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Turismo in Italia: 
il sorpasso degli stranieri 

Dalla finanza creativa a 
quella infantile Dopo una protesta 

N 
egli ultimi mesi molti insulti 

sono stati indirizzati dai vi-

cepremier e ministri italiani 

ai rappresentanti delle isti-

tuzioni europee, a partire dal Presidente 

della Commissione, e molti altri insulti 

sono arrivati ai massimi rappresentanti 

di alcuni paesi europei. Ieri dal Parla-

mento europeo sono partiti insulti ver-

so il Presidente del Consiglio italiano ed 

in molti, certamente non simpatizzanti 

né di Conte ne dei partiti al governo, si 

sono sentiti offesi, giustamente, come 

italiani. Hanno sbagliato i primi ed han-

no sbagliato i secondi e il rispetto delle 

istituzioni,al di là degli uomini che le 

rappresentano, è andato in soffitta. Lo 

scadimento della politica, l’incapacità di 

fronteggiarsi rispettando la forma, pur 

essendo durissimi nella sostanza, non è 

Due errori non 
fanno una ragione 

Cittadinanza 
europea contrappeso 

all’euroscetticismo 
di partiti e governi 

nazionali 
di Carlo Sala 

S 
e volete vedere l’alternativa 

all’Unione europea andate in 

un cimitero militare, ebbe a 

dire il presidente della Com-

missione europea Jean Claude Junc-

ker ad attestare il successo e l’im-

portanza  che la Ue, per quanti difet-

ti possa avere, ha avuto come peace

-maker sul Vecchio Continente. 

A Firenze c’è il cimitero degli inglesi 

morti nell’ultima e più cruenta guer-

ra di cui l’Europa sia stata teatro fino 

a quando non ha intrapreso la via 

della propria unificazione, ma esiste 

anche l’Istituto universitario euro-

peo, che ospita cicli didattici rivolti 

agli studenti delle scuole secondarie 

superiori per illustrare loro le ragioni 

a favore dell’Unione europea. 

E proprio davanti agli studenti delle 

scuole superiori – partecipando a 

questi cicli didattici – l’on. Cristiana 
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N 
egli ultimi mesi molti 

insulti sono stati indiriz-

zati dai vicepremier e 

ministri italiani ai rappre-

sentanti delle istituzioni europee, a 

partire dal Presidente della Commis-

sione, e molti altri insulti sono arri-

vati ai massimi rappresentanti di 

alcuni paesi europei. Ieri dal Parla-

mento europeo sono partiti insulti 

verso il Presidente del Consiglio ita-

liano ed in molti, certamente non 

simpatizzanti né di Conte ne dei 

partiti al governo, si sono sentiti 

offesi, giustamente, come italiani. 

Hanno sbagliato i primi ed hanno 

sbagliato i secondi e il rispetto delle 

istituzioni,al di là degli uomini che le 

rappresentano, è andato in soffitta. 

Lo scadimento della politica, l’inca-

pacità di fronteggiarsi rispettando la 

forma, pur essendo durissimi nella 

sostanza, non è nelle capacità di chi 

ci rappresenta in Italia ed in Europa 

e questo è molto grave e può porta-

re a pericolose conseguenze. 

Che l’Italia, per colpa dell’atteggia-

mento dei suoi rappresentanti di 

governo, non abbia spesso buona 

stampa in Europa è un fatto antico, 

almeno a partire dal diverbio Berlu-

sconi Schulz, e che l’Italia non abbia 

compreso che, per farsi rispettare 

bisogna conoscere i dossier, e non 

fare sparate pressappochiste o lan-

ciare insulti, è un fatto grave, come 

è un fatto grave che noti ed esperti 

rappresentanti di gruppi politici eu-

ropei scadano in battute da bar sen-

za rendersi conto delle conseguen-

ze, specie in vista delle prossime 

elezioni. 

Certo chi la fa l’aspetti e perciò il 

governo italiano ha avuto indietro 

quello che si era cercato con gli epi-

teti dei mesi scorsi, ma alcuni auto-

revoli rappresentanti del Parlamento 

europeo hanno dimostrato di igno-

rare che due errori non fanno mai 

una ragione e questo è particolar-

mente grave. Avranno tutte le par-

ti  in causa la capacità, il buon sen-

so, l’avvedutezza di chiedersi reci-

procamente scusa e di ripartire, pur 

da posizioni diverse e spesso anta-

goniste, per occuparsi seriamente di 

quanto serve ai cittadini? L’immigra-

zione, la disoccupazione,la crisi eco-

nomica, il terrorismo, la criminalità 

organizzata, molte guerre, più o 

meno vicine ai nostri confini, il dete-

rioramento dell’ambiente, l’aumento 

dell’uso criminale delle nuove tec-

nologie, tanto per fare alcuni esem-

pi, hanno bisogno di un’Europa uni-

ta e di una politica comune non di 

insulti, ripicche ed improvvisazioni. 

Aspettiamo fiduciosi, sperando che, 

ancora una volta, la nostra fiducia 

non sia tradita e che la nostra spe-

ranza non sia vanificata dai soliti 

interessi elettorali.• 

 

di Cristiana Muscardini  

Due errori non fanno una ragione 
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N 
on passa giorno in cui il 

governo in carica non of-

fra una misera dimostra-

zione della propria più 

assoluta incompetenza in ambito eco-

nomico e finanziario. L’ultima ridicola 

dichiarazione del ministro Salvini, ma 

ispirata interamente alla triade econo-

mica leghista (Borghi – Bargnai – Sa-

vona) è quella relativa all’utilizzo delle 

2.452 tonnellate di oro custodite pres-

so la Banca d’Italia al fine di disinne-

scare le scadenze delle clausole di 

salvaguardia che complessivamente 

valgono 53 miliardi tra il 2020 e 2021. 

E’ evidente che questi illustri 

“economisti” non conoscano il valore 

complessivo della riserva aurea  dete-

nuta presso la Banca d’Italia. In più, 

tale deposito non è inerte ma rappre-

senta sempre un fattore di garanzia 

nella valutazione dei disastrati bilanci 

italiani. 

Nella Banca d’Italia sono custodite 

oltre 2.400 tonnellate di oro per un 

valore complessivo che oscilla tra i 94 

e i 100 miliardi, a seconda dell’anda-

mento delle quotazioni del metallo 

aureo. A tal proposito si ricorda come 

già dalla seconda metà del 2018 molti 

operatori finanziari a causa dell’incer-

tezza dello scenario economico glo-

bale stiano convertendo per proprie 

posizioni dai titoli ad investimenti in 

oro. Piazzare ora sul mercato parte dei 

nostri depositi significherebbe rinun-

ciare a delle plusvalenze, il che confer-

ma il livello di incompetenza strategi-

ca messo in campo dall’attuale gover-

no. Invece, forti della conoscenza sca-

turita da anni di studio del  Monopoli, 

ecco balenare la soluzione che do-

vrebbe porre i nostri conti al sicu-

ro: vendere OLTRE METÀ delle riserve 

auree della Banca d’Italia per poter 

fronteggiare le clausole di salvaguar-

dia nei prossimi anni. 

La sola idea di utilizzare queste riserve 

per un motivo economico finanziario 

volto a coprire un disavanzo struttura-

le generato da politiche scellerate 

economiche rappresenta già una fol-

lia. Probabilmente questi piccoli geni 

dell’economia sono convinti come gli 

oltre 2.400 miliardi equivalgano al 

nostro debito totale che è di 2.352 

miliardi di euro. Loro probabilmente, 

in modo infantile, tradurranno una 

tonnellata di oro in un miliardo di eu-

ro. 

Tutto questo getta nel ridicolo l’intera 

compagine governativa ma in partico-

lare i grandi strateghi economici che 

determinano la linea del governo 

stesso. Un’ideona che già propose 

Tremonti con la volontà di usare tanto 

le riserve auree quanto il fattore ri-

sparmio privato come garanzia di 

quello pubblico nel calcolo complessi-

vo del debito del sistema italiano. Del 

resto fino al 2005 l’ex ministro Tre-

monti sosteneva senza pudore come 

il futuro del nostro Paese fosse nella 

“finanza creativa” . 

Il solo pensare di utilizzare le riserve 

auree per forme di coperture finanzia-

rie a politiche strutturali e non emer-

genziali determina un ulteriore aggra-

vio dello squilibrio finanziario italiano. 

A questo si aggiunge un fattore deci-

samente paradossale. Tutti gli  espo-

nenti che si dichiarano appartenenti 

all’area liberale non resistono al ricor-

rere alle risorse statali per ovviare la 

propria incapacità strategi-

ca. Trasformando in questo modo 

quella che veniva considerata “Finanza 

creativa” in quella “infantile”, termine 

che indica il livello di preparazione e 

di competenza di chi la propone.• 
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di Francesco Pontelli - Economista  

Dalla finanza creativa 
a quella infantile 
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N 
ella vita si possono af-

frontare molte battaglie 

ma combattere contro 

gli ignoranti, i presun-

tuosi, i faziosi, se poi sono anche 

un po’ stupidi ed hanno degli inte-

ressi personali da difendere, è 

un’impresa impossibile. Vale come 

esempio la sostituzione, sull’auto-

strada del Sole, all’altezza di Guar-

damiglio, del cartello autostradale 

‘Piacenza nord’ con quello ‘Basso 

lodigiano’. La grande, importante, 

stupida iniziativa sembra aver tro-

vato un forte sponsor nel sottose-

gretario Guidesi, apparente vittoria 

dei  leghisti del lodigiano e grande 

smacco per quelli piacentini. Per 

tutte le persone normali, che da 

quando esiste l’autostrada A1 han-

no serenamente vissuto col prece-

dente cartello, sconcerto e proble-

mi per gli automobilisti ed i turisti. 

Una delle tante iniziative inutili, 

sbagliate, destinate a creare ulte-

riori malumori, fatte per cercare di 

accaparrarsi qualche consenso in 

più dai propri elettori più faziosi e 

destinata a far perdere consensi da 

parte di chi non è fazioso ed usa il 

buon senso, perché la soluzione 

era semplice, bastava fare aggiun-

gere all’indicazione ‘uscita Piacenza 

nord’  anche la scritta ‘Basso lodi-

giano’, proposta saggia  da tempo 

presentata dall’on. Tommaso Foti e 

ovviamente non presa in conside-

razione dagli intelligenti del gover-

no e di autostrade. Era troppo sem-

plice per i geni che, in un modo o 

nell’altro, influiscono negativamen-

te sulle nostre vite. 

