Giappone e fino a 
Taiwan”. 

L’Associazione pizzaiuoli na-
poletani, lo scorso anno, dopo 
otto anni di negoziati interna-
zionali, a Jeju, in Corea del 
Sud, ha ottenuto con voto 
unanime del Comitato di go-
verno dell’Unesco il riconosci-
mento di unicità della pizza 
napoletana come una delle più 
alte espressioni identitarie 
della cultura partenopea. E 
proprio all’Artigiano in fiera i 
pizzaiouli celebrano un anno 
dal risultato.• 
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M 
ilano è pronta ad ospi-

tare il Tribunale dei Bre-

vetti al posto di Londra, 

quando e se avverrà la 

Brexit. Ad affermarlo sono magistrati, 

avvocati e politici i quali, rivendicando 

l’alto numero di brevetti che annual-

mente vengono depositati presso il 

tribunale meneghino (quarto paese 

europeo per numero), sottolineano 

come Milano sarebbe la città più adat-

ta a candidarsi perché sia la sede prin-

cipale (Parigi) che le due divisioni 

(Londra e Monaco) sono state scelte 

proprio in base al maggior numero di 

brevetti depositati. Addirittura sarebbe 

pronta anche la sede, uno spazio di 

850 mq in via San Barnaba. 

Il trasferimento del Tribunale dei Bre-

vetti a Milano porterebbe centinaia di 

milioni l’anno di indotto e rafforzereb-

be ulteriormente l’immagine di Milano 

in Europa, un risarcimento, in qualche 

modo, dopo la mancata assegnazione 

dell’Agenzia del Farmaco.• 

 

Dopo Brexit, Milano pronta ad ospitare 
Tribunale dei Brevetti? 

di R.B.  
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I 
l Qatar lascia l’Opec, come da 

annuncio dato a Doha dal mini-

stro del Petrolio dell’emira-

to, Saad Al-Kaabiva: «Il Qatar 

ha deciso di ritirarsi come membro 

dell’Opec a partire dal gennaio 

2029». Reso noto di aver informato 

l’Opec qualche ora prima dell’an-

nuncio al mondo, il ministro ha fatto 

sapere che il suo Paese continuerà a 

produrre petrolio ma si concentrerà 

nella produzione di gas (l’emirato è 

il primo produttore mondiale di gas 

naturale liquefatto): «Non abbiamo 

un grande potenziale petrolifero – 

ha detto il ministro – siamo molto 

realisti. Il nostro potenziale è nel 

gas». 

Il Qatar è membro dell’Opec dal 

1961, un anno dopo che l’organiz-

zazione dei Paesi produttori aveva 

preso vita per iniziativa soprattutto 

dell’Arabia Saudita (che ancora oggi 

domina questo cartello composto 

da 15 Paesi membri), Paese che l’an-

no scorso ha rotto le relazioni diplo-

matiche con il Qatar, accusandolo di 

proteggere persone e organizzazio-

ni ostili a Riad.• 

Il Qatar esce dall’Opec, egemonizzata dai ‘rivali’ 
dell’Arabia Saudita 

La Redazione 
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L 
uigi Di Maio aveva invocato 

una Amazon italiana quando 

aveva lanciato la crociata 

contro le aperture domeni-

cali degli esercizi commerciali, ma 

forse chi gli aveva replicato che un 

Amazon c’è già e funziona benissi-

mo, alludendo al colosso dell’e-

commerce, lo ha convinto. Fatto sta 

che il Ministero dello Sviluppo Eco-

nomico ha autorizzato due società 

del gruppo americano, Amazon Ita-

lia Logistica e Amazon Italia Tran-

sport, a operare nel mercato italiano 

delle spedizioni, insieme ad altri 

4.400 operatori, già iscritti nel relati-

vo elenco. 

La scorsa estate l’Autorità per le Ga-

ranzie nelle Comunicazioni aveva 

multato il colosso dell’e-commerce 

per 300.000 euro, ma la scelta del 

dicastero retto dal ministro grillino 

consente ora ad Amazon di seguire 

(e gestire) tutta la filiera senza la 

paura di incorrere in sanzioni, a pat-

to che Amazon Italia Logistica e 

Amazon Italia Transport osservino la 

legge vigente (la quale, per le azien-

de registrate all’elenco degli opera-

tori postali del MiSE, prevede una 

tassa pari all’ 1,4 per mille dei ricavi 

e un adeguamento alle norme per i 

lavoratori che, da ora in poi, dovran-

no essere inquadrati nel Contratto 

Nazionale del Settore Postale). 

La licenza concessa alle due nuove 

aziende ha una durata di 6 anni e si 

applica su tutta la posta con peso 

superiore ai 2 chili, sui pacchi tra 20 

e 30 chili e su servizi come pony 

express, raccomandate urgenti e 

consegna con data e ora certa, ma si 

parla anche di “servizi a valore ag-

giunto” per invii postali sino a 2 chili 

e pacchi fino a 20 chili.• 

U 
no studio della Com-

missione europea pub-

blicato ha messo in luce 

gli effetti positivi per 

l’occupazione che scaturiscono 

dall’interscambio commerciale 

esistente sia fra gli stessi Paesi 

membri sia con il resto del mon-

do. 

