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zionali ed europee è molto lungo ma il 

governo italiano preferisce varare un 

provvedimento che agevola e aiuta i 

sexy shop piuttosto che affrontare i 

temi europei, che ci riguardano, o i temi 

nazionali che opprimono tante catego-

rie di cittadini e lavoratori. 

Mentre decine di migliaia di persone, 
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febbraio e 6-15 marzo) a 

Milano e Cortina, uno stu-

dio dell’Università La Sapienza stima 

costi per 1,3 miliardi di euro (400 

milioni a carico del Cio) e ricadute 

economiche positive sul Pil per 2,3 
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I Giochi saranno spalmati su quattro 
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no, Valtellina, Cortina e Val di Fiem-

me. La cerimonia di apertura davanti 

agli 80 mila spettatori di San Siro 

sarebbe la più partecipata nella sto-
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P 
rocedura d’infrazione per 

l’Italia comminata dall’Unio-

ne europea? Scelta del dica-

stero per il commissario ita-

liano? Trattative per le altre nomine 

europee, dal presidente della Com-

missione al presidente dell’Unione? 

Scambi di vedute sul futuro mentre 

rimangono insoluti i problemi legati 

all’immigrazione, all’aumento della 

povertà, alla mancanza di lavoro? 

L’elenco delle emergenze nazionali 

ed europee è molto lungo ma il go-

verno italiano preferisce varare un 

provvedimento che agevola e aiuta i 

sexy shop piuttosto che affrontare i 

temi europei, che ci riguardano, o i 

temi nazionali che opprimono tante 

categorie di cittadini e lavoratori. 

Mentre decine di migliaia di persone, 

espulse dal mondo del lavoro o che 

al mondo del lavoro tradizionale, an-

che a tempo determinato, non sono 

mai riuscite ad arrivare e si devono 

accontentare di fare i prestatori di 

servizi per lavori che durano da un 

giorno a poche settimane e sono pa-

gati, se sono pagati, dopo 90 giorni, il 

governo si occupa dei sexy shop. Non 

facciamo commenti morali, ogni go-

verno ha la sua morale, ma certo do-

po che la Lega, in passato, ha accon-

sentito alla coltivazione ed alla vendi-

ta dei prodotti derivanti dalla canna-

bis ed ora chiude i negozi e di conse-

guenza le coltivazioni di quegli stessi 

prodotti che prima erano consentiti, 

ci sembra veramente paradossale che 

nelle nuove disposizioni per combat-

tere la povertà e la disoccupazione si 

ignorino le centinaia di migliaia di 

prestatori di servizi e ci si occupi dei 

piccoli esercizi che potrebbero aprirsi 

nei piccoli centri per distribuire vibra-

tori e quant’altro utile a fare del sesso 

non un sano piacere ma un piccolo 

business. Come se non fosse già suf-

ficiente tutto quello che esiste nel 

settore. 

I prestatori di servizi non solo sono 

pagati a 90 giorni ma spesso non 

sono pagati e certo chi non è pagato 

non potrà fare causa per 100 o 200 

euro! Resta un settore di persone 

abbandonate dallo Stato, che non 

possono accedere ad un prestito 

bancario o di altro genere, che non 

hanno garanzie non solo sulla conti-

nuità, anche temporanea, del loro 

lavoro ma neppure garanzie di retri-

buzione a lavoro svolto. Mentre le 

agenzie che danno gli incarichi sono 

pagate subito, i prestatori di servizi, 

dei quali si avvalgono, ricevono il 

compenso, se lo ricevono, dopo mesi. 

Questo è libero mercato o sfrutta-

mento? Perché né l’Europa né i partiti 

al governo, M5s e Lega, hanno detto 

una parola? Perché anche i partiti 

d’opposizione tacciono? Forse perché 

questi lavoratori a fine anno non rien-

trano, ovviamente, tra i contribuenti 

interessanti per lo Stato? Forse per-

ché la politica è tanto distante e avvi-

luppata su se stessa da non conosce-

re la realtà? 

Potremmo fare molte battute sulle 

agevolazioni per i sexy shop, preferia-

mo lasciarle a chi ha una testa per 

pensare e giudicare. Ma vogliamo 

comunque condannare l’insipienza di 

crede che si possa far politica non 

conoscendo la realtà e le necessità 

del Paese, perché sia al governo che 

all’opposizione non vediamo più di-

lettanti allo sbaraglio ma semplice-

mente degli ignoranti. Il Paese è in 

mutande, gli italiani sono in mutande, 

ma certo non è nei sexy shop che la 

classe politica italiana può trovare la 

risposta adeguata, se proprio dobbia-

mo dirlo con una battuta! • 
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P 
er le Olimpiadi e le Paralim-

piadi invernali 2026 (6-22 

febbraio e 6-15 marzo) a 

Milano e Cortina, uno studio 

dell’Università La Sapienza stima costi 

per 1,3 miliardi di euro (400 milioni a 

carico del Cio) e ricadute economiche 

positive sul Pil per 2,3 miliardi (la Boc-

coni più ottimista ipotizza 3 miliardi). 

I Giochi saranno spalmati su quattro 

‘cluster’ fra Lombardia, Veneto e le 

province di Trento e Bolzano: Milano, 

Valtellina, Cortina e Val di Fiemme. La 

cerimonia di apertura davanti agli 80 

mila spettatori di San Siro sarebbe la 

più partecipata nella storia dei Giochi 

invernali insieme a Pechino 2022. 

Quella di chiusura invece andrà in sce-

na nel suggestivo scenario dell’Arena 

di Verona, sito patrimonio dell’Unesco. 

Il 93% delle 14 sedi di gara è già esi-

stente (10, di cui 4 saranno ristruttura-

te) o temporanea (3), solo una andrà 

costruita da zero (da investitori privati): 

è il PalaItalia Santa Giulia (15mila spet-

tatori) per l’hockey, destinato dopo i 

Giochi a diventare spazio polifunzio-

nale. Affiancato dall’Arena Hockey 

Milano, impianto chiuso nel 2010 che 

verrà ristrutturata con 7mila posti. Le 

gare di pattinaggio di figura e Short 

Track si terranno al Forum Mediola-

num. In Valtellina le medaglie dello sci 

alpino maschile saranno assegnate 

sulla pista Stelvio di Bormio, una delle 

più spettacolari al mondo, con un im-

pianto di illuminazione che consente 

di gareggiare in notturna. 

Lo sci alpino femminile vedrà le gare 

ospitate da Cortina, sulla Tofane. La 

Perla delle Dolomiti sarà anche sede 

del curling allo Stadio Olimpico 

(ristrutturato con le tribune in legno 

originali), di bob, slittino e skeleton 

allo Sliding Centre E. Monti. Per il bia-

thlon c’è la Sudtirol Arena di Antersel-

va. Snowboard e feestyle in scena in 

tre sedi a Livigno (Carosello 3000, Sitas

-Tagliede, Mottolino). In Val di Fiem-

me il pattinaggio di velocità sarà pro-

tagonista sulla pista di Piné, per cui c’è 

un progetto per la copertura completa 

che ne farà la struttura più alta d’Euro-

pa (1.030 metri sul mare). A Tesero è 

destinato lo sci di fondo. Per il salto 

con gli sci ci sono i trampolini di Pre-

dazzo, con una cornice spettacolare. 

Le Medal Plazas verrebbero allestite in 

piazza Duomo a Milano e a Cortina. 

Atleti e tecnici alloggeranno in 6 villag-

gi olimpici, in media a 20 minuti dalle 

sedi di gara (5.670 posti letto): uno a 

Milano (da costruire allo scalo dismes-

so di Porta Romana), due temporanei 

a Cortina e Livigno, e tre in hotel già 

esistenti. Adiacente al villaggio di Cor-

tina, il Mountain Media Centre, a cui si 

aggiunge il Media Centre milanese 

della Fiera di Rho-Pero. 

I Giochi 2026 puntano anche alla so-

stenibilità ambientale, con l’impegno a 

riciclare il 100% dei rifiuti urbani e 

l’80% degli imballaggi, il divieto di 

incarti e confezioni monouso per cibi e 

bevande nonché con la scelta di mate-

riali per il mantenimento del ghiaccio 

con meno ammoniaca, e l’utilizzo di 

pannelli solari per l’alimentazione degli 

impianti per la neve artificiale. • 
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D 
a oltre un ventennio il pen-
siero economico dominan-
te, espressione della no-
menclatura nazionale, in-

ternazionale ed accademica, ha basa-
to tutta la propria strategia di svilup-
po sul principio della concorrenza 
considerata come l’unica artefice del 
benessere per i consumatori del mer-
cato globale. 

Un vantaggio che risulterebbe essere 
espressione della maggior competiti-
vità, e di conseguenza produttività, 
che le imprese sarebbero costrette 
ad esprimere nell’affrontare appunto 
la concorrenza di e da ogni latitudi-
ne. Un principio concettualmente 
corretto ma che presenta la grande 
limitazione applicativa nel non tene-
re in alcuna considerazione il fattore 
“ambientale e normativo specifico 
nazionale” nel quale questa concor-
renza si trovi ad esprimersi. 

La assoluta impossibilità di riformare 
la Pubblica Amministrazione italiana, 
infatti, rende il sistema paese assolu-

tamente anticompetitivo nei con-
fronti delle imprese italiane che ope-
rano nel mercato globale. Questo 
immobilismo normativo della PA di 
fatto trasforma ogni aumento della 
produttività interna alle aziende in 
una semplice diminuzione del Clup 
(costo del lavoro per unità di prodot-
to). 

