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In attesa di Giustizia: 
prossima fermata Rebibbia 

Vivere (e sorridere) 
da scienziata 

Pitti Uomo gennaio 2019: la 
rivincita dell’uomo sempre 

più in solitaria 

C 
i sono i giorni di pioggia ed i 

giorni di sole, le speranze e le 

malinconie, le delusioni e le 

rivincite, ci sono tutte le sensa-

zioni e le esperienze della vita nella vita 

di tutti e tu, Caterina, sei stata, e sarai 

comunque, nella mia vita, in quella di 

Anastasia e di coloro che ti hanno co-

nosciuto ed amata sinceramente, senza 

se e senza ma. Perché  tu eri così: limpi-

da, schietta, generosa, incazzosa, sorri-

dente, leale, intransigente e protettiva, 

capace di comprendere e perdonare 

ma desiderosa di giustizia e verità. Co-

me definirti Caterina, spirito libero e 

generoso, se non dicendo che eri e resti 

una persona semplice e grande, una 

persona vera. 

I tempi delle prime campagne elettorali, 

i lunghi viaggi insieme con Giorgio nei 

Caterina, la parte 
bella della vita 

432 NO alla Brexit 
contro 202 SI’ 

di Aldo Mariani 

Q 
uel che si prevedeva è ac-

caduto. La Camera dei 

Comuni ha respinto l’ac-

cordo del governo con 

l’UE per l’uscita del Regno Unito 

dall’Europa. Quel che non si preve-

deva, invece, è stata la dimensione 

del NO: 432 pareri contrari contro 

soltanto 202 a favore. Il che vuol dire 

che la crisi in seno al parlamento, ed 

in particolare in seno al partito con-

servatore, è molto più ampia di quel 

che si temeva. Una larga fetta di de-

putati conservatori ha votato contro 

il proprio governo, dando man forte 

all’opposizione laburista, che non ha 

mai dichiarato che Brexit vuole. Il 

partito di Corbyn vuole innanzitutto 

le dimissioni della May. Per il resto si 

vedrà! Il che sta a dimostrare che 

anche tra i laburisti ci sono opinioni 

contrarie e divergenti. Alcuni vorreb-

bero un secondo referendum, nella 

speranza che stavolta la Brexit sia 

respinta, ma Corbyn non è dello 

stesso parere. La volontà dei depu-
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B 
attisti è finalmente stato 

riconsegnato alla giustizia 

italiana, speriamo che ora 

si plachi il clamore perché 

troppe volte abbiamo visto, nel 

tempo, che i colpevoli si sono tra-

mutati in vittime ed in estensori di 

libri, interviste, memorie. Concen-

triamoci invece sui tanti latitanti ed 

assassini che sotto il cappello della 

politica e dei diritti civili sono fino 

ad ora sfuggiti alla giusta pena per 

i loro delitti. Sono ancora all’estero 

troppi rappresentanti di organizza-

zioni terroriste di estrema sinistra 

che, non solo negli anni di piombo, 

hanno insanguinato il nostro Paese 

spezzando vite innocenti. Secondo 

quanto riportato dal Corriere della 

Sera del 14 gennaio Giorgio Pietro-

stefani, fondatore di Lotta Conti-

nua, Sergio Tornaghi, brigatista, 

Simonetta Giorgieri, brigatista, 

Narciso Manenti, commando di 

Guerriglia Proletaria, Enrico Villim-

burgo, brigatista, Marina Petrella, 

brigatista, vivono in Francia, Alvaro 

Lojacono, brigatista è oggi cittadi-

no svizzero, Alessio Casimirri, bri-

gatista, e Manlio Grillo di Potere 

Operaio vivono in Nicaragua, 

Oscar Tagliaferri di Prima Linea è 

in Perù dove sembra essere anche 

Maurizio Baldasseroni di Prima 

Linea, Leonardo Bertulazzi, brigati-

sta, è in Argentina. 12 esponenti di 

primissimo piano di quell’estrema 

sinistra che per troppo tempo fu 

coperta da una certa politica ed 

intellighenzia che tutt’oggi non ha 

fatto i conti con la propria storia 

passata e recente ed un solo così 

detto neofascista, Vittorio Spada-

vecchia, rifugiatosi a Londra dopo 

aver assaltato la sede dell’OLP a 

Roma. Come sempre pesi e misure 

diverse anche nel valutare la gravi-

tà dei reati. Ma il tempo spesso è 

galantuomo e chi ha ucciso deve 

tornare in Italia a scontare la giusta 

pena affinché non solo i morti ma 

anche l’intero Paese possa final-

mente tornare a credere nella giu-

stizia.• 
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Chi ha ucciso deve tornare in Italia 
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L 
’ultima edizione della fiera 

internazionale dell’abbiglia-

mento maschile tenutasi a 

Firenze nel gennaio 2019 ha 

dimostrato come il settore tessile 

abbigliamento, considerato a lungo 

come un settore in declino (old eco-

nomy), rappresenti ancora un punto 

di forza dell’industria italiana. 

Il trend di crescita per l’anno 2018 

risulta infatti superiore con un 

+1,5% all’andamento dell’economia 

italiana nel suo complesso come 

dimostrano gli ultimi indicatori eco-

nomici italiani. In più, la quota ex-

port indicata con un notevole +3,9% 

è quasi quattro volte superiore 

all’andamento della crescita del PIL 

e comunque fortemente superiore 

all’andamento generale dell’export 

italiano. 

Recentemente poi è stata pubblica-

ta una ricerca che ha dimostrato 

come oltre il 70% delle giacche e 

dei pantaloni di fascia medio-alta 

che vengono commercializzati in 

ogni parte del mondo attraverso 

tutti i canali commerciali abbinati ai 

più diversi brand risultino comun-

que e sempre prodotti in Italia. Un 

implicito riconoscimento alla qualità 

della intera filiera italiana, espressio-

ne culturale del Made in Italy. 

A fronte di queste positive ed inco-

raggianti rilevazioni statistiche pur-

troppo si devono registrare altre che 

invece indurrebbero ad una mag-

giore attenzione anche da parte 

della politica e dei diversi gover-

ni alla guida del nostro Paese 

nell’arco degli ultimi anni. 

Il dettaglio indipendente italiano 

continua a perdere importanza 

nell’economia commerciale a causa 

delle politiche aggressive dell’e-

commerce ma anche a causa delle 

miopi politiche di sindaci privi di 

ogni competenza di base che chiu-

dono i centri storici ad auto, anche 

con tecnologie all’avanguardia, 

sull’onda di una emotività infantile. 

Una difficoltà del dettaglio indipen-

dente confermata da un calo delle 

presenze dei buyer italiani vicino 

all’8%. 

I dati, poi, ancora parziali e relativi 

all’andamento della campagna ven-

dite autunno-inverno 2018-19 sem-

brano confermare una flessione del-

le vendite attorno al 30% (!) per 

quanto riguarda le piccole e medie 

superfici degli operatori del centro 

storico delle città. In questo conte-

sto la pessima riforma fiscale con 

l’introduzione della fatturazione 

elettronica voluta da Tremonti non 

fa che aggravare una situazione già 

difficile. 

Tuttavia un dato risulta molto più 

allarmante che, in parte mitiga quel-

lo positivo del 70% della produzio-

ne italiana di “alto di gamma” per 

pantaloni e giacche. A fronte infatti 

di un aumento del fatturato globale 

del settore uomo, il valore della pro-

duzione italiana è diminuito del -

2,8%. Questo dato evidenzia come il 

settore produttivo ancora non abbia 

invertito quel nefasto andamento 

relativo alle delocalizzazioni produt-

tive addirittura incentivate dal go-

verno Prodi. Un dato tendenziale 

molto preoccupante 

ed assolutamente ignorato da ogni 

media del settore e generalista. 

Una strategia alla quale l’ammini-

strazione Trump ha posto rimedio 

abbassando le tasse per le imprese 

statunitensi ed introducendo nell’ul-

timo accordo con il Canada il tax 

free, cioè l’esenzione di dazi per 

quei prodotti che risultino al 75% 
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Pitti Uomo gennaio 2019: 
la rivincita dell’uomo sempre più in solitaria 

di Francesco Pontelli - Economista  
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espressione di know-how industriali 

con un salario base di 14 dollari. In 

questo rispondendo ad una forte 

tendenza del mercato della distribu-

zione la quale, per azzerare i costi di 

magazzino, tende ad acquistare 

sempre minori quantità ma molto 

più frequentemente. Il che ovvia-

mente determina delle problemati-

che logistiche la cui gestione risulta 

difficile per le aziende che produco-

no i paesi lontani dai mercati di 

sbocco. 

Viceversa l’Italia, in pieno declino 

culturale di cui quello economico 

rappresenta una semplice declina-

zione, invece di attuare una politica 

di fiscalità di vantaggio finalizzata a 

favorire il reshoring produttivo 

(termine sconosciuto alla nomenkla-

tura economica ora al gover-

no) come massima espressione della 

propria incompetenza elabora e 

partorisce una fiscalità di vantaggio 

per i pensionati che dovrebbero in 

questo modo rientrare dai paesi a 

bassa fiscalità  e successivamente 

ripopolare il  Sud Italia. 

Risulta molto difficile definire ed 

esprimere un giudizio relativo a 

questa imbarazzante miopia strate-

gico- economica, assolutamente 

inappropriata per un paese in cerca 

una via di sviluppo complessivo. 

Si passa in questo modo dalla fisca-

lità di vantaggio del “reshoring pro-

duttivo” a quelle innovative ed uni-

che del mondo finalizzata al 

“reshoring pensionistico “. Dimen-

ticando, una volta di più, come il 

sistema industriale, nello specifico il 

tessile-abbigliamento assieme a 

quello metalmeccanico, rappresenti-

no i primi due settori in termini di 

occupazione, esportazione e saldo 

positivo della bilancia dei pagamen-

ti. Una mancata attenzione che, va 

ricordato, non risulta attribuibile 

solo al pessimo governo in carica 

ma anche ai governi precedenti. 

Basti ricordare alla disgraziata ge-

stione della crisi finanziaria Canta-

relli che ha portato una storica 

azienda da 12 milioni gestita da un 

commissario incompetente nomina-

to dal governo Renzi all’azzeramen-

to del fatturato con la complice ed 

assoluta latitanza della regione To-

scana. 