Evidenziano come le catene pro-

duttive complesse spalmino gli 

effetti occupazionali non solo nel 

Paese dal quale viene esportato il 

bene finale, lo studio rileva che le 

esportazioni tedesche comporta-

no un effetto occupazionale in 

Italia, nel 2017, di 157.300 posti di 

lavoro; parimenti, le esportazioni 

italiane producono 112.200 lavori 

in Germania. Nel complesso, le 

esportazioni degli altri Paesi Ue 

verso destinazioni extraeuropee 

producono in Italia 500mila posti 

di lavoro. Le esportazioni italiane, 

d’altro canto, generano 1,595 mi-

lioni di posti di lavoro al di fuori 

dalla stessa Unione europea. 

Allargando il discorso oltre la Ue, 

la Cina con le sue esportazioni 

generano in Europa 3,99 milioni di 

posti di lavoro, a fronte di un nu-

mero molto simile di occupati ci-

nesi legati alle esportazioni euro-

pee.• 

Grazie alla Germania 157mila posti di 
lavoro in Italia 

La Redazione 

Amazon diventa concorrente di Poste Italiane 

di Carlo Sala 
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C 
on le recenti intimidazio-

ni e violenze perpetrate 

dalla Russia contro l’U-

craina – la cattura di 3 

navi militari ucraine e il blocco 

dello stretto di Kerch strategica-

mente importante – Vladimir Pu-

tin sta testando l’unità occidentale 

e la sua capacità di risposta. Ue, 

Nato e Dipartimento di Stato de-

gli Usa hanno preso posizione, ma 

il grande assente è stato Donald 

Trump, che ha commentato l’ac-

cordo sulla Brexit ma non ha spe-

so una parola sulle nuove tensioni 

tra Ucraina e Mosca (perfino il 

mancato incontro con Putin al 

G20 è parso dettato dai suoi con-

siglieri e più legato a questioni di 

politica interna, l’indagine dell’Fbi 

su collusioni con Mosca, piuttosto 

che da tutela delle ragioni 

dell’Occidente). Anche l’Austria, il 

cui ministro degli esteri Karin 

Kneissl ha legami con Putin, ha 

ipotizzato sanzioni europee verso 

Mosca, di cui la Ue discuterà que-

sto mese. Tali sanzioni sono 

osteggiate dai Paesi dell’Ue gui-

dati da partiti populisti, ma un’u-

niformità di visione e di azione da 

parte degli Stati comunitari appa-

re particolarmente importante 

prima delle elezioni europee del 

prossimo anno, che minacciano di 

fornire una piattaforma per partiti 

di estrema destra allineati al 

Cremlino (c’è già chi chiede di 

potenziare la task force East Strat-

Com, una cellula anti-

disinformazione del servizio este-

ro dell’Ue).• 

L 
a Banca di Piacenza – co-

me altre volte tramite il 

Fondo Interbancario di 

Tutela dei Depositi – inter-

verrà nel salvataggio della Carige. 

Lo ha deciso il Consiglio di ammi-

nistrazione della Banca presieduto 

dal dott. Giuseppe Nenna. Il Presi-

dente del Comitato esecutivo Avv. 

Corrado Sforza Fogliani commen-

ta l’operazione affermando che “la 

Banca di Piacenza è una realtà 

solida, ben patrimonializzata e 

con una buona redditività, ele-

menti che oltre a rappresentare 

una garanzia per i soci e i clienti 

della Banca ci consentono di par-

tecipare a queste operazioni di 

salvataggio tese a dare stabilità al 

sistema bancario e fiducia ai ri-

sparmiatori, e questo in mancanza 

di intervento dello Stato”. 

Il Direttore generale della Banca, 

Dott. Mario Crosta ha dichiarato 

che: “I risultati conseguiti assicu-

rano una positiva chiusura del bi-

lancio anche quest’anno, come 

sempre finora registrato in 80 an-

ni di vita dell’Istituto. Quanto al 

finanziamento, è comunque previ-

sto che lo stesso sia rimborsato”.• 

Anche Banca di Piacenza interviene nel 
salvataggio della Carige 

La Redazione 

Le tensioni Ucraina-Russia banco di prova per la 
Ue e l’asse atlantico 

di L.D.R. 
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C 
he esista un mercato dei dati 

