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La Cina affronta la crescita 
più lenta in una generazione 

Il biglietto nominale obbligatorio 
per contrastare il secondary 

ticketing è legge ma gli 
organizzatori dei live non ci stanno 

La politica monetaria e la 
depatrimonializzazione 

del risparmio 

S 
iamo già nella seconda parte di 

luglio e ancora una volta sono 

state disattese le tante promes-

se ed i tanti annunci fatti dal 

governo. Gli acquedotti continuano a 

perdere acqua, a sperperare un bene 

non rinnovabile e tanto più prezioso 

per i noti cambiamenti climatici. La 

messa a punto del nostro sistema idri-

co, oltre a salvare risorse preziose, offri-

rebbe, in più settori, decine di migliaia 

di posti di lavoro, dalla cantieristica 

all’edilizia, dagli operai ai tecnici ed in-

gegneri. Chi  sperava che prima o poi 

partisse un piano per l’edilizia, popolare 

e convenzionata , continua a rimanere 

senza casa, i prestatori di servizi, quan-

do sono semplici cittadini che si adatta-

no a qualsiasi lavoro, pur di lavorare, 

continuano ad essere pagati a 90 gior-

Il limite è 
stato superato 

Ursula von der 
Leyen nuova 

presidente della 
Commissione 

europea 
di Arnaldo Ferragni 

U 
rsula von der Leyen, 60 

anni, tedesca, protestante 

luterana, 7 figli, della CDU 

di Angela Merkel, già mi-

nistro della Difesa, sarà la nuova 

presidente della Commissione euro-

pea, in sostituzione di Jean-Claude 

Juncker, cristiano-sociale lussembur-

ghese. È stata eletta martedì sera, 16 

luglio, dal Parlamento europeo con 

383 voti a favore, con un scarto di 

soli 9 voti sui 374 necessari per ave-

re la maggioranza. I voti contrari 

sono stati 327 e gli astenuti 22. I 

timori della vigilia su di una possibile 

bocciatura sono svaniti, ma il risulta-

to finale dimostra una spaccatura 

anche all’interno dei gruppi politi-

ci.  Dei socialisti mancano almeno 40 

voti e non tutti i liberali hanno vota-

to a favore. Il Ppe ha votato compat-

to per Ursula, pare con qualche leg-
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S 
iamo già nella seconda parte 

di luglio e ancora una volta 

sono state disattese le tante 

promesse ed i tanti annunci 

fatti dal governo. Gli acquedotti con-

tinuano a perdere acqua, a sperpera-

re un bene non rinnovabile e tanto 

più prezioso per i noti cambiamenti 

climatici. La messa a punto del no-

stro sistema idrico, oltre a salvare 

risorse preziose, offrirebbe, in più 

settori, decine di migliaia di posti di 

lavoro, dalla cantieristica all’edilizia, 

dagli operai ai tecnici ed ingegneri. 

Chi  sperava che prima o poi partisse 

un piano per l’edilizia, popolare e 

convenzionata , continua a rimanere 

senza casa, i prestatori di servizi, 

quando sono semplici cittadini che si 

adattano a qualsiasi lavoro, pur di 

lavorare, continuano ad essere paga-

ti a 90 giorni, quando sono pagati. 

Sul fronte immigrazioni siamo anco-

ra  ben lontani, nonostante gli sforzi 

del ministro Moavero per trovare un 

accordo con gli stati dell’Unione, da 

un progetto italiano per gestire co-

munque il problema qui e da una 

nostra concreta e avveduta presa di 

posizione, nel Consiglio europeo, per 

la modifica del trattato di Dublino, 

modifica che il Parlamento europeo 

aveva già votato anni fa. 

Tra un litigio ed una minaccia il go-

verno, formato da forze politiche che 

vanno ognuna per la sua strada, è 

distratto e spesso travolto da conflit-

ti di competenza, battute ed insulti 

che, di ora in ora, diminuiscono la 

già poca credibilità dell’Italia nei 

consessi europei ed internazionali. 

Provvedimenti utili a rilanciare le 

attività lavorative come la diminuzio-

ne delle imposte, a seconda delle 

aree geografiche e del reale costo 

della vita, la sburocratizzazione, ne-

cessaria a far partire e ripartire le PMI 

e l’artigianato, la lotta seria alla gran-

de evasione nazionale e delle multi-

nazionali che lavorano in Italia, l’abo-

lizione del numero chiuso a medici-

na, sostituito da una verifica dopo un 

anno di università, vista la ormai tra-

gica mancanza di medici che ha co-

stretto a richiamare in servizio chi era 

già in pensione, la sistemazione delle 

scuole fatiscenti e l’eliminazione del-

le troppe barriere architettoniche, 

una seria politica ambientale che 

porti alla sistemazione dei greti di 

fiumi e canali che esondano ad ogni 

pioggia, l’eliminazione delle troppe 

leggi inutili che creano confusione e 

aiutano solo chi alle regole vuole 

sfuggire, sono solo alcune delle tan-

te iniziative che un governo serio, da 

più di un anno in carica, avrebbe 

dovuto cominciare a realizzare. Ma i 

giornali, i mezzi di informazione an-

che virtuale, sono solo pieni di an-

nunci che non corrispondono alla 

realtà, di botta e risposta, tra un liti-

gio e l’altro, che non appassionano, 

né ci fa ritornare ad avere fiducia 

nella politica una intervista a di Batti-

sta, che  spesso non sa quello che 

dice, o una dichiarazione di Salvini 

che sostiene di non conoscere per-

sone che partecipano ai suoi incontri 

più riservati e con i quali si fa più 

volte fotografare. 

Comprendiamo che sia faticoso, in 

estate, trovare quella serietà e capa-

cita che non vi era neppure in inver-

no, capiamo tante cose ed alcune 

possiamo anche cercare di dimenti-

carle e di perdonarle ma c’è un limite 

a tutto e questo limite è stato ormai 

superato. • 
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P 
rima della creazione di 

un mercato globale suc-

cessivo all’ingresso della 

Cina all’interno del Wto 

le politiche monetarie portate 

avanti dalle singole banche cen-

trali nazionali, in concerto con la 

direzione politica governativa, 

potevano sortire degli effetti nel 

breve e forse nel medio termine. 

In questo senso basti pensare, a 

cavallo tra gli anni ottanta e no-

vanta, alla svalutazione competiti-

va tanto richiesta dalla classe poli-

tica e dirigente che assicurava un 

“plus” all’export come semplice 

applicazione della svalutazione 

della lira. Nessuno allora, come 

del resto oggi tra i sostenitori del 

ritorno alla Lira, e di conseguenza 

ad una politica di svalutazio-

ne, prese in considerazione la de-

patrimonializzazione dei beni mo-

bili ed immobili che venivano ov-

viamente espressi nella valuta 

soggetta alla perdita di valore 

(svalutazione). 

All’interno di un mercato globale, 

viceversa, le politiche monetarie 

che vengono portate avanti dalla 

Bce e dalla statunitense Fed si 

pongono l’ambizioso obiettivo di 

giungere ad un punto di equilibrio 

tra il sostegno alla crescita 

(quantitative easing, Ttlro e Tassi 

minimi) e, soprattutto in Europa, 

ad una copertura finanziaria e 

quindi alla sostenibilità del cre-

scente debito in particolare dei 

paesi del Sud Europa. 

Il diverso esito di queste politiche 

monetarie sostenute dalla BCE e 

dalla Fed, riscontrabile tra Europa, 

dove la crescita continua a rima-

nere troppo bassa in rapporto 

all’immissione di nuove risorse 

finanziarie, e Stati Uniti risulta 

molto semplicemente in buona 

parte legato al raggiungimento 

dell’indipendenza energetica 

dell’economia statunitense. 

In Europa, tuttavia, questa politica 

monetaria fortemente espansiva 

della quale hanno beneficiato so-

prattutto gli stati a forte debito, 

come l’Italia, sta riportando ad 

una situazione paradossale relati-
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va al risparmio, e di conseguenza 

per i risparmiatori, già evidenziata 

e simile ai tempi della svalutazio-

ne competitiva. 

I tassi negativi attraverso i quali 

determinati stati e aziende riesco-

no a finanziarsi, se rappresentano 

un reale sostegno alla sostenibili-

tà del debito sovrano per i primi e 

allo sviluppo per i secondi, tutta-

via creano un danno patrimoniale 

per il risparmio privato. In altre 

parole, il valore nominale espres-

so in euro o altra valuta risulta 

sempre stabile ma all’interno di 

un eccesso di liquidità perde pro-

gressivamente valore in rapporto 

e come diretta conseguenza della 

immissione di nuove risorse finan-

ziarie nel mercato. Prova ne siano 

le bassissime marginalità che le 

gestioni del risparmio privato rie-

scono ad assicurare ai propri sot-

toscrittori. 

Quindi ogni politica monetaria 

presenta dei costi che non vengo-

no mai valutati al momento del-

la  propria introduzione, come 

negli anni ottanta e novan-

ta avvenne per la svalutazione 

competitiva. 