Il settore uomo, tornando così alla 

più importante rassegna fieristica 

del settore, continua a progredire 

attingendo solo ed esclusivamente 

alle proprie professionalità e risorse 

finanziarie avendo ancora una volta 

come primo nemico nella competi-

zione del mercato globale il gover-

no in carica, spesso “coadiuvato” 

anche da enti locali nel complesso 

esercizio delle proprie incompeten-

ze. • 

 

Attualità 

Pagina 4 



 

Pagina 5 

C 
ina e Stati Uniti si sono dati 

tempo fino al 2 marzo per 

chiudere un nuovo trattato, 

secondo quanto il presi-

dente Usa Donald Trump, e quello 

cinese, Xi Jinping hanno concordato 

a Buonos Aires, a margine del G20, 

per evitare una nuova ondata di 

tariffe su 267 miliardi di dollari di 

prodotti cinesi.  

Il round tenutosi a Pechino tra le 

delegazioni dei due Paesi nei giorni 

scorsi attesta quantomeno buona 

volontà su entrambi i versanti. Pe-

chino, infatti, deve fare fronte a un 

calo di appeal dei suoi prodotti sui 

mercati mondiali e i dazi americani 

certo non aiutano, Washington di 

contro deve fare i conti col fatto che 

proprio l’adozione dei dazi ha spin-

to chi commercia con la Cina ad 

accelerare gli scambi, prima di in-

correre in nuove misure penalizzanti 

varate dall’amministrazione ameri-

cana. 

L’avanzo commerciale della Cina 

con il mondo si è ridotto lo scorso 

anno a 351,76 miliardi di dollari in 

calo di oltre il 16% dal surplus di 

422,51 miliardi del 2017 quando si 

era contratto del 17%, secondo i 

dati diffusi dalle Dogane cinesi, le 

esportazioni totali cinesi nell’anno 

sono aumentate del 9,9% a 2.480 

miliardi mentre le importazioni sono 

aumentate del 15,8% attestandosi a 

2.140 miliardi. In controtendenza, lil 

surplus commerciale della Cina con 

gli Usa, grazie alla robusta domanda 

americana di beni cinesi, ha rag-

giunto, i 323,32 miliardi nel 2018, 

con un balzo del 17% rispetto all’an-

no precedente. 

Come rilevato da Il Transatlantico di 

Andrew Spannaus seguendo il 

round negoziale sino-americano dei 

giorni scorsi, «Sullo sfondo di tratta-

tiva e guerra di parole rimangono le 

domande più importanti, sul futuro 

della politica economica cinese. 

Queste riguardano prima di ogni 

altra cosa le prospettive di apertura 

del mercato agli investimenti esteri, 

da cui dipendono in parte le riforme 

del sistema cinese. L’apertura del 

settore bancario e finanziario, ad 

esempio, innescherebbe un profon-

do cambiamento nelle attività d’in-

vestimento in Cina e nelle attività 

cinesi all’estero. Il presidente Xi ha 

già annunciato da tempo tale aper-

tura, ma le resistenze sono ancora 

molte. Come minimo si dovrà atten-

dere la fine delle trattative commer-

ciali con Washington (che dietro le 

quinte riguardano da vicino anche 

questo punto), per vedere cambia-

menti sostanziali. Sulla stessa onda 

viaggiano le speranze e le aspettati-

ve delle riforme industriali in Cina. 

Da un lato Pechino vuole affrontare 

un cambiamento epocale e divenire 

realmente competitiva su un piano 

di respiro globale; dall’altro Wa-

shington vuole assicurarsi i vantag-

gi, che in parte già possiede, neces-

sari per continuare a essere il princi-

pale partner commerciale della Cina 

e sfruttare in modo espansivo un 

mercato potenziale di oltre un mi-

liardo di consumatori».• 
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Dazi danno per la Cina e boomerang per gli Usa, 
i due giganti cercano un’intesa 

Il timore di nuove sanzioni accelera gli scambi con Pechino, che però perde quote di mercato 

di Carlo Sala  
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I 
ndro Montanelli, all’inizio 

degli anni ’70, dalle Colonne 

del Corriere della Se-

ra sottolineò come in prossi-

mità del varo della legge finanzia-

ria tra novembre e dicembre 

emergessero sempre le polemiche 

relative ad una presunta massiccia 

evasione fiscale. 

Il ragionamento sostanzialmente 

evidenziava il collegamento tra la 

volontà di aumentare le tasse del 

governo e, di conseguenza, la 

spesa pubblica (vera forma di po-

tere in Italia: https://

www.ilpattosociale.it/2018/11/26/

la-vera-diarchia/), giustificandola 

con una evasione fiscale incon-

trollabile che sottraeva risorse. 

Da oltre quarant’anni l’evasione 

fiscale rappresenta quindi la 

“ragione” ma soprattutto “la giu-

stificazione” della esplosione della 

spesa pubblica con un tasso di 

produttività in caduta libera da 

rendere la stessa spesa insosteni-

bile. In altre parole, la crescita 

della spesa viene utilizzata solo ed 

esclusivamente per servire lobby e 

giardini elettorali che assicurino la 

rielezione ai politici che la gesti-

scono, come emerge dalla risibile 

quota destinata alla spesa in con-

to capitale. 

Recentemente la Cgia di Mestre 

ha indicato in circa 113,3 miliardi 

l’evasione fiscale in Italia, con un 

valore medio del 16% (ogni 100 

euro incassati 16 rimangono “in 

nero”) e peculiarità regionali che 

spaziano dal 12,5% del Friuli-

Venezia Giulia, il 13,8% del Vene-

to e il 12,5% della Lombardia fino 

al 24,2% della Cala-

bria 23,2% della Campania 

e 22% della Puglia. 

Emerge quindi evidente come i 

113,3 miliardi della evasio-

ne complessiva risultino decisa-

mente disarmonici se considera-

ti a seconda delle diverse propen-

sioni regionali. 

Il concetto, tuttavia, di evasione 

fiscale e soprattutto la sua dina-

mica merita un approfondimento 

ulteriore. 

La problematica della evasio-

ne infatti, da altre autorevoli fonti 

(Il Sole 24 Ore), viene addirittura 

indicata in circa 181 miliardi di 

euro: quasi 70 miliardi in più ri-

spetto alla cifra indicata dalla 

Cgia. Questi dati però diventano 

ancora più interessanti in quanto, 

a seguito di una recente legge 

dell’Unione Europea, all’interno 

del Pil devono venire conteggiati 

anche i proventi delle attivi-

tà criminali ed anche di conse-

guenza nella elaborazione della 

base imponibile. 

Quindi, ai 181 miliardi vanno sot-

tratti 78 miliardi attribuibili ad 

attività criminali, portando, di 

conseguenza, la cifra evasa dai 

cittadini operanti in lecite attività 

a 103 miliardi di euro. 

Successivamente i 103 miliardi 

che rappresentano l’evasione fi-

scale depurata delle attività crimi-

nali vanno distribuiti ed attribui-

ti alle varie “categorie e soggetti 

economici”. Risulta, infatti, di cir-

ca 38 miliardi attribuibile alle 

grandi aziende mentre al-

tri 34 miliardi vanno attribui-

ti all’economia sommersa (il dop-

pio lavoro dei dipendenti pubblici 

e lavoro degli extracomunitari). 

Altri 22 miliardi verrebbero evasi 

dalle società di capitale ed infi-

ne 9 miliardi andrebbero imputati 
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Il falso alibi dell’evasione fiscale 

di F.P. 

https://www.ilpattosociale.it/2018/11/26/la-vera-diarchia/
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al lavoro autonomo e alle piccole 

imprese. 

Tornando quindi alle percentuali 

relative all’evasione fiscale attri-

buibili ai diversi “soggetti econo-

mici”, l’economia criminale rap-

presenta circa il 43% della evasio-

ne totale. Un valore che dovrebbe 

interessare più il ministero dell’In-

terno che quello delle Finanze. 

Subito dopo, le grandi aziende 

rappresentano quasi il21% della 

evasione complessiva ed il 37% se 

calcolata senza il peso della attivi-

tà criminale. 

Viceversa, l’economia sommersa 

pesa il 19% sul dato complessivo 

o 33% per il calcolo deputa-

to. Seguono con il 12% o 21% le 

società di capitale ed infine le pic-

cole imprese di lavoratori autono-

mi con circa il 5% o 8,6%, sempre 

se calcolati per l’evasione com-

plessiva o al netto delle attività 

criminali. 

Queste cifre dimostrano sostan-

zialmente l’incapacità dei governi 

che si sono succeduti alla guida 

del Paese di combattere l’econo-

mia criminale ma che, viceversa, 

utilizzano anche il dato della eva-

sione “criminale” adoperando la 

normativa europea al fine di ac-

crescere il monte evasione com-

plessivo. 

Senza il conteggio dell’economia 

criminale l’evasione totale risulte-

rebbe di 103 miliardi in più evi-

denziando quindi come le attività 

delle grandi aziende e della socie-

tà di capitale siano le principali 

responsabili anche attraverso l’u-

tilizzo di consociate estere. 

Per tutte queste categorie di eva-

sione (grandi aziende, società di 

capitale ed economia criminale) è 

evidente come la fatturazione 

elettronica non abbia alcun im-

patto restrittivo, ma contempora-

neamente ci assimila a Portogallo, 

Messico, Cile e Brasile scelti 

dall’ex ministro Tremonti come 

modello economico e normativo. 

Viceversa, per i lavoratori autono-

mi come per le piccole imprese 

l’aggravio dei costi legato alla fat-

turazione elettronica può rappre-

sentare una notevole diminuzione 

della redditività e addirittura la 

possibilità di rendere impossibile 

la sostenibilità economica e lo 

sviluppo futuro. 

Da oltre quarant’anni, quin-

di, l’evasione fiscale viene utilizza-

ta per giustificare la crescita del-

la spesa pubblica corrente come 

forma di potere della classe politi-

ca. Inoltre, per una presunta lotta 

al fenomeno, vengono utilizzati 

strumenti come la fatturazione 

elettronica il cui aggravio di costi 

incide soprattutto per le categorie 

che già evadono meno. 

Il tema della lotta all’evasione ha 

rappresentato il palcoscenico per 

mortificare le piccole e medie im-

prese indicando nella crescita del-

la spesa pubblica la necessaria 

conseguenza della stessa evasio-

ne. Mai menzogna ebbe vita più 

lunga, come ebbe modo di scrive-

re Montanelli già negli anni ‘70.• 
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C 
i sono i giorni di pioggia 

ed i giorni di sole, le spe-

ranze e le malinconie, le 

delusioni e le rivincite, ci 

sono tutte le sensazioni e le espe-

rienze della vita nella vita di tutti 

e tu, Caterina, sei stata, e sarai 

comunque, nella mia vita, in quel-

la di Anastasia e di coloro che ti 

hanno conosciuto ed amata since-

ramente, senza se e senza ma. 