personali lo sa ormai anche la 

proverbiale casalinga di Vo-

ghera: basta sottoscrivere 

una carta fedeltà del supermercato 

senza guardare bene dal non dare il 

consenso a certe clausole scritte più in 

piccolo per ricevere proposte da ope-

ratori mai sentiti prima. Che un gigan-

tesco accumulatore di dati come Fa-

cebook possa dunque aver pensato di 

trarre profitto da quanto i suoi iscritti 

gli rendono noto non stupisce affatto, 

stupefacente sarebbe semmai il con-

trario (piaccia o meno, il mondo si 

regge su mercato e capitalismo). Dagli 

Usa giunge però notizia che Mark 

Zuckerberg abbia mentito. Interpellato 

dal Congresso americano dopo lo 

scandalo di Cambridge Analytica (la 

società di consulenza inglese che 

avrebbe profilato 50 milioni di ameri-

cani in base a quanto rivelavano di sé 

su Facebook), il fondatore del maggior 

social network occidentale aveva di-

chiarato che l’idea di trarre profitto dai 

dati di chi si registra non era mai stata 

presa in considerazione, ma il Wall 

Street Journal ha ora reso nota una e-

mail riservata scritta da un anonimo 

dipendente dell’azienda tra il 2012 e il 

2014 (e confiscata ora dalle autorità 

britanniche), secondo la quale in quel 

periodo Facebook avrebbe seriamente 

preso in considerazione di vendere i 

dati dei suoi utenti. Quotato in Borsa 

da poco e non in felicissime acque, a 

quell’epoca Facebook aveva pensato 

di far pagare «una quota annuale di 

almeno 250.000 dollari per mantenere 

l’accesso ai dati» a tutte le app che 

attingessero a Facebook (ormai di fat-

to una vera e propria carta di identità 

telematica) per avere conferma dell’i-

dentità dei loro utenti. L’utilizzo di Fa-

cebook come carta di identità elettro-

nica di fatto è invero ormai talmente 

abituale che fin qui anche i meno 

‘smanettoni’ probabilmente non si 

stupirebbero, ma a quanto pare oltre a 

questo Facebook meditava davvero di 

vendere i dati dei suoi iscritti a inser-

zionisti commerciali (e questo fa la 

differenza, un app che chiede a un suo 

utente di confermare la propria identi-

tà tramite il social network avverte 

l’utente stesso che sta per frugare tra i 

suoi dati e gli chiede il permesso, un 

inserzionista che chiede a Facebook di 

vendergli i dati dei profili registrati 

bypassa invece interamente la persona 

di cui vengono acquisiti i dati). Un por-

tavoce di Facebook ha confermato il 

fatto che per un paio d’anni l’ipotesi è 

rimasta nell’aria: «Stavamo cercando di 

capire come sviluppare un modello 

aziendale sostenibile», mentre di certo 

c’è che Zuckerberg ha mentito al Con-

gresso, ben consapevole che i dati 

sono materia (potenzialmente) com-

merciale. Interpellato in proposito, il 

fondatore del social network aveva 

detto ai parlamentari americani: «Non 

posso essere più chiaro su questo 

punto: noi non vendiamo dati». • 

A 
 Natale regalatevi e regalate 

i libri di racconti e i roman-

zi tratti da episodi avvincen-

ti e veri, ma sempre a lieto 

fine, di una scrittrice (“la scrittrice degli 

animali”, come è ormai nota) che, per 

il suo stile emozionale, scorrevole e 

caratteristico, e le trame delicate che 

intrecciano le vicende di umani e ani-

mali, è entrata nel cuore del mondo 

animalista, delle categorie fragili e di 

tutte le persone sensibili. Il suo pregio 

è quello di coinvolgere profondamen-

te i lettori di ogni categoria e fascia 

d’età, dai ragazzini agli anziani. E difatti 

tutti i suoi libri sono sempre ai vertici 

di ogni narrativa nelle classifiche dei 

best seller più venduti e famosi. Stia-

mo parlando di Amelia Impellizzeri, 

che in pochissimi anni si è affermata 

con riconoscimenti prestigiosi, di cui 

citiamo solo l’ultimo recentissimo al 

Festival Cinema e Libri di Cartoceto 

dove, il 7 ottobre 2018, 

nel Premio “Paolo Villaggio – Book-

trailer Premium Un libro per il cine-

ma” ed. 2018 si è aggiudicata il se-

condo posto col booktrailer del suo 

romanzo già in seconda edizione 

2018 “Il richiamo del vento”, Menzione 

Speciale nel medesimo Premio di Ci-

nema e Libri anche per l’anno 2016. 