Non  fu valutata la perdita di ric-

chezza complessiva legata alla 

depatrimonializzazione dei beni 

immobiliari e mobiliari espressi 

nella valuta oggetto della perdita 

di valore: la lira. Allo stesso modo 

ora la politica monetaria forte-

mente espansiva offre uno scena-

rio, nel breve termine, di sosteni-

bilità tanto al debito degli Sta-

ti quanto un minimo sostegno alla 

crescita economica finanziando le 

imprese, non tiene, tuttavia, in 

alcuna considerazione la perdita 

del valore del risparmio privato e 

soprattutto della propria redditivi-

tà. 

Due esempi a distanza di quasi 

quarant’anni che dimostrano an-

cora una volta come la politica 

monetaria possa assicurare un 

approccio finanziario con un oriz-

zonte vantaggioso solo ed esclu-

sivamente nel brevissimo termine. 

I costi tuttavia di tale strategia 

monetaria si riverberano comple-

tamente all’interno del variegato 

settore del risparmio privato. La 

politica monetaria, in altre parole, 

rappresenta una scelta di minimo 

respiro i cui costi vengono scari-

cati interamente nel medio lungo 

termine sulle spalle dei risparmia-

tori. O ci si illude ancora che 

“stampare moneta” non presenti 

alcun costo come taluni ancora 

oggi affermano? • 
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U 
n grande traguardo per il 

Presidente di INNOVAGRI 

Mario Vigo, premiato a 

livello nazionale nella cate-

goria “innovazione” grazie al Proget-

to COMBI 

MAIS IDROTECHNOLOGIES, proto-

collo ormai ampiamente collaudato 

di coltivazione sostenibile in grado di 

semplificare il lavoro degli operatori 

e ottenere in modo altamente effi-

ciente più produttività, qualità, reddi-

tività nella produzione di granella di 

mais per uso alimentare. Si tratta 

della prima edizione del Premio ban-

dito da Confagricoltura nel settore 

dell’agricoltura diretto alle imprese 

innovative: COMBI MAIS ha ottenuto 

il secondo posto, a livello nazionale. 

Un riconoscimento voluto dal Presi-

dente di Confagricoltura Massimilia-

no Giansanti per dare rilievo al tema 

dell’innovazione e far emergere le 

soluzioni tecnologiche più all’avan-

guardia già poste in essere negli ulti-

mi anni o in corso di sviluppo. 

La premiazione si è tenuta presso la 

sede di Confagricoltura a Palazzo 

Della Valle a Roma,  alla presenza 

del Presidente del Consiglio dei 

Ministri Giuseppe Conte e 

del Ministro dell’Agricoltura Gian 

Marco Centinaio. 

“Sono molto soddisfatto – dichiara 

Vigo – è un bellissimo traguardo che 

premia il lavoro di tutto il team di 

COMBI MAIS. In questi anni ci siamo 

impegnati molto per ottenere gli otti-

mi risultati raggiunti. Da parte mia, 

ricevere un premio da Confagricoltura 

è un fatto ancora più apprezzabile 

poiché è un riconoscimento personale, 

quasi un premio alla carriera, per 

l’impegno profuso negli anni scorsi 

nella Confederazione, sia come Presi-

dente di Confagricoltura Milano Lodi 

e Monza Brianza sia come membro di 

Giunta e poi Vice Presidente naziona-

le”. 

LA STORIA DI COMBI MAIS, UN 

MODELLO PER L’AGRICOLTURA 

DEL FUTURO 

COMBI MAIS nasce dall’intrapren-

denza di Mario Vigo che ha scom-

messo sulla possibilità di produrre 

mais di “qualità in quantità”. Ha pre-

so corpo nel 2014 con l’obiettivo 

della partecipazione all’esposizione 

internazionale EXPO 2015 ed è stato 

l’unico progetto inerente la produ-

zione agricola nell’ambito della Fiera 

internazionale. L’iniziativa è stata pa-

trocinata da INNOVAGRI, associazio-

ne di cui Mario Vigo è Presidente, 

costituita da un gruppo di agricoltori 

milanesi e finalizzata a promuovere e 

divulgare le tecniche innovative in 

agricoltura. Il progetto viene realizza-

to nella Azienda Agricola Folli di Ma-

rio e Alberto Vigo sita nel Comune di 

Mediglia, alle porte di Milano, su una 

superficie di circa 30 ettari. Nel pro-

getto sono coinvolte aziende di pri-

mo piano nel settore agricolo a livel-

lo nazionale ed internazionale 

(Syngenta, Netafim, Unimer, Cifo, 

Khun, Deutz Fahr, Topcon Agricultu-

re) che, con le loro competenze e 

l’utilizzo combinato delle migliori 

tecniche disponibili, contribuiscono 

al raggiungimento dell’obiettivo. 

Nel 2018, COMBI MAIS è entrata nel 

circuito de “Il Viaggiator Golo-

so”, la linea dei prodotti “top” dei 

supermercati e ipermercati a insegna 

IPER, UNES, U2, presso i quali viene 

commercializzata la farina per polen-

ta ottenuta dalla granella. È quindi un 

progetto di filiera completo che dal 

campo arriva direttamente al consu-

matore finale, grazie alla produzione 

di granella sana e sicura. Infatti, l’at-

tento e continuo monitoraggio lungo 

tutte le fasi produttive mantiene sot-

to controllo le micotossine che pos-

sono svilupparsi sul mais. COMBI 

MAIS risponde perfettamente alle 
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nuove sfide della maiscoltura italiana, 

ed è per questo che aderisce al pro-

getto “Mais in Italy” che Syngenta ha 

lanciato con l’obiettivo di rilanciare 

l’importanza strategica della coltura 

e sensibilizzare i produttori italiani su 

temi importanti quali la gestione del-

le micotossine, l’utilizzo responsabile 

degli agrofarmaci, l’uso efficiente 

dell’acqua e del suolo. 

COMBI MAIS è un progetto all’inse-

gna della sostenibilità sociale, eco-

nomica ma anche ambientale sia 

perché permette di risparmiare 

nell’utilizzo dell’acqua e degli altri 

fattori di produzione, sia perché so-

stiene la biodiversità. Infatti lungo i 

bordi dell’appezzamento è coltivata 

un’area “Operation Pollinator”, una 

superficie seminata con essenze spe-

cifiche a fioritura scalare ricche di 

polline, habitat idoneo a garantire la 

riproduzione di insetti pronubi e rifu-

gio anche per piccoli mammiferi e 

uccelli, a dimostrazione che un’agri-

coltura produttiva può convivere con 

un ambiente vivo e ricco di biodiver-

sità. Un messaggio forte, in grado di 

creare una percezione positiva dell’a-

gricoltura. 

COMBI MAIS, NUMERI DA RE-

CORD 

Nella campagna del 2018, quinto 

anno di realizzazione, si è raggiunta 

una produzione media di oltre 16 

tonnellate ad ettaro di granella secca, 

con punte parcellari di oltre 20 ton-

nellate ad ettaro. Il 2019 sarà il sesto 

anno di vita del progetto che, oltre 

all’uso alimentare della granella, si 

estende anche all’uso zootecnico con 

la produzione di materia prima per la 

filiera animale. 

COMBI MAIS continua la sfida pro-

duttiva per coniugare quantità, quali-

tà e sostenibilità. Il Premio Innovazio-

ne di Confagricoltura ne riconosce il 

valore e lo pone come modello per 

l’agricoltura del futuro e del precision 

farming. 

I PARTNER DI COMBI MAIS 

Partecipano all’iniziativa Syngenta, 

una delle principali aziende dell’a-

groindustria mondiale che ha sele-

zionato l’ibrido “SY Brabus” per la 

produzione della granella, gli agro-

farmaci per la protezione delle piante 

e la piattaforma digitale Farmshot 

per il monitoraggio dell’evoluzione 

della coltura; Netafim, leader mon-

diale nello sviluppo, produzione e 

commercializzazione di soluzioni per 

l’irrigazione a goccia e la micro-

irrigazione; Unimer, leader italiano 

nella produzione di fertilizzanti solidi 

a valenza ambientale per la nutrizio-

ne organo-minerale delle colture e 

per il miglioramento biologico e fisi-

co dei terreni; Cifo, azienda storica 

italiana che partecipa al progetto con 

prodotti specifici per la nutrizione 

localizzata alla semina, la fertirriga-

zione e i biostimolanti fogliari, per 

gestire anche la fisiologia delle pian-

te; Kuhn, per la fornitura delle mac-

chine per la lavorazione del terreno, 

semina e concimazione con tecniche 

di precision farming; Deutz 

Fahr, leader riconosciuto nella pro-

duzione di macchine agricole dall’al-

to contenuto tecnologico e dalla 

produttività ai massimi livelli, per la 

fornitura delle trattrici e, dal 

2018, Topcon Agriculture, per il 

sistema di agricoltura di precisione in 

grado di gestire la guida della trattri-

ce e la gestione degli attrezzi, il mo-

nitoraggio dello sviluppo vegetativo 

e la raccolta dei dati produttivi. La 

supervisione del protocollo è affidata 

alla regia dell’Istituto di Agronomia 

dell’Università di Torino, guidato dal 

Professor Amedeo Reyneri. I Fratelli 

Vigo si avvalgono inoltre della sa-

piente collaborazione di un tecnico 

Agronomo, Leonardo Bertolani. • 
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I 
l mantra più recente che viene 

proposto alle aziende della fi-

liera Tessile/Abbigliamento in 

ogni convegno nell’ultimo pe-

riodo parte dalla centralità del con-

cetto della multicanalità. 