Perché tu eri così: limpida, schiet-

ta, generosa, incazzosa, sorriden-

te, leale, intransigente e protetti-

va, capace di comprendere e per-

donare ma desiderosa di giustizia 

e verità. Come definirti Caterina, 

spirito libero e generoso, se non 

dicendo che eri e resti una perso-

na semplice e grande, una perso-

na vera. 

I tempi delle prime campagne 

elettorali, i lunghi viaggi insieme 

con Giorgio nei tanti  anni di Stra-

sburgo e Bruxelles, le lunghe gior-

nate in ufficio con Arnaldo, Raf-

faella e Fernanda, la vita politica e 

la profonda amicizia personale, il 

tuo affetto per Anastasia, le tue 

premure per la mia mamma, la tua 

attenzione a cercare di difendermi 

dai troppi problemi che abbiamo 

dovuto affrontare, la tua dedizio-

ne alle tante iniziative alle quali 

abbiamo dato vita, le tue chiac-

chierate con Mario restano con 

noi. Andando via lasci un dolore 

profondo e un esempio perché 

fino all’ultimo hai saputo lottare e 

ci hai dato il dono di una amicizia 

più forte con le tue sorelle Betty e 

Giusy. 

Sarai sempre presente Cate, sei 

dentro il cuore e la mente, sei nei 

ricordi e nel futuro perché rappre-

senti la parte bella della vita. 

Cristiana• 
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Caterina, la parte bella della vita 
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A 
nnunciamo con grande 

tristezza la scomparsa di 

una nostra grande e fede-

le collaboratrice. SI tratta 

di Caterina Latini, che fin dal primo 

momento dell’apparizione del no-

stro periodico online si è prodigata 

indefessamente per dare una nuova 

vita al Patto Sociale, che da cartaceo 

diventava informatico e raggiunge-

va un numero grandemente supe-

riore di lettori.  Era fiera di poter 

contribuire allo sviluppo della nostra 

informazione riguardante l’Europa e 

la sua purtroppo lenta integrazione. 

La sua attività si è svolta in modo 

particolare nel settore amministrati-

vo. Dalla fondazione del RES 

(Raggruppamento Europa Sociale) 

di cui è stata l’unica amministratrice, 

ha curato con particolare attenzione 

e premura, l’edizione de Il Patto, che 

non sarebbe mai arrivato ai risultati 

raggiunti ora, senza la sua perizia e 

la sua dedizione. 

È stata anche una grande amica di 

tutti noi: disponibile, generosa, 

comprensiva. Ci ha aiutato a supera-

re i momenti difficili, che capitano 

anche nelle migliori famiglie, ed è 

riuscita a costituire legami solidi e 

affettuosi con tutti noi. Era un punto 

solido di riferimento per tutti. La sua 

esperienza e la sua disponibilità la 

rendevano indispensabile per la riu-

scita del nostro lavoro. 

Ci mancherà molto. Il vuoto da lei 

lasciato non potrà essere colmato 

tanto facilmente. Gli amici di Bruxel-

les e di Strasburgo si uniscono a noi 

per rimpiangerla e per ringraziarla 

di quanto ha dato a ciascuno con 

amorevolezza e sensibilità. 

Ti ricorderemo sempre, Caterina. 

Rimarrai nei nostri cuori e portere-

mo con noi il rimpianto di non aver-

ti più al nostro fianco. 

Ciao, Caterina!• 

Per Caterina Latini 

La Redazione 
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Q uel che si prevedeva è 

accaduto. La Camera dei 

Comuni ha respinto l’ac-

cordo del governo con 

l’UE per l’uscita del Regno Unito 

dall’Europa. Quel che non si preve-

deva, invece, è stata la dimensione 

del NO: 432 pareri contrari contro 

soltanto 202 a favore. Il che vuol 

dire che la crisi in seno al parlamen-

to, ed in particolare in seno al parti-

to conservatore, è molto più ampia 

di quel che si temeva. Una larga fet-

ta di deputati conservatori ha votato 

contro il proprio governo, dando 

man forte all’opposizione laburista, 

che non ha mai dichiarato che Brexit 

vuole. Il partito di Corbyn vuole in-

nanzitutto le dimissioni della May. 

Per il resto si vedrà! Il che sta a di-

mostrare che anche tra i laburisti ci 

sono opinioni contrarie e divergenti. 

Alcuni vorrebbero un secondo refe-

rendum, nella speranza che stavolta 

la Brexit sia respinta, ma Corbyn non 

è dello stesso parere. La volontà dei 

deputati comunque è stata chiara: 

No a questa Brexit negoziata dalla 

May nel corso di 18 mesi. Quale 

Brexit, allora? Quella senza accordo, 

con conseguenze incalcolabili per la 

finanza e per l’economia, tanto del 

RU che dell’UE? Quella con una pre-

senza del RU nell’Unione doganale 

(e quindi nel mercato unico) a tem-

po indeterminato? Sarebbe salva-

guardata in questo modo la libera 

circolazione delle merci alla frontie-

ra dell’Irlanda del Nord con la re-

pubblica irlandese, come vorrebbe il 

partito nord-irlandese che sostiene 

la May al governo. Sarebbe la Brexit 

del cosiddetto Piano B, vale a dire 

con modifiche all’accordo attuale 

per chiedere ulteriori rassicurazioni 

sulla dichiarazione politica facente 

parte dell’accordo attuale che ri-

guarderebbero il “backstop” con il 

RU dentro l’Unione doganale. Una 

Soft Brexit con una proroga della 

sua entrata in vigore per permettere 
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di Aldo Mariani  

432 NO alla Brexit contro 202 SI’ 
Il rifiuto dell’accordo del governo May con l’UE è più ampio del previsto 
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un negoziato finalizzato a non pre-

vedere la piena permanenza nel 

mercato unico, ma una forma di ac-

cordo di libero scambio simile a 

quello che l’UE ha negoziato recen-

temente con il Canada. Le ipotesi 

sono molte, ma probabilmente non 

esiste per ora nessuna maggioranza 

a favore di esse.  È indubbio che il 

ritorno dei dazi doganali e l’entrata 

in funzione delle dogane impensieri-

sce molti produttori. Essere tagliati 

fuori dal grande mercato unico fa 

temere una diminuzione dei traffici 

commerciali, con conseguenze ne-

gative nel settore della produzione e 

dei trasporti. Quale soluzione sce-

gliere, allora? L’incertezza è sovrana 

e i rischi del peggio non sono solo 

minacce verbali. Molti si chiedono, 

anche a livello internazionale, che 

cosa farà la May? Rimarrà in carica o 

darà le dimissioni per favorire un’u-

scita dalla crisi? Conoscendo il suo 

carattere e la sua tempra di combat-

tente, i suoi amici affermano che 

non abbandonerà il governo, tanto 

più che non esiste al momento at-

tuale una ipotesi alternativa dichia-

rata. La frammentazione delle forze 

politiche, unita a quella della Scozia 

che non vuole la Brexit, non permet-

te al momento di imbarcarsi per un 

approdo sicuro. Ricostituire l’unità 

dei conservatori e pretendere una 

visione unitaria dei Laburisti sem-

brano ipotesi lontane dalla realtà. 

Siamo portati a credere, come ab-

biamo affermato in altre occasioni, 

che la Brexit, più che un problema 

per l’Europa, sia soprattutto un pro-

blema interno inglese. Un sovrani-

smo mal posto, un populismo un 

po’ retorico, un nazionalismo fuori 

tempo sono tutti elementi che non 

possono essere ricomposti con la 

necessità dello stare insieme e con 

una geopolitica razionale. La Brexit è 

anche un problema di cultura ed è 

difficile, per il pragmatismo anglo-

sassone, rendersene conto. Occorre 

tempo. Ma nel frattempo bisogna 

riuscire a far andar d’accordo le 

frontiere con la libera circolazione e 

le relazioni commerciali con la liber-

tà di scambio. Le sfide che nel mon-

do globale attendono gli europei, 

inglesi compresi, non aspettano cer-

tamente le sottigliezze dei politicanti 

di professione. Il mondo va avanti e 

l’Europa, Regno Unito compreso, 

non può permettersi di fermarsi da-

vanti al no dei deputati laburisti, 

unito a quello dei deputati conser-

vatori che rifiutano la leadership del 

loro Primo ministro. La posta in gio-

co è troppo alta perché si rinunci a 

quel senso di responsabilità richie-

sto dalla gravità della situazione. 

Anche l’Italia avrebbe una lezione da 

tirare dalla realtà britannica. Chiac-

chere a vanvera sull’Europa e sulla 

sua moneta unica non favoriscono 

comprensione e solidarietà, due ele-

menti indispensabili per lo stare in-

sieme senza traumi. Così come non 

portano a soluzioni condivise i so-

vranismi populisti. Una Brexit mal 

riuscita avrebbe conseguenze incal-

colabili anche per l’Italia.• 
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L 
’Ufficio del Parlamento euro-

peo a Milano dedica un ap-

profondimento al tema 

“L’Europa per i giovani” e la 

mattina di martedì 22 gennaio invita 

all’incontro dal titolo “I confini dei 

giovani: orizzonti europei” che si svol-

gerà allo spazio Avanzi di via Ampère, 

61/A di Milano. Durante l’evento, che 

si colloca tra le iniziative della campa-

gna #StavoltaVoto, saranno illustrate 

le opportunità per i giovani dei pro-

grammi Corpo Europeo di Solidarie-

tà, Erasmus + e Europa Creativa, 

rivolti a studenti, volontari, creativi, 

imprenditori e alle organizzazioni atti-

ve nell’ambito del sociale, della for-

mazione e della cultura. 

Per partecipare è necessario registrar-

si alla mail 

epmilano@europarl.europa.eu 

Orizzonti europei per i giovani 
Se ne parlerà in un incontro organizzato dall’Ufficio di Milano del Parlamento europeo 

La Redazione 

L 
’Association Europeenne 

des enseignants – sezione 

italiana bandisce il concor-

so “Prof. Giuseppe Trama-

rollo” Ambasciatori d’Europa 2019. 