Per chi volesse fare ai propri figli, agli 

amici, ai parenti un regalo veramente 

natalizio, che trasmette amore, rispet-

to, sensibilità e generosità verso umani 

e animali, segnaliamo la pagina 

dell’autrice su Amazon, dove tutti i 

suoi libri sono acquistabili sa in forma-

to digitale che cartaceo. Un Natale 

diverso, con i cani di Green Hill liberati 

(libro che è ormai classificato al primo 

posto tra i grandi classici), il romanzo a 

lieto fine di un cavallo reduce da mal-

trattamenti e un bambino divenuto 

autistico, quello di straordinario suc-

cesso di un bambino e un cane gui-

da… https://www.amazon.it/Amelia-

Impellizzeri/e/B072K4RLLN/

ref=ntt_dp_epwbk_0 • 

Natale con i libri della scrittrice degli animali 
Amelia Impellizzeri 

La Redazione 

Commercio di dati, bugia di Zuckerberg al 
Congresso sulla tentazione di Facebook 

di C.S. 

https://www.amazon.it/Amelia-Impellizzeri/e/B072K4RLLN/ref=ntt_dp_epwbk_0
https://www.amazon.it/Amelia-Impellizzeri/e/B072K4RLLN/ref=ntt_dp_epwbk_0
https://www.amazon.it/Amelia-Impellizzeri/e/B072K4RLLN/ref=ntt_dp_epwbk_0
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N 
icola Morra, chi era co-

stui? Ma come chi era? 

Chi è: il neo Presidente 

della Commissione Par-

lamentare Antimafia, 

Senatore del M5S! 

In carica dal 14 novembre, in un’in-

tervista ha illustrato le sue intenzioni 

e proposte che ne caratterizzeranno 

il mandato come successore di Rosy 

Bindi: tra queste spicca l’istituzione 

di una sorta di certificato di moralità 

per gli appartenenti ad alcuni ordini 

professionali che ne attesti, sembra 

di capire, l’assenza di contiguità con 

il crimine organizzato: tra questi, 

anzi tra i primi, ovviamente vi sono 

gli avvocati. 

La verifica di tale requisito dovrebbe 

essere affidato ad un controllo di 

filiera etica. 

Le domande che sorgono sponta-

nee sono più di una: la prima di 

queste riguarda proprio il controllo 

di filiera etica…cosa sarà mai? E se 

non sappiamo cosa sia (il Senatore 

non lo spiega, ogni ipotesi è aper-

ta…) appare problematico indivi-

duarne la dinamica di funzionamen-

to; e ancora: perché non sono ba-

stevoli i codici deontologici che 

ogni Ordine Professionale adotta 

unitamente a un sistema disciplinare 

il cui rispetto è affidato ad organi 

istituzionali già costituiti? Già, a pro-

posito: a chi sarebbe affidato il com-

pito di analizzare gli standard morali 

dei professionisti e su che basi? E 

poi? Chi supera l’”esame” avrà un 

attestato come le spiagge con il 

mare pulito? 

C’è da temere che, per gli avvocati, 

la circostanza che abbiano accettato 

incarichi da soggetti sospettati di 

appartenenza ad una associazione 

mafiosa possa divenire criterio diri-

mente in negativo a causa della or-

mai abusata e fuorviante immagine 

che si tende a rappresentare dell’av-

vocato colluso con il proprio assisti-

to. 

Probabilmente siamo al cospetto 

della ennesima iniziativa di una par-

te politica che si sente investita di 

una missione purificatrice da porta-

re a termine anche effondendo il 

sacro fuoco sugli Ordini Professio-

nali mentre per altro verso si mette 

mano al diritto penale simbolico 

con la ideazione di nuove ipotesi di 

reato e inasprimento delle pene. 

Forse sarebbe meglio pensare per 

prima cosa ad un miglioramento del 

servizio Giustizia e valga un esempio 

per chi fa della certezza della pena 

un obiettivo primario di governo: 

all’ufficio esecuzione sentenze pe-

nali della Procura di Milano (vale a 

dire quello che, in una delle sedi 

giudiziarie maggiori, si occupa di 

emettere gli ordini di carcerazione 

per i condannati con sentenza defi-

nitiva) di trenta segretari e cancellie-

ri che dovrebbero essere a ruolo 

organico – fondamentale supporto 

dei magistrati addetti – ne sono ri-

masti in servizio una dozzina e a 

breve ne andranno in pensione altri 

quattro; di reclutamento attraverso 

il necessario concorso si fanno solo 

chiacchiere perché poi mancano le 

risorse economiche per gli stipendi 

e, a supplenza, sono stati inviati al-

cuni barellieri della Croce Rossa. Se, 

poi, l’arretrato diventa insostenibile 

e chi deve scontare una pena resta 

in libertà è conseguenza ovvia con 

buona pace degli epigoni della tol-

leranza zero. 

Invece dobbiamo pensare alla filiera 

etica e, possibilmente, a qualche 

nuova Authority – certamente muni-

ta di adeguato personale – che ne 

curerà i risultati distribuendo atte-

stati di legalità tra i destinatari del 

controllo tra i quali oltre agli avvo-

cati il Senatore Morra ne ha citati 

anche altri quali commercialisti, ar-

chitetti, ingegneri; per non incappa-

re in discriminazioni poco giustifica-

bili bisognerebbe suggerirgli di non 

dimenticarsi, per esempio, di nutri-

zionisti e veterinari. 