Alla fine degli anni novanta ricordo 

perfettamente che molte delle 

aziende, anche forti di una posizio-

ne di leader sul mercato, affermava-

no in via “informale” come ormai 

anche loro avessero percepito come 

una parte della battaglia nata dalla 

concorrenza si sarebbe trasferita a 

livello commerciale. L’affermazione 

dell’e-commerce successiva ha con-

fermato in modo più chiaro i termini 

della “battaglia commerciale” stessa 

che vede contrapposti il dettaglio 

indipendente ed il supporto digitale 

in un contesto, va ricordato, di con-

tinuo calo dei consumi. In questo 

quadro emerge la “nuova strategia” 

comune imperniata nel mantenere 

la multicanalità da parte delle azien-

de con il fine evidente di non perde-

re neppure una vendita e soprattut-

to di evitare  delle scelte strategiche 

a danno di un qualsiasi canale distri-

butivo. La ricetta che può risultare la 

più ovvia ma soprattutto non 

“impegnativa” sotto il profilo com-

merciale tuttavia presenta delle 

scelte implicite ed economiche im-

portanti. In relazione, per esempio, 

alle piattaforme commerciali online 

per rispondere alle diverse esigenze 

del singolo consumatore dislocato 

nel mondo globale è evidente come 

sia fondamentale disporre di un uno 

o più magazzini, eventualmente di-

slocati presso i gestori della piatta-

forma distributiva on-line. Questo 

evidentemente comporta  una 

estrema difficoltà nel programmare 

la produzione specialmente qualora 

delocalizzata in paesi a basso costo 

di manodopera in quanto non più 

determinata e soprattutto program-

mata in base agli ordini del detta-

glio indipendente. 

A queste difficoltà organizzative si 

aggiunge  un conseguente aggravio 

di costi per l’azienda stessa dei quali 

non viene fatta menzione nelle dot-

te elaborazioni relative alla multica-

nalità la quale (nella illusione  com-

plessiva e collettiva ora imperante) 

dovrebbe venire compensata dai 

minori costi commerciali legati alle 

politiche del Sell in e del Sell out . 

Contemporaneamente la scelta di 

un sistema distributivo multicanale 

già adottata da molte aziende pre-

senta come legittima conseguenza 

nell’immediato futuro la perdita del-

la forza contrattuale e conseguente-

mente di parte delle pretese nei 

confronti del dettaglio indipendente 

(minimi d’ordine/possibilità di reso/

etc.). Queste vecchie condizioni, in-

fatti, imposte alla rete distributiva 

da parte delle aziende erano espres-

sione di una attenta distribuzione 

dei prodotti in rapporto al territorio 

e al consumatore finale, quindi di 

una politica commerciale fatta di 

scelte strategiche. 

Ora, invece, se la politica aziendale 

abbracciasse la multicanalità sareb-

be evidente il venir meno, in parte o 

completamente, di ogni tipo di po-

tere contrattuale nei confronti della 

distribuzione, logica conseguenza di 

questa articolata politica distributiva 

la cui sintesi è nella individuazione 

di un nuovo quadro, espressione 

della  realtà distributiva che vede 

contrapposti soggetti diversi. 

Potrà anche essere un effetto para-

dossale ma la multicanalità così co-

me viene intesa non dovrebbe por-

tare alla desertificazione del detta-

glio indipendente ma ad un nuovo 

rapporto di collaborazione distribu-

tiva tra reti commerciali, fisiche, di-

gitali e aziende produttrici. Questa 

complessa realtà distributiva ovvia-

mente comporta un aggravio di co-

sti per l’azienda stessa così come 

una perdita di capacità di organizza-

zione della produzione delle quali 

dotti consulenti convinti che questa 

sia la scelta più semplice non tengo-

no in alcuna considerazione il non 

indifferente aggravio di costi. • 
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S 
u Facebook è stato pubbli-

cato il seguente post che 

riprendiamo 

Questi sono solo alcuni 

tra i lupi recuperati morti dal Wolf 

Apennine Center negli ultimi anni 

e che le necroscopie hanno rileva-

to essere stati uccisi per mano 

diretta dell’uomo. 

Il bracconaggio, purtroppo, rima-

ne una causa di morte molto ele-

vata: circa il 30% degli individui 

recuperati nelle province di affe-

renza del Parco Nazionale (PR, RE, 

LU e MS) sono morti per persecu-

zione antropica attiva (veleno, 

laccio, colpo di arma da fuo-

co).Questo non significa che la 

stessa proporzione si possa appli-

care all’intera popolazione: i lupi 

morti per bracconaggio hanno 

infatti una probabilità di essere 

rinvenuti molto più bassa rispetto 

ai lupi morti per altre cause (ad 

es.: collisione con autoveicolo) e, 

per questo, è logico ritenere che il 

30% rappresenti una forte sotto-

stima. 

Tra i lupi ritratti in queste fotogra-

fie diversi erano individui adulti e, 

tra questi, uno era una femmina 

“gravida” morta in un laccio ma 

che probabilmente era sopravvis-

suta a una precedente fucilata 

(questo infatti ha evidenziato l’in-

dagine necroscopica eseguita sul 

suo cadavere). 

E’ diventato così comune trovare 

un lupo ucciso per mano diretta 

dell’uomo che rischiamo di pren-

dere l’abitudine di considerarlo 

“solo” come un numero da ag-

giornare sul nostro data-base, un 

nuovo record che si aggiunge ad 

una lista di casi che registriamo 

essere in aumento in questi ultimi 

anni. 

Dovremmo invece fermarci tutti 

almeno un attimo e ragionare su 

ciò che sta accadendo nel più to-

tale silenzio, compreso sul fatto 

che quel singolo individuo proba-

bilmente portava con sé una sto-

ria incredibilmente ricca di abitu-

dini, conoscenze, saperi, trucchi e 

di rapporti sociali. Tutto questo 

noi lo apprendiamo anche attra-

verso le informazioni che ci arriva-

no dai radiocollari satellitari: vi 

assicuriamo che ad ogni fugace 

osservazione in natura di un lupo 

può celarsi una storia inimmagi-

nabile di dispersal o di lotta per 

un po’ di spazio e per la stessa 

sopravvivenza. 

Per una specie culturale come il 

Lupo, la perdita di un individuo 

adulto membro del branco, deter-

mina anche la scomparsa di un 

bagaglio culturale fondamentale 

per la vita e la sopravvivenza 

dell’intero nucleo familiare. 

Noi pensiamo che il bracconaggio 

sia una pratica vigliacca e una ver-

gogna per un paese civile e con 

questo post intendiamo richiama-

re attenzione sull’argomento af-

finché vengano presi seri provve-

dimenti e questi episodi non ri-

mangano  nel silenzio di un data-

base digitale. Il bracconaggio è un 

fenomeno difficile da quantificare 

e altrettanto arduo da reprimere. 

Contribuite anche voi a rompere il 

silenzio su questa pratica illegale.• 
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Il bracconaggio ammazza la storia e la 
cultura del branco 
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U 
rsula von der Leyen, 60 

anni, tedesca, protestante 

luterana, 7 figli, della CDU 

di Angela Merkel, già mi-

nistro della Difesa, sarà la nuova pre-

sidente della Commissione europea, 

in sostituzione di Jean-Claude Junc-

ker, cristiano-sociale lussemburghe-

se. È stata eletta martedì sera, 16 lu-

glio, dal Parlamento europeo con 

383 voti a favore, con un scarto di 

soli 9 voti sui 374 necessari per avere 

la maggioranza. I voti contrari sono 

stati 327 e gli astenuti 22. I timori 

della vigilia su di una possibile boc-

ciatura sono svaniti, ma il risultato 

finale dimostra una spaccatura anche 

all’interno dei gruppi politici.  Dei 

socialisti mancano almeno 40 voti e 

non tutti i liberali hanno votato a 

favore. Il Ppe ha votato compatto per 

Ursula, pare con qualche leggera 

sbavatura individuale. La Lega ha 

votato contro, come i Fratelli d’Italia, 

mentre i Grillini hanno votato a favo-

re, insieme al Pd e a Forza Italia. Tra il 

gruppo dei Conservatori e Riformisti 

solo i polacchi hanno votato a favo-

re.  L’elezione comunque conferma 

l’esistenza di una maggioranza anti 

sovranista centrata sui tre gruppi 

politici maggiori. I Verdi, non avendo 

ottenuto dalla candidata l’impegno 

per ridurre del 55% le emissioni di 

gas serra (lei si è limitata al 50%), le 

hanno votato contro e hanno critica-

to in aula l’insufficiente – a loro dire –

  politica ambientalista. Per avere 

un’idea del fenomeno dei “franchi 

tiratori” è sufficiente constatare il 

divario fra la somma dei seggi dei 

gruppi Ppe, S&D socialisti e Renew 

europe liberali, che si sono dichiarati 

a favore della candidata tedesca (444 

deputati) e i voti realmente ottenuti: 