Questa teoria economica, quindi, 
manifestazione di un approccio su-

perficialmente generalista e massi-
malista alle diverse realtà economi-
che (espressioni dei diversi contesti 
nazionali) trova ora una ulteriore 
espressione nella volontà di introdur-
re il salario minimo. Ennesima con-
ferma di come tali iniziative normati-
ve siano frutto di approcci ideologici 
ed economici come della mancanza 
di un minino di conoscenza delle 
specificità del mondo globale 
(principio della concorrenza) ed ulti-
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mamente anche dei soli asset indu-
striali italiani (salario minimo). 

Il settore industriale italiano è rap-
presentato per oltre il 95% da PMI le 
quali trovano il proprio successo nel 
grande livello qualitativo e specificità 
delle proprie lavorazioni, rientrando 
perciò nelle filiere tanto nazionali 
quanto internazionali nonostante 
paghino i costi aggiuntivi dell’ineffi-
cienza  della pubblica amministrazio-
ne e del sistema infrastrutturale. 
Questo successo che pone le nostre 
PMI come sintesi felice di know-how 
industriale e professionale al vertice 
mondiale è costretto a scontare  il 
costo aggiuntivo della pubblica am-
ministrazione italiana che da sempre 
rema contro il  settore industriale a 
causa della posizione ideologica 
espressione della pubblica ammini-
strazione stessa. In più, all’interno di 
un mercato globale emerge evidente 
come oltre al problema della concor-
renza dei paesi a basso costo di ma-
nodopera si aggiunga quello della 
estrema facilità 
del  trasferimento tecnologico in 
una economia digitale assolutamente 
senza più barriere (https://
www.ilpattosociale.it/2018/11/15/il-
valore-della-filiera-by-ducati/). 

Tornando alla proposta del salario 
minimo, questo rappresenterebbe un 

aggravio di costi per queste aziende 
che rientrano per proprio ed esclusi-
vo merito all’interno di queste filiere 
ad alto valore aggiunto sia nazionali 
che internazionali. Viceversa altre 
economie, come quella tedesca, nelle 
quali le grandi aziende rappresenta-
no l’asse portante del settore indu-
striale risulta evidente come il  salario 
minimo possa venire applicato e so-
prattutto compensato attraverso una 
compressione dei costi pagati alle 
aziende contoterziste che partecipa-
no alla filiera del prodotto finito e 
contemporaneamente anche attra-
verso la ricerca di sinergie interne 
all’azienda stessa. 

In altre parole il salario minimo viene 
applicato in Germania ed assorbito 
grazie ad una riduzione dei costi che 
vengono trasferiti sul sistema com-
plesso delle aziende a monte della 
filiera. Anche perché va ricordato che 
tutti i prodotti risultano complessi 
nel senso che rappresentano la sinte-
si di molteplici know-how industriali 
e professionali che intervengono 
nelle diverse fasi di lavorazione del 
prodotto stesso. 

Il maggior aggravio di costi può es-

sere sopportato solo a valle della 

filiera (l’azienda mandante e titolare 

del prodotto finito che lo pone sul 

mercato) perché altrimenti qualora 

venisse applicato alle diverse PMI 

determinereb-

be un effetto moltiplicatore per 

ogni singola fase del processo pro-

duttivo a monte del prodotto finito. 

Ritornando quindi all’asset tipico 

industriale italiano emerge evidente 

come questo fattore moltiplicatore 

dei costi interni (il salario minimo 

appunto) porterebbe le nostre PMI al 

di fuori di mercato fortemen-

te concorrenziale e di conseguenza 

delle filiere. Un ragionamento tal-

mente semplice che parte dalla co-

noscenza degli asset industriali evi-

dentemente sconosciuti alle menti 

elaboratrici di questa iniziativa nor-

mativa. Una volontà politica espres-

sione della assoluta incompeten-

za che riesce a trasformare un’idea 

concettualmente corretta ma in un 

contesto diverso (come in Germania) 

in un fattore anticompetitivo dram-

matico per l’intero asset industriale 

italiano. Ancora oggi si cerca di indi-

viduare nell’Unione Europea 

il nemico che impedirebbe la nostra 

crescita economica, quando, invece, 

siamo noi italiani con la nostra igno-

ranza i peggiori nemici di noi stessi. • 
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N 
egli ultimi quattro mesi 

2019 la chimica italiana, 

secondo i dati diffusi in 

occasione dell’Assem-

blea annuale di Federchimica, ha 

visto la produzione restare ferma sui 

livelli dell’anno scorso e a inizio 

2019, ed il presidente dell’associa-

zione delle imprese di categoria 

(affiliata a Confindustria), Paolo 

Lamberti, ha richiamato tutti gli as-

sociati, e non solo loro, osservando 

che «è imperativo tornare a cresce-

re». 

La chimica ‘paga’ contrazione del 

settore automotive, ma non solo 

quello; tirano infatti soltanto i con-

sumi non durevoli delle famiglie, 

come cosmetica, detergenza e chi-

mica destinata all’alimentare. E la 

flessione non riguarda soltanto il 

mercato italiano, ma anche l’export 

(-0,3% in valore nel primo trimestre, 

-0,6% nel solo mercato europeo che 

pesa circa per il 60% sulle esporta-

zioni della chimica tricolore) 

«Negli anni recenti la Chimica si è 

dimostrata tra i comparti che meglio 

hanno saputo resistere al forte calo 

della domanda interna, con una 

quota di produzione destinata 

all’export che supera il 50%; dal 

2010, le esportazioni sono cresciute 

più di quasi tutti gli altri principali 

produttori europei» ha osservato 

Lamberti, prima di proseguire: 

«Tornare a crescere è imperativo. 

Sono assolutamente necessarie 

semplificazione normativa e riforma 

della Pubblica amministrazione, am-

biti dove il divario tra l’Italia e gli 

altri Paesi è massimo. Sono inter-

venti che non generano debito pub-

blico e non vanno contro le regole 

europee, ma serve visione e volontà 

politica per attuarle. Per crescere 

abbiamo bisogno di investimenti 

per la ricerca e sviluppo così come 

della valorizzazione dei nostri centri 

di eccellenza per rendere attraente 

l’Italia per i ricercatori, italiani ed 

esteri». 

Senza citare direttamente il ministro 

dell’Ambiente, contrario a simili im-

pianti, Lamberti ha osservato che 

«non si può pensare di fare a meno 

dei termovalorizzatori: in Italia ne 

abbiamo solo 39, mentre sono 126 

in Francia e 121 in Germania, due 

Paesi considerati assolutamente 

virtuosi da un punto di vista am-

bientale». Ma più in generale, ha 

proseguito, «servono politiche sta-

bili e di lungo periodo che favori-

scano competitività e innovazione. 

E’ necessario che la politica indu-

striale torni in cima alle priorità eu-

ropee: auspichiamo la presenza di 

un Commissario di rilievo in grado 

di coordinare una vera politica indu-

striale, che incentivi anche nuove 

eccellenze, in ambito manifatturiero 

e digitale». 

Di 56 miliardi di euro il valore della 

produzione della chimica nello sti-

vale, le 2.800 aziende attive nel set-

tore (con circa 110 mila addetti) fan-

no dell’Italia il terzo produttore eu-

ropeo e l’undicesimo al mondo. • 

 Pagina 6 

Attualità 
Federchimica invoca la crescita tramite 

una politica chiara per l’industria 

di Carlo Sala  



 

Pagina 7 

21 Giugno 2019 

I 
l deputato europeo Raffaele 

Fitto, eletto nella lista di Fratelli 

d’Italia, è stato scelto co-

presidente del gruppo dei Con-

servatori e riformisti (ECR – 61 seg-

gi) insieme al polacco Ryszard Le-

gutko (Diritto e Giustizia – Pis). “Non 

solo è un grande onore essere stato 

eletto all’unanimità – ha detto Fitto 

dopo l’elezione – ma è anche un 

motivo di soddisfazione e orgoglio 

per me e Fratelli d’Italia, che oggi in 

Europa è la seconda delegazione del 

gruppo europeo dei conservatori”. A 

lui si sono aggiunti, nella riafferma-

zione dell’orgoglio, i dirigenti di Fra-

telli d’Italia della Puglia, regione d’o-

rigine di Fitto. rivendicandone il me-

rito anche a Giorgia Meloni, che 

avrebbe intuito vittoriosamente le 

possibilità del partito di ritornare 

forza importante nel dialogo euro-

peo, La copresidenza di un gruppo 

europeo non è nuova nella storia 

degli ex Alleanza nazionale. Cristia-

na Muscardini, infatti, dopo essere 

stata vice presidente nella quinta 

legislatura (1999-2004), è stata co-

presidente nella sesta (2004-2009) 

insieme ad un irlandese del Fianna 

Fail, del gruppo Unione per l’Europa 

delle Nazioni (UEN), con una dele-

gazione di 9 eletti di Alleanza Na-

zionale. Nella settima legislatura 

(2009-2014), dal 2012 è stata presi-

dente del movimento CSR 

(Conservatori social riformatori) e 

membro del gruppo ECR, quello 

odierno di Fitto. C’era dunque una 

solida tradizione da onorare e Fitto 

è riuscito a renderle omaggio. 

I leader europei riuniti nel Consiglio 

europeo non sono stati in grado, 

invece, di trovare un accordo sui 

posti chiave a Bruxelles. Un nuovo 

vertice è stato convocato apposita-

mente per il 30 giugno. “E’ stata una 

notte difficile – ha dichiarato il pre-

sidente Conte – ma farò ogni sforzo, 

fino all’ultimo”. Anche per l’Italia 

dunque la notte è stata complicata, 

 Pagina 7 

 

Europa 
di Aldo Mariani  

Altra nomina al Parlamento europeo 
Il Consiglio europeo non ha indicato i nuovi candidati  



 

Pagina 8  

Europa 

Pagina 8 

forse di più di altri Paesi, con il capo 

del governo impegnato a sondare il 

terreno e le posizioni degli leader 

europei sulla possibile procedura 

d’infrazione per debito eccessivo. 