Al concorso possono partecipare 

gli studenti della scuola primaria 

(5° anno) e della scuola seconda-

ria di primo e secondo grado. Te-

ma del concorso “Gli ideali che 

mossero i Padri fondatori dell’Eu-

ropa ed il perché dell’urgenza del 

nostro impegno per completare la 

loro opera”. 

Agli studenti della scuola primaria 

(5° anno) e secondaria di primo 

grado, viene chiesto di sviluppare 

il tema del concorso mediante la 

realizzazione di un prodotto grafi-

co, multimediale o, comunque, 

espressivo. Si indica co-

me esempio una raccolta di dise-

gni, foto, un sito web, una recita 

teatrale, un saggio in prosa o in 

versi, un brano musicale, un filma-

to (spot, cortometraggio, video-

clip) e tutto ciò che possa essere 

considerato una forma espressiva. 

I lavori dovranno essere accompa-

gnati da una sintetica relazione 

scritta con motivazione e descri-

zione del lavoro svolto. Dovrà es-

sere, altresì allegato un breve cur-

riculum dello studente (Corso di 

studi, votazioni riportate, interesse 

per le lingue, impegno su temati-

che riguardanti il processo di inte-

grazione europea). Il Lavoro deve 

pervenire firmato dall’interessato 

e dal docente che ha curato la 

preparazione del partecipante. È 

necessaria una lettera di accom-

pagnamento con il timbro della 

scuola e la firma del Dirigente 

scolastico. 

Agli studenti della scuola secon-

Ambasciatori d’Europa 2019: un concorso che 
premia gli studenti che sapranno raccontare 
l’Europa secondo gli ideali dei padri fondatori 

La Redazione 

mailto:epmilano@europarl.europa.eu
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daria di secondo grado, viene 

chiesto di sviluppare l’argomento 

del concorso mediante la realizza-

zione di un tema o di una tesina. Il 

Lavoro deve pervenire dattiloscrit-

to, firmato dall’interessato e dal 

docente che ha curato la prepara-

zione del partecipante. Dovrà es-

sere, altresì allegato un breve cur-

riculum dello studente (Corso di 

studi, votazioni riportate, interesse 

per le lingue, impegno su temati-

che riguardanti il processo di inte-

grazione europea). E’ necessa-

ria una lettera di accompagna-

mento con il timbro della scuola 

e la firma del Dirigente scolasti-

co. (Lunghezza del lavoro: non più 

di 4 facciate A4, carattere 12, in-

terlinea 1,15). 

I lavori, accompagnati da tutte le 

indicazioni richieste, devono per-

venire alla sede nazionale dell ’AE-

DE entro il 31 Marzo 2019. 

(AEDE – Piazza della Libertà,13 –

 0192 ROMA). 

È possibile inviare il materiale 

anche per via elettronica al se-

guente indiriz-

zo: aede.italia@gmail.com 

Selezione dei lavori e premia-

zione: Una apposita commissione 

selezionerà i vincitori. La Commis-

sione, nella valutazione, si atterrà 

ai seguenti criteri: a. Coerenza 

dell’elaborato con il tema pro-

posto; b. Capacità di veicolare il 

messaggio in maniera efficace e 

innovativa; c. Grado di creativi-

tà nella forma e nel contenuto 

proposto. 

Obiettivi del concorso: Contribuire 

alla maturazione nei giovani di 

una sempre più profonda e profi-

cua consapevolezza della fonda-

mentale rilevanza    di alcuni 

obiettivi prioritari dell’attività 

dell’Europa Unita (costruzione del-

la cittadinanza attiva, mobilità 

professionale, ecc.), coinvolgendo-

li attraverso un concorso ed una 

premiazione. 

L’iniziativa intende, inoltre, stimo-

lare i giovani a riflettere sull ’ Euro-

pa e sul suo futuro: Europa per-

ché, come e per quali fini. Una 

riflessione e condivisione dell’idea 

di Europa, per analizzare in manie-

ra critica e propositiva il passato, il 

presente e il futuro dell’Unione. 

Da questa riflessione sui valori, 

sulle opportunità e sull’importan-

za dell’essere cittadini europei, gli 

studenti sono invitati a trarre 

spunto per una indicazione delle 

speranze, degli obiettivi e delle 

scelte che dovrebbero ispirare in 

futuro l’Unione europea. 

È un invito ai giovani a pensare 

all’Europa come risposta ai loro 

bisogni e alle loro aspettative fa-

cendo comprendere loro cosa si-

gnifichi concretamente essere cit-

tadini europei. 

Ente organizzatore: AEDE SE-

ZIONE ITALIANA. 

I prodotti realizzati dai concorrenti 

dovranno pervenire su idoneo 

supporto (informatico, documento 

cartaceo o fotografico) entro e 

non oltre il termine del 31 Mar-

zo 2019 alla sede dell’AEDE. 

(AEDE – ASSOCIAZIONE EURO-

PEA DEGLI INSEGNANTI- Piazza 

della Libertà, 13 – 00192 ROMA) 

I prodotti pervenuti oltre tale data 

non saranno presi in considerazio-

ne dal comitato valutatore. 

Il materiale inviato per la parteci-

pazione al concorso non verrà re-

stituito. 

Presentazione dei migliori lavori. I 

migliori lavori partecipanti al con-

corso saranno presentati e pre-

miati in luogo e data da stabilire.• 

mailto:aede.italia@gmail.com
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L 
a ricerca deve essere al di sopra 

di ogni politica. Questo il mes-

saggio di Diana Bracco, presi-

dente della ‘Fondazione Brac-

co’, in occasione dell’inaugurazione 

della mostra Una vita da scienziata – I 

cento volti del progetto #100esperte al 

Centro Diagnostico Italiano di via Saint 

Bon a Milano (16 gennaio – 30 giugno 

2019). Non è la prima volta che una 

struttura medica, in Italia, ospita un’e-

sposizione artistica e quella del centro 

milanese non è una casualità visto che i 

volti ritratti sono quelli di scienziate, 

ricercatrici, informatiche, biologhe, in-

gegnere (questa volta è d’obbligo la ‘e’ 

per il femminile plurale!) che sottoli-

neano quanto la presenza femminile in 

settori considerati da sempre ‘per soli 

uomini’ sia diventata numerosa, pro-

positiva, fondamentale. 

La mostra, ideata e curata da 

‘Fondazione Bracco’ a partire dal pro-

getto 100 donne contro gli stereotipi, 

attraverso gli scatti del celebre fotogra-

fo Gerald Bruneau, si incentra sulle 

STEM (Science, Technology, Enginering 

and Mathematics) e vuole contribuire 

al superamento dei pregiudizi nella 

pratica scientifica che l’immaginario 

collettivo declina ancora al maschile. 

Numerose ricerche sulla presenza fem-

minile nell’informazione dimostrano 

infatti che solo di rado le donne sono 

interpellate dai media in qualità di 

esperte, a fornire spiegazioni o teorie 

sono quasi sempre gli uomini, l’82% 

secondo i risultati nazionali del ‘Global 

Media Monitoring Projects 2015’. Per 

contribuire al raggiungimento delle 

opportunità, in cui il merito sia l’unico 

discrimine per carriera e visibilità, nel 

2016 è nato il progetto 100 donne con-

tro gli stereotipi da un’idea dell’Osser-

vatorio di Pavia e dall’Associazione 

Gi.U.Li.A., in collaborazione con Fonda-

zione Bracco e con il supporto della 

Rappresentanza in Italia della Commis-

sione europea che promuoverà l’inizia-

tiva anche in Europa. I volti delle scien-

ziate, in posa con gli strumenti e nei 

luoghi del mestiere, sono il mezzo di 

narrazione più immediato per raccon-

tare al grande pubblico come la ricerca 

non sia solo studio ma anche bellezza, 

passione, divertimento. 

Grande l’entusiasmo delle scienziate 

intervenute che, nel presentarsi al pub-

blico e nel soffermarsi con il pubblico, 

per raccontare di se hanno rimarcato, 

con leggerezza e allegria, la passione 

per il proprio lavoro e il divertimento 

dell’esperienza fotografica. Mai pro-

nunciate le parole ‘sacrificio’ o 

‘rinuncia’. Un monito questo, per in-

centivare le giovani ad avvicinarsi agli 

studi scientifici, concetto ribadito anche 

dall’Assessore alla trasformazione digi-

tale del Comune di Milano, Roberta 

Cocco, e da Fabrizio Sala, vicepresiden-

te della Regione Lombardia, che ha 

ricordato quanto sia importante uscire 

dai luoghi comuni e cominciare a mo-

dificare la società per combattere il 

‘gender gap’. 

Oltre all’esposizione ci sono una banca 

dati on line e due volumi, editi da Egea, 

con i profili eccellenti di esperte di di-

versi settori. 

E dopo le scienziate ‘Fondazione Brac-

co’, in collaborazione con l’ISPI (Istituto 

per gli studi di politica internazionale), 

si è posta un nuovo obiettivo: raccon-

tare le donne nella politica internazio-

nale.• 
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 Costume  e  società 

di Raffaella Bisceglia  

Vivere (e sorridere) da scienziata  
Una mostra realizzata dalla Fondazione Bracco e visitabile al Centro Diagnostico Italiano di Milano 

racconta alcune delle più grandi scienziate italiane attraverso gli scatti di Gerald Bruneau 
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I 
l mercato automobilistico sta vi-

vendo sicuramente un periodo 

molto complesso ed articolato. 

Con le grandi città che sembrano 

sempre più ostili verso le auto diesel e 

benzina, i consumatori si sentono 

sempre più frastornati in un mercato 

che ultimamente offre tantissime alter-

native ma non sempre di livello. Tutto 

questo si ripercuote ovviamente sulle 

vendite finali del settore. 

Il 2018 del mercato automobilistico si 

è concluso con un sostanziale pareg-

gio in Europa, con l’Italia che si carat-

terizza per una battuta d’arresto più 

marcata che altrove. 

L’Acea, l’associazione dei costruttori a 

livello continentale, ha diffuso il bilan-

cio dello scorso anno chiudendo la 

rilevazione con dicembre. Le immatri-

colazioni di auto nell’Europa dei 28 più 

Paesi Efta (Svizzera, Islanda e Norve-

gia) sono stabili nel 2018 rispetto 

all’anno precedente: 15.624.486, lo 

0,04% in meno del 2017. L’anno si 

chiude però con un nuovo dato nega-

tivo: a dicembre sono state vendute 

1.038.984 vetture, l’8,7% in meno dello 

stesso mese dell’anno precedente. 