383. E’ presto per dire che quella ap-

pena apertasi sarà una legislatura 

debole, vista la scarsa maggioranza 

ottenuta con la scelta della presiden-

za. Bisognerà attendere l’elezione dei 

Commissari e verificare il loro spes-

sore di competenze e di  personalità 

prima di pronunciarci sulle possibili 

qualità dell’esecutivo, ma è indubbio 

che un segno di debolezza, più che 

dalla composizione della stessa 

Commissione, è rappresentato dalle 

striature divisorie esistenti all’interno 

dei gruppi politici. L’esempio fornito 

dal gruppo socialista nel corso della 

votazione non è consolante. A nulla è 

servita l’azione del presidente Davide 

Sassoli per riportare il gruppo all’uni-

tà prima del voto. D’altro canto an-

che la sua elezione, avvenuta al se-

condo scrutinio, dimostra una certa 

assonanza con quella della Von der 

Leyen. E’ riuscito con 345 voti, undici 

in più rispetto alla maggioranza di 

334 voti richiesti. La votazione della 

Presidente della Commissione  ha 

ripetuto la debolezza della maggio-

ranza che si era già presentata con la 

votazione del presidente del Parla-

mento. Se molti commentatori conti-

nuano ad affermare che la situazione 

è tranquilla perché i sovranisti sono 

stati battuti, c’è legittimamente da 

chiedersi, tuttavia, se questa tranquil-

lità in realtà non sia che un puro au-

spicio. Il discrimine non è rappresen-

tato soltanto dal populismo sovrani-
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di Arnaldo Ferragni  

Ursula von der Leyen nuova 
presidente della Commissione europea 
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sta contro una certa visione del pro-

cesso europeo di integrazione, ma 

può manifestarsi su tutta una serie di 

problemi di gestione delle istituzioni 

e di scelte programmatiche impor-

tanti,  come una politica estera, di 

difesa e di sicurezza comuni, che se-

gnerebbe una svolta politica qualita-

tivamente molto importante per l’av-

venire dell’UE e dei suoi Stati mem-

bri. Non sarà una legislatura tranquil-

la. Vorremmo che non fosse una legi-

slatura che si perde in una dialettica 

politica inconsistente, che si divide su 

tanti argomenti e sulle numerose 

scelte, che invece richiedono unità di 

visione e maggioranze consistenti. 

Indicazioni più certe arriveranno nei 

prossimi giorni, quando i governi dei 

Paesi membri presenteranno le can-

didature dei Commissari. Prima di 

metà settembre Von der Leyen dovrà 

assegnare i portafogli. E tra metà 

settembre e metà ottobre avranno 

luogo a Bruxelles le audizioni dei 

candidati commissari da parte delle 

competenti commissioni parlamenta-

ri. Si prevede che tra il 21 e il 23 otto-

bre il Parlamento si riunisca a Stra-

sburgo per la votazione definitiva 

dell’insieme della nuova Commissio-

ne europea. Il Consiglio, invece, darà 

il via libera il 17 ottobre e la nuova 

Commissione di Von der Leyen si 

insedierà ufficialmente tra il 1° e il 4 

novembre. Si concluderanno così le 

molteplici procedure scaturite dalle 

elezioni del 26 maggio per consentire 

al nuovo esecutivo ed alle altre istitu-

zioni dell’Unione (Presidenza dell’UE, 

Alto Rappresentante per la politica 

estera e Vice Presidente della Com-

missione, Banca Centrale europea) di 

iniziare una nuova fase politica, carat-

terizzata, senza alcun dubbio, dai 

marcati risultati elettorali: sovranisti, 

nazionalisti, europeisti, di destra, di 

sinistra, ambientalisti, globalisti, anti-

globalisti, ecc. Risultati spesso con-

tradditori e in ogni caso, tendenti a 

non rispettare la tradizione – come il 

rifiuto del principio dello 

“spitzenkandidat”- e a giocare in pro-

prio su ogni argomento. La nuova 

presidente, per fortuna nostra, ha le 

idee molto chiare sull’avvenire nostro 

e dell’Unione. Essere uniti, accettare il 

dialogo ed i compromessi che ne 

derivano, considerare l’Europa una 

società aperta e fondata su regole e 

sulla democrazia, aprirsi al nuovo 

senza essere sottomessi alle tecnolo-

gie, ma usarle per la maggiore libertà 

di tutti e per far emergere quanto di 

buono l’umanità sa esprimere, nel 

rispetto della sua dignità di persona e 

nella consapevolezza che il benessere 

va condiviso con chi ne ha meno o 

non ne ha affatto. L’Italia non ha an-

cora scelto il suo candidato Commis-

sario, pur pretendendo il settore della 

Concorrenza. Il ministro degli Affari 

esteri, Moavero Milanesi, ha una 

grande e lunga esperienza del setto-

re, avendo svolto la funzione di 

membro del gabinetto prima, e di 

Capo gabinetto poi, del Commissario 

italiano alla Concorrenza. Ha anche 

scritto un libro che rappresenta un 

punto di riferimento specifico per i 

cultori della materia. Ma ha il demeri-

to di non essere iscritto alla Lega o al 

partito dei Grillini. Vedremo come 

andrà a finire, con il governo che si è 

spaccato anche sul nome della Presi-

dente Ursula von der Leyen. Italia 

debole, in un’Europa meno solida e 

coesa.! • 
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C 
he cos’è la musica dal vivo? 

Condivisione, allegria, fan-

tasia, estro, passione. Tutto 

questo però potrebbe di-

ventare solo un ricordo, almeno se-

condo gli addetti ai lavori, a causa 

delle incombenze burocratiche cau-

sate dall’emissione del biglietto no-

minale obbligatorio. Introdotto nella 

Legge Finanziaria, dal 1° luglio, in-

fatti, è entrato in vigore l’emenda-

mento Battelli, dal nome del senato-

re del Movimento 5 Stelle, primo 

firmatario del  testo, secondo il qua-

le chi acquisterà un biglietto on line 

per poter assistere ad un concerto 

di musica pop o rock che si svolge 

in luoghi la cui capienza supera le 

5000 persone non solo dovrà fornire 

i suoi dati personali al momento 

dell’acquisto ma qualora fosse im-

possibilitato a recarsi all’evento e 

vorrà rivedere il biglietto potrà farlo 

solo attraverso lo stesso canale di 

acquisto. Dall’emendamento sono 

esclusi spettacoli teatrali, lirici, di 

musica classica, di prosa e jazz. In-

somma una misura ad hoc che do-

vrebbe arginare il dilagante feno-

meno del secondary ticketing e il 

tradizionale – per quello che ne re-

sta – bagarinaggio fisico. Il biglietto 

nominale non è una novità, già da 

qualche anno, infatti, è stato intro-

dotto nel calcio per ragioni di sicu-

rezza. La proposta di Sergio Battelli 

però ha decisamente fatto irritare i 

principali organizzatori di concerti – 

Roberto De Luca (Live Nation), Fer-

dinando Salzano (Friends&Partners), 

Francesco Barbaro (Otr Live), Mim-

mo D’Alessandro (Di and Gi) Mauri-

zio Salvadori (Trident), Clemente 

Zard (Vivo Concerti), Andrea Pieroni 

(Vertigo), Francesco Cattini 

(International Music&Arts) – che si 

sono riuniti a Milano, con Vincenzo 

Spera di Assomunsica, e durante 

una conferenza stampa in cui sono 

stati chiamati a raccolta giornalisti 

musicali e non solo hanno spiegato i 

motivi della loro contrarietà all’e-

mendamento. 

La proposta di Battelli, secondo i 
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 Costume 
 e  società 

di Raffaella Bisceglia  

Il biglietto nominale obbligatorio per 
contrastare il secondary ticketing è 

legge ma gli organizzatori dei live non 
ci stanno 

Riuniti a Milano con il Presidente di Assomusica, dove hanno incontrato la stampa, hanno definito la 
norma inutile e dannosa per la categoria, per il pubblico e per l’economia 
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promoter, non risolverebbe affatto il 

problema del secondary ticketing 

ma servirebbe solo a complicare la 

vita ai fruitori di musica e ad accre-

scere i costi. I tempi di acquisto si 

allungherebbero e il costo del cam-

bio del biglietto, qualora lo spetta-

tore decidesse di rinunciare allo 

spettacolo, si aggirerebbe intorno 

agli 8-10 euro. Sarebbe perciò pro-

penso a non effettuare più l’acqui-

sto mesi prima, come accade ormai 

già da qualche anno, o a non rega-

larlo per l’aggravio economico che 

l’eventuale rinuncia o cambio di 

compagnia provocherebbe. Non 

solo, i controlli capillari, da effettua-

re in presenza anche del personale 

legato all’organizzazione del con-

certo, dilaterebbero i tempi di atte-

sa, richiederebbero l’apertura con 

largo anticipo del luogo in cui si 

svolge il concerto, creando così lun-

ghe file e costringendo gli artisti ad 

effettuare molto prima il sound-

check. Conseguenza? Probabile ri-

nuncia a partecipare da parte del 

pubblico, soprattutto per chi arriva 

da lontano, riduzione del numero 

delle date del tour da parte dell’arti-

sta e meno introiti. Il settore musi-

cale, infatti, crea un grande indotto 

economico: stando ai dati forniti da 

Ticketone, la media di acquirenti di 

biglietti, nel corso del 2018, è stata 

di 2,7 persone e il numero di acqui-

sti è aumentato del 25% durante il 

periodo natalizio. Non solo, a bene-

ficiare di uno spettacolo dal vivo 

sono anche le strutture ricettive e 

gastronomiche vicine al luogo 

dell’evento, senza dimenticare le 

opportunità lavorative che l’organiz-

zazione di concerti comporta. 