Conte ha incontrato il presidente 

francese Macron in un faccia a faccia 

in piena notte, a cui si sono aggiun-

ti  il lussemburghese Xavier Bettel e 

poi Angela Merkel, la cancelliera 

tedesca. “Serve un pacchetto di pro-

poste che rispecchi la diversità 

dell’Unione europea e serve tempo 

per trovarlo” – ha aggiunto Tusk. Il 

nuovo appuntamento è previsto per 

il 30 giugno, due giorni prima dell’e-

lezione del parlamento europeo, ma 

le discussioni nel frattempo conti-

nueranno anche in occasione della 

riunione del G20 di Osaka. Pare co-

munque destinata a tramontare l’i-

potesi del “candidato di punta”, che 

avrebbe favorito il bavarese Manfred 

Weber per la carica di presidente 

della Commissione europea e sem-

bra uscito di scena anche Michel 

Barnier, che non avrebbe il gradi-

mento della Germania. Anche le ipo-

tetiche candidature del premier e 

della presidente della Croazia, An-

drej Plenkovic e Kolinda Grabar Rita-

rovic, sorte non si sa bene da dove, 

sarebbero tramontate, insieme alla 

presidente della Banca mondiale, la 

bulgara Kristalina Georgieva. Candi-

dature un po’ misteriose, queste 

ultime, forse lanciate per occupare 

lo spazio lasciato vuoto dal polemi-

co rifiuto di Macron del sistema de-

gli spitzenkandidaten, forse per con-

trastare un’ipotetica candidatura di 

un Paese forte, con candidature di 

un paese più debole, non in grado, a 

causa del suo peso, di imporre le 

sue vedute all’intera Unione euro-

pea. L’incontro dei leader è stato 

caratterizzato, come si poteva pre-

sumere, dal braccio di ferro tra Mer-

kel e Macron, che era sostenuto dai 

liberali e dai socialisti per evitare 

l’applicazione del principio del 

“candidato di punta”, in sostanza, 

per impedire che il presidente del 

Ppe Weber diventasse presidente 

della Commissione. L’Italia, senza far 

nomi, ha indicato quale candidato 

ideale per la presidenza una perso-

nalità che sarebbe pronta a cambia-

re le regole europee. Non sono state 

spiegate quali, ma si presuppone 

quelle che impediscono all’attuale 

governo italiano di fare spese in de-

ficit, aumentando il debito. Ma più 

che di candidature alle nuove cari-

che, Conte ha speso il suo tempo 

per evitare l’apertura della procedu-

ra d’infrazione per debito eccessivo. 

Ha incontrato molti leader e gli os-

servatori asseriscono che il clima era 

cordiale anche con Macron e con la 

Merkel. “Ma la situazione resta com-

plicata” – avverte Conte, che non 

nasconde il fastidio causato dalle 

dichiarazioni di ieri del Commissario 

per gli Affari economici, Moscovici. 

Gli sembrano interpretazioni rigide, 

che potrebbe condurre a soluzioni 

irragionevoli o addirittura punitive 

per l’Italia. “Sarebbe grave” – avver-

te. L’Italia contesta i numeri e non i 

vincoli nella trattativa sulla procedu-

ra. Ma alla fine, che diranno i nume-

ri? Ci sono modi diversi per verificar-

li? Lo sapremo dalle decisioni che 

verranno prese dal Consiglio, cioè 

dai governi degli Stati membri e non 

da Moscovici. • 
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I 
 negoziati tra i governi per la 

scelta del candidato finale alla 

carica di presidente della Com-

missione europea non hanno 

trovato ancora un accordo, che deve 

essere raggiunto entro il 30 giugno, 

data della prossima riunione del 

Consiglio europeo. Tutto è bloccato 

da una richiesta di Macron, presiden-

te della repubblica francese, coadiu-

vato da alcuni altri leader, di cambia-

re la regola imposta dalla tradizione 

dello “spitzenkandidat”, il candidato 

di punta, cioè quello espresso dal 

gruppo politico che alle elezioni ha 

ottenuto il maggior numero di voti. 

Per questa ragione, il gruppo del 

Partito Popolare Europeo ha presen-

tato la candidatura del suo presiden-

te, il democratico-cristiano bavarese 

Manfred Weber, che però nel corso 

dell’ultima riunione del Consiglio 

europeo non ha trovato un consenso 

maggioritario. Macron e i leader dei 

Paesi di Visegrad rifiutano il suo no-

me proprio perché respingono il si-

stema dello “spitzenkandidat”. Biso-

gna guardare avanti e puntare su 

personalità conosciute e meritevoli 

per la qualità del loro lavoro e per 

l’eccellenza della loro esperienza. 

Macron non ha fatto nomi che corri-

spondano a questo profilo. Ha anzi 

ritirato quello della commissaria eu-

ropea alla concorrenza, la liberale 

danese Vestager. Che fare allora? 

Coloro che speravano in un ritiro di 

Weber si sono sbagliati di grosso. Il 

PPE resta fermo sulla difesa del me-

todo del candidato di punta e lo 

stallo nel Consiglio europeo non gli 

fa certo cambiare parere. Il PPE vuole 

difendere il principio democratico 

(chi vince ha il diritto di pretendere 

la candidatura) e la funzione primaria 

del Parlamento in seno all’UE. Così è 

anche per gli altri grandi gruppi. La 

diversità di opinioni in ordine alle 

candidature in seno al Consiglio è un 

problema del Consiglio, non del Par-

lamento. E’ vero che il Consiglio pro-

pone e il Parlamento decide. C’è 

quindi il rischio che il Consiglio pre-

senti una candidatura che potrebbe 

non essere accettata dai parlamenta-

ri, aprendo in questo modo una crisi 

istituzionale dagli esiti per ora im-

prevedibili, perché il caso, fino ad 

ora, non si è mai presentato. In una 

intervista rilasciata a Marco Bresolin 

de La Stampa di Torino, Manfred 

Weber ha dichiarato che “il PPE di-

fenderà la democrazia e un sacro-

santo principio: se uno vuole fare il 

presidente della Commissione euro-

pea deve dirlo prima del voto. Altri-

menti torniamo indietro ai giorni più 

bui degli accordi presi soltanto a 

porte chiuse. E’ questo che voglia-

mo? E’ così che pensiamo di riavvici-

narci alla gente?”. Dopo aver dichia-

rato che il PPE è pronto al compro-

messo con gli altri Gruppi politici, 

alla domanda se ciò voleva dire an-

che essere pronti a cedere la presi-

denza della Commissione, Weber ha 

così risposto: “No, io sono il candida-

to del PPE che è stato il partito più 

votato con 41 milioni di voti. Sono 

stato nominato dal congresso e ho 

un mandato da difendere. In ogni 

governo di coalizione è il primo par-

tito che ha il diritto di esprimere il 

candidato: a parte qualche piccola 

eccezione, è un principio base della 

democrazia. La nostra apertura al 

compromesso è sui contenuti del 

programma”. Ma il giornalista insiste: 

ma lei sarebbe disposto a farsi da 

parte per difendere questo metodo? 

E Weber: “Non è questo il punto, la 

vera questione oggi è che io sono il 

candidato del partito che è arrivato 

primo alle elezioni. E il partito mi 

sostiene…In parlamento senza il PPE 

non si va da nessuna parte. Nessuno 

dei nostri leader ha detto aperta-

mente che gli “spitzenkandidaten” 

sono ufficialmente fuori dalla corsa. 

Curiosamente lo hanno fatto altri 

leader socialisti e liberali”. Il Consi-

glio si riunirà domenica 30 giugno. 

La sessione costitutiva del nuovo 

Parlamento è prevista per martedì 2 

luglio. E se entro quella data il Consi-

glio non troverà un accordo, che 

cosa potrebbe succedere? “Senza 

un’intesa sull’intero pacchetto delle 

nomine il Parlamento si auto-

organizzerà e credo sarà in grado di 

eleggere un proprio presidente” – 

conclude Weber. Lui comunque è 

sempre in corsa e le attese di chi lo 

voleva dimissionario per ora riman-

gono deluse. • 

Il “candidato di punta” Manfred Weber non molla 
per la presidenza della Commissione europea 

di Arnaldo Ferragni  
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D 
ei dieci candidati che si 

erano proposti per la lea-

dership nel partito conser-

vatore britannico oggi ne 

restano due: l’ex sindaco di Londra 

e hard Brexiter Boris Johnson e l’at-

tuale ministro degli Esteri Jeremy 

Hunt. La procedura delle elezioni per 

giungere ai due nomi del ballottaggio 

finale è terminata venerdì scorso, con 

un colpo disonesto e sleale che ha 

messo fuori gioco per un paio di voti 

Michael Gove, considerato fino a quel 

momento il candidato numero due. 

Gli amici di Johnson infatti avrebbero 

portato qualche voto a Hunt, facen-

dolo prevalere su Gove, ritenendo 

quest’ultimo poco malleabile e non 

coincidente con la politica di Johnson. 

Gove, infatti, che è un ex suo grande 

amico, ha già fatto capire a tutti che 

se Boris verrà eletto primo ministro 

sarà sua compito perseguitarlo. Se 

questi sono gli obiettivi dei colleghi 

del futuro primo ministro non c’è da 

meravigliarsi che il partito conserva-

tore sia sceso alla soglia del 9% dei 

voti e non ci si dovrà meravigliare 

neppure se il popolo britannico conti-

nuerà a dimenticarsi di lui. Il nome del 

vincitore si conoscerà soltanto dopo il 

22 luglio, quando i 140 mila (alcuni 

giornali dicono 160 mila) iscritti al 

partito conservatore avranno votato. 