In questo contesto, Fiat Chrysler ha 

immatricolato 1.021.311 auto nel 2018 

nell’area, facendo peggio del mercato 

con un calo del 2,3% sul 2017. La quo-

ta è pari al 6,5% a fronte del 6,7%. Tra i 

brand del gruppo registra un balzo del 

55,6% Jeep (168.674 unità vendute). A 

dicembre la tenuta è stata invece mi-

gliore: le auto vendute da Fca sono 

60.926, con una flessione del 2,5% e la 

quota è pari al 5,9% (era 5,5%). 

Ai risultati deludenti dell’Italia si som-

ma il calo di Germania (-0,2%) e Re-

gno Unito (-6,8%) che si contrappone 

alla crescita di Francia (+3,0%) e Spa-

gna (+7,0%). A sostenere il mercato e 

ad evitare un calo ancora più consi-

stente ci sono poi i buoni risultati Ro-

mania (+23,1%), Ungheria (+17,5%) e 

Polonia (+9,4%). Il sesto mercato con-

tinentale, il Belgio, segna invece un 

+0,6%. 

Al primo posto troviamo Volkswagen 

Group con un +0,4% che deriva dal 

+2,7% del marchio capofila Volkswa-

gen, dal +3,4% di Skoda, dal +12,8% 

di Seat e dal -12,4% di Audi. Secondo 

e in forte crescita è il gruppo PSA che 

mette a segno un poderoso +32,5%; il 

merito è del +156,2% di Opel, mentre 

Peugeot e Citroen si attestano en-

trambi su un più fisiologico +5,0%. 

Terzo e in leggero miglioramento è il 

Gruppo Renault (+0,8%) che contrap-

pone il +11,7% di Dacia al meno entu-

siasmante -3,9% del marchio Renault 

classico. 

A riflettere su questi dati sono gli 

esperti del Centro Studi Promotor, per 

i quali il bilancio 2018 del mercato 

auto dell’area Unione Europea e paesi 

dell’Efta può essere considerato 

“sostanzialmente positivo”. 

Il presidente Gian Primo Quagliano ha 

ricordato come ci siano stati fattori che 

hanno trascinato al ribasso il mercato 

nel corso dell’anno: “In primo luogo la 

congiuntura economica, pur rimanen-

do positiva, è gradualmente peggiora-

ta. In secondo luogo l’introduzione dal 

primo settembre del nuovo sistema di 

omologazione Wltp ha fatto si che 

diverse case avessero problemi di for-

nitura. In terzo luogo ha pesato sulle 

vendite la demonizzazione del diesel 

per motivazioni più ideologiche che di 

reale tutela dell’ambiente”. 

Il risultato del 2018 – sottolinea il Csp 

– non è negativo anche perché chiude 

in crescita la maggior parte dei mercati 

nazionali e in sostanziale pareggio (-

0,8%) il gruppo dei cinque maggiori 

mercati che valgono il 71,7% delle 

immatricolazioni dell’area. 

Proprio per il mercato italiano, Promo-

tor sottolinea che il 2018 segna una 

battuta d’arresto. Al calo maggiore che 

negli altri Paesi, Gran Bretagna a parte, 

si somma che le previsioni per il 2019 

non sono positive sia per l’andamento 

dell’economia sia per le misure sull’au-

to recentemente adottate dal Gover-

no. 

Il sistema di bonus-malus, secondo il 

Centro Studi Promotor, determinerà 

un calo delle immatricolazioni. 

Resta da vedere quali incentivi saran-

no introdotti per il rilancio di tutto il 

settore. • 

L’Italia in crisi nel mercato delle automobili 
Il 2018 si conclude con un -0,04% globale sul 2017, mentre l'Italia perde il 3,1%. Fiat Chrysler 

segna un calo del 2,3%  

di Luigi Rucco  
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D 
opo la strage di randagi 

(oltre 50) uccisi col ve-

leno a Sciacca, è stata 

istituita in Sicilia una 

commissione speciale con finalità 

di tutela dei diritti degli animali e 

della pubblica incolumità. La com-

missione ha il compito di studiare 

il fenomeno del randagismo in 

Sicilia per proporre interventi legi-

slativi e iniziative idonee, anche 

perché dai primi studi effettuati 

risulterebbe che tre quarti del 

randagismo europeo siano pro-

prio in Sicilia. 

Giovanni Giacobbe, consulente 

della presidenza, ha evidenziato 

come la proiezione dei cani ran-

dagi in Sicilia sia pari a 90mila 

esemplari, contro i 75mila del 

2016. Il problema è aggravato dal 

fatto che in alcune aree, come la 

provincia di Messina (alla quale 

fanno riferimento 108 comuni), 

non esiste alcuna struttura pubbli-

ca per gestire il fenomeno del 

randagismo. Un altro problema è 

dovuto al fatto che molti proprie-

tari di cani li lasciano liberi nono-

stante non siano sterilizzati e per-

tanto vi sono continue nuove cuc-

ciolate indesiderate e quindi ab-

bandonate per strada. 

Due sono le iniziative a brevissimo 

termine da intraprendere e cioè 

un invito/controllo rivolto ai pro-

prietari perché i loro animali non 

siano lasciati liberi o siano steriliz-

zati e la creazione di strutture ido-

nee al ricovero dei randagi. 

In provincia di Agrigento una gio-

vane donna, Chiara Calasanzio, di 

cui ha parlato a dicembre anche il 

Corriere della Sera, ospita dal 

2011 molti cani abbandonati in un 

rifugio, l’Oasi, dove gli animali 

ritrovano la possibilità di vivere in 

modo dignitoso. Quello che anco-

ra manca in Italia è proprio una 

legge quadro nazionale, applicata 

dalle diverse Regioni e dai vari 

Comuni, per contrastare il randa-

gismo e insieme ad esso attività 

criminali che utilizzano gli animali 

per i combattimenti e le scom-

messe. In troppe occasioni man-

cano strutture pubbliche, manca il 

controllo sui chip che i proprietari 

devono mettere al loro animale 

registrandolo alla Asl, manca 

un’educazione al rispetto degli 

animali e in altri casi vi sono an-

cora rifugi aperti non per il benes-

sere animale ma per lucrare sulle 

loro sofferenze. Proprio per quan-

to riguarda il microchip, non è 

ancora in vigore l’anagrafe nazio-

nale e perciò se per avventura un 

cane si perde in Emilia ma è regi-

strato nel Lazio o in Lombardia si 

rischia di non trovare in tempo 

utile il proprietario.  

Ma ci sono altri problemi ancora 

da affrontare e cioè la nuova mo-

da asseverata, purtroppo, da alcu-

ni veterinari di curare l’eccessiva 

esuberanza di cani e gatti con so-

stanze quali il Prozac o la depres-

sione con la cannabis. Una start 

up italiana ha lanciato prodotti a 

base di olio di cannabis sativa, già 

usata negli Usa, e pensati per gli 

animali domestici. Questi oli, deri-

vati dalla cannabis, sono prodotti 

in Svizzera, dove sono testati e 

analizzati, e avrebbero effetti bio-

rilassanti senza che l’animale sia 

sedato. Poiché tutto questo avvie-

ne senza tenere conto della diver-

sità di reazione e di percezione di 

questo tipo di sostanze che esiste 

tra gli uomini e gli animali, il peri-

colo è ancora una volta che anzi-

ché far seguire ai cani un corretto 

percorso educativo per farli vivere 

in armonia con se stessi, i loro 

simili e gli esseri umani si segua 

invece un percorso che li snatura.• 

Troppi randagi lasciati soli a se stessi, mentre 
arriva la ‘canna’ anche per Fido 

di Anastasia Palli 
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R 
incarano i prezzi lungo la 

rete dei carburanti italiana. 

Dopo l’intervento di Q8, 

anche Eni ha rialzato, di 1 

centesimo, il costo di benzina e die-

sel, mentre le quotazioni dei pro-

dotti petroliferi in Mediterraneo se-

gnano solo leggeri movimenti late-

rali. 

In base all’elaborazione di Quotidia-

no Energia dei dati alle 8 di del 14 

gennio comunicati dai gestori 

all’Osservaprezzi carburanti del Mi-

nistero dello sviluppo economico, il 

prezzo medio nazionale praticato in 

modalità self-service della verde è 

pari a 1,495 euro/litro, con i diversi 

marchi che vanno da 1,484 a 1,524 

euro/litro (no-logo a 1,482). Il prez-

zo medio praticato del diesel è a 

1,429 euro/litro, con le compagnie 

che passano da 1,424 a 1,448 euro/

litro (no-logo a 1,414). Quanto al 

servito, per la benzina il prezzo me-

dio praticato è di 1,633 euro/litro, 

con gli impianti colorati che vanno 

da 1,617 a 1,746 euro/litro (no-logo 

a 1,534), mentre per il diesel la me-

dia è a 1,567 euro/litro, con i punti 

vendita delle compagnie tra 1,570 a 

1,671 euro/litro (no-logo a 1,463). Il 

Gpl, infine, va da 0,645 a 0,671 euro/

litro (no-logo a 0,640).• 

 

Partono i rincari su diesel e benzina 

La Redazione 
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 Flash 

D 
al 1977 nel Nairobi Natio-

nal Park esiste il The David 

Sheldrick Wildlife Trust, 

intitolato all’omonimo 

naturalista inglese, che si occupa del-

la salvaguardia dei cuccioli di elefan-

te e rinoceronte nero rimasti orfani 

per vis del bracconaggio. I piccoli 

vengono alllattati, svezzati, seguiti in 

tutto ciò di cui hanno bisogno e poi 

rimessi in libertà nel loro habitat na-

turale, entro lo spazio protetto del 

parco nazionale dello Tsavo. 

Un paio di anni fa, nell’ambito delle 

iniziative di contrasto al bracconag-

gio, furono date alle fiamme 105 

tonnellate di avorio (provenienti da 

8mila animali) e una tonnellata di 

corni di rinoceronte, per un valore 

stimato di 150 milioni di dollari. Il 

materiale accatastato nella pira acce-

sa dal presidente Uhuru Kenyatta 

proveniva sia dalle zanne sequestrate 

a bracconieri e commercianti, sia da 

quelle raccolte dagli elefanti morti 

per cause naturali.• 

Un asilo per rinoceronti ed elefanti in Kenya 

di L.D.R. 
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A 
 Karaganda, in Kazakistan, 

esisteva un campo di lavo-

ro grande quanto Lombar-

dia e Piemonte insieme. 