“La musica è un settore in crescita – 

sottolinea Spera – crea fatturati di 

grandissimo valore. Grazie ad Asso-

musica nel progetto ‘Europa Creati-

va’ è entrata anche la musica. Que-

sta legge è stata un blitz che non ha 

avuto un iter”. Secondo Ferdinando 

Salzano di Friend&Partners, la nor-

ma “accresce la sensazione di stato 

di polizia e controllo che non rap-

presenta lo spirito di chi va ai con-

certi per svagarsi”, convinto anche 

che farà dimezzare gli acquisti. Dello 

stesso avviso Andrea Pieroni 

(Vertigo) che parla di “persone che 

non conoscono questo campo, sono 

sulla cresta dell’onda e portano il 

Paese verso una deriva pericolosa”. 

Per il patron di Live Nation, Roberto 

De Luca, “la legge è inutile e andrà 

contro il consumatore diretto, che è 

il pubblico, contrariamente a quello 

che dice di voler fare, cioè difendere 

il pubblico”. Per Mimmo D’Alessan-

dro (Di and Gi) non occorre una 

norma perché per evitare il secon-

dary ticketing basterebbe oscurarne 

i siti. Una proposta questa che, ad 

essere sinceri, appare tanto naif 

quanto provocatoria visto che da 

qualche anno proprio gli organizza-

tori di live sono stati accusati di aver 

venduto parte dei biglietti dei con-

certi ai circuiti di bagarinaggio on 

line, accusa dalla quale tutti si sono 

prontamente difesi, a partire dalle 

sedi legali. Rincara invece la dose 

Maurizio Salvadori (Trident Music) 

che definisce la legge ‘totalmente 

idiota’ perché “oggi tutti gli spazi di 

vendita sono monitorati” e ammette 

di aver preso sottogamba la propo-

sta quando se ne cominciava a par-

lare perché, secondo lui, un’idea del 

genere non sarebbe mai potuta 

passare. “Ci sono tante problemati-

che che subentrano sia dal punto di 

vista umano (c’è chi può anche di-

menticare la carta di identità a casa 

o chi non ce la fa a cambiare il no-

me sul biglietto) che organizzativo 

con il personale”, conclude, ipotiz-

zando che nel proporre una simile 

legge ci fosse solo la ricerca di visi-

bilità da parte di Battelli. 

Assenti, e per ora piuttosto silenti, 

gli artisti: si aspetta una loro reazio-

ne. Chi, invece, potrebbe dire la sua 

(ammesso che sia davvero infastidi-

to dalla proposta) e costringere a 

fare abolire la norma è il pubblico 

dei concerti visto che ci sarebbe la 

possibilità di prorogarne l’applica-

zione, per vedere i reali riscontri, e 

quindi ridiscuterla per dare nuovi 

parametri o per eliminarla del tutto. 

L’intenzione di tutti i manager riuniti 

a Milano infatti è quella di cercare di 

riaprire il tavolo delle trattative e far 

sì che la legge venga ridiscussa e si 

possa giungere a soluzioni mirate, 

chiare e condivise, supportate anche 

dal parere di tecnici esperti, che 

possano finalmente combattere il 

bagarinaggio on line (e tradiziona-

le). • 
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T 
orna domenica 21 luglio, 

per il secondo anno con-

secutivo, la gara di corsa 

in montagna sul sentiero 

più frequentato di Madesimo. Una 

gara impegnativa ma non impos-

sibile ed accessibile a tutti, con 

504 mt di dislivello e lunga 2,5 

km; la partenza è prevista dal fon-

dovalle alle ore 10:30 l’arrivo inve-

ce sarà al rifugio del Lago d’Emet 

dedicato a Giovanni Bertacchi. 

La gara è cronometrata ma non è 

competitiva e vuole essere un ap-

puntamento non solo per gli 

amanti della corsa ma anche, e 

soprattutto, per tutti coloro che 

desiderano divertirsi praticando 

sport, circondati dalle meraviglie 

naturali che Madesimo offre. 

Grazie ai numerosi sponsor che 

quest’anno hanno creduto in que-

sta gara, la Scuola di Sci e Snow-

board di Madesimo, salumificio 

Panzeri, A2A, Azienda agricola 

Marsetti, Airoldi Metalli, Viemme 

e Creval, per i partecipanti è pre-

visto un ricco pacco gara; in palio 

anche moltissimi premi che i soci 

del Consorzio Turistico di Mdesi-

mo hanno messo in palio oltre 

alla pregiata scaglia di pietra olla-

re incisa che sarà data ai primi 3 

di ogni categoria.  In occasione 

della Vertical Madesimo – Lago 

d’Emet è previsto anche un incon-

tro sabato 20 luglio alle ore 20:45 

presso il Rifugio Bertacchi dove la 

dietista e campionessa italiana di 

Orienteering Irene Pozzebon in-

sieme all’ultrarunner e preparato-

re atletico Omar Mohamed Ali, 

parleranno di nutrizione e prepa-

razione fisica nell’outdoor; la sera-

ta è gratuita. 

Iscrizioni presso l’ufficio turistico 

di Madesimo (Via alle Scuole 12) 

oppure online al: http://

madesimo.eu/events/2-vertical-

madesimo-lago-demet/. Sarà pos-

sibile iscriversi anche il giorno 

della gara direttamente alla par-

tenza. 

Fonte: Comunicato stampa 

del Consorzio Turistico di Madesi-

mo • 

Al via il 2° Vertical Madesimo – Lago d’Emet – 
Memorial Silvio Gianera 

La redazione 

http://madesimo.eu/events/2-vertical-madesimo-lago-demet/
http://madesimo.eu/events/2-vertical-madesimo-lago-demet/
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I 
l secondo trimestre del 2019 ha 

visto il tasso di crescita della 

Cina più lento dal 1990. Nei tre 

mesi fino a giugno, l’economia 

cinese è cresciuta del 6,2%, anno 

dopo anno, in gran parte in linea 

con le previsioni ufficiali. La crescita 

industriale è proseguita del 6,3%, 

mentre il commercio al dettaglio è 

aumentato del 9,8%. La continua 

crescita è in gran parte determinata 

da investimenti pubblici, tagli signi-

ficativi delle imposte e riduzione dei 

buffer di capitale richiesti dai pre-

statori cinesi. Questo pacchetto di 

stimoli cumulativi sembra funziona-

re, anche nel mezzo della grande 

guerra commerciale sino-americana 

e delle esportazioni in declino. 

Tuttavia, secondo l’ufficio di servizi 

statistici della Cina, l’economia sta 

affrontando una pressione al ribasso 

nella seconda metà del 2019. Gli 

analisti di mercato prevedono un 

rallentamento del 6-6,1% per il 

2019, in calo rispetto a un obiettivo 

ufficiale del 6,5%. Il rallentamento 

della crescita nella seconda più 

grande economia del mondo sta 

sollevando preoccupazioni per una 

potenziale ricaduta sull’economia 

globale. E’ lecito pensare che il go-

verno cinese si a attiverà per intro-

durre nuove misure di stimolo. 

Prospettando la più lenta crescita 

economica della Cina, Wang Tao, 

capo economista di UBS China, ha 

dichiarato all’emittente pubblica 

tedesca DW che la crescita rimane 

in linea con le aspettative, che è 

soddisfacente dato lo shock esterno, 

innescato dalla guerra commerciale 

con gli USA. Considerando l’econo-

mia cinese da 13 trilioni di dollari, la 

crescita del 6,2% contribuisce anco-

ra per un terzo alla crescita globale.• 

 

La Cina affronta la crescita più lenta 
in una generazione 

di R.B. 
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(C 
remona, 15 luglio 2019) 

Daniza non ha insegnato 

niente. Le operazioni di 

cattura M49, precipitose 

e fallimentari, non si sono avvalse di 

Medici Veterinari specializzati in 

operazioni di recupero di plantigradi 

e per questo non sono riuscite. Non 

resta altro da aggiungere, dopo la 

conferenza stampa indetta poco fa 

dal Presidente della Provincia Auto-

noma di Trento, Maurizio Fugatti. 

”L’animale era in salute e la valuta-

zione è stata di non fargli l’aneste-

sia”, ha detto il Presidente della Pro-

vincia di Trento, così rivelando la 

mancata applicazione di un proto-

collo veterinario di cattura che 

avrebbe tutelato l’orso e portato a 

buon fine le operazioni di messa in 

sicurezza dell’animale e del territo-

rio. 