Piacenza resterà l’unica città italia-

na a non avere un uscita a nord? Ai 

posteri l’ardua sentenza: chi è il più 

stupido del reame?• 
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Piacenza nord o Basso lodigiano? 

di Cristiana Muscardini  
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P 
ubblichiamo di seguito un 

articolo apparso il 13 feb-

braio sul giornale on line 

‘Animali e ambiente nel 

cuore’ 

“Colmare le carenze strutturali delle 

strutture pubbliche e soprattutto 

aumentare opportunamente il nu-

mero delle strutture necessarie a 

garantire le sterilizzazioni a tappeto 

sul tutto il territorio della Sicilia”: 

sono obiettivi “improcrastinabili” 

secondo Giovanni Giacobbe, consu-

lente della Presidenza dell’Assem-

blea Regionale Siciliana, ascoltato 

oggi, a Roma, dall’Intergruppo par-

lamentare per i diritti degli animali 

sul fenomeno del randagismo nell’i-

sola. 

Fulcro della relazione l’attività della 

Commissione parlamentare speciale 

sul randagismo” voluta dal presi-

dente dell’assemblea regionale sici-

liana Gianfranco Micciché per la ri-

forma della Legge Regionale 

15/2000. “In Sicilia – spiega Giacob-

be – si sta provando a costruire un 

impianto normativo nuovo per indi-

viduare soluzioni a breve termine e 

contemporaneamente approntare 

strumenti di lungo periodo”. Occor-

rerà però fare i conti con le risorse 

effettivamente disponibili, ed è per 

tal motivo che Giacobbe ha chiesto 

all’intergruppo di perorare la causa 

del reperimento delle somme ne-

cessarie all’inderogabile adegua-

mento delle strutture che possano 

essere destinate alla inderogabile 

finalità dell’adeguamento strutturale 

Per fare un esempio: “La provincia di 

Messina, che ha il maggior numero 

di comuni (108 sui 390 della Regio-

ne), non ha alcuna struttura pubbli-

ca, né sanitaria né di ricovero”. Il 

relatore ha inoltre sottolineato l’esi-

genza di controlli capillari controlli 

da demandare alla polizia locale, 

alle guardie zoofile e al Corpo Fore-

stale Regionale. “Ma se per assurdo 

– aggiunge Giacobbe – domani do-

vessimo prelevare dal territorio tutti 

gli animali vaganti e, sempre per 

assurdo, dopodomani dovessimo 

sterilizzarli tutti e reimmetterli sul 

territorio, tra sei mesi correremmo il 

rischio di ricominciare da capo, se 

non guardassimo all’obiettivo più 

importante: approdare ad una nuo-

va cultura responsabile dell’alleva-

mento e della gestione del cane. È 

infatti chiaro che la mancanza asso-

luta di controllo nella riproduzione 

(basti aprire un portale internet 

qualsiasi alla voce cani in vendita) è 

concausa del dilagare del fenomeno 

del randagismo, insieme alle malsa-

ne abitudini di certe categorie di 

possessori di cani, che non brillano 

per “perizia” nella custodia dei pro-

pri animali, che finiscono per accop-

piarsi incontrollatamente, immet-

tendo sul territorio un numero 

enorme di individui fertili, destinati 

ad una vita di vagabondaggio o da 

reclusi nei canili. L’aumento della 

popolazione canina alimenta una 

spirale che ha conseguenze molto 

negative per il benessere degli ani-

mali, l’incolumità pubblica e le casse 

dei Comuni”.• 

Randagismo in Sicilia, audizione a Roma del 
consulente regionale 

La Redazione  
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S 
e volete vedere l’alternativa 

all’Unione europea andate 

in un cimitero militare, ebbe 

a dire il presidente della 

Commissione europea Jean Claude 

Juncker ad attestare il successo e 

l’importanza  che la Ue, per quanti 

difetti possa avere, ha avuto come 

peace-maker sul Vecchio Continen-

te. 

A Firenze c’è il cimitero degli inglesi 

morti nell’ultima e più cruenta guer-

ra di cui l’Europa sia stata teatro fino 

a quando non ha intrapreso la via 

della propria unificazione, ma esiste 

anche l’Istituto universitario euro-

peo, che ospita cicli didattici rivolti 

agli studenti delle scuole secondarie 

superiori per illustrare loro le ragioni 

a favore dell’Unione europea. 

E proprio davanti agli studenti delle 

scuole superiori – partecipando a 

questi cicli didattici – l’on. Cristiana 

Muscardini ha sottolineato che il no 

alla Ue è ben poca cosa, ben privo 

di solidi argomenti, se si sostanzia 

solo nel no, all’insegna del no agli 

sprechi, alla duplice sede del Parla-

mento europeo, a Bruxelles e Stra-

sburgo, posto che la sede di Stra-

sburgo, al confine tra Francia e Ger-

mania, sancisce la fine delle con-

trapposizioni, anche belliche, tra 

Stati europei, che proprio nelle di-

spute in merito all’appartenenza 

della regione dell’Alsazia hanno 

spesso (quasi sempre tra il 1870 e il 
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 Europa 

di Carlo Sala  

Cittadinanza europea 
contrappeso all’euroscetticismo di 

partiti e governi nazionali 
Lectio dell'on. Muscardini all'Istituto universitario europeo 
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1939) hanno trovato il proprio inne-

sco. 

Troppo spesso – ha proseguito l’on. 

Muscardini in un gioco di smasche-

ramento – l’euroscetticismo è del 

resto la comoda foglia di fico di chi, 

non avendo la capacità e l’applica-

zione occorrenti per capire il funzio-

namento della Ue (a partire dal fatto 

che la sede di Strasburgo è stabilita 

nei trattati istitutivi della Ue e può 

essere modificata solo se lo concor-

dano tutti gli Stati dell’Unione, non 

certo se lo si strepita in una piazza 

italiana o attraverso vecchi e nuovi 

media), non sa cogliere le opportu-

nità che la Ue offre ai suoi membri, 

come è evidente ad esempio in ma-

teria di cofinanziamenti europei che 

l’Italia riesce a perdere ogni qual 

volta si sente l’ombelico del mondo 

e non prova a prendere in conside-

razione le ragioni degli altri, realiz-

zando quei compromessi che rap-

presentano la vera essenza della 

politica. Capita così, ha ricordato 

ancora l’on. Muscardini, che mentre 

la Ue aumenta gli stanziamenti dei 

programmi Life per coniugare ener-

gia e ambiente, l’Italia presenti un 

programma per le emissioni zero dei 

mezzi di trasporto un po’ troppo 

ottimistico alla luce delle tecnologie 

oggi disponibili su larga scala anzi-

ché provare a ottenere fondi euro-

pei per la risistemazione della rete 

idrica (che perde metà dei flussi vei-

colati) come hanno fatto, conse-

guendo il cofinanziamento di Bru-

xelles, altri soci del club europeo. 

Di risultati per l’Italia – ha incalzato 

l’on. Muscardini – il rifiuto verso 

l’Europa ne ha portati ben pochi, 

molte di più sono state le occasioni 

perse. Germania e Francia hanno 

appena rinnovato col trattato di 

Aquisgrana il loro ruolo congiunto 

di vero motore di quello che la Ue 

può essere (in prospettiva, quell’u-

nione politica che non si riuscì a rea-

lizzare nella prima decade di questo 

secolo, quando il progetto di Costi-

tuzione europea elaborato alla Con-

venzione europea con la partecipa-

zione anche degli Stati dell’ex corti-

na di ferro all’epoca ancora sulla 

soglia di ingresso della Ue), l’Italia 

continua a patire l’incapacità di par-

tecipare a questo progetto. In mate-

ria di dogane, ad esempio, dove Ge-

nova viene surclassata da Rotter-

dam, il cui porto sdogana le merci in 

ingresso in qualche ora, contro i 3-4 

giorni che ci si impiega sotto la Lan-

terna. In materia, ancor prima, di 

tutela della produzione manifattu-

riera, visto che una Germania capace 

di muoversi nelle istituzioni dell’U-

nione ha saputo impedire l’adozione 

di quel regolamento sull’origine dei 

prodotti extra-Ue che l’Italia pure 

aveva proposto (evitando polemiche 

coi sovranisti e i trumpisti nostrani, 

l’onorevole ha ricordato che negli 

Usa l’indicazione di origine di quan-

to entra negli States dall’estero è 

legalmente richiesta fin dal 1930). La 

Cina, intanto, si espande, dall’Africa 

al porto del Pireo ad Atene, alle in-

frastrutture della penisola e del 

Nord Europa. 

Di fronte a questo tradimento delle 

elites, pur non denunciato esplicita-

mente in questi termini, la conclu-

sione della lectio agli studenti ha 

indicato nell’acquisire consapevolez-

za della propria cittadinanza euro-

pea di cui gode chiunque sia cittadi-

no di uno Stato della Ue lo strumen-

to per non rassegnarsi ma per rivol-

gersi direttamente alle istituzioni 

europee (lo si può fare in qualsiasi 

lingua riconosciuta come lingua uffi-

ciale di almeno un Paese della Ue, 

ottenendo risposta nella medesima 

lingua) e reclamare ciò che non si 

riesce ad avere tramite istituzioni e 

rappresentanti del proprio Paese.• 
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O 
gni incontro internaziona-

le è un’occasione per co-

noscere le intenzioni di 

Trump e per udire le mo-

tivazioni di quanti non sono d’accor-

do con lui. L’ultimo incontro, che ha 

avuto luogo a Monaco dal 15 al 17 

febbraio, ne è stata una conferma 

ed ha permesso anche di capire le 

diverse visioni di geopolitica dei 

protagonisti del dialogo che ne è 

scaturito. Dialogo? Forse è dire trop-

po. Interlocuzioni, sarebbe giusto 

dire, perché ciascuno ha detto quel-

lo che voleva dire, senza tener conto 

del tema all’ordine del giorno e del-

le tesi che venivano espresse dai vari 

oratori. Già alla vigilia della confe-

renza gli organizzatori avevano di-

stribuito un anticipo del rapporto 

2019, che sin dall’inizio riconosce 

che l’ordine mondiale liberista degli 

ultimi decenni, dominato dal mondo 

transatlantico, versa in una grave 

crisi. Cina, Russia e anche Stati Uniti 

sotto la presidenza di Trump, si op-

pongono alla tradizionale geopoliti-

ca. E questo dato di fatto permette 

di avvertire che il mondo non stia 

assistendo a una semplice serie di 

piccole e grandi crisi, ma piuttosto al 

disfacimento dell’intero ordine libe-

rista internazionale. Il panorama di 

sicurezza globale – continua l’antici-

pato rapporto – non è mai stato così 

pericoloso. Stiamo assistendo ad un 

cambiamento epocale: un’era sta 

per concludersi e per ora si vedono 

solo i tratti incerti di una nuova era 

geopolitica. Alcuni Stati – afferma 

sempre il rapporto –  vorrebbero 

mantenere l’ordine internazionale 

liberista, ma è discutibile se essi riu-

sciranno ad assumere questo ruolo, 

distratti come sono da altre sfide di 

politica estera. Le democrazie libera-

li di Francia, Germania, Regno Unito, 

Canada e Giappone potrebbero for-

mare da soli un tipo di blocco rivale, 

contro gli Stati Uniti, Russia e Cina, 

con capofila la Francia, che ha una 

capacità militare superiore agli altri? 