Attivo dal 1918, fu utilizzato dappri-

ma, all’indomani della Rivoluzione 

russa, per deportarvi preti, suore e 

quant’altri si opponevano al nuovo 

corso e poi per le purghe di Stalin: 

chi sopravviveva al freddo (che arri-

vava fino a -50 gradi), veniva impie-

gato nelle miniere. Il risultato furono 

2,5 milioni di morti su 5-6 milioni di 

detenuti, nell’arco di un solo biennio. 

La Banca di Piacenza organizza ora 

visite al campo, nel quale furono de-

portati anche 3mila italiani che vive-

vano in Crimea, nonché soldati italia-

ni del corpo di spedizione in Russia 

nella Seconda Guerra Mondiale (un 

96enne sopravvissuto dell’Armir vive 

tutt’oggi a Piacenza), insieme a dete-

nuti di altre 139 nazionalità e di qual-

siasi età (anche donne e bambini), in 

collaborazione con don Pierluigi Cal-

legari, italiano, che della Diocesi di 

Karaganda è vescovo.• 

U 
n rapporto dell’Onu de-

nuncia che i migranti in 

Libia sono sottoposti a 

«privazione della libertà e 

detenzione arbitrarie in centri uffi-

ciali e non ufficiali; tortura, compre-

sa la violenza sessuale; rapimento 

per riscatto; estorsione; lavoro for-

zato; uccisioni illegali» a dispetto 

delle ingenti quantità di euro che 

l’Europa fornisce a governo e milizie 

locali perché fermino le partenze 

verso l’Italia. Il dossier, inviato al 

Consiglio di sicurezza dell’Onu e 

acquisito dagli investigatori della 

Corte penale internazionale dell’Aja, 

sottolinea che «i colpevoli sono fun-

zionari statali, gruppi armati, con-

trabbandieri, trafficanti e bande cri-

minali» ed invita il governo di con-

cordia di Tripoli a «raggiungere il 

controllo di tutti i centri di detenzio-

ne presenti in Libia, scongiurando 

l’influenza o l’interferenza di milizie 

e gruppi armati» 

«Durante il periodo in esame c’era-

no oltre 669.000 migranti in Libia, 

tra cui donne (12% dei migranti 

identificati) e bambini (9%)», precisa 

il segretario generale dell’Onu, Gu-

terres, e di questi «3.700 hanno bi-

sogno di protezione internaziona-

le» (meriterebbero cioé di venire 

trasferiti in Europa).• 

Allarme dell’Onu per le condizioni 
dei migranti in Libia 

di Luigi De Renata 

In Kazakistan un gulag sovietico grande quanto 
Lombardia e Piemonte 

La Redazione 
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P 
resentati a Milano i dati 

sulle start up e nuove 

imprese che il Comune 

del capoluogo meneghi-

no ha sostenuto dal 2012 al 2018, 

valorizzando l’intraprendenza di 

molti giovani, sia nell’ambito 

dell’innovazione, sia nelle imprese 

di vicinato, con particolare atten-

zione per le periferie. 

Le imprese occupano oggi quasi 

9.000 persone, contribuendo al 

miglioramento dei tassi di occu-

pazione in città. Il 15% di tutte le 

startup innovative in Italia nasce a 

Milano. Di queste, il 15% è nata o 

sostenuta dal Comune grazie ai 

contributi erogati dall’Ammini-

strazione. Erano il 13% nel 2017, 

con una crescita quindi del 2%. Le 

attività avviate da donne so-

no oltre il 60%. 

Due i provvedimenti che, nel cor-

so del 2018, hanno reso possibile 

il sostegno e la nascita di 35 im-

prese: Metter su Bottega e FabriQ 

Quarto. 

“Metter su Bottega”, rivolto all’a-

pertura di nuovi laboratori artigia-

ni, imprese commerciali o di servi-

zi nelle periferie, ha selezionato 

29 progetti, di cui 22 nuove im-

prese a prevalenza femminile e 9 

imprese nel quartiere Niguarda, 

che beneficeranno di un finanzia-

mento complessivo di 1,4 milioni 

di euro. 

“FabriQ Quarto” ha messo a di-

sposizione 270 mila euro per fi-

nanziare progetti d’impresa ad 

alto impatto sociale nelle zone di 

Quarto Oggiaro, Villa Pizzone, 

Bovisa, Bovisasca, Comasina, Affo-

ri, Bruzzano e Dergano. Sei i pro-

getti ammessi, che oltre al contri-

buto economico avranno a dispo-

sizione uno spazio all’interno di 

FabriQ a Quarto Oggiaro, il primo 

incubatore dedicato all’innovazio-

ne sociale del Comune di Milano, 

un percorso di accompagnamento 

personalizzato della durata di 4 

mesi e un aiuto per incontrare 

potenziali investitori economici.• 

M 
ercoledì 23 gennaio 

sarà presentato 

presso la sala conve-

gni della Fondazione 

di AN il libro Ritratti 

del coraggio. 

L’opera ricorda i 27 magistrati ita-

liani che, dal 1969 ad oggi, sono 

stati assassinati ed è stata scritta 

da magistrati che, nel ricordo dei 

loro valorosi colleghi, hanno volu-

to rammentarne profili personali e 

professionali.• 

Ritratti di coraggio. Un libro per ricordare 
i magistrati italiani ammazzati 

La Redazione 

Grazie al sostegno del Comune, Milano si 
conferma capitale delle start up e delle imprese 

artigianali create dai giovani 

La Redazione 
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L 
’ala del Falcon bianco senza 

insegne dei servizi segreti si 

inclinò quasi a fare un inchi-

no mentre l’aereo iniziava la 

virata verso il litorale laziale dopo 

un lungo volo dalla Bolivia: Cesare 

Battisti stava ritornando a casa. 

Ne avevamo trattato alcune setti-

mane fa, formulando l’auspicio che 

le difficoltà connesse alle ricerche su 

un territorio molto esteso non este-

nuassero gli investigatori alla ricerca 

dell’assassino fuggiasco: i nostri 

agenti si sono dimostrati ancora una 

volta all’altezza della situazione con 

un’indagine tecnica di meticolosa e 

mirata intercettazione accompagna-

ta da un lavoro tipico da 

“piedipiatti” battendo palmo la zona 

dove avevano tracciato la presenza 

del latitante e mostrandone la foto a 

negozianti, baristi, passanti. 

Rapidissima è stata la consegna da 

parte delle Autorità Boliviane, che 

hanno deluso le aspettative di un 

nuovo asilo politico, e questa tempi-

stica richiede qualche spiegazione 

per rispondere a immaginabili do-

mande che i lettori si saranno fatti in 

proposito. 

Molto semplicemente, la Boli-

via potendo scegliere tra dare corso 

a una doppia richiesta di estradizio-

ne pendente sul capo di Battisti 

(una, storica, dell’Italia e una più 

recente legata al mandato di arresto 

emesso dal Brasile) ha optato per 

una terza via possibile: l’espulsione 

come persona non grata dal territo-

rio nazionale dopo averne eseguito 

la cattura che è avvenuta ad opera 

di una squadra mista di operanti 

boliviani dell’Interpol e italiani. 

Come conseguenza, non diversa-

mente da quanto accade quando da 

noi viene espulso un extracomunita-

rio, Battisti è stato imbarcato sul 

primo volo diretto al Paese di origi-

ne: con la differenza che non si trat-

tava di un semplice cittadino stra-

niero privo del permesso di soggior-

no ma di un latitante in stato di ar-

resto e – dunque – consegnato agli 

agenti incaricati della sua cattura. 

Questa scelta, tra l’altro, oltre che a 

velocizzare l’iter (diversamente si 

sarebbe dovuti passare da una pro-

cedura di estradizione prima nei 

confronti del Brasile e poi a quella 

verso l’Italia con tutte le immagina-

bili conseguenze sotto il profilo dei 

ritardi a causa di appelli e ricorsi) ha 

garantito che la pena che verrà ese-

guita sarà quella dell’ergastolo. An-

che questo profilo va spiegato. 

Invero il Brasile, come molti Paesi di 

ispirazione giuridica iberica, non 

conosce nel proprio ordinamento il 

carcere a vita, dunque l’estradizione 

avviene solo con il patto che al con-

dannato verrà fatta scontare una 

pena massima non perpetua: come 

dire, trent’anni al massimo. Si imma-

gini che proprio per questa ragione 

la Spagna era diventata negli anni 

‘70/’80 il buen retiro di molti cattu-

randi italiani che rischiavano o ave-

vano già avuto irrogato l’ergastolo e 

si dovette arrivare ad un trattato 

apposito ad inizio millennio per fa-

cilitarne arresto e consegna. Del 

resto, anche noi, per analoghe ra-

gioni, non estradiamo verso gli Stati 

Uniti soggetti a rischio di pena capi-

tale se non viene assicurato che 

soggiaceranno – al più – all’ergasto-

lo. 

Tutto questo in base a norme del 

diritto internazionale, trattati di coo-

perazione giudiziaria ed estradizio-

ne. Ma l’espulsione è un’altra cosa, è 

istituto giuridico ben diverso ed ha 

segnato, infine, il destino di un uo-

mo sfuggito per fin troppo tempo 

alle sue responsabilità. 

Qualcuno dirà: ma dopo quarant’an-

ni ha ancora senso una sanzione 

che, per dettato costituzionale, do-

vrebbe essere con finalità rieducati-

ve? Certo che sì, perché la pena as-

solve anche a scopi diversi, di natura 

retributiva: diversamente l’illecito 

penale resterebbe privo di conse-

guenze per decorso del tempo (e 

già, in parte, è così per reati meno 

gravi dell’omicidio). 

Comunque, un po’ di rieducazione 

non farà male nemmeno a Cesare 

Battisti, ammesso che riesca: unico 

tra una cinquantina di latitanti in 

condizioni analoghe alla sua che 

aveva il vezzo di farsi beffe della 

giustizia, delle sue vittime, del no-

stro Paese, facendosi ritrarre sorri-

dente a brindare alla libertà e alla 

fortuna che ne accompagnava la 

fuga ogni volta che segnava una 

nuova tappa. 