Fonti locali fanno sapere che M49 è 

addirittura stato portato in un’area 

dove non c’erano orsi, prima della 

sua fuga. 

 I Medici Veterinari specializzati nel-

la cattura e nel trasferimento protet-

to di plantigradi seguono un proto-

collo collaudato in decine di azioni 

di recupero di orsi nei Paesi dell’Est 

Europa, in grado di garantire il mas-

simo controllo degli animali durante 

tutte le fasi e contemporaneamente 

il loro benessere pre e post recupe-

ro. 

In Italia, la gestione della fauna sel-

vatica continua ad essere impronta-

ta ad un barbaro dispregio delle 

competenze, che va sotto la propa-

gandistica definizione di “azioni 

concrete”. Qualunque spiegazione si 

vorrà dare sulle dinamiche dell’acca-

duto, la valutazione dei Medici Ve-

terinari esperti in plantigradi è di 

“clamoroso insuccesso tecnico”. 

Ufficio Stampa ANMVI – Associazio-

ne Nazionale Medici Veterinari Ita-

liani • 

M49: succede quando non si usano le competenze 
Per i Medici Veterinari esperti in azioni di recupero di plantigradi è stato un clamoroso 

insuccesso tecnico 

La redazione  
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I 
l Procuratore generale di Malta 

ha incriminato tre uomini per 

l’assassinio della giornalista Da-

phne Caruana Galizia. L’accusa è 

arrivata con anticipo rispetto alla sca-

denza di 20 mesi per incriminare o 

rilasciare dei sospetti in custodia. I tre 

uomini, Vincent Muscat e i fratelli Al-

fred e George Degiorgio, erano stati 

arrestati nel dicembre 2017 e accusati 

di aver lanciato una bomba nella mac-

china della Caruana Galizia nei dintor-

ni della capitale maltese La Valletta il 

16 ottobre 2017. I tre si sono dichiara-

ti “non colpevoli” ma i tribunali hanno 

respinto le richieste di cauzione.Il mo-

tivo dell’assassinio non è mai stato 

rivelato ma Caruana Galizia curava un 

blog in cui scriveva di anti-corruzione. 

Il primo ministro Joseph Muscat, un 

bersaglio frequente della Caruana 

Galizia, ha offerto un premio di un 

milione di euro per le informazioni 

che hanno portano all’arresto dei col-

pevoli. 

L’indagine della polizia è avvenuta 

con la collaborazione dell’Ufficio fede-

rale delle indagini e dell’Europol degli 

Stati Uniti. La famiglia della giornalista 

chiede un’inchiesta pubblica sulla vi-

cenda, richiesta echeggiata dal Consi-

glio d’Europa. Il governo però è con-

vinto che un’inchiesta pubblica osta-

colerebbe le indagini della polizia ma 

non ha escluso la possibilità di orga-

nizzarne una in futuro. • 

11 Luglio 2019 

I 
l Rapporto sulle prove Invalsi del 

2019 presentate alla Camera atte-

sta che gli allievi dell’ultimo anno 

della scuola secondaria di secon-

do grado che raggiungono risultati 

molto bassi in Italiano sono circa il 

13% del totale, ma oltre il 20% in 

Campania, Basilicata e Sicilia, per arri-

vare al 25% in Calabria. I dati dicono 

inoltre che in alcune regioni del Mez-

zogiorno (in particolare Campania, 

Calabria, Sicilia e Sardegna) c’è un 

maggior numero di allievi con livelli di 

risultati molto bassi, soprattutto in 

Matematica e Inglese. 

Mentre i bambini delle elementari 

hanno buoni risultati a scuola in italia-

no, molto simili in tutto il Paese, per 

matematica si riscontrano valori più 

bassi della media nazionale in alcune 

regioni del Mezzogiorno (Campania e 

Sardegna), una tendenza che diviene 

più evidente nei gradi scolastici suc-

cessivi. Nelle classi V della scuola pri-

maria aumentano le differenze dei 

risultati medi con una polarizzazione 

degli esiti tra le regioni centro-

settentrionali e quelle del Mezzogior-

no. In alcune regioni del Sud, in parti-

colare Campania, Calabria, Sicilia, l’Isti-

tuto osserva un numero elevato di 

allievi con livelli di risultati molto bassi, 

soprattutto in matematica. 

Sono buoni i risultati d’inglese degli 

allievi della scuola primaria italiana e 

rispetto allo scorso anno si registra un 

miglioramento nelle prove di ascolto. 

L’88,3% degli allievi della V elementare 

raggiunge il prescritto livello A1 del 

QCER nella prova di lettura (reading) e 

l’84% di allievi il prescritto livello A1 

del QCER nella prova di ascolto 

(listening). Al Nord e al Centro gli allie-

vi che raggiungono il livello A1 di rea-

ding sono circa il 90%, mentre al Sud 

circa l’85%. Per il listening, invece, gli 

allievi che si collocano al livello A1 so-

no circa l’87% al Nord e al Centro, 

mentre circa il 78% al Sud. Rispetto al 

2018 l’Invalsi riscontra un apprezzabile 

miglioramento soprattutto nella prova 

di ascolto (listening) della V primaria, 

in particolare nelle regioni del Mezzo-

giorno. Secondo l’Istituto l’introduzio-

ne delle prove d’Inglese al termine del 

ciclo primario ha favorito una maggio-

re attenzione verso l’ascolto (listening) 

rispetto a quanto avveniva nel passato. 

I dati del Rapporto Invalsi evidenziano 

“innegabili motivi di preoccupazione” 

ha detto il ministro dell’Istruzione Mar-

co Bussetti. “L’Invalsi è uno strumento 

che consente di avere una foto artico-

lata e dettagliata del nostro lavoro, 

consente di analizzare eccellenze e 

criticità del sistema per realizzare azio-

ni puntuali ed efficaci. Come ministero 

– ha proseguito Bussetti – siamo con-

vinti dell’importanza della valutazione 

standardizzata degli apprendimenti 

che però si deve integrare e affiancare 

all’insostituibile ruolo della valutazione 

dei docenti. Dobbiamo portare avanti 

la valutazione delle attitudini metten-

do al centro gli studenti e le loro po-

tenzialità. La scuola deve formare indi-

vidui autonomi e liberi, cittadini re-

sponsabili e consapevoli. Credo sia un 

obiettivo sul quale abbiamo lavorato. 

Quest’anno l’illustrazione dei risultati 

Invalsi presenta motivi di novità e inte-

resse”. • 

Gli alunni delle superiori non sanno l’italiano, 
sopratutto al Sud 

La redazione  

Malta incrimina tre persone per l’assassinio della 
giornalista Daphne Garuana Galizia 

La redazione  
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B 
orse di studio da sei mila 

euro. Prova di ammissione il 

25 settembre: quattro posti 

per Scienze mediche veteri-

narie. Nasce la ‘Scuola Superiore di 

Sardegna’, volta a favorire una forma-

zione di qualità priva di costi grazie 

alle borse di studio che saranno ero-

gate agli studenti e alle studentesse 

più meritevoli. Sono incluse le lauree 

triennali, magistrali, magistrali a ciclo 

unico e i dottorati di ricerca. L’iniziativa 

è dell’Università degli studi di Sassari 

ed è stata presentata ieri (15 luglio 

n.d.r.) in conferenza stampa dal Retto-

re Massimo Carpinelli. Sarà un percor-

so formativo interdisciplinare, volto a 

favorire una formazione di qualità pri-

va di costi grazie alle borse di studio e 

altri incentivi che saranno erogate agli 

studenti e alle studentesse più merite-

voli. Il percorso affiancherà materie 

extra-curriculari al proprio normale 

percorso di studio. La ‘Scuola Superio-

re di Sardegna’ si articolerà su due 

livelli: uno è destinato alla frequenza 

dei corsi di laurea triennali e magistrali 

a ciclo unico, l’altro livello include co-

loro che hanno i requisiti per frequen-

tare un corso di Dottorato di ricerca o 

un corso di laurea magistrale biennale 

a “Scuola superiore di Sardegna”, Le 

iscrizioni al bando di concorso saranno 

aperte dal 20 luglio al 13 settembre. La 

prova di ammissione si terrà il 25 set-

tembre.  In tutto sono disponibili 25 

posti, che saranno ripartiti in 6 posti 

nelle discipline Umanistiche, 11 posti 

per Scienze, 4 per Scienze sociali e 4 

per Scienze mediche veterinarie. Tutti i 

dettagli saranno illustrati nel bando 

che sarà pubblicato sul sito dell’Uni-

versità di Sassari. Gli allievi e le allieve 

che supereranno il test selettivo avran-

no accesso a una borsa di studio di 

seimila euro annui che copre costi di 

vitto e alloggio e altre spese, e sono 

esonerati dal pagamento delle tasse 

universitarie. Sono previste anche sele-

zioni in itinere. 