L’ipotesi non regge ad una attenta 

riflessione, essendo questi Stati im-

pegnati in tutt’altre faccende interne 

ed internazionali, ma pur non tro-

vando una prospettiva di sicurezza 

offerta da una nuova geopolitica, 

che per ora non esiste, si insiste 

nell’affermare che i tre giorni di con-

ferenza hanno offerto molte indica-

zioni sul disfacimento dell’ordine 

liberista mondiale, contravvenendo 

in questo modo all’impatto offerto 

dal discorso della Merkel che ha, 

con brio e convinzione, difeso l’ordi-

ne attuale. Certo, ha polemizzato 

con Trump ed ha difeso l’Unione 

Europea dai suoi incomprensibili 

Alla conferenza sulla sicurezza di Monaco la 
Merkel attacca Trump e difende l’Europa 

di Aldo Mariani  
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attacchi. Ha affermato anche che il 

multilateralismo è difficile, ma è me-

glio che affrontare la strada da soli. 

Un’America amica dell’Europa ha 

dato frutti immensi di crescita e svi-

luppo ed ha garantito un equilibrio 

mondiale ineccepibile, anche duran-

te tutta la guerra fredda. La cancel-

liera ha infine aggiunto che abbiamo 

bisogno della Nato come àncora di 

stabilità e come comunità di valori, 

sottolineando che  se l’architettura 

del mondo viene messa sotto pres-

sione ed è descritta alla stessa con-

ferenza di Monaco come un “great 

puzzle”, vuol dire che qualcosa si è 

frammentato. Le strutture interna-

zionali – ha aggiunto – non vanno 

distrutte. E infine, la Merkel ha pole-

mizzato con il ministro del commer-

cio Usa che ha classificato le auto 

europee “come pericolo per la sicu-

rezza nazionale”. Questa classifica-

zione, che ci spaventa, sarebbe il 

presupposto per imporre i dazi, 

quindi il messaggio degli Usa è una 

minaccia di guerra commerciale. Il 

discorso della Merkel è stato subis-

sato dagli applausi dei convegnisti, 

ma rimane insistente l’idea che l’in-

contro di Monaco sia stato pilotato 

proprio da chi è contrario ad un or-

dine mondiale liberale, senza avere il 

coraggio di dire apertamente che è 

per un socialismo mondiale e per 

uno statalismo sempre più diffuso. 

Tutto il contrario di quel che, sulla 

base anche dell’esperienza di que-

st’ultimo secolo, sarebbe opportuno 

evitare. La collaborazione va estesa il 

più possibile, ma senza rinunciare di 

un pollice ai principi di libertà, com-

presa quella economica, che hanno 

fatto fare passi da gigante al mondo 

intero. Che l’equilibrio mondiale sia 

scosso da molti nuovi impulsi, non 

lo si può negare. Che la geopolitica 

attuale sia incrinata da nuovi avveni-

menti, è un dato certo. Le nuove 

prospettive però non devono nega-

re le realtà esistenti che, per quanto 

ci riguarda, dalla fine della guerra ad 

oggi, con la realizzazione delle co-

munità europee ci hanno garantito 

pace e sviluppo. Per noi, semmai, il 

problema è quello di costruire 

un’Europa unita che sappia muover-

si e determinarsi nella politica mon-

diale, rafforzando le amicizie esi-

stenti, creandone di nuove e garan-

tendo la sicurezza anche sul piano 

militare. Ma nessuno ne parla. Sono 

pochissime le voci che riconoscono 

in questa nostra Europa un valore 

dal quale non si dovrebbe prescin-

dere, un valore da non buttare alle 

ortiche. E’ un’Europa incompiuta 

quella di oggi, e l’Europa politica è 

tutta da fare; ma è pur sem-

pre  un’Europa con radici e retaggi 

culturali millenari, che non meritano 

di essere dispersi. Bene dunque, la 

Merkel, che la difende e che la con-

sidera non perduta in una nuova 

geopolitica. Sarebbe, tra l’altro, 

un’ulteriore garanzia di sicurezza in 

un mondo che evolve, senza atten-

tare alla libertà dei singoli e a quella 

degli Stati, uniti nella differenza e 

retti da una struttura federale. Nella 

geopolitica che immaginiamo, rien-

tra questa visione di un’Europa com-

piuta.• 
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Conte e “gli assenti hanno sempre torto” 

di Niccolò Rinaldi  

I 
eri in tanti, soprattutto nei ban-

chi della sinistra, hanno deciso 

di disertare il discorso e il di-

battito con il Presidente del 

Consiglio Conte a Strasburgo. Non 

lo hanno ascoltato, non gli hanno 

parlato, lo hanno ignorato, sceglien-

do la strada dell’assenza e dunque 

del non-dialogo istituzionale. Sulla 

base della mia cultura politica lo 

trovo sbagliato, da molti punti di 

vista. 

Perché nell’Unione Europea ci si 

confronta con tutti i governi degli 

Stati Membri, altrimenti salta tutto; 

perché non presentandosi si finisce 

per mancare di rispetto non solo al 

governo, ma anche al popolo del 

paese che questo governo ha eletto 

democraticamente, scegliendolo 

anche a causa dei tanti errori com-

messi da altri; e perché la pratica del 

non-confronto altezzoso rischia di 

incrementare i consensi di una mag-

gioranza che si fa interprete di un 

senso di stanchezza, non solo italia-

na, verso una buona parte del cosid-

detto etsablishment. 

Conte non sarebbe nemmeno il ber-

saglio giusto: il Presidente del Con-

siglio ha tenuto una posizione cor-

retta con le istituzioni europee, è 

riuscito a evitare la procedura d’in-

frazione per eccesso di deficit, ed è 

in definitiva l’interprete di quella 

parte che nell’esecutivo tiene botta 

alle improvvisazioni e alle intempe-

ranze di altri. Una parte che l’Europa 

ha tutto l’interesse a sostenere, tan-

to più in certi frangenti, e a non so-

spingere nel radicalismo di chi si 

frega le mani all’accendere della 

rissa. 

Per le stesse ragioni, mentre è stato 

sacrosanto criticare di petto il capo 

del governo per il crescente ritardo 

economico dell’Italia, è stato sba-

gliato definirlo un “burattino”. Sono 

definizioni utilissime a fare i titoli dei 

giornali, ma che non costruiscono 

niente. 

Da parte di esponenti di questo go-

verno abbiamo sentito, e ne sentire-

mo ancora, termini ben peggiori. E 

certi fili che tengono i burattini li 

vedono tutti. Ma è un errore scen-

dere sullo stesso terreno, peraltro 

nell’occasione meno adatta. In que-

sto modo non solo si ridicolizza un 

legittimo governo, che pasticcia pa-

recchio ma si muove anche tra le 

contraddizioni altrui, ma si finisce 

per non entrare nel merito di un 

disagio sociale che c’è (tanto per 

dirne una: oggi Bruxelles, capitale 

dell’Europa, ha gli aeroporti chiu-

si…), di errori commessi da tutti, di 

un’Europa che non deve essere inter

-governativa ma federale – come 

per la questione del seggio al Consi-

glio di sicurezza giustamente evoca-

ta proprio da Conte. 

Il centro-sinistra italiano, e l’europei-

smo italiano, non possono permet-

tersi di fare i fighetti sottraendosi al 

confronto o dileggiando. Perché 

dietro il presidente Conte (o, ed è 

certo tutt’altra questione, la parte 

non violenta dei gilet gialli), c’è nel 

bene e nel male un pezzo conside-

revole della nostra società. 

In un certo senso ieri in molti al Par-

lamento europeo, se avessero potu-

to, avrebbero ritirato il loro amba-

sciatore a Roma. Col risultato di fare 

una bella mossa eclatante che taglia 

i ponti ma è poi complicato gestire, 

che non indebolisce l’avversario, e 

che purtroppo non sono sicuro di 

chi alla fine isoli di più.• 
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C 
’è chi ha pensato si realiz-

zare un ciclo di incontri a 

tema, chi ha messo su un 

gruppo di volontari per 

fare informazione nelle scuole, chi 

organizza aperitivi ‘culturali’ perché 

davanti a un buon bicchiere di vino 

saltano fuori tante verità, chi pro-

pone di far votare i fuorisede nella 

città in cui si è scelto di studiare o 

lavorare e chi pensa che a ritmo di 

sport si possa comunicare meglio. 

Sono alcune delle proposte fatte, 

per spronare quante più persone 

possibile a votare per le prossime 

Elezioni europee, da attivisti e vo-

lontari della piattafor-

ma #stavoltavoto, che il Parlamento 

europeo ha realizzato in vista delle 

prossime elezioni europee, in un 

incontro svoltosi a Milano nell’in-

consueto e informale scenario di 

Cascina Cuccagna. 

Quelle di maggio saranno elezioni 

‘strane’ perché si svolgeranno in un 

contesto inaspettato: per la prima 

volta uno Stato Membro, la Gran 

Bretagna, non farà più parte 

dell’UE (chi l’avrebbe mai detto nel 

2014?) e potrebbero aprirsi perciò 

nuovi scenari in tema di confini e 

circolazione di persone e merci, 

l’Europa, suo malgrado, si trova ad 

interloquire con la Russia di Putin, 

la Cina è diventata il competitor 

economico e politico con il quale 

confrontarsi e tanti movimenti po-

pulisti e sovranisti si stanno diffon-

dendo a macchia d’olio in tutta 

Europa. Per la prima volta, in mate-

ria di elezioni europee, non ci si 

confronterà più con la domanda 

‘quanti andranno a votare?’ ma 

‘cosa voteranno e soprattutto per-

ché?’. 

Dalle ricerche presentate durante 

l’incontro milanese sembra che 

rispetto a cinque anni fa le idee 

sarebbero più chiare, ma non 

nell’accezione positiva del termine, 

purtroppo, e che in molti, di conse-

guenza, potrebbero affollare i seg-

gi elettorali, grazie ad una campa-

gna mediatica, perpetrata da alcuni 

politici, e non solo, fortemente de-

nigratoria nei confronti dell’Europa 

e alla sempre più ridotta informa-

zione in merito al reale svolgimen-

to delle attività di Parlamento, 

Commissione e Consiglio. Le proie-

zioni appena diffuse dal Parlamen-

to europeo sui futuri seggi da di-

stribuire agli eletti (705) vedrebbe-

ro sì ancora un numero consistente 

di deputati che occuperebbero gli 

scranni destinati ai due gruppi 

principali (PPE e S&D) ma anche un 

numero più alto, rispetto alle ele-

zioni europee del 2014, di rappre-

sentanti dei gruppi di tendenza 

conservatrice (e non bisogna di-

menticare che una parte consisten-

te di seggi era occupata da depu-

tati britannici che non siederanno 

più nel prossimo Parlamento). 