Il tutto tranne che qualcuno non 

appaia, garrulo, a dire: sorridete, 

siamo su Scherzi a Parte!• 
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In attesa di Giustizia: 
scherzi a parte 
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B 
uongiorno a tutti gli ap-

passionati di cucina de Il 

Patto Sociale, sono Marco 

De Scisciolo, detto 

“Masaniello”, avvocato penalista 

napoletano del Gruppo Toghe e 

Teglie e da me avete già ricevuto 

altri suggerimenti culinari, come la 

preparazione delle crocchè; oggi 

voglio proporre qualcosa di origina-

le e molto natalizio: il pandoro sala-

to. 

Proprio così, come il panettone che 

conosce la versione “gastronomica”, 

anche il pandoro – invece che un 

dolce – può diventare un accompa-

gnamento dell’antipasto o di un 

aperitivo e non è neppure complica-

to da realizzare, soprattutto perché 

non richiede lunghissimi tempi di 

lievitazione. 

Ben diverso da quello di tradizione 

veronese, il mio pandoro – per gli 

ingredienti, come sarà chiaro tra 

poco – ricorda un po’ il classico ca-

satiello napoletano, preparazione 

tipicamente pasquale, dal quale si 

distingue anche per la diversa consi-

stenza e morbidezza. 

Per prepararne uno vi serviranno 

300 gr. di farina, 200 gr. di latte in-

tero, 140 gr. di olio semi, 5 uova, 

una bustina lievito istantaneo, un 

pizzico di sale e uno di pepe, 200 gr. 

di pecorino grattugiato non troppo 

stagionato, 200 gr. di speck tagliato 

a dadini, 200 gr. di provola non af-

fumicata e 100 gr. di provolone pic-

cante stagionato, infine una spolve-

rata di paprika dolce. 

Avete tutto sotto mano? Bene: con 

una frusta amalgamate le uova con 

l’olio e il latte a temperatura am-

biente e aggiungete poi lentamente 

la farina e lievito; in ultimo inserite il 

pecorino grattugiato e mescolate 

bene l’impasto così ottenuto. 

Una volta miscelati gli ingredienti di 

base aggiungete sale, pepe e papri-

ka e la farcitura di speck, provola e 

provolone piccante – anche questi 

tagliati a cubetti – e amalgamate il 

tutto per poi versare il prodotto in 

uno stampo per pandoro antiade-

rente che, comunque, avrete avuto 

cura di imburrare generosamente…

senza farne parola con il vostro me-

dico curante che si preoccupa del 

colesterolo! 

Preriscaldate il forno ventilato a 180 

gradi e fate cuocere per circa 30 

minuti. 

A questo punto aprite il forno e 

mettete uno strofinaccio per ottene-

re una apertura dello sportello di 

circa una decina di centime-

tri continuate la cottura, cuocere per 

altri dieci minuti. 

A cottura ultimata, non siate fameli-

ci e lasciate raffreddare il vostro 

pandoro prima di servirlo, facendo 

attenzione a non confonderlo con 

quello dolce con il rischio di guar-

nirlo con crema al mascarpone. 

Anche se mancano ancora un po’ di 

giorni non posso che salutarvi con i 

più affettuosi auguri a tutti di buone 

Feste.• 
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Toghe&Teglie: 
Il pandoro salato di Masaniello 

di Marco De Scisciolo "Masaniello”  
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I 
l settimanale TEMPI del 4 di-

cembre scorso ha pubblicato il 

seguente articolo, che crediamo 

opportuno far conoscere ai no-

stri lettori per l’importanza dell’argo-

mento e per la tragica situazione in 

cui si trovano i cristiani in quella 

parte del mondo. Che sia l’arcivesco-

vo di Canterbury a lanciare l’allarme 

è abbastanza significativo, poiché il 

Regno Unito ha rifiutato, recente-

mente, di accogliere la domanda 

d’asilo dei genitori di Asia Bibi, la 

contadina pachistana condannata a 

morte per blasfemia e ritenuta inno-

cente dalla Corte Suprema, ma tenu-

ta nascosta dalle autorità governati-

ve per proteggerla dalla minacce 

degli estremisti islamici. E’ un’impli-

cita critica al suo governo? Così par-

rebbe, anche se i toni sfumati non 

possono essere intesi come un aperto 

attacco. 

«I cristiani nel Medio Oriente sono 

vicini all’estinzione immediata». È 

l’allarme lanciato dall’arcivescovo di 

Canterbury, Justin Welby, domenica 

alla Bbc. Il primate d’Inghilterra ha 

spiegato che i cristiani devono af-

frontare «quotidiane minacce di 

morte, violenza, assassinio, intimida-

zione, pregiudizio e povertà» e si 

trovano nella peggior situazione 

«dai tempi dell’invasione dei Mon-

goli del XIII secolo». 