All’aeroporto di Ciampino gli sarà 

stato consegnato un ordine di ese-

cuzione con la dicitura “fine pena: 

mai” e da lì sarà stato condotto, co-

me vuole la legge, nel carcere più 

vicino: quindi Rebibbia. E tutto que-

sto, probabilmente, gli avrà spento il 

sorriso. L’attesa di Giustizia è durata 

quasi otto lustri ma, alla fine, è stata 

soddisfatta.• 
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R 
iceviamo e pubblichiamo lo 

scritto della D.ssa Marinella 

Colombo[1] che da oltre 10 

anni si batte per il diritto 

dei bambini alla bigenitorialità e af-

finché lo Stato Italiano inizi davvero a 

difendere i propri figli, soprattutto 

contro gli abusi del sistema familiare 

tedesco controllato dallo Jugendamt. 

“All’inizio di maggio del 2009, i miei 

bambini sono stati prelevati con la 

forza dalla scuola elementare 

(https://www.youtube.com/watch?

v=l7IXfmQRtoE&t=70s ) che, con 

accordo scritto del padre tedesco 

(accordo firmato davanti al vice que-

store di Milano), stavano frequen-

tando. A mia insaputa, avevano tutti 

cambiato idea, i miei figli dovevano 

tornare in Germania. Per ottenerlo, la 

pressione tedesca su politici e magi-

strati italiani è stata inaudita. L’ubbi-

dienza totale. L’ufficio dell’allora mi-

nistro Franco Frattini rispose alla mia 

richiesta di giustizia con il commen-

to: “abbiamo troppi interessi com-

merciali con la Germania, se voglio-

no questi due ragazzini, diamoglieli”. 

Da allora la persecuzione alla mia 

persona, provatamente finalizzata ad 

ottenere il mio silenzio, non è ancora 

terminata. Dopo la prigione, la confi-

sca dei miei risparmi, il sequestro di 

quelli di mia mamma e la condanna 

a pagare quasi 100.000 euro di risar-

cimento alla parte tedesca che, forte 

del sostegno totale del SUO sistema, 

mi ha impedito di mantenere una 

relazione con i miei figli, ricevo pochi 

giorni fa la comunicazione dell’a-

genzia delle entrate che vi invio. 

Sto ancora pagando il risarcimento a 

chi non ha rispettato gli accordi, ma 

evidentemente non basta: l’agenzia 

delle entrate mi chiede di pagare 

la mensa di figli che sono stati im-

pacchettati e spediti in Germania, 

perché non ho dato la disdetta con il 

dovuto preavviso! 

Qualcuno potrà chiedersi perché ho 

aspettato tanti anni, facendo salire 

gli interessi e i costi reclamati fino a 

700,- euro. Non è così. Quando ho 

ricevuto la prima comunicazione 

(2013-2014) mi sono rivolta al Co-

mune di Milano, all’origine della ri-

chiesta. Mi ha ricevuto il sig. Basilio 

Rizzo, al tempo Presidente del Con-

siglio Comunale (Giunta Pisapia), 

assicurandomi che il problema sa-

rebbe stato risolto poiché si trattava 

di un’ingiustizia. Lo richiamai due o 

tre volte per esserne certa, poi in 

effetti non ricevetti più nulla. Fino 

alla settimana scorsa. Vi scrivo per-

ché sono certa di non essere l’unica 

a subire tali soprusi, perché i bambi-

ni italiani trattenuti in Germania 

sono migliaia e perché è ora che, 

quando si affronta il tema dei bam-

bini, ci si ricordi che i bambini sono 

tutti uguali, che possono avere di-

versi colori di pelle e di capelli, pro-

venire da famiglie agiate o modeste, 

ma hanno tutti il diritto a non subire 

traumi e a vivere un’infanzia sere-

na. Anche i bambini italiani. 

Vorrei chiedere a quei politici, scrit-

tori e cantanti che sono scesi in piaz-

za affinché i bambini stranieri potes-

sero usufruire della mensa scolastica 

anche in mancanza della presenta-

zione completa per l’esenzione, per-

ché non una parola per il problema 

che da anni rappresento in tutte le 

sedi, quello dei bambini italiani man-

dati o trattenuti all’estero?  Perché 

vengono idolatrati i sindaci che di-

chiarano di non voler rispettare una 

Legge dello Stato e invece una ma-

dre che ha aperto il vaso di Pandora 

delle relazioni italo-tedesche viene 

trattata per questo come una crimi-

nale? 

Vorrei che qualcuno mi spiegas-

se per quale motivo i bambini e i 

genitori italiani hanno meno dirit-

ti degli altri; vorrei sapere perché si 

infrange la legge pur di trasformare 

in criminale ogni genitore con i figli 

all’estero e che tenta di battersi, 

forzatamente da solo, per riportare a 

casa il suo tesoro più grande. 

Come hanno agito i governi passati, 

lo sappiamo. Al governo attuale 

chiedo si metta fi-

ne all’autorazzismoe al complesso 

di inferiorità nei confronti degli altri 

Stati e della Germania in particolare; 

chiedo si concluda que-

sta persecuzione pseudo lega-

le contro di me, contro chi ha aperto 

questo vaso di Pandora: guardateci 

in quel vaso, troverete un disgustoso 

commercio di bambini finalizzato a 

convenienze politiche. 

Sono mesi che chiedo di mostrarvi le 

evidenze e sottoporvi le soluzioni 

elaborate insieme ad un gruppo di 

esperti, ma c’è sempre qualche tema 

più urgente. Ma i bambini crescono 

in fretta e in un attimo sono uomini 

e donne traumatizzati. Per favore 

non attendiamo oltre. 

I bambini sono tutti uguali. Anche 

quelli italiani! 

Vi ringrazio per l’attenzione. 

Dott.ssa Marinella Colombo 

 

[1] Membro della European Press 

Federation, Responsabile nazionale 

dello Sportello Jugendamt, Associa-

zione C.S.IN. Onlus, Membro dell’As-

sociazione Enfants Otages, Membro 

dell’Associazione Federiconelcuore 

Onlus, Membro dell’Associazione 

Crisalide Onlus.• 
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Achtung Binational Babies: 
i bambini non sono tutti uguali 

La Redazione 

https://www.ilpattosociale.it/2019/01/15/achtung-binational-babies-i-bambini-non-sono-tutti-uguali/#_ftn1
https://www.youtube.com/watch?v=l7IXfmQRtoE&t=70s
https://www.youtube.com/watch?v=l7IXfmQRtoE&t=70s
https://www.ilpattosociale.it/2019/01/15/achtung-binational-babies-i-bambini-non-sono-tutti-uguali/#_ftnref1
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B 
uongiorno a tutti, mi pre-

sento: sono Giuseppe Poli, 

avvocato cagliaritano di 

recente unitosi al Gruppo 

Toghe & Teglie e mai più avrei pen-

sato al privilegio di un esordio così 

rapido in questa rubrica! Ma la vita 

è piena di sorprese e – forse – non è 

stata solo fortuna la mia: questo 

piatto, francamente, è piuttosto ori-

ginale e vi invito a replicarlo. Parlia-

mo di quella ricetta che ho chiama-

to “La bomba calda e la bomba 

fredda”, e non sono nemmeno 

bombe tanto caloriche! 

Dunque, procuratevi tre tipi di ce-

reali: riso, orzo e farro, gamberoni, 

vongole, polpo, del mango, pomo-

dorini, peperoncino e bottarga. 

Fate bollire i tre cereali separata-

mente (hanno tempi diversi…), sco-

landone una parte un po’ più indie-

tro di cottura in modo da finirla in 

seguito con il fumetto di pesce per 

la “bomba calda”. 

Fate bollire anche il polpo e una 

parte grigliatela (per la bomba fred-

da). Stesso trattamento per 

i gamberoni: parte grigliati e parte 

bolliti. 

Avrete, ovviamente fatto solo bollire 

le vongole conservandone l’acqua di 

cottura per la bomba calda, insieme 

al fondo di cottura dei gamberoni 

(cui avrete estratto il contenuto del-

la testa). 

Avviandovi a fine preparazione ta-

gliate il mango in tocchetti molto 

piccoli e aggiuntele in finale al 

“risotto” cioè a quella parte di ce-

reali di cui starete ultimando la cot-

tura con il brodetto di pe-

sce assieme al polpo e alle vongole; 

al servizio, una bella spolverata di 

peperoncino e di bottarga. 

Per la bomba fredda, preparate una 

sorta di insalata con il polpo croc-

cante, le vongole e una tartare gros-

solana ricavata dalle code di gam-

beri crudi e, una volta raffreddati i 

cereali, unite il mango e i pomodori-

ni tagliati entrambi a pezzetti. 

Impiattate condendo il tutto con un 

olio al basilico e qualche goccia di 

aceto balsamico e servite insieme 

raccomandando l’assaggio di for-

chettate alternate: è particolare l’ef-

fetto caldo/freddo perché ne cam-

bia moltissimo il sapore. 

Credo di avervi detto tutto e che 

questo piatto susciti prima la vostra 

curiosità e poi soddisfi il vostro pa-

lato. 

Alla prossima!• 
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D 
urante l’udienza con il 

Corpo Diplomatico del 7 

gennaio scorso, Papa 

Francesco, tra l’altro, ha 

messo in evidenza che nel periodo 

tra le due guerre mondiali “le pro-

pensioni populistiche e nazionalisti-

che prevalsero sull’azione della So-

cietà delle Nazioni”. Papa Francesco, 

in seguito, riferendosi al suo 

“Messaggio per la Giornata Mondia-

le per la Pace”, ha ribadito che “il 

buon politico non deve occupare 

spazi, ma avviare processi. Egli è 

chiamato a far prevalere l’unità sul 

conflitto”. E il presidente Sergio 

Mattarella, nel suo messaggio invia-

to a Papa Francesco, in occasione 

della Giornata Mondiale della Pace 

che si è celebrata il 1° gennaio scor-

so, ha scritto che “Per rendere più 

giusta e sostenibile la stagione che 

si è chiamati a governare, una politi-

ca responsabile e lungimirante non 

alimenta le paure, non lascia spazio 

alla logica del nazionalismo, della 

xenophobia, della guerra fratricida”. 

Nazionalismi che si stanno risve-

gliando minacciosi ultimamente 

anche nei Balcani. Attualmente lì si 

sta evidenziando una ripresa di 

azioni e di dichiarazioni che spingo-

no verso un nazionalismo pericolo-

so. Soprattutto in un contesto geo-

politico molto incandescente. Pro-

prio in quei Balcani dove ancora 

sono fresche le piaghe causate dalla 

disintegrazione dell’ex Repubblica 

Socialista Federale della Jugoslavia. 