Cosa non ha funzionato se c’è tan-

to scetticismo tra i cittadini euro-

pei? Chi e perché non ha saputo 

comunicare i notevoli passi fatti in 

tema di pace, cooperazione, scam-

bi commerciali, opportunità per 

studenti e lavoratori? Perché tutto 

si è ridotto ad un sbrigativo e im-

motivato ‘ce lo chiede l’Europa’ 

facendo crescere sempre più la 

sfiducia nei confronti delle Istitu-

zioni di Bruxelles? Perché si parla 

sempre di burocrati, trasformando 

anni di conquiste e traguardi in 

meri e prolissi documenti redatti 

da fantomatici omini in giacca gri-

gia e senza nome, quando la stati-

cità di certe decisioni dipende dai 

capi di Stato e di governo dei paesi 

dell’Unione che al momento di di-

scutere su decisioni concrete pen-

sano prima al proprio Stato (o inte-

ressi?) e poi ad un bene comune? 

Ecco, forse tanti populismi e sovra-

nismi forse non esisterebbero, o 

sarebbero la conseguenza di deci-

sioni prese al meglio per il proprio 

Paese (e non avrebbero perciò le 

connotazioni negative che al mo-

mento hanno) se davvero ci fosse 

la dovuta comunicazione la comu-

nicazione, partendo da tutti coloro 

che in quel progetto dei padri fon-

datori credono ancora oggi e si 

andasse oltre l’idea che l’Europa sia 

un luogo in cui redigere fredde 

scartoffie ricordando quanto, in 70 

anni di pace, la nostra Europa sia 

stata capace di diventata più bella 

e più competitiva. • 

Elezioni europee 2019: siamo tutti protagonisti! 
A meno di 100 giorni dal voto gli attivisti della piattaforma #stavoltavoto si sono incontrati a Milano per 

presentare proposte concrete e alternative per invitare quanta più gente possibile a votare 

di Raffaella Bisceglia  
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Pubblichiamo, autorizzati dall’On. 

Patrizia Toia, il suo articolo apparso 

sul Corriere della Sera. 

Caro direttore, 

non sono stati “attacchi scomposti” 

all’Italia, ma una risposta stizzita a 

una presa in giro del Parlamento 

europeo. Il problema è che Conte è 

venuto a Strasburgo a fare retorica 

europeista e a spacciare per grandi 

“novità” delle misure che abbiamo 

proposto e approvato con il voto 

sempre contrario delle forze che lo 

sostengono. 

Fa un certo effetto sentire Conte 

definire un “impulso prezioso” il 

Piano Juncker degli investimenti se 

sei un eurodeputato che ci ha lavo-

rato per anni e sei già indignato per 

il voto sempre contrario degli euro-

deputati grillini e leghisti. 

E fa effetto sentire Conte che rim-

provera noi con tono da mestrino 

perché non ci sono abbastanza fon-

di per l’Africa quando abbiamo già 

approvato il piano di investimenti 

per l’Africa e ancora brucia la ferita 

del voto contrario dei leghisti, quelli 

che vogliono “aiutarli a casa loro”, e 

l’astensione dei grillini. E fa effetto 

quando dice che serve “un’Europa 

forte e coesa” e che bisogna 

“sfruttare tutte le opportunità di 

cooperazione” in materia di difesa 

comune, mentre nell’aula di Stra-

sburgo sanno che è lo stesso gover-

no Conte che non partecipa alla 

Forza di intervento rapida dell’Ue, 

avviata da nove Paesi. E che dire 

quando il capo del Governo, che ha 

affossato in Consiglio la riforma di 

Dublino, votata dal Parlamento eu-

ropeo, rimprovera l’Europa di poca 

lungimiranza sull’immigrazione per-

ché serve “una soluzione strutturale” 

fuori dalla logica dell’emergenza? 

Come non indignarsi quando il pre-

mier che rappresenta Lega e Movi-

mento 5 Stelle invita gli eurodepu-

tati a “non cedere a logiche nazio-

naliste o regionaliste?” O quando 

spiega che bisogna limitare le 

“conseguenze negative della Brexit” 

mentre nella stessa aula gli eurode-

putati della sua maggioranza grillina 

siedono ancora oggi nel gruppo 

guidato dall’euroscettico Nigel Fara-

ge? 

Patrizia Toia 

Capodelegazione degli eurodeputati 

Pd• 

 Pagina 12 

 Lettere 

La Redazione 

Patrizia Toia: 
secondo Conte ‘attacchi scomposti 
all’Italia’? No, risposta stizzita a una 

presa in giro del Parlamento europeo 
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N 
on ci sono più i turisti, 

italiani, di una volta. 

Questo è quanto è 

emerso alla recente Bit 

di Milano, la Fiera Internazionale sul 

Turismo presente ogni anno. 

Questi sono i dati del XXII Rapporto 

sul turismo italiano, curato dall’Isti-

tuto di ricerca su innovazione e ser-

vizi per lo sviluppo del Consiglio 

nazionale delle ricerche (Cnr-Iriss) 

presentato alla Bit di Milano: la 

componente internazionale 

(210.658.786, +5,6%) ha superato 

quella nazionale (209.970.369, 

+3,2%). Complessivamente l’anno 

2017 si è chiuso con un incremento 

pari al 5,3% per gli arrivi ed al 4,4% 

per le presenze. 

L’incremento dei turisti provenienti 

dall’estero è dovuto soprattutto alle 

città d’arte (Roma, Venezia, Milano, 

Firenze, Torino, Napoli, Bologna, 

Verona, Genova e Padova) il cui 

principale punto di forza è rappre-

sentato proprio dalla domanda pro-

veniente dagli stranieri, per i quali 

gli arrivi sono cresciuti a ritmi eleva-

tissimi tra il 2016-2017. 

Venezia la fa da padrona (86,5%), 

poi Firenze (73,9%), Roma (70,1%), 

Milano (64,9%) e Verona (57,5%) 

sono le cinque città d’arte con la 

percentuale più elevata di turisti 

stranieri. Città come Venezia e Fi-

renze presentano un “indice di turi-

sticità” territoriale pari rispettiva-

mente a 45 e 26, il che significa che 

a Venezia per ogni abitante vi sono 

45 turisti, mentre a Firenze ve ne 

sono 26. Dati incredibili se ci fermia-

mo a riflettere. 

L’importanza economica di questo 

comparto va valutata considerando 

anche la spesa media giornaliera del 

turista culturale, che secondo i dati 

della Banca d’Italia (2018), è pari a 

circa 137 euro contro i 112,9 euro 

del vacanziere generico. Nel 2017 i 

turisti culturali stranieri hanno speso 

in Italia circa 15 miliardi e mezzo di 

euro, pari al 59,6% della spesa com-

plessiva dei turisti stranieri in Italia. 

Analizzando la spesa complessiva 

dei turisti in Italia, però, emerge una 

criticità legata ai territori dove essa 

avviene. La Lombardia rappresenta 

la regione che attira il 13,6% (pari a 

circa 11,0 miliardi di euro) della spe-

sa complessiva effettuata dai turisti 

non residenti in Italia e di quelli resi-

denti in altre regioni. Seguono il 

Lazio con l’11,4% (9,2 miliardi), la 

Toscana con il 11,3% (9,1 miliardi), il 
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di Luigi Rucco  

Turismo in Italia: 
il sorpasso degli stranieri 

Per la prima volta in tutta Italia il turismo straniero ha superato quello italiano. 
Venezia, Firenze e Roma le mete più ambite 
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L 
’incertezza politica ed eco-

nomica  ha in parte modifi-

cato le abitudini degli italia-

ni, come sottolinea il rappor-

to Eurispes, meno viaggi, cene al 

ristorante e spese per cambiare ap-

parecchi tecnologici, ma nella sfera 

domestica, nella quale sono salda-

mente inseriti gli animali di casa, i 

risparmi si fermano davanti alla cio-

tola del cane o del gatto. Infatti il 

76% ritiene i propri animali membri 

a tutti gli effetti del nucleo famiglia-

re, 6 su 10 i loro migliori amici, se-

condo il 31° rapporto Eurispes che 

ha, come ogni anno, analizzato la 

società italiana anche attraverso il 

rapporto con gli animali da compa-

gnia. La maggior parte delle perso-

ne non ritiene troppo gravoso vivere 

con un cane in appartamento e do-

verlo portare fuori ma in molti la-

mentano le difficoltà che si incon-

trano nei ristoranti o per andare nei 

luoghi di villeggiatura. Un terzo del 

campione intervistato sceglie per i 

propri spostamenti solo strutture 

che accettano animali  e più del 37 

per  cento porta sempre con se il 

proprio amico peloso, solo 3 perso-

ne su 10 lo lasciano in pensione per 

brevi periodi. Ormai più di un terzo 

degli italiani vive ufficialmente con 

uno o più animali e aumentano le 

famiglie con più animali. Anche la 

spesa per interventi veterinari è sali-

ta dimostrando come l’attenzione e 

la cura siano aumentate ed anche 

gli ipermercati hanno ormai ampi 

spazi e vasta scelta di prodotti per 

cani e gatti, cresciute anche le attivi-

tà  correlate, scuole di addestra-

mento, centri estetici e di fisiotera-

pia, dog sitter etc. La necessità 

di  dare e mantenere il benesse-

re  animale sembra essere sempre 

più entrato nel vivere quotidiano, 

comprese qualche esagerazione 

importata dagli Stati Uniti: cappotti-

ni esagerati, pietre brillanti per guin-

zagli ed altre amenità che tramuta-

no i piccoli pet in giocattoli viven-

ti  e anche questa è una piccola se-

vizia che dovrebbe essere evitata. 

Ora anche la domotica si sta occu-

pando dei nostri quattro zampe in-

ventando giochi elettronici che do-

vrebbero distrarre e tenere in com-

pagnia il vostro cane e gatto mentre 

siete assenti. Certo tutto può essere 

utile ma la cosa migliore è stare il 

più possibile con i propri animali e 

se lo spazio lo consente dargli un 

amico a quattro zampe, sia cani che 

gatti stanno meglio, quando non ci 

siete, in compagnia di un loro simile 

più che di una luce laser o un drone 

domestico.• 

Gli italiani sempre più attenti ai propri amici a 
quattro zampe 

di Anastasia Palli 

Veneto con il 11,3% (8,3 miliardi) e 

l’Emilia-Romagna con il 10,2% (6,1 

miliardi). 