In un articolo per il Telegraph, l’arci-

vescovo ha aggiunto che «negli ulti-

mi anni i cristiani sono stati massa-

crati dallo Stato islamico. Molti se 

ne sono andati dalla loro terra. Cen-

tinaia di migliaia hanno abbandona-

re le proprie case sotto costrizione. 

Molti sono stati uccisi, ridotti in 

schiavitù, perseguitati e convertiti a 

forza. Anche coloro che sono rimasti 

si domandano: “Perché dovremmo 

restare?“». 

Welby ha perciò sottolineato che, 

«ora che il Natale si avvicina, dob-

biamo pregare per loro e parlare in 

loro difesa. Dobbiamo appoggiarli, 

aiutarli e sostenerli in ogni modo, in 

modo pubblico e visibile». Le parole 

del primate contengono un’implicita 

critica al Regno Unito, che ha accol-

to solo un cristiano ogni 400 siriani 

che hanno chiesto asilo nel paese. 

Non possiamo permettere, ha con-

cluso Welby, «che le comunità cri-

stiane, eredi di quelle che hanno 

fondato la Chiesa universale, spari-

scano davanti alla minaccia dell’im-

mediata estinzione». Anche le Chie-

se del Medio Oriente si stanno 

muovendo nella direzione di con-

vincere i giovani a restare nonostan-

te le difficoltà. «Mettete su famiglia, 

resistete alla tentazione di partire, 

contate sulla presenza di Dio nella 

storia, decidete di essere testimoni 

di Cristo», è l’appello lanciato dal 

patriarca maronita, il cardinale liba-

nese Bechara Rai, durante riunione 

di tutti i patriarchi cattolici d’Orien-

te, che si è tenuta dal 26 al 30 no-

vembre in Iraq.• 

«I cristiani nel Medio Oriente sono vicini 
all’estinzione immediata» 

Il primate d’Inghilterra, Justin Welby, ha lanciato l’allarme: «Devono affrontare quotidiane minacce di 
morte e violenza. È la peggior situazione dall’invasione dei Mongoli del XIII secolo» 

di Leone Grotti 

 

International 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-6451501/Christians-face-imminent-extinction-Middle-East-Archbishop-Canterbury-warns.html
https://www.telegraph.co.uk/politics/2018/12/01/middle-east-christians-grave-threat-let-us-show-not-forgotten/
https://www.tempi.it/sinodo-iraq-cristiani-perseguitati-safa/
https://www.tempi.it/sinodo-iraq-cristiani-perseguitati-safa/
https://www.tempi.it/londra-accoglie-i-rifugiati-siriani-ma-solo-se-sono-musulmani/
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“C 
he non ci raccontino 

troppe balle i nostri 

amici europei e che 

non ci chiedano più 

di quello che possiamo sopportare, 

mentre accarezzano la Serbia”. Così 

dichiarava il primo ministro albane-

se durante la riunione comune del 

governo albanese e quello del Ko-

sovo il 26 novembre scorso a Peja 

(Kosovo). Da non credere! Perché si 

riferiva agli “amici” dell’Unione eu-

ropea, e più precisamente della 

Commissione europea. E non sol-

tanto a loro, ma anche ad alcuni 

dirigenti influenti di qualche paese 

europeo, altrettanto influente. Si 

riferiva proprio a quegli “amici” che 

fino a poco tempo fa si vantava del-

la loro amicizia e del loro “sincero 

appoggio” che stavano dando all’Al-

bania e, a tempo debito, anche al 

Kosovo. Il suo discorso era pieno di 

“dichiarazioni patriottiche e nazio-

naliste” e, essendo in Kosovo, anche 

di (finte) attenzioni ai problemi che 

sta affrontando il più giovane paese 

europeo, con una spiccata maggio-

ranza albanese. Non a caso lui ha 

assunto il ruolo di colui che, per dei 

“sani principi”, non torna in dietro e 

attacca anche gli “amici europei”. In 

quel contesto il primo ministro alba-

nese dichiarava il 26 novembre 

scorso a Peja che “La strada del fu-

turo non si può costruire con dei 

coltelli dietro la schiena degli alba-

nesi”. E i manici di quei coltelli erano 

nelle mani degli “amici euro-

pei” (Sic!). Proprio a quegli “amici” ai 

quali ha rivolto la sua “originale” 

imprecazione nella lingua, come ha 

sottolineato lui, “del Parlamento 

Europeo”: “What the fuck!”. 

Ma per coloro che conoscono il 

comportamento del primo ministro 

albanese, si è trattato semplicemen-

te, e per l’ennesima volta, di squalli-

de e ingannevoli minacce che nes-

suno dovrebbe prendere sul serio. 