Fonte: @nmvioggi.it • 

11 Luglio 2019 

A 
rriva l’estate e tornano le 

zanzare. Dalle trappole ad 

anidride carbonica ai brac-

cialetti anti-zanzara, c’è l’im-

barazzo della scelta per cacciarle, ma 

cosa è più efficace? Usare le zanzariere 

dove possibile, alle finestre o anche 

intorno a letti e culle è sicuramente una 

soluzione: le zanzariere non hanno ef-

fetti collaterali né impatto sull’ambiente 

e sono efficacissime. In casa  tenere 

l’aria condizionata accesa aiuta anche 

contro le zanzare: temperature sui 22 

gradi le rende meno attive e meno pro-

pense e farci visita. “Non funzionano 

granché invece gli antizanzara a ultra-

suoni e mancano dati per i prodotti che 

utilizzano i campi magnetici. Si possono 

invece usare gli spray o soprattutto i 

diffusori di insetticida da interno”, spie-

ga Fabrizio Montarsi del Laboratorio di 

Parassitologia dell’Istituto Zooprofilatti-

co Sperimentale delle Venezie. «Ce ne 

sono di vari tipi, dai classici con la pasti-

glia a quelli con liquido, e se sono usati 

correttamente funzionano: se invece, 

per esempio, li piazziamo sul balcone 

non avranno effetto. L’essenziale è spe-

gnerli e arieggiare bene la stanza prima 

di entrare”. È efficace anche il filo di 

rame ma solo finché non si ossida (cioè 

quando diventa verdognolo. Ancora, gli 

zampironi vecchio stile sono utili so-

prattutto quando non c’è vento. Ci so-

no poi le casette per i pipistrelli che 

però essendo predatori notturni non 

contrastano la zanzara tigre che vola di 

giorno. Quanto alle creme repellenti, è 

bene utilizzare i presidi medico-

chirurgici, fra i prodotti a base di estratti 

vegetali sono ok geraniolo e derivati 

dell’eucalipto mentre tutti gli altri, da 

quelli con citronella ai repellenti al ber-

gamotto, non sono registrati come veri 

e propri antizanzara. Secondo uno stu-

dio dell’università inglese di Leeds l’in-

fiammazione nel punto dove siamo 

stati morsi aiuta la diffusione di virus 

eventualmente trasportati dalla zanzara 

e la loro disseminazione nell’organismo, 

favorendo infezioni più serie (succede a 

circa una persona su 10, più spesso se 

punge una zanzara tigre e soprattutto 

se si ha la pelle sensibile perché molto 

chiara o perché si soffre di dermatite 

atopica o di allergia alle zanzare. Un 

modo per ingannarle può essere indos-

sare abiti chiari ma la zanzara tigre pun-

ge anche attraverso i tessuti leggeri. E 

in Italia,accanto alla zanzara tigre, sono 

‘censite’ una sessantina di altre specie. 

Le zanzare, peraltro, sono gli animali 

più mortali al mondo: l’Organizzazione 

Mondiale della Sanità stima oltre 

800mila vittime l’anno, soprattutto per 

via delle malattie che le zanzare tra-

sportano (la malaria da sola è responsa-

bile di oltre la metà dei decessi da zan-

zara). E l’Italia nella scorsa stagione esti-

va è stato il Paese europeo più colpito. • 

Come difendersi dalle zanzare 

La redazione  

L’Università di Sassari fonda la Scuola 
superiore di Sardegna ed eroga borse di studio 

agli studenti più meritevoli 

La redazione  
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R 
iferiscono i meteorologi 

che nei prossimi giorni 

una perturbazione prove-

niente dalla Scozia do-

vrebbe portare un po’ di sollievo dal 

caldo unitamente a piogge anche 

intense e nella tormentata Liguria 

non può mancare l’allerta meteo. 

Ma non è del clima che questa setti-

mana intende occuparsi la rubrica, 

bensì di un’altra perturbazione – di 

cui ha già trattato – che offre in per-

manenza avvisi di burrasca: il riferi-

mento è alla tormenta che sta tra-

volgendo la Magistratura e che di 

giorno in giorno si arricchisce di 

nuovi protagonisti, nuovi sconcer-

tanti e sconfortanti episodi che ri-

schiano di travolgere in un inarre-

stabile declino la fiducia dei cittadini 

nel sistema Giustizia. 

L’ultimo a cadere, in ordine di tem-

po, è stato il Procuratore Generale 

della Cassazione – parliamo di una 

delle due più alte cariche dell’Ordi-

ne Giudiziario – raggiunto da un’in-

colpazione per avere violato il se-

greto istruttorio informando Luca 

Palamara dell’esistenza di un’indagi-

ne a suo carico; quest’ultimo, nel 

frattempo, è stato sospeso dalle 

funzioni e dallo stipendio dal C.S.M., 

o quel che ne resta, dopo che gli 

scandali ne hanno travolto alcuni 

componenti rendendo necessaria da 

parte del Capo dello Stato la indi-

zione di elezioni suppletive in au-

tunno. 

La crisi istituzionale è senza prece-

denti e il fatto che la genesi sia da 

ricondurre proprio al Consiglio su-

periore della Magistratura induce il 

ricordo delle parole di un suo ex 

componente, rassegnate in una let-

tera al Direttore di Repubblica in un 

giorno (il 24 giugno 2012) nel quale 

il Paese intero era tutto preso dai 

successi della Nazionale di calcio. 

Non faremo nomi, ribadito che mol-

tissimi sono i magistrati che adem-

piono al loro dovere con competen-

za, sacrificio, coraggio e correttezza 

la voce che anonimamente verrà 

richiamata è quella di tutti loro, le-

vatasi anche in forma profetica subi-

to dopo che si era risaputo che per-

sino il Presidente della Repubblica 

era finito sotto intercettazione nella 

indagine sul presunto patto Stato-

mafia. 

La vicenda nata dalle indagini paler-

mitane e sfociata negli attacchi al 

Quirinale dimostra la necessità di 

cambiare profondamente il meccani-

smo giudiziario. Sono un magistrato, 

sono stato componente del CSM. I 

magistrati non possono avere la co-

scienza tranquilla: hanno rifiutato il 

tentativo di autoriformarsi attraverso 

il loro governo autonomo: si trattava 

dell’ultima possibilità di affrontare il 

cambiamento. La grande intuizione 

del potere diffuso del giudice, cioè 

della libertà di interpretare la legge 

si giustifica solo con il possesso di 

una professionalità assoluta, control-

labile e controllata. Altrimenti questo 

potere diventa solo una volgare do-

manda di irresponsabilità alla quale 

si contrappone la barbarie della re-

sponsabilità civile diretta che trasfor-

ma il cittadino giudicato in avversa-

rio in giudizio dal momento stesso in 

cui entra nella stanza del giudice. La 

vicenda spaventosa del Presidente 

della Repubblica ascoltato in una 

conversazione di Stato dimostra che 

non c’è più tempo. Mi auguro che le 

culture liberali e costituzionali fac-

ciano la parte che la storia impone. 

Una visione lucida, serena ma im-

placabile nella capacità autocritica e 

nella prospettazione quasi profetica 

di scenari futuri, una voce inascolta-

ta ma che valeva la pena evocare 

anche per chi non l’avesse mai sen-

tita per trovare conforto e speranza: 

finché ci saranno uomini così, e ve 

ne sono eccome, l’attesa di Giustizia 

potrà anche essere lunga ma non 

vana. • 
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B 
entrovati, lettori de Il Patto 

Sociale! Sono Marisa Via-

cava, avvocato civilista ge-

novese del Gruppo Toghe 

& teglie, naturalmente e come tutti i 

liguri ho passione e una predisposi-

zione verso le torte di verdura che 

appartengono – nelle molteplici 

varietà anche con la pasta sfoglia – 

alla tradizione regionale. 

Quella che vi propongo oggi è una 

ricetta di facilissima realizzazione 

anche perché non richiede alcun 

“contenitore” a base di farinacei e 

per questo motivo è anche partico-

larmente leggera…magari non pro-

prio dietetica ma, se no, che gusto 

avrebbe senza un po’ di olio buono 

o del formaggio cremoso? 

Bene, chiamiamolo tortino Marisa 

un po’ pomposamente utilizzando il 

mio nome e procediamo con la pre-

parazione. 

Per soddisfare un paio di persone 

non anoressiche il tortino richiede, 

oltre alle verdure in quantità a scelta 

anche sul genere, ma obbligatoria-

mente zucchine, patate e cipolle, 50 

grammi di mortadella o prosciutto 

cotto, mezza robiola Osella (ci an-

drebbe la prescinseua in realtà: un 

formaggio tipico genovese a pasta 

molle impiegato in moltissimi piatti 

liguri ma, obiettivamente, non si 

trova dappertutto fuori  regione…), 

due uova, parmigiano grattugiato, 

maggiorana, uno spicchio d’aglio. 

Prendete per prime zucchine e ci-

polle e fatele cuocere a vapore evi-

tando che si “ammoscino” troppo; 

poi svuotate le zucchine e mescola-

te la polpa agli altri ingredienti: uo-

va formaggio, ecc.. 

Se il composto risultasse troppo 

liquido, aggiungete un po’ di pane 

grattugiato e poi riponete il tutto 

nei “gusci di zucchine” conservan-

done una parte. 