Gli osservatori puntano su Boris John-

son, ex sindaco di Londra, ex ministro 

del Esteri, tra i maggiori oppositori di 

Theresa May, uno dei personaggi più 

controversi della politica inglese. Chi 

lo ammira, apprezza il suo humour 

dissacrante, il suo carisma e le sue 

conoscenze ottenute anche studian-

do nelle migliori scuole dei Regno 

Unito. Chi lo disprezza, condanna le 

sue gaffe, il suo atteggiamento elita-

rio, i suoi commenti razzisti e le sue 

bugie, come quando, durante la cam-

pagna elettorale del 2016 ha ripetuto 

che il Regno Unito inviava ogni setti-

mana all’Unione europea 350 milioni 

di sterline, un’affermazione falsa per 

la quale è stato costretto a presentarsi 

in tribunale con l’accusa di cattiva 

condotta. Ma per molti ammiratori 

queste tendenze negative sono baz-

zecole, se continuano a votarlo, come 

lo ha votato fino ad ora anche la 

maggioranza dei parlamentari del suo 

partito. Non si lasciano impressionare 

nemmeno dalla notizia circolata saba-

to, di suoi vicini di casa che hanno 

chiamato la polizia perché sentivano 

urla provenire dal suo appartamento 

e rumore di stoviglie rotte. Un candi-

dato alla guida del governo che mal-

mena la donna con la quale convive 

non è una notizia di tutti i giorni, così 

come non è normale che lo stesso 

candidato non faccia sapere quanti 

figli ha. Quattro sono nati dal primo 

matrimonio, ma ne circolano altri due, 

non confermati dall’interessato, che si 

giustifica con il diritto alla privacy, nati 

al di fuori del matrimonio. Diciamo 

che è un personaggio un po’ chiac-

chierato, insomma! Nato a New York 

nel giugno del 1964 da genitori ingle-

si, trascorre l’infanzia negli Usa e si 

trasferisce in seguito, prima a Bruxel-

les e poi in Inghilterra a Eton, uno dei 

college più rinomati al mondo, fre-

quentato anche dai membri della fa-

miglia reale e dall’aristocrazia. Si lau-

rea a Oxford e inizia a lavorare 

al Times. Fu licenziato nel 1988 per-

ché redasse una notizia scorretta e 

assunto al Daily Tele-

graph, divenendone corrispondente 

da Bruxelles, dove si face notare per i 

suoi articoli fortemente euroscettici e 

critici nei confronti dell’allora presi-

dente della Commissione europea 

Jacques Delors. Iniziò la carriera politi-

ca nel 2001, nel 2008 divenne sindaco 

di Londra e nel 2016 ministro degli 

Esteri tra le perplessità degli osserva-

tori e degli stessi suoi colleghi di par-

tito. Si è dimesso nel 2018 in segno di 

protesta contro il piano della Brexit 

presentato da Theresa May. Da allora 

è diventato uno degli esponenti più 

accaniti della hard Brexit, continuando 

ad attaccare le premier e collezionan-

do figuracce. L’ultima si riferisce a 

qualche giorno fa, quando su internet 

è circolata la foto della sua automobi-

le piena di cartoni di cibo vuoti, abiti 

sporchi, briciole di cibo e fogli sparsi. 

Ciò nonostante, nelle votazioni per la 

Johnson e Hunt: i due candidati finali 
alla leadership del Regno Unito 

di Aldo Mariani  

https://www.ilpost.it/2019/06/10/dieci-candidati-partito-conservatore-nuovo-primo-ministro-del-regno-unito/
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leadership ha sempre avuto la mag-

gioranza dei voti rispetto ai suoi colle-

ghi, non chiacchierati, senza scandali. 

Il secondo candidato, Jeremy Hunt, 

attuale ministro degli Affari Esteri, che 

ha sostituito il dimissionario Boris 

Johnson, è nato nel 1966. Sa parlare 

giapponese, ha una moglie cinese di 

dieci anni più giovane, una laurea a 

Oxford e prima di entrare in politica, 

nel 2005, ha fatto l’imprenditore e 

l’insegnante di lingua inglese all’este-

ro. Nel 2001 venne nominato ministro 

della Cultura, dello Sport e dei Media, 

dopo essere stato ministro ombra per 

la disabilità. Divenne famoso tra gli 

sportivi perché raddoppiò il budget 

per la Olimpiadi di Londra del 2012, 

passando da 40 a 81 milioni di sterli-

ne. Nel settembre dello stesso anno 

venne nominato ministro della Sanità 

e rimase in carica fino al 2018, quan-

do successe a Johnson agli Esteri. 

Non ha mai avuto grandi scandali, ma 

nel 2009 fu costretto restituire 9500 

sterline dopo essere stato accusato di 

aver violato alcune norme sulle spese 

e i fondi dei politici. Fu in seguito 

coinvolto nell’inchiesta sulle pratiche 

scorrette adottate da alcuni media, 

per i suoi contatti troppo ravvicinati 

con la famiglia Murdoch. Infine venne 

molto criticato quando disse che i 

turni serali e di sabato dei giovani 

medici non sarebbero più stati consi-

derati straordinari. E i medici sciope-

rarono contro questa decisione. Hunt 

è considerato più moderato di John-

son, ma ha avuto una espressione 

molto infelice quando ha dichiarato 

che l’UE ha adottato tattiche simili a 

quelle della Russia sovietica durante i 

negoziati sulla Brexit. Molti politici si 

sono infuriati e Hunt fu costretto a 

ritrattare e a scusarsi. Vorrebbe 

una soft Brexit, ma importante per lui 

sarebbe il raggiungimento di un buon 

accordo, piuttosto che uscire il prima 

possibile, come invece vorrebbe 

Johnson, che si dice pronto a un no 

deal. Sarà che la politica europea è un 

po’ in crisi dappertutto, sarà che an-

che la democrazia britannica, madre 

di tutte le democrazie dopo la Grecia, 

è in crisi, sarà che l’attualità non offre 

più leader “come quelli di una volta”, 

sarà come voi giudicate i politici di 

oggi, ma a noi sembra che le due 

candidature suscettibili di offrire una 

leadership al Regno Unito siano mol-

to al di sotto di ciò che il Regno Unito 

meriterebbe per il contributo da lui 

offerto alla civiltà occidentale. Ma 

forse ciò si spiega anche con il decli-

no di quest’ultima.• 

25 Giugno 2019 

L 
a Commissione ha pubblicato i 

risultati di una campagna di 

prova paneuropea sui prodotti 

alimentari da cui emerge che 

alcuni prodotti, pur avendo una diversa 

composizione, recano un marchio 

identico o simile. Lo studio parte 

dall’impegno del Presidente Junker, sin 

dal suo discorso sullo stato dell’Unione 

nel 2017, ad affrontare il problema 

delle differenze di qualità dei prodotti. 

La Commissione europea ha promosso 

così diverse iniziative e ha pubblicato il 

24 giugno uno studio basato sull’analisi 

di prodotti alimentari secondo una 

stessa metodologia in tutta l’UE, per 

meglio comprendere il fenomeno delle 

differenze di qualità dei prodotti. 

Dall’analisi condotta dal Centro comu-

ne di ricerca (JRC, il servizio interno 

della Commissione europea per la 

scienza e la conoscenza) su 1.400 pro-

dotti alimentari in 19 paesi dell’UE è 

risultato che il 9% dei prodotti messi a 

confronto differiva per composizione 

sebbene la parte anteriore della confe-

zione fosse identica. Per un altro 22% 

dei prodotti, per i quali sono state rile-

vate differenze di composizione, la 

parte anteriore della confezione era 

simile. Lo studio non ha messo in evi-

denza un modello geografico coerente. 

In base alla nuova metodologia messa 

a punto, le autorità nazionali compe-

tenti saranno ora in grado di effettuare 

caso per caso l’analisi necessaria a indi-

viduare le pratiche ingannevoli vietate 

dal diritto dei consumatori dell’UE. 

Lo studio ha analizzato 1.380 esemplari 

di 128 diversi prodotti alimentari di 19 

Stati membri. Tuttavia si tratta di un 

campione non rappresentativo della 

grande varietà di prodotti alimentari 

disponibili sul mercato dell’UE. Dallo 

studio è emerso che nella maggioranza 

dei casi la composizione dei prodotti 

coincideva con il modo in cui erano 

presentati: per il 23% dei prodotti 

quanto indicato sulla parte anteriore 

della confezione e la composizione 

coincidevano, mentre per il 27% dei 

prodotti a una diversa composizione 

corrispondeva una diversa parte ante-

riore della confezione; il 9% dei prodot-

ti presentati come identici nei diversi 

paesi dell’UE aveva una composizione 

diversa: tali prodotti presentavano una 

parte anteriore della confezione identi-

ca ma una composizione differente. Un 

altro 22% dei prodotti presentati in 

modo simile aveva una composizione 

differente: tali prodotti presentavano 

una parte anteriore della confezione 

simile ma una composizione differente; 

non è stato rilevato alcun modello 

geografico coerente per quanto riguar-

da l’uso di imballaggi identici o simili 

per prodotti con una composizione 

differente. Inoltre le differenze di com-

posizione rilevate nei prodotti analizza-

ti non implicano necessariamente una 

differenza di qualità. • 

Secondo uno studio della Commissione europea 
alcuni prodotti alimentari prodotti nell’UE hanno 

marchi simili ma composizioni diverse 

La redazione  
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L 
’Italia dell’innovazione si dà 

appuntamento a Milano il 

prossimo 28 giugno,  all’Au-

ditorium Fondazione Cariplo 

(Largo Gustav Mahler), per l’EIC 

Roadshow, evento dedicato al so-

stegno nei confronti dell’innovazio-

ne e della ricerca, organizzato dalla 

Commissione europea in coopera-

zione con il MIUR e APRE (Agenzia 

per la promozione della ricerca eu-

ropea). Durante l’evento informativo 

a carattere nazionale verrà annun-

ciato il lancio del programma pilo-

ta “European Innovation Council – 

EIC 2019 – 2020”, con un budget 

stanziato di circa 2,2 miliardi di euro. 