Perché il primo che non crede a 

quello che dice è proprio lui stesso, 

il primo ministro albanese. Lo fa 

semplicemente per attirare e/o de-

viare l’attenzione mediatica e pub-

blica. Soprattutto in Albania, dove 

lui sta soccombendo sotto il peso 

enorme delle sue stesse malefatte. E 

lo fa assumendo il ruolo del patriota 

e di colui per il quale la questione 

nazionale rappresenta una priorità 

invalicabile. Auspicando, magari, 

anche delle reazioni forti da parte 

degli “amici europei”, che potrebbe-

ro permettergli in seguito, di certifi-
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Il nazionalismo 
è una malattia 

infantile. È il 
morbillo 

dell’umanità. 
 
 

Albert Einstein  

di Milosao 

Nazionalismo squallido e ingannevole 

International 
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care e sancire il ruolo del padre del-

la patria e della nazione. Ma come 

spesso nessuno degli ‘amici euro-

pei” prende sul serio quanto dice il 

primo ministro albanese. E, men che 

meno, prende sul serio le sue mi-

nacce, comprese quelle nazionaliste. 

Non lo hanno preso sul serio nean-

che in precedenza, mentre il Consi-

glio dell’Unione europea prima e in 

seguito il Consiglio europeo, dove-

vano decidere nel giugno scorso, 

sull’apertura dei negoziati dell’Alba-

nia come paese candidato all’ade-

sione nell’Unione europea. La deci-

sione delle sopracitate istituzioni 

europee lo scorso giugno, nono-

stante la raccomandazione positiva 

della Commissione europea, è stata 

chiaramente negativa. Ignorando 

perciò sia le viscide e vergognose 

implorazioni del primo ministro al-

banese, che le sue minacce. Minacce 

che allora erano focalizzate soprat-

tutto sul pericolo della presenza 

russa, turca, cinese e degli altri nei 

Balcani. Ergo anche in Albania. Non 

lo hanno preso sul serio per tre anni 

di seguito e neanche prima. Mentre 

lui, in prima persona e tramite la sua 

ben potente e organizzata propa-

ganda mediatica, garantiva sempre 

e scommetteva sull’incondizionato 

appoggio europeo all’adesione 

dell’Albania nell’Unione europea. 

Adesione che, visto come stanno 

andando le cose, dovrebbe ritardare 

non di poco. Ma nonostante nessu-

no lo prenda sul serio di quello che 

dice, minacce comprese, il primo 

ministro continua a fare lo stesso, 

come se niente fosse. Perché per lui 

è l’unico modo di apparire e farsi 

sembrare per quello che mai è stato 

e mai sarà. Questo è il suo modo di 

pensare e di fare. Pretende “favori” 

per niente meritati e per averli o si 

mette ad elemosinare senza scrupo-

lo alcuno, oppure sguaina la spada 

e si mette a minacciare. Come ha 

fatto anche il 26 novembre scorso, 

durante la sopracitata riunione co-

mune del governo albanese e quello 

del Kosovo. E per finirla in bellezza 

con le “minacce nazionaliste” in 

quell’occasione ha concluso, espri-

mendo la sua convinzione sull’unio-

ne “del Kosovo con l’Albania nel 

2025, con o senza l’Unione euro-

pea”! 

Sono dichiarazioni che nonostante 

nessuno crede, possono servire co-

me pretesto per altri paesi della re-

gione, Serbia per prima, che non 

riconosce lo Stato del Kosovo, Si 

tratta di un aperto contenzioso che 

si porta avanti dal 17 febbraio 2008, 

quando il Kosovo proclamò la sua 

indipendenza dalla Serbia. Da sotto-

lineare anche che dall’agosto scor-

so, si sta parlando di negoziati tra i 

due paesi per la ridefinizione dei 

confini, su basi etniche. Lo ha di-

chiarato per primo il presidente del 

Kosovo, per poi avere una conferma 

positiva da quello serbo. E tutto fa-

ceva capire che c’era anche il con-

senso “tacito” del primo ministro 

albanese in tutto ciò. Dichiarazione 

che ha scatenato subito aperte rea-

zioni contrarie sia dalla maggior 

parte dei massimi livelli della politi-

ca in Kosovo che in Albania. Dichia-

razioni ufficiali contrarie ad una ri-

definizione dei confini tra la Serbia e 

il Kosovo sono arrivate anche dalle 

istituzioni dell’Unione europea e da 

singoli paesi. L’ultima chiara presa di 

posizione risale a qualche giorno fa. 

Si tratta della dichiarazione ufficiale 

del ministero degli Esteri tedesco, in 

risposta alle domande di un gruppo 

di deputati del partito Alleanza per 

la Germania (Allianz für Deu-

tschland) sull’argomento in questio-

ne. Secondo il sopracitato ministero 

“il governo federale (tedesco; n.d.a.) 

ha chiaramente fatto sapere, in alcu-

ne occasioni, che non appoggia i 

cambiamenti territoriali nei Balcani, 

su base di criteri etnici”. Poi, alla 

domanda sulle dichiarazioni del pri-

mo ministro albanese, riguardo la 

possibilità dell’unione dell’Albania 

con il Kosovo se falliscono le tratta-

tive con l’Unione europea, la posi-

zione del ministero degli Esteri te-

desco è stata “diplomaticamente 

corretta”. La risposta era che “in Al-

bania, come in altri paesi della re-

gione (balcanica; n.d.a.) si discute 

sempre delle alternative possibili, 

nel caso non ci fosse l’adesione 

nell’Unione europea”. Le cattive lin-

gue, da tempo dicono però, che in 

tutto ciò c’è dietro una ben definita 

strategia di un noto speculante mi-

liardario di borsa statunitense. Sia 

per la ridefinizione dei confini tra il 

Kosovo e la Serbia, che di altre scel-

te geostrategiche nei Balcani, Alba-

nia compresa. 