Nel complesso in queste cinque re-

gioni si concentra oltre la metà 

(54,3%), della spesa di provenienza 

esterna alle regioni stesse. Non c’è, 

però, il Mezzogiorno. Incredibile se 

si pensa alle bellezze del sud Italia. 

Turismo sempre in crescita quindi, 

ma bisogna tenere d’occhio le nuo-

ve realtà che stanno crescendo. Tra 

il 2016 e il 2017, Spagna e Italia 

hanno mantenuto le proprie quote 

di mercato nelle prime due posizio-

ni, ma cominciano a soffrire la con-

correnza di paesi come Turchia, la 

cui quota è passata dal 12,8% al 

14,1%, e Portogallo (dal 7,7% al 

7,9%). 

Se valutiamo il tipo di vacanza, la 

Francia è la destinazione preferita 

per le vacanze brevi all’estero 

(17,6%), la Spagna per quelle lunghe 

(12,6%) e per i viaggi di affari 

(12,4%). 

Tra i viaggi con mete extra-europee, 

gli Stati Uniti sono la destinazione 

preferita sia per le vacanze lunghe 

(2,4%) sia per i viaggi di lavoro 

(3,9%). 

Per il 2019, anno in cui si stima un 

ulteriore aumento degli arrivi del 4% 

in Italia, secondo gli espositori della 

recente Bit ci sarà un boom del turi-

smo slow e sostenibile, nelle sue 

diverse declinazioni — dai percorsi 

religiosi, ai cammini tematici, fino 

allo slow bike — e, in generale, 

dell’outdoor e del turismo attivo.• 
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P 
resentato a Milano Io non 

mi volto 101 ritratti contro 

la violenza sulle donne, vo-

lume fotografico di Paolo 

Spadacini, edito da Skira, in cui alcu-

ni personaggi del mondo dello 

spettacolo, del cinema, della cultura 

e dello sport come Michelle Hunzi-

ker, Cindy Crawford, Valentina Vez-

zali, Melissa Satta, Lina Wertmüller, 

Mara Maionchi, Malika Ayane, Um-

berto e Paolo Veronesi, Stefano 

Zecchi, Vittorio Sgarbi, Davide Olda-

ni, Aldo Grasso, Pippo Baudo, Ales-

sandro Cecchi Paone, Carlo Ancelot-

ti sono stati ritratti per uno scopo 

benefico: dire basta alla violenza 

sulle donne. Parte del ricavato delle 

vendite del libro, infatti, andrà all’as-

sociazione ‘Doppia Difesa Onlus’ 

fondata nel 2007 da Michelle Hunzi-

ker e Giulia Bongiorno, che offre 

sostegno e tutela alle vittime di vio-

lenza, oltre a sensibilizzare l’opinio-

ne pubblica. 

Paolo Spadacini è stato assistente di 

alcuni dei più grandi fotografi degli 

anni Settanta. Successivamente apre 

un suo studio fotografico e si spe-

cializza in moda e still life, senza 

abbandonare la sua grande passio-

ne, il reportage, che lo porta a viag-

giare in tutto il mondo per fotogra-

fare non tanto i luoghi quanto la 

gente. Nel 1990 apre una sua agen-

zia di pubblicità, la Show up e nel 

2003 la sua attuale agenzia 

The Beef. Collabora con fotografi 

e registi, come Tornatore e Muccino, 

insieme ai quali realizza alcune delle 

più importanti campagne pubblici-

tarie internazionali, tra cui Milan, 

Moschino, INA Assitalia, Corriere 

della Sera, Stroili Oro, San Benedet-

to con Cindy Crawford, Morellato e 

molte altre. 

Sempre nel 2003 riprende anche la 

professione di fotografo, diventan-

do il ritrattista delle celebrities. Sino 

a oggi ne ha fotografate cento, tra 

cui Giorgio Armani, Michelle Hunzi-

ker,Cindy Crawford, Margherita 

Hack, Gabriele Muccino, Alessandro 

Del Piero, Lina Wertmüller, Umberto 

e Paolo Veronesi, Piero Chiambretti, 

Margherita Buy, Alessia Marcuz-

zi, Belén Rodríguez, Ilary Blasi, Elena 

Santarelli, Clarence Seedorf, Laura 

Chiatti, Filippa Lagerback e Vittorio 

Sgarbi.• 

101 ritratti di Paolo Spadacini per dire No 
alla violenza sulle donne 

di Raffaella Bisceglia  
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L 
’80,77% dei direttori delle 

risorse umane delle aziende 

italiane vede nella digitaliz-

zazione un’opportunità uni-

ca per invertire la curva che porta in 

basso l’Italia sul fronte della produt-

tività (facendo rimanere al palo il 

nostro Paese non solo nei confronti 

della Germania o della Francia, ma 

anche di paesi come la Spagna) 

e mette la digitalizzazione fra le 

priorità dell’azienda, insieme a esi-

genze pragmatiche co-

me incremento della produttività e 

riduzione dei costi (indicati fra le tre 

opzioni possibili rispettivamente dal 

65,38% e dal 57,69% degli intervi-

stati). È quanto emerge dalla ricerca 

The future of HR in the digital era, 

realizzata da Business International 

in collaborazione con Osservatorio 

Imprese Lavoro INAZ, basata 

su interviste a un centinaio di HR 

executives e dirigenti di aziende 

medio-grandi. 

«Se è vero che scontiamo ancora 

uno scarto importante rispetto 

all’Europa, è anche vero che le im-

prese manifestano una forte voglia 

di guardare al futuro – commenta 

Linda Gilli, presidente e amministra-

tore delegato di Inaz –. È il digitale 

infatti a rendere possibili tutte le 

iniziative sulle quali oggi ci si con-

centra in ambito HR per lavorare 

meglio, in modo più produttivo e 

con modalità di organizzazione che 

rispondono alle sfide di oggi. Per 

esempio lo smartworking (il 38% 

degli intervistati prevede di intro-

durlo in azienda), lo sviluppo del 

welfare aziendale (su cui si concen-

trerà il 31% degli intervistati), nuove 

modalità di performance manage-

ment e misurazione dei risultati, ma 

anche formazione continua, em-

ployee retention e talent acquisi-

tion». La funzione HR è inoltre con-

sapevole di doversi digitalizzare es-

sa stessa (54% delle risposte alla 

richiesta di indicare tre obiettivi di 

investimento) e di avere bisogno di 

nuove competenze specifiche (una 

necessità avvertita dal 53,85% degli 

intervistati). «Si tratta di uno scena-

rio che INAZ, come player di merca-

to e fornitore di servizi, conosce 

molto bene – conclude Linda Gilli –. 

Le imprese sono chiamate a costrui-

re una realtà dove il tempo viene 

impiegato meglio, si lavora meglio e 

si sta meglio. Si tratta del punto fi-

nale di un percorso dove il digitale è 

un fattore abilitante, ma al centro 

c’è il fattore umano. Per questo la 

funzione HR assume un ruolo chiave 

nella progettazione dello sviluppo 

armonioso di imprese e organizza-

zioni».• 

 

Le imprese italiane puntano sul digitale 
per recuperare produttività 

di L.D.R.  
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 Flash 

I 
l racconto delle condizioni 

degli animali sono un tema in 

crescita nelle TV e nei media 

italiani, come dimostra un 

lungo approfondimento trasmesso 

dal TG2, non nuovo ad argomen-

ti  afferenti i nostri amici a quattro 

zampe. Questa volta, grazie all’im-

pegno e alle continue denuncie 

di Animal Equity, è stata mostrata 

la sistematicità della crudeltà sugli 

animali e come, per fortuna, sia 

aumentata la sensibilità della gen-

te. Volontari e attivisti di Animal 

Equity sono sempre in piena attivi-

tà e pronti a denunciare certe 

aberrazioni e soprattutto a sottoli-

neare quanto gli allevamenti in-

tensivi stiano diventando la nor-

malità e non più l’eccezione. Plau-

so al TG2 che ha avuto la voglia e 

il coraggio di denunciare, compli-

menti ai volontari di Animal Equi-

ty che ogni giorno si impegnano a 

portare alla luce certi atti di catti-

veria ai quali gli animali sono sot-

toposti.• 

Allevamenti intensivi: 
30 minuti di denuncia al TG2! 

La Redazione 
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P 
ecunia non olet dicevano i 

latini, il denaro non puzza, 

mentre l’Europarlamento 

teme che non sia così e ha 

approvato un primo strumento per 

il controllo degli investimenti diretti 

esteri, attraverso il quale intende 

tutelare i settori strategici europei. Il 

testo, approvato in plenaria con 500 

voti favorevoli, 49 contrari e 56 

astensioni, introdurrà anche il vaglio 

degli investimenti provenienti da 

società statali ‘opache’ legate a go-

verni in settori critici e tecnologie. 

Le nuove regole proteggeranno set-

tori industriali chiave come energia, 

trasporti, comunicazioni, dati, spazio 

e finanza, oltre che le tecnologie 

della robotica, l’intelligenza artificia-

le, l’industria dei semiconduttori. I 

negoziatori del Parlamento Ue han-

no aggiunto alla lista iniziale l’acqua, 

la salute, la difesa, i media, la bio-

tecnologia e la sicurezza alimentare. 

Gli eurodeputati hanno inoltre raf-

forzato il meccanismo di coopera-

zione per includere lo scambio di 

informazioni tra i Paesi Ue, che po-

tranno formulare osservazioni sugli 

investimenti diretti per altri Stati 

membri. La Commissione Ue potrà 

chiedere informazioni e fornire il 

suo parere al Paese cui è destinato 

l’investimento, ma la decisione fina-

le spetterà allo Stato membro inte-

ressato. Dopo il via libera in plena-

ria, il Consiglio dovrà ora approvare 

l’accordo in via formale. 