Avrà lo scopo di sostenere l’innova-

zione di alto livello, imprenditori, 

piccole imprese e scienziati con idee 

brillanti e l’ambizione di crescere a 

livello internazionale. Nel corso della 

giornata saranno in particolare pre-

sentati i dettagli operativi degli stru-

menti Pathfinder (FET Open e FET 

Proactive), a supporto di ambiziosi 

progetti di ricerca collaborativa fo-

calizzati su tecnologie emergenti, e 

Accelerator (SME Instrument), dedi-

cato ad aziende e start up a vocazio-

ne fortemente innovativa, con l’o-

biettivo di accelerare i loro processi 

di crescita sui mercati europei e glo-

bali (scaling up). L’evento sarà aper-

to dagli interventi di Teresio Testa, 

Executive Director, SME Sales & 

Marketing di Intesa Sanpaolo, 

di Massimo Gaudina, Capo della 

Rappresentanza a Milano della 

Commissione europea e di Fabrizio 

Sala, Vicepresidente e assessore per 

la Ricerca, Innovazione, Università, 

Export e Internazionalizzazione della 

Regione Lombardia. Seguiranno gli 

interventi dei rappresentanti della 

DG Ricerca e Innovazione della 

Commissione europea, del MIUR, 

del CNR, della Cassa Depositi e Pre-

stiti e di altri enti pubblici e privati. 

L’evento, organizzato in cooperazio-

ne con il Ministero dell’Istruzione 

Università e Ricerca e APRE (Agenzia 

per la promozione della ricerca eu-

ropea), si rivolge principalmente ai 

ricercatori, alle spin off, start up e 

PMI innovative, oltre che alle strut-

ture di supporto (grant office e TTO) 

all’interno delle organizzazioni di 

ricerca. 

Il pilota “European Innovation Coun-

cil” ha lo scopo di sostenere l’inno-

vazione di alto livello, imprenditori, 

piccole imprese e scienziati con idee 

brillanti e l’ambizione di crescere a 

livello internazionale. Sarà soprattut-

to lo strumento che permetterà una 

transizione tra l’attuale programma 

Ue dedicato alla ricerca, Horizon 

2020, e il futuro programma Horizon 

Europe.  Nella sua proposta, la Com-

missione europea ha strutturato Ho-

rizon Europe su tre pilastri: scienza 

aperta, sfide globali e competitività 

industriali e infine innovazione aper-

ta. Quest’ultimo pilastro, a cui la 

Commissione propone di assegnare 

13,5 miliardi di euro, mira a rendere 

l’Europa leader nell’innovazione in 

grado di creare nuovi mercati pro-

prio attraverso il Consiglio europeo 

per l’innovazione (European Innova-

tion Council). 

Fonte: Commissione europea • 

Il Roadshow della Commissione 
Europea dedicato a innovazione e 

ricerca fa tappa a Milano 

La redazione  

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/european-innovation-council-eic-pilot
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/european-innovation-council-eic-pilot
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U 
n recente congresso di 

medici veterinari ha af-

frontato un grave proble-

ma e cioè la recrudescen-

za della leishmaniosi, malattia infet-

tiva che colpisce l’uomo e gli anima-

li, sia domestici che selvatici. La ma-

lattia è in evoluzione in tutta Italia, 

ormai dal Sud (era endemica in Sici-

lia e nel Mezzogiorno d’Italia) è arri-

vata al Nord da tempo (trovando 

spesso impreparati i proprietari di 

cani). Il suo espandersi non è legato 

solo ai cambiamenti climatici ma 

anche alle condizioni igienico-

sanitari che possono favorire i flebo-

toni ed alla maggior mobilità della 

popolazione umana ed animale. 

Sono numerosi gli studi sulla leish-

maniosi canina, patologia importan-

te e complessa, che presenta com-

plicanze oftalmologhe, alterazioni 

ematologiche e proteiche, dermato-

logiche e renali, e che a volte si pre-

senta in forme atipiche che possono 

avere anche collazioni con malattie 

immunomediate. Fino a poco tempo 

fa, i felini erano stati considerati re-

sistenti alle infezioni di leishmania, 

ma negli ultimi anni, grazie a tecni-

che diagnostiche più specifiche, si 

sono documentati vari casi di que-

sta malattia. La prevenzione è d’ob-

bligo se si vogliono salvare i nostri 

amici a 4 zampe: non solo repellenti 

antiparassitari ma anche profilassi 

vaccinale è d’obbligo per ridurre 

l’incidenza della malattia, come ov-

viamente uno stretto rapporto col 

proprio medico veterinario. Per evi-

tare credenze errate, la malattia non 

è trasmessa dagli animali ma dal 

flebotomo (insetto molto simile alla 

zanzara per l’occhio di chi non ha 

conoscenze specialistiche). È perciò 

evidente che l’unico modo per sal-

varsi è, appunto, la prevenzione. • 
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di Anastasia Palli  

Come contrastare la 
leishmaniosi negli animali 
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Rispondere ai bisogni del presente 

proteggendo il futuro. E’ questo il 

principio al quale si ispira la XIII Edi-

zione del Premio Internaziona-

le Tecnovisionarie®, promosso da 

Women&Technologies® – Associa-

zione Donne e Tecnologie -, che 

quest’anno ha come tema portan-

te “Sostenibilità e Nuovi Materiali” e 

si svolgerà martedì 3 luglio, alle ore 

18,30 a Palazzo Pirelli a Milano.   

Genialità, creatività, intraprendenza, 

spirito di iniziativa, lungimiranza, 

solidarietà, capacità di sapere guar-

dare oltre le convenzioni: tutto que-

sto alla base di un premio che ogni 

anno è attribuito a donne che, nella 

loro attività professionale, hanno 

testimoniato di possedere visione, 

privilegiando l’impatto sociale, la 

trasparenza nei comportamenti e 

l’etica. L’edizione 2019 focalizza l’at-

tenzione sul valore che la tecnologia 

e la chimica ha dato alla lavorazione 

del materiale, trasformandolo e per-

fezionando sempre più quella 

straordinaria capacità che l’uomo ha 

avuto, sin dai tempi più antichi, di 

riuscire a plasmarlo. I materiali di 

domani saranno perciò “intelligenti”, 

in grado di svolgere più di una fun-

zione e di prendere il posto di con-

gegni e dispositivi oggi in uso. Fil 

rouge migliore non potrebbe esserci 

con l’obiettivo del riconoscimen-

to. “Il Premio Tecnovisionarie vuole 

rappresentare un importante tassello 

di cambiamento culturale: premian-

do il merito femminile si premiano 

quelle donne il cui contributo al pro-

gresso economico, scientifico e socia-

le è fondamentale per la crescita del 

Paese. Sono le ‘Tecnovisionarie’ nel 

settore della ricerca, dell’innovazio-

ne, dell’impresa, dei media e della 

cultura” –  afferma Gianna Marti-

nengo, ideatrice del Pre-

mio. “Abbiamo da sempre creduto 

fortemente – prosegue – nell’impor-

tanza di investire nelle donne e nelle 

loro capacità in un mondo alla ricer-

ca di affidabilità, di crescita e di 

equità. Obiettivi che ci poniamo ogni 

giorno con l’Associazione, una realtà 

consolidata, ma soprattutto un quali-

ficato network che consente di condi-

videre conoscenze ed esperienze ba-

sate sui principi in cui ci riconoscia-

mo“. 

Scelte da una giuria di qualità, le 

nove Tecnovisionarie 2019 insignite 

del Premio sono: 

Daniela Trabattoni, Director of Wo-

men’s Heart Center Interventional 

Cardiology Unit 3, Centro Cardiolo-

gico Monzino (Categoria Salute), 

Marinella Levi, Professore Ordinario, 

CMIC Politecnico Milano (Categoria 

Ricerca Scientifica), Emilia Rio, Diret-

tore Risorse Umane, HSE, Organiz-

zazione e Change Management, 

A2A, Presidente AMSA S.p.A. 

(Categoria Energia Rinnovabile e 

Ambiente), Marina Gandini, Junior 

Research Scientist presso Glass to 

Power, spin off dell’Università di 

Milano Bicocca (Categoria Energia 

Rinnovabile e Ambiente), Jayshree 

Seth, Corporate Scientist and Chief 

Science Advocate, 3M US (Categoria 

Ricerca applicata), Silvia Bencivelli, 

Medico, giornalista scientifica e con-

duttrice radiofonica e televisiva 

(Categoria Divulgazione scientifica); 

Premio Speciale Arte e Scienza So-

nia Bergamasco, attrice e regista; 

Premio Speciale Pubblica Ammini-

strazione Monica Parrella, Direttrice 

Generale del Personale del Ministe-

ro dell’Economia e delle Finan-

ze;  Premio Speciale Europa: Jill 

Morris, Ambasciatore britannico in 

Italia e San Marino. 