Nel frattempo, il 26 novembre scor-

so, un dibattito televisivo in prima 

serata, ha messo a nudo la persona 

che guida il governo albanese. Gli 

sghignazzamenti, gli scherni, le re-

pliche ciniche e spesso volutamente 

evasive e prive di significato, sono 

state le “armi” con le quali il primo 

ministro ha cercato di rispondere 

alle semplici e dirette domande di 

due degli invitati nel dibattito. Erano 

una nota opinionista delle relazioni 

internazionali ed un ex diplomatico. 

Chi scrive queste righe pensa che 

con quanto hanno fatto durante 

quel dibattito, essi hanno reso un 

grande servizio pubblico agli alba-

nesi, e non solo a quelli che vivono 

in Albania. Hanno screditato il primo 

ministro facendolo finalmente appa-

rire, in diretta televisiva, per quello 

che realmente è e non per quello 

che sempre cerca di sembrare. • 
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A 
s part of its effort to bol-

ster its international stan-

ding amid spats with the 

United States of tariffs 

and foreign policy, the European 

Commission is hoping to promote 

the euro as an alternative to the 

supremacy of the dollar for all inter-

national transactions, including 

those involving energy, commodi-

ties, and aircraft manufacturing, as 

well as in derivative operations. 

As part of the drive, the Commission 

also announced that will also strive 

to convince African states to deno-

minate their public debt in euros in 

what would be the first serious chal-

lenge to Washington’s economic 

leadership, which Brussels sees as a 

way to counter the unilateralist 

“America First” policies of 

the Donald J. 

Trump administration. 

Europe’s efforts to establish 

a clearinghouse known as a Special 

Purpose Vehicle (SPV) to safeguard 

the 2015 Iran nuclear deal – which 

the US pulled out of earlier this year 

after accusing Tehran of being in 

violation of the terms of the agree-

ment, which prompted Washington 

to re-impose crippling economic 

sanctions on the Islamic Republic – 

have fallen completely flat. 

The main guarantors of the Iran nu-

clear deal – Germany, France, and 

the UK – have refused to host the 

proposed clearinghouse, which 

could be used to help match Iranian 

oil and gas exports against purcha-

ses of EU goods in a barter arrange-

ment that would circumvent the US’ 

sanctions. This would expose to the 

three European powerhouses to 

being subject to stiff penalties im-

posed by the Americans that would 

have a potentially devastating effect 

on the French, German, and British 

economies, while at the same time 

severely strain relations with the 

United States. 

Pressure has also been brought to 

bear on Austria, Luxembourg, and 

Belgium to host the SPV, but the 

three governments have serious 

misgivings about the practi-

cal purpose of the Special Purpose 

Vehicle, particularly as they fear the 

depth of the US’ expected retalia-

tion. 

Initially, the European Commission 

hopes to begin closing energy con-

tracts that are denominated in euros 

as a way to gradually promote the 

spread to other international com-

modities that could be traded in 

Europe’s common currency. At pre-

sent, more than 80% of contracts for 

EU energy imports are priced and 

paid for in dollars, which currently 

trades at $1.13 to €1.• 

Commission hopes euro can challenge 
greenback’s reserve currency status 
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Essere sul pezzo è fondamentale per chi fa informazione sul web. Noi del Patto Sociale 

abbiamo cercato di fare di questa necessita virtù dedicandoci ad approfondimenti ed alla 

diffusione di notizie che, spesso, la grande stampa sottace. Pur tra mille difficoltà, anche 

economiche (Il Patto non ha mai ricevuto e non riceve finanziamenti pubblici ed è libero 

da condizionamenti partitici), continuiamo, da più di 330 settimane, ad inviare il nostro 

settimanale, in PDF gratuito, a tutti coloro che ci hanno dato attenzione. Vogliamo 

continuare a crescere con il sostegno dei nostri lettori, fieri dell’indipendenza conquistata, 

consapevoli che la complessa fase della politica e della società, non solo in Italia, ha biso-

gno dell’impegno di tutti. 

 

Per chi vuole aiutarci con il sostegno di idee e contributi la nostra e-mail è 

segreteria.redazione@ilpattosociale.it, il nostro IBAN è IT05N0200801625000004034992  
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