Gli eurodeputati della Lega e del 

M5S si sono astenuti al voto in Ple-

naria che ha approvato il primo 

strumento Ue per il controllo degli 

investimenti diretti esteri, con l’o-

biettivo di tutelare i settori strategici 

europei. Il testo è passato con 500 

voti favorevoli, 49 contrari e 56 

astensioni. “Lega e M5S, che del 

sovranismo hanno fatto la loro ban-

diera, si sono opposti all’introduzio-

ne di questo strumento segnando, 

ancora una volta, la distanza tra le 

roboanti dichiarazioni di quand’era-

no opposizione e l’incapacità di 

prendere una posizione di oggi che 

sono maggioranza”, ha commentato 

Alessia Mosca, europarlamentare Pd 

e capogruppo dei Socialisti e Demo-

cratici nella commissione Commer-

cio Internazionale. “Oggi il Parla-

mento Europeo ha approvato la 

proposta della Commissione di 

creare uno ‘scudo’ contro gli investi-

menti predatori in Europa, che per-

metterà, in primo luogo, la salva-

guardia di migliaia di posti di lavo-

ro”, ha spiegato Mo-

sca. “Attualmente, infatti, Paesi co-

me la Cina attuano strategicamente 

acquisizioni di società europee per 

coprire il gap tecnologico che con-

sente a Paesi sviluppati, come l’Ita-

lia, di essere ancora competitivi no-

nostante salari più alti e normative 

ambientali più rigide. Bloccando 

queste acquisizioni, impediremo il 

trasferimento in Cina della produ-

zione di questi prodotti”, ha aggiun-

to. “Non solo: un’altra ragione per la 

quale Paesi esteri possono voler 

acquisire società europee è il tenta-

tivo di aumentare la propria influen-

za. Non si tratta di discorsi ipotetici, 

parliamo di avvenimenti già accadu-

ti, ad esempio in Grecia. In seguito 

all’acquisizione della rete elettrica 

greca e del Porto del Pireo, princi-

pale asset nazionale, Atene ha bloc-

cato dall’interno dichiarazioni e pro-

getti considerati ostili dalla Cina”. 

Con 532 voti a favore, 22 contrari e 

55 astensioni, il Parlamento europeo 

ha anche approvato norme per ri-

durre anche nei Paesi non euro ma 

appartenenti all’Unione (Bulgaria, 

Croazia, Repubblica Ceca, Danimar-

ca, Ungheria, Polonia, Romania, Sve-

zia e Regno Unito) gli oneri legati 

all’invio di denaro a carico di impre-

se e persone e per promuovere 

maggiore trasparenza nei costi di 

conversione delle valute. 

Prima della fine dell’anno, le com-

missioni bancarie per i pagamenti 

transfrontalieri in euro su tutto il 

territorio dell’Ue dovranno dunque 

allinearsi a quelle per i pagamenti 

nazionali effettuati nella valuta loca-

le ufficiale. La sforbiciata ai costi 

riguarda anche il prelievo di contan-

te e i pagamenti all’estero: tutti i 

pagamenti transfrontalieri nell’Ue 

dovranno avere gli stessi costi, mol-

to bassi, validi nell’Eurozona. Le 

nuove misure proteggeranno anche 

i consumatori dai costi arbitrari per 

le conversioni valutarie. Le spese di 

commissione saranno indicate in 

modo univoco, utilizzando il tasso di 

riferimento della Bce, più gli oneri 

aggiuntivi fissati individualmente 

dalle banche.• 

Il denaro a volte puzza: normativa europea per 
verificare gli investimenti nella Ue 

di Luigi De Renata  
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A 
rrivano nuovi finanzia-

menti nell’ambito del 

programma LIFE per am-

biente e clima, che con-

sentiranno di sbloccare più di 3,2 

miliardi di euro di sovvenzioni sup-

plementari a favore di 12 progetti 

su vasta scala in 10 Stati membri 

dell’Ue al fine di sostenere la tran-

sizione dell’Europa a un’economia 

circolare, a basse emissioni di car-

bonio. La Commissione europea ha 

annunciato un investimento di 

116,1 milioni di euro 

che sosterranno progetti in Austria, 

Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, 

Finlandia, Grecia, Ungheria, Italia, 

Portogallo e Slovenia. 

Karmenu Vella, Commissario re-

sponsabile per l’Ambiente, gli affari 

marittimi e la pesca, ha dichiarato: 

“I progetti integrati del programma 

LIFE sono un ottimo esempio di 

fondi dell’UE che fanno veramente 

la differenza sul campo, miglioran-

do la qualità di vita di milioni di 

cittadini europei. I nuovi investi-

menti aiuteranno gli Stati membri 

ad attingere alle risorse per rispon-

dere alle preoccupazioni dei citta-

dini per quanto riguarda la qualità 

dell’aria e dell’acqua e per arrestare 

la perdita di biodiversità”. Miguel 

Arias Cañete, commissario respon-

sabile per l’Azione per il clima e 

l’energia, ha dichiarato: La Com-

missione ha proposto di basarsi 

sull’esperienza positiva dell’integra-

zione in altre politiche delle azioni 

per il clima e di rafforzare ulterior-

mente l’azione per il clima nel 

prossimo bilancio a lungo termine 

dell’UE. Porsi obiettivi più ambiziosi 

porterà a un potenziamento dell’a-

zione per il clima in settori chiave 

come quello dell’agricoltura, dello 

sviluppo rurale e dell’azione ester-

na e a un incremento dei finanzia-

menti destinati all’azione per il cli-

ma nell’ambito del programma LI-

FE. 

I progetti finanziati sono volti a 

portare gli Stati a conformarsi alla 

legislazione dell’Ue in 5 settori 

(natura, acqua, aria, attenuazione 

dei cambiamenti climatici e adatta-

mento ai cambiamenti climatici) 

e avranno una dotazione di bilan-

cio complessiva di 215,5 milioni di 

euro, 116,1 milioni dei quali – ap-

punto – cofinanziati dall’Ue. Il fi-

nanziamento dell’UE mobiliterà 

investimenti per un importo sup-

plementare di 3,2 miliardi, in quan-

to gli Stati membri possono utiliz-

zare anche altre fonti di finanzia-

mento dell’Ue, tra cui i fondi agri-

coli, regionali e strutturali e Oriz-

zonte 2020, nonché fondi nazionali 

e investimenti del settore privato.• 

C 
onto alla rovescia per la 

definitiva entrata in vigore 

della ricetta veterinaria 

elettronica. Scatterà  con la 

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, 

dopo il vaglio – in corso – della Cor-

te dei Conti. Cosa cambierà per i 

proprietari di animali domestici? 

Secondo Marco Melosi, presidente 

di ANMVI (Associazione Nazionale 

Medici Veterinari Italiani), non ci 

sarebbe nulla di cui preoccuparsi 

dato che sul piano pratico per loro 

non cambierà niente. Il medico ve-

terinario, infatti, rimarrà sempre il 

referente per tutte le informazioni 

afferenti la salute degli animali. La 

tracciabilità informatica dei medici-

nali veterinari è una garanzia per 

tutti gli animali bisognosi di terapie. 

All’atto pratico il proprietario non 

farà che recarsi in farmacia per l’ac-

quisto del prodotto prescritto, esi-

bendo il codice fiscale (riportato 

anche sulla tessera sanitaria), e un 

PIN, un codice univoco di identifica-

zione che risponde, in un solo tem-

po, ad esigenze di unicità della pre-

scrizione e di protezione dei dati 

personali. 

Il codice fiscale è già necessario per 

l’emissione dello scontrino parlante 

che consente la detraibilità fiscale 

del medicinale veterinario prescritto. 

Il PIN sarà riportato sulla ricetta ve-

terinaria digitale di cui il Medico 

Veterinario potrà sempre stampare 

una copia cartacea da consegnare al 

farmacista, per agevolare i proprie-

tari. 

Per i proprietari più “smart” il Mini-

stero della Salute ha an-

che  realizzato una  App gratuita.• 

Sta per entrare in vigore la nuova ricetta 
veterinaria ma i proprietari di animali domestici 

non cambierà nulla 

La Redazione 

Bruxelles muove 116,1 milioni per stimolare 
investimenti per 3,2 miliardi su clima e ambiente 

La Redazione 
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D 
a sabato 16 febbraio co-

minceranno ad essere 

applicate, in tutti gli Stati 

membri, nuove norme 

dell’UE che ridurranno costi e for-

malità burocratiche per i cittadini 

che vivono al di fuori del loro paese 

d’origine. 

Attualmente i cittadini che si sposta-

no o vivono in un altro paese 

dell’UE – circa 17 milioni – devono 

chiedere l’apposizione di un timbro 

per dimostrare l’autenticità dei pro-

pri documenti pubblici (ad esempio, 

un certificato di nascita, di matrimo-

nio o di morte). 

A norma del nuovo regolamento, 

quando si presenteranno documenti 

pubblici rilasciati in uno Stato mem-

bro dell’UE alle autorità di un altro 

Stato membro, non sarà più neces-

sario alcun timbro di autenticazione 

e, di conseguenza, verranno meno 

anche le relative procedure burocra-

tiche. In base alle nuove norme, 

inoltre, i cittadini non saranno più 

tenuti a fornire in molti casi una tra-

duzione giurata/ufficiale del loro 

documento pubblico. Il regolamen-

to prevede al tempo stesso solide 

garanzie per prevenire le frodi. 

Le nuove norme elimineranno una 

serie di procedure burocratiche: 

i documenti pubblici (certificati di 

nascita, di matrimonio, del casellario 

giudiziale, ecc.) rilasciati in un paese 

dell’UE dovranno essere accettati 

come autentici dalle autorità di un 

altro Stato membro senza che sia 

necessario apporvi alcun timbro di 

autenticazione; 

il regolamento elimina anche l’ob-

bligo per i cittadini di fornire in tutti 

i casi una copia autenticata e una 

traduzione asseverata dei documen-

ti pubblici che li riguardano. Si potrà 

richiedere un modulo standard mul-

tilingue, disponibile in tutte le lin-

gue dell’UE, da presentare come 

ausilio alla traduzione allegato al 

documento pubblico per evitare 

l’obbligo di traduzione; 

il regolamento prevede tutele con-

tro le frodi: in caso di dubbi fondati 

sull’autenticità di un documento 

pubblico, l’autorità ricevente potrà 

verificarla con l’autorità di emissione 

dell’altro paese dell’UE attraverso 

una piattaforma informatica già 

operativa: il sistema di informazione 

del mercato interno (IMI). 

Il regolamento riguarda soltanto 

l’autenticità dei documenti pubblici; 

per il riconoscimento del contenuto 

e degli effetti dei documenti pubbli-

ci rilasciati in un altro paese dell’U-

nione gli Stati membri continueran-

no infatti ad applicare le norme na-

zionali• 

Arrivano le nuove norme dell’UE che ridurranno 
le lungaggini burocratiche per i cittadini che 
vivono o lavorano in un altro Stato membro 

La Redazione 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6490_it.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_by_governance_tool/internal_market_information_system/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_by_governance_tool/internal_market_information_system/index_en.htm
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I 
l titolo riprende il motto che 

compariva nello stemma degli 

Agenti di Custodia prima che 

venissero smilitarizzati e tra-

sformati in Corpo della Polizia Peni-

tenziaria: più comprensibile a chiun-

que, ancorché in latino, dell’attuale 

(sempre in latino) dice tutto di quel-

la che dovrebbe essere la missione 

di questi servitori dello Stato, e cioè 

contribuire all’attuazione del princi-

pio costituzionale di finalità rieduca-

tiva della pena. 