L’evento 2019 sarà caratterizzato 

anche da un’esperienza raffinata di 

gusti, tra tradizione e innovazione, a 

cura della società di catering T’a 

Milano di Tancredi e Alberto Alema-

gna; la tela d’arte della collezio-

ne ANITÀ, che le premiate riceve-

ranno è stata creata appositamente 

per il Premio e dedicata alle donne 

che hanno saputo coniugare “cuore 

e invenzione” raggiungendo tra-

guardi al servizio degli altri”. 

Media partner di questa edizione è 

il magazine ELLE, diretto da Maria 

Elena Viola, il brand internazionale 

(45 edizioni nel mondo) nato in 

Francia nel 1945, che da sempre 

segue e sostiene l’evoluzione del 

mondo femminile perché ELLE con-

sidera le donne le protagoniste del 

cambiamento, la vera energia alla 

base della società. • 

All’insegna della sostenibilità 
e dei nuovi materiali l’edizione 2019 

del Premio ‘Tecnovisionarie’  
Nove donne che si sono distinte per il forte contributo dato al progresso economico, scientifico  

e culturale del nostro Paese saranno insignite a Milano del prestigioso riconoscimento  

di Raffaella Bisceglia  
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I 
l Tribunale dell’Ue ha respinto il 

ricorso della catena alberghiera 

Marriott contro il Milan rite-

nendo che non vi è alcun ri-

schio di confusione tra il marchio 

della AC Milan e quello AC Hotels 

by Marriott. Nel 2013 la AC Milan, 

ha ottenuto, presso l’organizzazione 

mondiale per la proprietà intellet-

tuale (WIPO), la registrazione del 

segno figurativo AC MILAN e l’ha 

notificata all’Ufficio dell’Unione eu-

ropea per la proprietà intellettuale 

(EUIPO) per farlo valere anche come 

marchio europeo per tutta una serie 

di beni e servizi, tra cui i servizi al-

berghieri. Nel 2014, la Marriott 

Worldwide Corp. si è opposta alla 

registrazione di tale segno come 

marchio dell’Unione europea facen-

do valere dei suoi propri marchi an-

teriori. Nel 2017, l’EUIPO ha respinto 

il ricorso, la Marriott ha impugnato 

la decisione al Tribunale dell’Unione 

europea, e oggi il Tribunale Ue re-

spinge l’impugnazione escludendo 

che vi sia «qualsivoglia rischio di 

confusione, dal punto di vista visivo, 

fonetico o concettuale». • 

 

Il tribunale dell’Ue respinge il ricorso della catena 
alberghiera Marriott contro il Milan 

La redazione  
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L 
’Italia è il Paese Ue che ha 

registrato il calo maggiore di 

domande di asilo nel 2018 

rispetto all’anno precedente: 

-53%, in cifra assoluta 59.950 contro 

128.850. E’ quanto risulta dal rap-

porto annuale dell’Ufficio europeo 

di sostegno all’asilo (Easo), che a 

livello europeo segnala un calo del 

10% delle richieste di protezione 

internazionale. La Germania, che 

resta il Paese a cui perviene il mag-

gior numero di richieste (184.180), 

ha fatto registrare un calo del 17%, 

mentre la Francia ha sostituito l’Ita-

lia al secondo posto dell’anno scor-

so (quest’anno siamo al quarto po-

sto) con 120.425 richieste, pari a un 

incremento annuo del 21%. Al terzo 

posto si colloca la Grecia, con 

66.965 richieste, pari a un +14% 

rispetto al 2017. La Spagna è quinta, 

dietro l’Italia, con 54.050 richie-

ste  (+48%). 

Siriani (14%), afghani e iracheni (7%) 

i principali richiedenti asilo, Ue, Sviz-

zera, Norvegia e Liechtenstein l’an-

no scorso anno ricevuto 664.480 

domande, contro le 728.470 del 

2017. Quasi i tre quarti delle richie-

ste complessive sono state presen-

tate in Germania, Francia, Grecia, 

Italia e Spagna. Nei primi cinque 

mesi del 2019 le domande di prote-

zione internazionale registrate in 

Europa sono state oltre 290mila (in 

aumento dell’11% rispetto allo stes-

so periodo nel 2018). Oltre che da 

Siria, Afghanistan e Iraq, le doman-

de quest’anno arrivano in gran nu-

mero dal Venezuela. 

L’Italia si conferma al secondo posto 

per domande d’asilo pendenti alla 

fine del 2018 (102.995), preceduta di 

gran lunga dalla Germania (384.815) 

e seguita dalla Spagna (78.705) e 

dalla Grecia (76.330). • 

In Italia il calo maggiore di domande di asilo 
internazionale rivolte all’Europa nel 2018 

di C.S.  
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D 
alle cimici asiatiche che 

si stanno moltiplicando 

nel nord Italia alle caval-

lette nelle campagne di 

Nuoro in Sardegna, con il caldo 

improvviso si sta verificando una 

vera invasione di insetti, segnala 

Coldiretti evidenziando che nelle 

campagne questi insetti stanno 

colpendo meli, peri, kiwi, peschi, 

ciliegi, albicocchi e piante da vivai 

con danni che possono arrivare 

fino al 40% dei raccolti nei terreni 

colpiti. La situazione è difficile in 

tutto il Nord dal Friuli al Veneto, 

dalla Lombardia all’Emilia Romagna 

fino in Piemonte. 

La “cimice marmorata asiatica” è 

particolarmente pericolosa per l’a-

gricoltura perché deposita le uova 

almeno due volte all’anno e pro-

crea 300-400 esemplari. E la diffu-

sione di questi insetti viene favorita 

dalle alte temperature. 

La lotta in campagna per ora può 

avvenire solo attraverso protezioni 

fisiche come le reti a difesa delle 

colture. La Commissione Agricoltu-

ra del Senato ha approvato all’una-

nimità ad aprile una risoluzione 

contro l’invasione della cimice asia-

tica che impegna il governo ad ap-

provare rapidamente il decreto mi-

nisteriale per l’immissione di specie 

e popolazioni non autoctone di 

organismi antagonisti di insetti 

alieni nel territorio italiano e ad 

accelerare le altre fasi dell’iter per 

autorizzare l’uso della vespa samu-

rai (Trissolcus japonicus), antagoni-

sta naturale della cimice. • 

Porti chiusi? Le cimici asiatiche arrivano 
comunque a fare danno  

di L.D.R.  

24 Giugno 2019 

V 
enerdì 28 giugno, alle 

18:30 a Milano, a Palazzo 

delle Stelline (Corso Ma-

genta, 61) si svolgerà il 

convegno La tragedia dei cristiani 

perseguitati nel mondo con l’euro-

deputato Stefano Maullo, Gian Mi-

calessin, autore del libro “Fratelli 

traditi”, e Fulvio Scaglione, autore 

del libro “Siria: i Cristiani nella guer-

ra”. Moderatore Matteo Carnielet-

to.Il convegno sarà un’occasione per 

accendere i riflettori su un tema 

molto importante, cioè la persecu-

zione dei cristiani nel mondo, vera 

tragedia, a dir poco quotidiana, 

troppo spesso sottovalutata e sotta-

ciuta dai mezzi di informazione. • 

Il dramma dei cristiani perseguitati al centro di 
un convegno a Milano 

La redazione  

24 Giugno 2019 

D 
omenica 30 giugno, alle 

ore 18, presso il Santua-

rio di Santa Maria del 

Monte (Nibbiano-Alta Val 

Tidone) si svolgerà la 29a edizione 

del Premio Solidarietà per la Vita S. 

Maria del Monte in cui il Prefetto di 

Piacenza, dott. Maurizio Falco, con-

segnerà l’onorificenza al notaio Gio-

vanna Covati. Il Premio, promosso 

dalla Banca di Piacenza, verrà con-

segnato al termine della messa pre-

sieduta da S.E. Mons. Antonio Na-

polioni Vescovo di Cremona. • 

In Val Tidone la 29a edizione del Premio 
Solidarietà per la Vita S. Maria del Monte 

La redazione  

Flash 
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L 
a notizia sarà probabilmen-

te sfuggita ai più ma nei 

giorni scorsi, a Roma, anco-

ra a Roma, si è annotato un 

episodio particolarmente grave: 

sono state intercettate conversa-

zioni telefoniche di un avvocato in 

spregio del diritto assoluto alla ri-

servatezza che assiste il rapporto 

tra il professionista e il cliente. 

Tranne che non siano presunti 

complici…ma non è questo il caso. 

La regola vuole che in queste situa-

zioni gli addetti all’ascolto inter-

rompano la captazione e che quan-

to eventualmente già registrato sia 

espunto dagli atti di indagine e – 

comunque – non sia utilizzabile. 

Invece, no: si è andati avanti e sen-

za porsi alcun problema e, anzi, le 

conversazioni sono state trascritte 

e per non farsi mancare nulla anche 

commentate in una informativa 

finale della Polizia Giudiziaria che 

ha persino offerto considerazioni 

opinando che, in quei colloqui, l’in-

dagato apparisse preoccupato. 

La dinamica delle intercettazioni 

vuole che le stesse – salvo deroghe 

autorizzate da un giudice – siano 

eseguite presso gli impianti in do-

tazione alle singole Procure e pres-

so di esse installati: ciò per assicu-

rare una più agevole supervisione 

da parte dell’Autorità Giudiziaria di 

un metodo di indagine tecnica 

molto invasivo al fine di evitarne 

abusi. Autorità Giudiziaria, il Pub-

blico Ministero nello specifico, che 

poi riceve costanti aggiornamenti 

dagli agenti sull’esito degli ascolti, i 

brogliacci, le annotazioni di servi-

zio; Autorità Giudiziaria che in que-

sto caso (purtroppo non è l’unico 

divenuto noto) si è serenamente 

disinteressata di arginare una gra-

vissima violazione del codice di 

procedura e del diritto di difesa 

come postulato dalla Costituzione. 