La regione balcanica è stata definita 

come la polveriera dell’Europa. Per 

capire meglio la fragile e preoccu-

pante realtà balcanica, bisogna ri-

cordare anche la presenza delle mis-

sioni militari di pace, come in Bosnia 

ed Erzegovina e in Kosovo. Ma nel 

sud del Kosovo, dal 1999, sono pre-

senti anche militari statunitensi, in 

una loro propria base. Dall’altra par-

te, sono pubblicamente noti i buoni 

rapporti multidimensionali tra la 

Serbia e la Russia. Rimanendo 

nell’ambito di possibili alleanze mili-

tari, nel giugno scorso, riferendosi 

all’agenzia russa delle notizie TASS, 

si sono svolte nel sud della Russia 

(regione di Krasnodar) le esercita-

zioni tattiche congiunte chiamate 

“Fratellanza slava 2018”. Già il nome 

è un programma. Hanno partecipa-

to la Russia, la Bielorussia e la Ser-

bia, con delle truppe scelte di para-

cadutisti. La loro missione era quella 

di contrastare una presa del potere 
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simulato, o un’insurrezione in uno 

Stato fittizio dell’Europa orientale. 

Queste manovre sono state svolte 

mentre la NATO effettuava una sua 

importante esercitazione navale. 

Un altro fatto merita di essere evi-

denziato, sempre nell’ambito delle 

mire geopolitiche delle grandi po-

tenze nei Balcani. Nella primavera 

del 2018 si sono riattivati gli attriti 

tra la Serbia e il Kosovo, dopo gli 

episodi di violenza avvenuti a Mitro-

vica, nel nord del Kosovo. All’inizio 

di aprile del 2018, secondo credibili 

fonti mediatiche russe, c’è stata una 

telefonata tra il presidente russo 

Putin e quello della Serbia, Aleksan-

dar Vučić. Sempre da quelle fonti 

mediatiche risulterebbe che Putin 

abbia rassicurato Vučić di non dubi-

tare perché avrebbe inviato forze 

immediate se necessario. “Non la-

scerò senza difesa il mio partner e 

alleato più importante in Europa (la 

Serbia; n.d.a.)”! Mentre, riferendosi 

ai media serbi, risulterebbe che du-

rante il colloquio telefonico, Putin 

abbia detto al suo omologo serbo 

che “Nell’eventuale tentativo, da 

parte delle forze speciali albanesi, di 

occupare la parte settentrionale del 

Kosovo, o di un nuovo pogrom con-

tro i serbi, la Russia invierà imme-

diatamente un significativo contin-

gente militare”. Secondo gli analisti 

geopolitici specializzati, questo in-

volverebbe l’invio di una brigata 

aerotrasportata russa con tutti i 

mezzi. Gli analisti ribadiscono che 

tutto ciò potrebbe essere possible, 

perché secondo la risoluzione ONU 

1244, la Russia è una parte garante 

della “sicurezza” dell’ex provincia 

jugoslava (il Kosovo; n.d.a.). Ragion 

per cui Putin rassicurava il presiden-

te serbo che “La Federazione Russa 

è pienamente impegnata nei con-

fronti dei serbi del Kosovo, con tutti 

i mezzi, per difenderli da un possibi-

le attacco”. 

Questo accadeva nell’aprile 2018. 

Mentre il 7 gennaio scorso, per te-

stimoniare la solida alleanza tra la 

Russia e la Serbia, nonché la stima 

per il presidente serbo Aleksandar 

Vučić, Putin ha conferito a quest’ul-

timo il prestigioso premio 

“Alexander Nevsky”. Premio che te-

stimonia anche i legami stretti tra i 

due paesi. Premio che, secondo gli 

osservatori, è stato conferito ad al-

cuni massimi dirigenti di paesi, dove 

non si rispettono i valori democrati-

ci. Perciò, il conferimento di questo 

premio prestigioso della Federazio-

ne Russa, allinea Vučić a fianco dei 

dirigenti di Turkmenistan, Tagiki-

stan, Kirgizstan, Kazakistan e Bielo-

russia. 

In una simile realtà molto delicata 

geopolitica nei Balcani, dall’agosto 

scorso, una irresponsabile dichiara-

zione del presidente del Kosovo, sta 

agitanto molto le acque. Dichiara-

zione “strana e inaspettata” che ria-

pre pericolosamente il capitolo di 

una nuova delimitazione dei confini 

tra il Kosovo e la Serbia, fatta su basi 

etniche. Dichiarazione che ha trova-

to subito vaste e trasversali forti 

reazioni contrarie, sia in Kosovo che 

in Albania. La maggior parte dei 

politici e degli opinionisti, in tutti e 

due i paesi, sono seriamente preoc-

cupati di un simile inatteso sviluppo. 

Sviluppo considerato come perico-

loso anche da molti noti media e 

opinionisti internazionali (Patto So-

ciale n.329). 

Mentre, durante una congiunta riu-

nione dei governi dell’Albania e del 

Kosovo, il 26 novembre scorso a 

Peja (Kosovo), il primo ministro al-

banese è ritornato alle sue “minacce 

nazionalistiche”. Minacce che fa 

sempre quando si trova in difficoltà 

per via degli innumerevoli scandali. 

In quell’occasione lui ha espresso la 

sua convinzione sull’unione “del 

Kosovo con l’Albania nel 2025, con 

o senza l’Unione europea” (Patto 

Sociale n.335). Non solo, ma duran-

te una conferenza stampa, lui ha 

considerato “somari” tutti coloro, in 

Kosovo e in Albania, che erano con-

tro l’iniziativa [sopracitata] del presi-

dente del Kosovo! Così facendo lui è 

uscito, per la prima volta, allo sco-

perto, in difesa della nuova delimi-

tazione dei confini tra il Kosovo e la 

Serbia. 

Ma il 26 novembre scorso a Peja, il 

primo ministro albanese parlò, per 

la prima volta, anche di un inspiega-

bile rapporto strategico dell’Albania 

con la Serbia! Alcuni anni fa, appena 

diventato primo ministro, lui aveva 

dichiarato di considerare la Turchia 

come un alleato strategico, con tut-

te le seguenti conseguenze, ormai 

note a tutti. Il primo ministro alba-

nese, senza batter ciglio, dichiarò 

che “il nostro rapporto con la Serbia 

è strategico e a lungo termine. L’Al-

bania è determinata a costruire 

un’alleanza strategica con la Serbia”! 

Chissà se hanno ragione le cattive 

lingue, secondo le quali dietro tutto 

ciò c’è lo zampino di George Soros… 

Chi scrive queste righe valuta sia 

utile ricordare quanto ha detto il 

presidente francese François Mitter-

rand, durante il suo ultimo discorso, 

pronunciato al Parlamento di Stra-

sburgo il 17 gennaio 1995. Egli dis-

se, tra l’altro, che “era nato durante 

la prima guerra mondiale, aveva 

fatto la seconda guerra, per poi es-

sere giunto alla conclusione, basan-

dosi nella sua lunga esperienza di 

vita, che il nazionalismo è la guerra”. 

Allo stesso tempo, chi scrive queste 

righe condivide la convinzione di 

Luigi Pirandello, che in questi tempi 

nulla è più complicato della sinceri-

tà. Aggiungendo che nulla può es-

sere più pericoloso dell’irresponsa-

bilità di quelli che governano. Nei 

Balcani e altrove.• 
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F 
ormal EU-US trade talks 

begin in February but the 

two trade delegations met 

on Tuesday to firm up the 

bloc’s parameters for talks; Brussels 

focused on taking agriculture off 

the negotiating agenda. 

Opening the Single Market to US 

agricultural goods is a non-starter 

for a number of EU member states, 

despite the insistence of successive 

US administrations. 

“We have been very clear that from 

the EU side that we will not discuss 

agriculture,” Trade Commissio-

ner Cecilia Malmström told the 

press last week. The statement was 

in direct opposition to 17-page 

paper submitted by U.S. Trade Re-

presentative Robert Lighthi-

zer, defining the US objective as 

“comprehensive market access for 

U.S. agricultural goods in the EU by 

reducing or eliminating tariffs.” 

If Washington were to insist on 

agricultural concessions, negotia-

tions could falter as they did during 

talks on the foiled Transatlantic 

Trade and Investment Partnerships 

talks pushed by 

the Obama Administration. 

As always, there are differences 

between the two sides, not least 

European objections to genetically 

modified food and chlorinated 

chicken. US trade negotiators also 

have little patience for European 

geographic indicators for dairy 

products. In any event, both the US 

and the European farming sectors 

are heavily subsidized, an issue that 

is politically challenging to address 

either in Washington or in Brussels 

without spending considerable po-

litical capital. 

US legislators have made it clear 

that access to Europe’s agricultural 

market is a precondition to a Free 

Trade Agreement. The stakes are 

high, as the Trump Administration 

is threatening Europe with auto-

industry tariffs, citing “national se-

curity” risks. If tariffs go ahead, 

they would be a great blow to the 

German €36bn market share of the 

US market. 

France is usually the champion of 

the agricultural cause in the EU. 

However, opening the agricultural 

would be a blow to a number of EU 

member states, from Poland and 

Italy to Ireland and Romania. As 

late as September 2018, the Italian 

government was threatening not to 

ratify the EU-Canada Free Trade 

Agreement (CETA), arguing that its 

agricultural products were not suf-

ficiently protected. 

Following the visit by the President 

of the European Commission Jean-

Claude Juncker to Washington in 

July, the EU doubled the volume of 

US soybean imports, cushioning 

the effect of the Sino-American 

trade war. For the moment, talks 

are not expected to make any more 

progress on the agricultural front. 

For the EU, the focus is on non-

tariff barriers, namely the mutual 

recognition of testing, inspection 

and certification of manufactured 

goods, ranging from electrical 

equipment to toys. The US is 

seeking greater access to govern-

ment procurement while preserving 

the “Buy American” limits in the 

U.S., the Wall Street Jour-

nal reports.• 

EU – US face off over opening up the EU’s Single 
Market to US agriculture 

By NEOnline | IR  

https://www.wsj.com/articles/u-s-eu-set-conflicting-goals-for-looming-trade-talks-11547500468
https://www.wsj.com/articles/u-s-eu-set-conflicting-goals-for-looming-trade-talks-11547500468
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