Nei confronti degli appartenenti a 

questa Forza dell’Ordine si deve 

nutrire rispetto per il sacrificio che 

impone il loro ruolo: una vita tra-

scorsa per gran parte in carcere, in 

sostanza dei semi liberi, con doveri, 

responsabilità e sacrifici che merita-

no di essere valorizzati. A tacere 

della quotidiana esposizione al ri-

schio. 

La gran parte di loro merita questi 

apprezzamenti e contribuisce ad 

offrire a noi tutti maggiore sicurezza 

non meno che – nei limiti del possi-

bile – dignitose condizioni di vivibili-

tà ai reclusi negli istituti penitenziari. 

La gran parte, appunto…forse non 

proprio tutti anche se è fisiologico 

che – come in tutte le categorie – 

tra loro ci siano anche personalità di 

minore statura umana e morale. 

Nel mondo della informazione glo-

balizzata accade che sulla pagina 

Facebook della rivista “Polizia Peni-

tenziaria – Società, giustizia & sicu-

rezza” sia stato pubblicato un rap-

porto dell’Autorità Garante delle 

Persone detenute: si tratta di un 

organismo statale indipendente, 

composto da un collegio di tre 

esperti in materia, in grado di moni-

torare, visitandoli, i luoghi di priva-

zione della libertà (oltre al carcere, i 

luoghi di polizia, i centri per gli im-

migrati, ecc.) con lo scopo di indivi-

duare eventuali criticità e, in un rap-

porto di collaborazione con le auto-

rità responsabili, trovare soluzioni 

per risolverle. Dopo ogni visita, il 

Garante nazionale redige un rappor-

to contenente osservazioni ed even-

tuali raccomandazioni e lo inoltra 

alle autorità competenti. 

Quello di cui trattiamo, pubblicato 

sul social network, evidentemente 

non è piaciuto per i rilievi fatti su 

alcune condizioni detentive di 

“carcere duro” registrate come ina-

deguate e, con il metodo di con-

fronto e dialogo tipico di Facebook, 

i commenti rivolti al Garante, Prof. 

Mauro Palma – presumibilmente, 

almeno in parte, di Agenti e certa-

mente di simpatizzanti – sono stati 

di questo tenore: “spero ti ammazzi-

no un figlio, ammazzati indegno, 

non mi stupirei se questo fosse uno 

stipendiato dalle mafie, ma chi lo ha 

messo questo stupido?”. 

Solo alcuni esempi per fermarsi alle 

considerazioni più garbate. 

A seguito di una vasta riprovazione 

che ha avuto come protagonisti tan-

to il Sindacato di categoria della 

Polizia Penitenziaria che il Ministero 

della Giustizia passando per la Pro-

cura Nazionale Antimafia e l’Unione 

delle Camere Penali, il post è stato 

cancellato e prese le distanze dagli 

intervenuti. 

Non sappiamo se, prima di elimina-

re tutto, siano stati registrati i nomi-

nativi degli autori dei commenti: 

certamente sarebbe stato opportu-

no perché qualora si tratti di dipen-

denti dal Dipartimento della Ammi-

nistrazione Penitenziaria nei loro 

confronti si dovrebbero avviare 

azioni disciplinari e in taluni casi 

anche denunce penali. 

Non è stato decisamente un mo-

mento alto di espressione di demo-

crazia, sensibilità umana e giuridica; 

allarma piuttosto pensare che – se 

così fosse – alligni ancora nelle Isti-

tuzioni la figura dello sbirro: pessi-

mo esempio per le reclute del Cor-

po della Polizia Penitenziaria di cui 

infanga l’immagine, custode delle 

peggiori tradizioni carcerarie, me-

moria storica di un tempo che è da 

augurarsi come trascorso del tutto, 

mentre ciò che non deve dimenti-

carsi è l’insegnamento di quel mot-

to: Vigilando redimere.• 
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 Rubriche 
di Manuel Sarno  

In attesa di Giustizia: 
vigilando redimere 
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B 
uongiorno a tutti i lettori 

de Il Patto Sociale, sono 

Pietro Faranda avvocato 

civilista milanese del Grup-

po Toghe&Teglie, noto come “Al 

Capona” in quanto la mia specialità 

è la caponatina tradizionale siciliana 

come la mia origine; oggi, però, vi 

propongo una un’altra preparazione 

interessante che ho provato a realiz-

zare di recente, fatta la premessa 

che non è mia originale; un po’ 

complessa ma vale la pena dedicarci 

un po’ di tempo e di impegno: la 

sfogliata di gamberi. 

Ingredienti per uno stampo di 26 

centimetri: 

pasta sfoglia 1 rotolo, pesce spada 

150 grammi, gamberetti 150 gram-

mi, quattro uova medie, ricotta di 

pecora 400 grammi, pomodori sec-

chi sott’olio 50 grammi, pistacchi 40 

grammi, pangrattato 50 grammi, 

sale q.b. 

Per la marinatura servono, inoltre: 

scorza non trattata di lime + 50 

grammi di succo, un erba cipollina 

tritata finemente, un cucchiaio d’olio 

evo  sale fino e pepe bianco q.b. 

Preparazione: 

eliminate la pelle del pesce spada 

con un coltello e tagliatelo a piccoli 

cubetti di 0,5 cm, quindi pulite i 

gamberetti (mica vorrete usare 

quelli surgelati e già sgusciati?!). 

Ponete tutti il pesce in una pirofila 

(tenendo da parte alcuni  gamberet-

ti per la decorazione finale), versate 

l’olio, aggiungete la scorza di lime 

grattugiata, l’erba cipollina tritata 

finemente, il pepe bianco, il pizzico 

di sale e il succo di lime, mescolate 

bene, coprire con un foglio di pelli-

cola trasparente e lasciate marinare 

per almeno 30 minuti. 

Nel frattempo tritate nel mixer i pi-

stacchi insieme al  pangrattato ed ai 

pomodori secchi. 

Sbattete le uova e aggiungetele alla 

ricotta insieme al trito di pistacchi e 

pangrattato e mescolate fino ad 

ottenere una consistenza densa ed 

omogenea, regolando di sale e pe-

pe.  Trascorso il tempo necessario, 

scolate il pesce dal liquido di mari-

natura e aggiungetelo al composto 

a base di ricotta. 

Mescolate il tutto con una spatola e 

stendetelo nella apposita tortiera, 

ripiegando i bordi e decorando la 

superficie con i gamberetti e dei 

pomodorini confit.  Spennellate i 

bordi con l’uovo sbattuto ricopren-

do con il trito di pistacchi e i pomo-

dori secchi.  Ora tutto in forno stati-

co a 200° per 60-65 minuti. 

Passata l’ora? A tavola! 

A presto, gourmet!• 

Toghe&Teglie: 
la sfogliata di gamberi 

di Pietro Faranda “Al Capona” 
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E 
ra stata annunciata il 21 

gennaio scorso, dopo una 

riunione dei rappresentan-

ti dei partiti dell’opposi-

zione. E subito dopo le strutture 

di quei partiti hanno cominciato 

ad organizzare tutto. L’obiettivo 

era quello di garantire quanto più 

partecipanti per una protesta 

massiccia e pacifica da svolgersi a 

Tirana. La data prestabilita era il 

16 febbraio. 

Erano ormai dei lunghi mesi, 

dall’aprile 2018, che l’opposizione 

non aveva organizzato alcuna im-

portante protesta. Da quel perio-

do però sono paurosamente au-

mentati gli scandali governativi. E, 

di pari passo, aumentava anche 

l’irresponsabilità istituzionale e 

personale, nonché l’arroganza e le 

spudorate bugie del primo mini-

stro e dei suoi leccapiedi che cer-

cavano di nascondere quanto ac-

cadeva. Per tutta l’estate scorsa, 

diversi alti rappresentanti dell ’op-

posizione avevano dichiarato, a 

più riprese, che da settembre do-

vevano cominciare le proteste 

inarrestabili contro tutte le male-

fatte del primo ministro e del suo 

governo. Le ragioni erano tante e 

tutte convincenti. L’autore di que-

ste righe, in quel periodo scriveva 

(Patto Sociale n.322): “Sarà tutto 

da vedere. Forse coloro che diri-

gono l’opposizione hanno benefi-

ciato di un lungo periodo di “ritiro 

spirituale” estivo e porteranno a 

termine questa azione politica. 

Sarà anche la loro sfida, con tutte 

le conseguenze. Si vedrà, ormai è 

già settembre!”. E purtroppo nien-

te è accaduto nei mesi successivi. 

Nel frattempo le ragioni per pro-

testare contro il primo ministro e 

il suo governo sono soltanto au-

mentate. Negli ultimi mesi tanti 

gravi scandali governativi miliona-

ri si sono susseguiti gli uni agli 

altri. Scandali che, alla fine, hanno 

costretto il primo ministro a cam-

biare, il 5 gennaio scorso, la mag-

gior parte dei ministri. Mentre era 

lui che doveva dimettersi e allon-
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Finché non 
diverranno 

coscienti della 
loro forza, non si 

ribelleranno e, 
finché non si 
ribelleranno, 

non diverranno 
coscienti della 

loro forza. 
 
 

George Orwell 

International 

di Milosao 

Dopo una protesta 
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tanarsi per primo. Una disperata 

mossa quella del primo ministro, 

per “gettare acqua sul fuoco”. Su 

quel fuoco acceso, più di un anno 

fa, dalla protesta per difendere 

dalla demolizione abusiva il Tea-

tro Nazionale e poi dopo dalle 

proteste degli studenti, degli abi-

tanti di un quartire della capitale e 

altre ancora, in diverse parti del 

paese. Tutte proteste che hanno 

scoperto clamorosi scandali go-

vernativi, nei quali era coinvolto 

direttamente, almento istituzio-

nalmente, lo stesso primo mini-

stro. E per sfuggire alle sue re-

sponsabilità lui ha scaricato, come 

sempre, la colpa sui suoi ministri. 

E li ha sostituiti con altre persone 

venute dall’anonimato con l’unico 

“valore”: quello di ubbidire cieca-

mente ai suio ordini e di fare il 

prestanome. 

Il 16 febbraio scorso i cittadini 

sono scesi in piazza numerosi. È 

stata una partecipazione molto 

significativa e, in qualche modo, 

anche inattesa. Perché sono state 

veramente tante le delusioni avu-

te precedentemente dai dirigenti 

dell’opposizione in eventi simili. 