Sarà perché ormai dobbiamo con-

siderarci tutti, in qualche modo, 

sotto intercettazione e, perciò, sfu-

ma il disvalore dell’invasione nella 

sfera privata? Telecamere, carte di 

credito, bancomat, palmari, naviga-

tori, telepass, persino le carte fe-

deltà dei supermercati tracciano 

ormai ogni momento della quoti-

dianità e raccontano dove si è stati, 

cosa ci piace, cosa si è fatto, con 

chi e per quanto tempo. Tuttavia, 

se c’è un presidio rigoroso a garan-

zia di un diritto così sensibile come 

quello di difesa, la indifferenza di 

chi dovrebbe assicurarne il rispetto 

allarma e – senza dimenticare che 

sono moltissimi coloro che svolgo-

no le loro funzioni con lealtà, com-

petenza e impegno – contribuisce 

ad un calo di fiducia nella Magi-

stratura. 

Sono passati i tempi degli striscioni 

che, per le strade di Milano, inneg-

giavano a Di Pietro e anche L’Italia 

dei Valori, figlia di quel consenso, 

sembra essersi disciolta. 

Un recente sondaggio Ipsos rileva 

che a seguito della vicenda Pala-

mara/CSM solo un italiano su tre 

(35%) dichiara di aver fiducia nella 

Magistratura mentre il 55% non ne 

ha: escludendo coloro che non 

esprimono un giudizio è il valore 

più basso di sempre. 

In un sistema che, come ricorda il 

titolo di questa rubrica, non garan-

tisce certo il massimo dell’efficien-

za non si sentiva certo il bisogno di 

un danno reputazionale che investe 

l’intero settore compromettendone 

la credibilità e alimentando per il 

futuro il dubbio che le regole siano 

fatte per essere infrante o che una 

qualsiasi inchiesta o sentenza che 

coinvolga uno o più politici possa 

essere considerata dall’opinione 

pubblica come frutto di un conflitto 

tra poteri dello Stato. 

Insomma, ci mancava solo che l’at-

tesa di Giustizia si trasformasse, 

potenzialmente, in attesa di ingiu-

stizia.• 
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B 
en ritrovati, appassionati di 

cucina! Sono Francesco 

Toschi Vespasiani, avvoca-

to fiorentino di Toghe & 

Teglie, noto nel Gruppo come “Il 

Tosco”;  in questo numero vi sugge-

risco un piatto veramente molto 

insolito a base di gnocchi…senza la 

pretesa di mettermi in competizione 

con il nostro Mohamed Aly che è il 

maestro assoluto del settore. 

Gnocchi alla liquirizia, con un condi-

mento che può sembrare stravagan-

te ma, in realtà, offre una miscela di 

sapori assai piacevole. 

Gli gnocchi, ovviamente, sono da 

fare in casa: procuratevi, dunque, 1 

kg. di patate, 300/400 grammi di 

farina macinata a pietra, sale, 8/10 

grammi di liquirizia in polvere (io la 

trovo da un importatore di spezie 

marocchino). 

Fate lessare le patate in acqua salata 

circa 50 minuti, sbucciatele e schiac-

ciatele subito con una forchetta o 

con lo schiacciapatate ma non il 

passatutto, la “grana” deve restare 

un po’ spessa. 

Unite la farina e tenete a parte 

quanta ne serve per spolverare gli 

gnocchi alla fine. Impastate gnocchi 

e farina miscelando gradualmente 

all’impasto la liquirizia e proseguite 

sino a che il tutto non è ben amal-

gamato; ora formate dei rotolini 

dello spessore di circa 1,5 cm. e, 

affettandoli, ricavatene gli gnocchi 

che avrete cura di rigare con i rebbi 

di una forchetta. Spolverate con la 

farina e gli gnocchi saranno pronti 

per la preparazione finale. N.B.: se si 

vogliono molto saporiti di liquirizia 

utilizzatene 10/11 grammi ma atten-

zione a non esagerare evitando che, 

in seguito, risulti prevalente il sapo-

re o copra quello degli altri ingre-

dienti. 

Passiamo al condimento. Questi 

gnocchi si accompagnano bene con 

diverse soluzioni: quella che pro-

pongo è a base di gamberoni ar-

gentini sgusciati e tagliati a pezzetti: 

fateli saltare in olio evo a fuoco mo-

derato usando preferibilmente un 

tegame di coccio e lasciate le teste 

che sono da schiacciarle in cottura 

per aumentare il sapore. 

Sfumate con vino bianco ed un po-

co di curcuma, se piace, per dare 

colore giallo. Alla fine, aggiungete 

dei fiori di zucca tagliati a listelline, 

fateli leggermente appassire e spe-

gnete il fuoco. 

Siamo alla fine: bollite gli gnocchi, 

quasi solo scottandoli nell’acqua, 

scolate e fate terminare la cottura 

nel sugo, unendo sui singoli piatti, al 

momento di servire, della granella di 

mandorle e piccole zeste di limone. 

Cracco, a noi di T&T ci fa un baffo: 

modestia a parte, provare anche 

questa ricetta per credere. 

Alla prossima! • 
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gli gnocchi alla liquirizia 
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S 
ono gli ultimi versi di una 

poesia attribuita a Martin 

Niemöller. Egli era un noto 

teologo e pastore prote-

stante tedesco che nel 1937 è stato 

arrestato dai nazisti per la sua attivi-

tà e le sue parole contro il regime. 

Portato in diversi campi di concen-

tramento, riuscì a sopravvivere a 

tutte le sofferenze disumane. Dopo 

la liberazione nel 1945, diventò te-

stimone delle oscenità e delle cru-

deltà causate dalla dittatura. E ovun-

que andava, Niemöller esprimeva la 

sua convinzione sul pericolo dovuto 

all’indifferena e all’apatia della gen-

te e soprattutto delle persone colte 

di fronte all’avvio dei regimi dittato-

riali. 

Quella sua ferma convinzione Mar-

tin Niemöller la ha pubblicamente 

espressa, fino alla sua morte nel 

1984, in molti paesi del mondo. Una 

convinzione trasmessa anche trami-

te versi poetici significativamente 

eloquenti. Esistono diverse versioni 

di queste poesie, ma tutte rappre-

sentano la stessa convinzione di 

Niemöller. Ai giornalisti che gli do-

mandavano delle sue poesie e qual 

era la versione alla quale fare riferi-

mento egli diceva che avrebbe pre-

ferito la versione seguente. Quella 

che recita così: “Quando i nazisti 

presero i comunisti/io non dissi nul-

la/perché non ero comunista./

Quando rinchiusero i socialdemo-

cratici/io non dissi nulla/perché non 

ero socialdemocratico./Quando pre-

sero i sindacalisti/io non dissi nulla/

perché non ero sindacalista./Poi 

presero gli ebrei/e io non dissi nul-

la/perché non ero ebreo./ Poi ven-

nero a prendere me./E non era ri-

masto più nessuno che potesse dire 

qualcosa”. 

Sono parole che devono servire da 

lezione a tutti, in ogni parte del 

mondo e in qualsiasi periodo. Parole 

che dovrebbero far riflettere, per poi 

trarre le dovute conclusioni e agire 

di conseguenza. Perché, come la 
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…Poi  vennero 
a prendere 

me.  E  non era 
r imasto 

nessuno che 
potesse dire 

qualcosa.  
 
 

Martin Niemöller  

International 

di Milosao 

L’importanza dei prossimi giorni per 
evitare il peggio 
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storia ci insegna, l’indifferenza e 

l’apatia, soprattutto in determinati 

momenti, potrebbero fare veramen-

te male, sia alle singole persone che 

alle intere società. Perché i regimi 

totalitari e le dittature, restaurati 

anche grazie all’indifferenza e all’a-

patia umana fanno veramente male 

e causano inaudite e crudeli soffe-

renze, sia alle singole persone, che 

alle intere società. 

Il reale pericolo che si possano re-

staurare regimi totalitari e dittato-

riali rimane sempre presente. In 

ogni parte del mondo. Quanto è 

accaduto negli ultimi decenni lo 

dimostrerebbe senza ambiguità. 

Regimi totalitari e dittatoriali che 

hanno approfittato delle realtà geo-

politiche, degli interessi locali e/o 

internazionali nonché, e non di rado, 

anche delle strategie sbagliate e 

non lungimiranti adottate dalle 

grandi potenze internazionali in de-

terminate aree del mondo. Gli 

esempi non mancano, anzi! Com-

prese anche le inevitabili conse-

guenze. 

Ma contro i regimi totalitari in ogni 

parte del mondo si sono ribellati i 

cittadini. È accaduto in alcuni paesi 

del sud-est asiatico. Come è acca-

duto in seguito anche in diversi pae-

si africani. Rimangono ancora nella 

memoria comune le ribellioni note 

anche come la primavera araba. Si 

continua a combattere in Siria e in 

Libia. Ma continuano gli scontri e le 

proteste anche in Venezuela contro 

il regime dittatoriale di Maduro. 

Scontri e proteste iniziate in manie-

ra massiccia dallo scorso gennaio. 

Dal febbraio di quest’anno si prote-

sta anche in Albania. Perché in Alba-

nia si sta realmente restaurando, 

fatti e dati alla mano, un nuovo re-

gime totalitario, dopo quello comu-

nista rovesciato nel 1991. Adesso 

coloro che governano il paese, pri-

mo ministro compreso, sono degli 

eredi biologici e politici di coloro 

che governavano e gestivano le sor-

ti del paese e delle persone durante 

la dittatura comunista. Con una no-

vità però. E cioè che adesso in Alba-

nia governa un’alleanza della politi-

ca con la criminalità organizzata. Lo 

dimostrerebbero palesemente e 

senza ombra di dubbio anche le 

intercettazioni telefoniche pubblica-

te in queste ultime settimane dal 

noto quotidiano tedesco Bild. Dalle 

intercettazioni risulterebbe come 

rappresentanti di spicco della crimi-

nalità organizzata, insieme con mi-

nistri, deputati dell’attuale maggio-

ranza, dirigenti locali dell’ammini-

strazione pubblica e alti funzionari 

della polizia di Stato, gestivano il 

controllo, il condizionamento e la 

compravendita dei voti durante le 

ultime elezioni politiche e in altre 

gare locali. Fatti molto gravi e pe-

nalmente punibili. Ma ad ora niente 

è accaduto. Anzi, tutti stanno go-

dendo della protezione personale 

del primo ministro. Il che significa 

perciò anche del sistema “riformato” 

della giustizia. 

Dal febbraio di quest’anno in Alba-

nia, i cittadini stanno protestando 

contro la diffusa e capillare corru-

zione che sta divorando tutto. Si 

protesta contro l’abuso spaventoso 

e il continuo sperpero del denaro 

pubblico, con tutte le gravi e deri-

vanti conseguenze. E anche di fron-

te a questi innumerevoli casi evi-

denziati e documentati, il sistema 

“riformato” della giustizia chiude gli 

occhi e le orecchie. Lo stesso siste-

ma però, diventa molto attivo e agi-

sce subito contro i cittadini che pro-

testano, spesso calpestando e vio-

lando le proprie competenze istitu-

zionali e quanto sancito nelle con-

venzioni internazionali per i diritti 

umani. Tutto perché il “riformato” 

sistema della giustizia, fatti alla ma-

no, risulterebbe essere personal-

mente controllato dal primo mini-

stro. Nel frattempo la Corte Costitu-

zionale e la Corte Suprema non fun-

zionano da più di un anno a questa 

parte. Ormai non c’è nessuna garan-

zia per i cittadini e per l’opposizione 

e tutto dipende dalla “volontà” del 

primo ministro e dei clan occulti. 

In Albania, con un decreto del presi-

dente della Repubblica, erano previ-

ste dal novembre scorso le elezioni 

amministrative per il 30 giugno 

prossimo. L’opposizione, tenendo 

presente e denunciando la sopraci-

tata realtà, ha già boicottato le ele-

zioni. Perciò con candidati solo della 

maggioranza e con qualche 

“indipendente” quelle del 30 giugno 

invece di elezioni democratiche do-

vrebbero essere semplicemente del-

le votazioni. Come accadeva duran-

te la dittatura comunista. In una si-

mile situazione che si sta aggravan-

do ogni giorno che passa, il 10 giu-

gno scorso il presidente della Re-

pubblica ha firmato un altro decreto 

con il quale annullava il 30 giugno 

come data per le elezioni ammini-

strative. Spiegando anche il perché 

e offrendo tutto il ragionamento 

costituzionale e legale. L’unica isti-

tuzione che secondo la Costituzio-

ne, doveva esprimersi in questo ca-

so sarebbe stata la Corte Costituzio-

nale. La quale non funziona più. 

Ovviamente dopo questo atto la 

situazione sta aggravando di giorno 

in giorno. Il primo ministro ignora 

pubblicamente il decreto del presi-

dente, pubblicato anche sulla Gaz-

zetta Ufficiale, perciò obbligatorio 

per tutti. La settimana scorsa lui e i 

suoi hanno avviato una procedura 

parlamentare per rimuovere dall’in-

carico il presidente. In seguito, alcu-

ni giorni fa il presidente ha fatto 

capire che potrebbe avviare, lui 

stesso, una procedura per scogliere 

il parlamento. Rimane tutto da ve-

dere. 

Chi scrive queste righe, visto il con-

tinuo aggravarsi della crisi in Alba-

nia e per evitare il peggio, è convin-

to dell’importanza della responsabi-

lità istituzionale, civile e personale di 

tutti durante i prossimi giorni. E se 

servisse, bisogna reagire con forza e 

ribellarsi contro il pericolo imminen-

te e reale di ricadere sotto dittatura. 

E ricordare anche l’ammonimento di 

Martin Niemöller. Perché con una 

dittatura restaurata può succedere 

di tutto a tutti. E non ci sarà più nes-

suno a dire qualcosa. Agli albanesi 

la scelta! • 
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Riceviamo e pubblichiamo una nota 

di Anna Bono di “Nuova Bussola 

Quotidiana” del 17.06.2019 riguar-

dante le persecuzioni  di Boko Ha-

ram  contro i cristiani nel  Niger 

Sudorientale 

I 
l 7 giugno Boko Haram, il 

gruppo jihadista nigeriano, ha 

rapito una donna cristiana nel 

villaggio di Kintchendi, nella 

regione sudorientale di Diffa, in 

Niger. L’ha poi rilasciata con una 

lettera indirizzata ai cristiani che 

vivono nell’area. “Lasciate la città 

entro tre giorni o sarete uccisi”, 

diceva il messaggio. Nei giorni suc-

cessivi fonti locali hanno riferito 

all’organizzazione non governativa 

Open Doors USA che ai cristiani di 

Diffa era stato detto di trasferirsi 

nella capitale Niamey e che già di-

verse famiglie erano in procinto di 

andarsene. Tuttavia il 14 giugno la 

notizia dell’imminente partenza è 

stata smentita da monsignor An-

thony Coudjofio, vicario generale di 

Niamey. “I cristiani sono minacciati 

– ha spiegato all’agenzia Fides – 

ma è falso che abbiano iniziato ad 

abbandonare in massa l’area”. La 

comunità cristiana di Diffa ha con-

fermato al presule di aver ricevuto 

il messaggio contente la minaccia: 

“hanno detto che il fatto è certa-

mente inquietante – riporta monsi-

gnor Coudjofio – ma hanno ag-

giunto che le forze di sicurezza 

stanno pattugliando l’area, proteg-

gendo le chiese. I fedeli cattolici, 

sia pure spaventati, non hanno la-

sciato le loro case. È una notizia 

priva di fondamento”. È dal feb-

braio del 2015 che Boko Haram è 

presente nella regione di Diffa, che 

confina con la Nigeria e con il Ciad. 

Vi ha messo a segno diversi atten-

tati il più recente dei quali risale 

alla fine di marzo quando due don-

ne si sono fatte esplodere nel mer-

cato di un villaggio uccidendo dieci 

persone. • 

Smentita la fuga in massa dal Niger sudorientale 
dei cristiani minacciati da Boko Haram 

di Anna Bono  

International 
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T 
urkish President Recep 

Tayyip Erdoğan and his po-

litical party, the AKP, will be 

in a period of transition 

after having suffered an electoral 

defeat at the hands of opposition 

figure Ekrem Imamoğlufor control 

of Istanbul after a re-run of the ci-

ty’s mayoral election. 

Erdogan had previously said that 

“whoever wins Istanbul, wins Tur-

key” and with nearly all ballots 

counted, Imamoğlu had captured 

54% of the vote, far ahead of his to 

his opponent, former Prime Minister 

Binali Yildirim, who received 45% of 

the ballots cast. Imamoğlu’s margin 

of victory was a huge increase on 

what he achieved in an earlier elec-

tion held in March that was later 

annulled after the AKP accused the 

opposition of voting irregularities. 

The decision to re-run the vote was 

heavily criticised by Turkey’s We-

stern allies and caused an uproar 

among domestic opponents who 

said that democracy in Turkey was 

under threat. The latest results, 

however, appear to have been a 

boon for the overall health of the 

democratic process in an overwhel-

mingly Muslim nation of more than 

80 million people. 

Imamoğlu, of the secularist Republi-

can People’s Party (CHP), won broad 

support in Istanbul, by far Turkey’s 

largest city as well as its cultural ca-

pital that was once the seat of go-

vernment during the 500-year Otto-

man Empire. Unlike in previous elec-

tions, the CHP did well in traditio-

nally conservative parts of the city 

where the Islamist-rooted AKP had 

reigned supreme for the better part 

of the last 25 years. 

“In this city today, you have fixed 

democracy. Thank you Istanbul,” 

Imamoğlu told supporters. “We ca-

me to embrace everyone,” he said. 

“We will build democracy in this city, 

we will build justice. In this beautiful 

city, I promise, we will build the fu-

ture.” Erdogan congratulated Ima-

moğlu for the victory and later wi-

shed him luck as mayor. 

A Council of Europe delegation said, 

despite some reported incidents of 

aggressive encounters with party 

supporters, noted that “the citizens 

of Istanbul elected a new mayor in a 

well-organised and transparent vo-

te, albeit intense circumstances,” 

according to the delegation’s 

head, Andrew Dawson. 

The AKP’s support among pious and 

religiously conservative Turks hel-

ped it oversee a decade and a half 

of construction-fuelled economic 

growth which helped Erdoğan win 

an unprecedented number of natio-

nal and local elections by wide mar-

gins. The ongoing economic reces-

sion and a financial crisis have ero-

ded that has seen the national cur-

rency, the lira, lose much of its value 

over the last year saw support for 

Erdoğan dry up as voters appear to 

have also grown concerned about 

his ever-tighter control over the 

government. • 

Istanbul’s mayoral election was a vote 
of confidence for democracy in Turkey 

By New Europe Newsroom  

International 
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