Soprattutto dopo il grande e cla-

moroso tradimeto di tutte le 

aspettative e della fiduacia data 

dai cittadini durante i tre mesi 

della “Tenda della Libertà”. Tradi-

mento sancito dal famigerato ac-

cordo, mai reso trasparente, tra il 

capo dell’opposizione e l’attuale 

primo ministro il 18 maggio 2017, 

dopo tre mesi di crescente e con-

vincente protesta. Accordo che ha 

garantito un mese dopo all’attuale 

primo ministro un secondo man-

dato. E non è stato, purtroppo, 

l’unico caso. Perché in seguito ci 

sono state anche altre continue 

delusioni, evidenziate costante-

mente e a più riprese, fino a que-

sti giorni (Patto Sociale n.255; 

262; 268; 274, 277, 280; 291; 296; 

300; 324 ecc..). 

Però era ed è talmente grande e 

crescente l’irritazione e il disac-

cordo dei cittadini con la diffusa 

corruzione governativa, l’allar-

mante connivenza dei massimi 

livelli della politica con la crimina-

lità organizzata, il continuo impo-

verimento della popolazione e 

tante altre malefatte del primo 

ministro e del suo governo, che 

hanno spinto i cittadini a scendere 

in piazza sabato 16 febbraio a Ti-

rana. Superando così anche le de-

lusioni causate dai dirigenti 

dell’opposizione. Superando, allo 

stesso tempo, anche le paure che 

cercava di diffondere nell’opinio-

ne pubblica la propaganda gover-

nativa, che ha fatto di tutto per-

ché la protesta venisse boicottata 

dai cittadini, in un momento di 

profonda difficoltà per il primo 

ministro. Facendo uso, oltre ai 

media controllati, anche delle di-

chiarazioni ufficiali della polizia di 

Stato che si riferivano ad azioni 

violente durante la protesta, cau-

sate da persone pericolose, cono-

sciute dalla polizia. Tutto per dis-

suadere i cittadini, delusi e arrab-

biati, a partecipare all’indetta pro-

testa del 16 febbraio. Le cattive 

lingue si chiedevano, in questi 

giorni, se la polizia li conosce, al-

lora perché non li arresta, o alme-

no non neutralizza quelle 

“persone pericolose”? Per compie-

re, in questo modo, il suo dovere 

e obbligo istituzionale. Oppure 

stava programmando di fare uso 

di infiltrati e provocatori per 

“sporcare” la protesta e farla di-

ventare “violenta”? Così si chiede-

vano le cattive lingue durante 

questi giorni. 

La protesta, di fronte all’edificio 

del Consiglio dei Ministri, è durata 

circa cinque ore. E’ cominciata con 

un gesto simbolico. Alcuni giovani 

hanno offerto dei fiori ai poliziotti, 

in file serrate, davanti all’edificio. 

Fiori che sono stati fermamente 

rifiutati. Poi, dopo che la protesta 

è ricominciata, alcuni manifestanti 

hanno superato le file serrate dei 

poliziotti e si sono diretti verso 

l’ingresso dell’edificio. Un ingres-

so bloccato appositamente da 

alcune impalcature di tubi metalli-

ci e di reti. I manifestanti (oppure 

infiltrati/provocatori?!) hanno cer-

cato di aprire le porte, facendo 

uso di tubi e altro, staccati dalle 

impalcature. Subito dopo, dall ’al-

to, alcuni poliziotti hanno lanciato 

granate di gas e hanno sparato 

con proiettili di gomma. Queste 

scene si sono ripettute diverse 

volte. Mentre i poliziotti stavano 

immobili e non reagivano per im-

pedire agli “assalitori” di conti-

nuare con i loro “atti di violenza”. 

Sembrava più uno scenario ben 

ideato ed attuato che altro. E se 

così sia stato, ci sono riusciti. Per-

ché subito la propaganda gover-

nativa, in pieno svolgimento della 

protesta, ha parlato di una prote-

sta violenta. Purtroppo a queste 

insinuazioni, si sono aggiunte an-

che alcune dichiarazioni, nelle reti 

sociali e “in diretta”, di alcuni am-

basciatori. Uno di essi, messo alle 

strette dai commenti, ha poi 

“cambiato” versione, contraddi-

cendo se stesso. 

A protesta conclusa una cosa è 

stata certa e nessuno può/potrà 

testimoniare il contrario. Propa-

ganda governativa e alcuni amba-

sciatori compresi. E cioè che in 

realtà non c’è stato nessuno scon-

tro e/o atto di violenza tra i prote-

stanti e la polizia durante tutto il 

tempo della protesta. 

La protesta continuerà giovedì 21 

febbraio. Nel frattempo il capo 

dell’opposizione ha dichiarato ieri 

che i deputati del suo partito, il 

più grande dell’raggruppamento, 

rassegneranno i loro mandati da 

deputato. Bisogna vedere cosa 

faranno gli altri partiti. Un atto 

che potrebbe dare vita ad altri 

scenari e svolgimenti della prote-

sta. Protesta che dovrebbe conti-

nuare fino al raggiungimento de-

gli obiettivi preposti. Perché i diri-

genti dell’opposizione hanno di-

chiarato a più riprese che questa 

volta non indietreggeranno senza 

l’allontanamento del primo mini-

stro e la caduta del governo. O si 

allontanerà il primo ministro, op-

pure si allontaneranno loro stessi! 

Rimane tutto da vedere. Che sia la 

volta buona!• 
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D 
a anni, puntualmente, ogni 

settimana Il Patto Socia-

le L’Albania pubblica un 

articolo sulla situazione 

albanese. Lo facciamo perché l’Albania 

è un paese a noi vicino non solo per lo 

stesso affaccio sull’Adriatico, 

ma perché le storie dei popoli del me-

diterraneo sono intrecciate da millenni 

e quei popoli che hanno subito le tra-

gedie del comunismo hanno necessità 

di una particolare attenzione che li 

aiuti a procedere nel cammino della 

democrazia e della giustizia. 

Nei molti articoli scritti in questi anni 

da Milosao, il nostro corrispondente in 

Albania, abbiamo via via conosciuto i 

gravi problemi che affliggono il paese 

dove  ancora una parte del mondo 

politico è adiacente ad attività crimina-

li, e questo, purtroppo non è un pro-

blema solo albanese. Abbiamo seguito 

lo sviluppo economico di una parte 

dell’Albania, sentito di una forte pre-

senza italiana nel settore imprendito-

riale e appreso che molti nostri conna-

zionali vi vivono per le bellezze am-

bientali e il più conveniente co-

sto  della vita, inoltre alcuni progressi 

albanesi sono stati apprezzati  dall’U-

nione europea con la quale i rapporti 

sono diventati più stretti. Negli articoli 

di Milosao abbiamo saputo degli 

scandali, delle ingiustizie, della corru-

zione e dell’insofferenza che sempre 

più aumentava nella popolazione. Ora 

gran parte del popolo è sceso in piaz-

za assediando i palazzi del potere. 

Questa insofferenza che cresceva di 

settimana in settimana nel corso di 

lunghi mesi come è sfuggita agli inter-

locutori internazionali? Agli osservatori 

europei? Al governo italiano che sa di 

avere in Albania suoi militari, specie 

della finanza di mare, per controllare 

ed impedire lo spaccio di droga, di 

carburante e di uomini? L’assordante 

silenzio di tutti, giornalisti compresi, 

che sembra abbiano scoperto solo ora 

una realtà di scontento esasperato, di 

difficoltà nel processo di legalità e de-

mocrazia dopo che le proteste sono 

esplose così forti in piazza, tutti hanno 

ignorato le altre manifestazioni e i di-

versi segnali, dimostrando una totale 

incapacità di visione geopolitica, inca-

pacità che rafforza i già gravi timori 

che avevamo ed abbiamo. 

La politica non è Twitter, una frase ad 

effetto ma conoscenza e perciò studio 

di quanto avviene, non solo sul suolo 

nazionale ma anche ai nostri confini e 

più oltre ancora. Chi non l’ha capito 

non può governare né in Italia né in 

Europa. Ovunque stanno esplodendo 

situazioni difficili e pericolose anche 

per la nostra stabilità e sicurezza, è ora 

di comprenderlo e di prendere deci-

sioni consapevoli, non come è stato 

fatto per il Venezuela.• 

L’Italia, l’Europa e il silenzio assordante sull’Albania 

di Cristiana Muscardini  

M 
arches against anti-

Semitism have been 

taking place throughout 

France after 80 Jewish 

grave were desecrated in the French 

city of Alsace earlier this month. The 

demonstrations are part of a growing 

wider awareness in France about the 

rise of anti-Semitism in a country with 

one of the world’s largest Jewish po-

pulations. 

The most recent act of vandalism took 

place in the village of Quatzenheim, 

close to the border with Germany. The 

headstones were painted with Nazi 

symbols and references to 

the Elsassisches Schwarzen Wol-

fe (Black Alsacian Wolves), a notorious 

neo-Nazi separatist group that opera-

ted in the Alsace region in the 1970s. 

One of the marches against anti-

Semitism that took place in Paris was 

attended by Prime Minister Edouard 

Philippe and two for-

mer Presidents,  François Hollan-

de and Nicolas Sarkozy, along with a 

few members from the controver-

sial Yellow Vest movement. 

The Yellow Vest movement has been 

dogged by accusations of anti-

Semitism ever since the group led vio-

lent protests in the streets on central 

Paris late last autumn. Most recently, a 

video from tied to the Yellow Vest 

movement featured a character who 

referred to himself as a  “dirty Zionist” 

went viral on social media. 

Yellow Vest protesters also launched 

anti-Semitic abuse at Ingrid Levavas-

seur, who tried to lead a list of the 

protest movement in the coming Eu-

ropean Parliament elections. 

Recently the headquarters of daily Le 

Monde was sprayed with graffiti that 

used anti-Semitic slogans in reference 

to President Emmanuel Macron‘s 

former job as a Rothschild investment 

banker. Other graffiti across Paris cal-

led Macron a “Jews’ Bitch” and a 

“Jewish pig.”. Last year, French police 

recorded a 74% surge in anti-Semitic 

crimes.• 

France looks to push back against 
surge of anti-Semitism 

New Europe - NEOnline | IR 



 

Pagina 25 

 

 
Il Patto Sociale - informazione europa - Sede legale: Via V.Bellini 1, 20122 Milano -

 segreteria.redazione@ilpattosociale.it - tutti i diritti sono riservati  
Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Vito Paragallo - Reg. Trib. di Milano n.208 del 13 Marzo 1987 - 

R.E.S. codice fiscale C.F. 97164890150  

www.ilpattosociale.it 
Seguici anche su 

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  

mailto:segreteria.redazione@ilpattosociale.it
mailto:segreteria.redazione@ilpattosociale.it?subject=Idee%20e%20segnalazioni%20-%20Il%20Patto%20Sociale%20PDF