A questo punto  foderate una teglia 

con carta da forno, e stendete uno 

strato sottile di patate crude, poi 

ricopritele con le zucchine e con le 

altre verdure oltre alle zucchine (per 

esempio pomodori o melanzane) 

riempite a loro volta con il compo-

sto residuo. 

Siamo quasi alla fine: cospargete il 

tutto di pane grattugiato  per assi-

curarvi una croccante crosticina, un 

filo d’olio evo e infornate a 180° 

ventilati per una mezz’ora. 

Un accortezza per regolarvi al servi-

zio: il tortino è migliore a tempera-

tura ambiente, al massimo tiepido. 

Provate e pensatemi, spero, apprez-

zando il suggerimento. 

Buon appetito e buona estate a tut-

ti! • 
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L 
’Albania sta precipitando 

verso una dittatura ogni 

giorno che passa. Ormai non 

ci sono più dubbi, nonostan-

te il primo ministro e la sua propa-

ganda governativa stiano facendo di 

tutto per dare una parvenza diversa, 

inventando anche un’opposizione di 

facciata, “usa e getta”, dopo che, nel 

febbraio scorso, i deputati dell’op-

posizione istituzionale avevano ras-

segnato i mandati parlamentari. E 

quello che è ancora peggio è che si 

tratta di una dittatura gestita da una 

pericolosa alleanza tra il potere poli-

tico, i poteri occulti e la criminalità 

organizzata. Perciò bisogna interve-

nire subito, con responsabilità e de-

terminazione. Se no, le conseguenze 

saranno tragiche e a lungo termine. 

In queste condizioni reagire consa-

pevolmente diventa un dovere civi-

co e patriottico, per chiunque riesca 

a percepire questa allarmante realtà. 

Anche perché in Albania le dramma-

tiche esperienze non mancano. Cir-

ca mezzo secolo di atroci sofferen-

ze, di negazioni e crimini ineffabili 

sono ancora vivi nella memoria col-

lettiva. 

In Albania un uomo solo, il primo 

ministro, controlla quasi tutto. Risul-

terebbe che per arrivare a tanto, lui 

abbia fatto accordi peccaminosi con 

la criminalità organizzata e con certi 

poteri occulti europei e d’oltreocea-

no. Oltre al potere esecutivo e legi-

slativo, il primo ministro controlla 

anche la maggior parte dei media. 

In più, con la sua tanto voluta rifor-

ma della giustizia, ormai ha usurpa-

to e controlla tutto il sistema. Una 

riforma ideata e attuata in modo 

tale da permettere tutto ciò anche 

grazie al continuo e ingiustificabile 

appoggio dei rappresentanti diplo-

matici e delle istituzioni internazio-

nali, quelle dell’Unione europea in 

primis. Ormai, a danno fatto e con 

una riforma volutamente fallita, nes-

suno di loro si prende le proprie 

responsabilità. Nessuno si sente 

colpevole del fatto che da più di un 

anno in Albania non funziona la 

Corte Costituzionale, che è l’unica 

garante che può e deve impedire 

qualsiasi violazione della Costituzio-

ne e delle leggi in vigore. Oltre alla 

Corte Costituzionale non funziona 
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più neanche la Corta Suprema. Sem-

pre grazie al voluto fallimento di 

quella riforma. Il che ha permesso e 

sta permettendo al primo ministro 

di oltrepassare ogni limite costitu-

zionale e legale. Non solo, ma dal 

30 giugno scorso, con la sua irre-

sponsabile scelta di attuare votazio-

ni moniste e anticostituzionali, il 

primo ministro sta cercando di con-

trollare anche tutti i 61 comuni e le 

loro amministrazioni locali. Questo 

grazie anche al riconosciuto contri-

buto della “nuova opposizione” da 

lui generata, curata e composta da 

buffoni e cretini messi al servizio, in 

cambio di qualche “generosa” ri-

compensa. Da alcune settimane il 

primo ministro e i suoi hanno avvia-

to le procedure per rimuovere 

dall’incarico anche il presidente del-

la Repubblica, l’unica istituzione che 

sta cercando di fermare la sua folle 

corsa anticostituzionale. Da alcune 

settimane, fatti alla mano, in Albania 

si sta attuando un vero e proprio 

colpo di Stato. In qualsiasi paese 

normale e democratico una cosa del 

genere sarebbe stata impensabile e 

impossibile. Invece in Albania è or-

mai realtà. Con tutte le conseguen-

ze. E tutto ciò anche con il benepla-

cito e l’inqualificabile appoggio dei 

soliti “rappresentanti internazionali”, 

che continuano a “non vedere, non 

sentire e non capire” cosa sta acca-

dendo da anni in Albania. Proprio 

loro, quei “rappresentanti interna-

zionali”, sia in Albania, nell’Unione 

europea e oltreoceano i quali nel 

frattempo ostacolano, minacciano e 

fanno di tutto per annientare la rea-

zione dei cittadini contro la restau-

rata dittatura! Cosa sarebbe succes-

so in un ipotetico caso simile nei 

loro paesi d’origine?! A loro la rispo-

sta. E vergogna a loro! 

Spetta perciò agli albanesi respon-

sabili di fermare in tempo questo 

pericoloso ritorno alla dittatura. Per-

ché se no, le conseguenze saranno 

veramente devastanti e drammati-

che per la maggior parte della po-

polazione. Visto però quanto è ac-

caduto durante questi ultimi mesi in 

Albania, proteste massicce e pacifi-

che comprese, non ci sono più dub-

bi. Il primo ministro non ha nessuna 

intenzione di comportarsi da perso-

na responsabile. Lui non ha nessuna 

intenzione di fare un passo indietro 

e dare le dimissioni. Permettendo 

così la costituzione di un governo di 

transizione, con mandato e compiti 

ben stabiliti, nonché con tutto il 

tempo necessario per garantire ele-

zioni veramente libere e democrati-

che. Ormai dovrebbe essere chiaro 

per tutti che il primo ministro non 

andrà via da solo. Forse anche per-

ché non può e non ci riesce, essen-

do costretto da precedenti accordi 

peccaminosi con certi poteri occulti 

e la criminalità organizzata. 

Una simile drammatica e grave si-

tuazione chiede urgentemente deci-

sioni e reazioni responsabili anche, e 

soprattutto, da parte dei dirigenti 

dell’opposizione istituzionale. Ormai 

è tempo per ognuno di loro di assu-

mersi le proprie responsabilità e di 

portare a compimento tutti gli ob-

blighi istituzionali. Nonostante il 

peso di quelle responsabilità. Ma 

soprattutto è tempo di non delude-

re più e di non tradire la fiducia data 

dai cittadini indignati e ribellatisi. 

Ormai i cittadini oppressi dalla re-

staurata dittatura non possono e 

non devono permettere più accordi 

occulti all’ultimo momento, e mai 

resi trasparenti, tra il primo ministro 

e il capo dell’opposizione. Come 

quel patto famigerato del 18 mag-

gio 2017 tra loro due, che ha per-

messo al primo ministro un secondo 

mandato governativo e l’attuale 

situazione in Albania. 

Dal 16 febbraio scorso i cittadini 

hanno risposto all’appello dell’op-

posizione e sono scesi in piazza nu-

merosi per protestare contro il mal-

governo e chiedere le dimissioni del 

primo ministro. Ad oggi ci sono sta-

te dieci massicce e pacifiche prote-

ste a Tirana e tante altre in diverse 

parti del paese. Decine di migliaia di 

cittadini hanno risposto all’appello, 

credendo alle promesse dei dirigenti 

dell’opposizione. Promesse che, 

purtroppo, non sono state poi man-

tenute. Promesse e dichiarazioni che 

miravano soprattutto a suscitare e 

assicurare l’appoggio dei cittadini ai 

dirigenti dell’opposizione che non 

avevano convinto in passato, anzi! 

Ma non si può continuare a lungo 

con questo comportamento dei diri-

genti dell’opposizione, i quali pro-

mettono mari e monti e poi non 

realizzano niente di quello che pro-

mettono. Così facendo, loro sempli-

cemente deludono la fiducia dei 

cittadini indignati. Anzi, sembra che 

i dirigenti dell’opposizione abbiano 

approfittato dell’indignazione mas-

siccia dei cittadini e dalla loro rabbia 

in questi ultimi mesi per rafforzare 

le proprie credenziali politiche. Con 

il loro operato alcuni dirigenti 

dell’opposizione stanno danneg-

giando seriamente la missione stes-

sa dell’opposizione, e cioè rappre-

sentare e sostenere i diritti dei citta-

dini, compreso anche il loro sacro-

santo diritto di ribellarsi contro gli 

oppressori e le dittature. Invece con 

simili atteggiamenti, alcuni dirigenti 

dell’opposizione, a conti fatti, porta-

no semplicemente acqua nel mulino 

del primo ministro e dei poteri oc-

culti. 

Chi scrive queste righe pensa che la 

situazione in Albania sia veramente 

grave. I dirigenti dell’opposizione 

devono assumersi tutte le loro re-

sponsabilità e non devono soccom-

bere al loro peso. Altrimenti devono 

fare un passo indietro. Spetta però 

ai cittadini impedire la restaurazione 

della dittatura, reagendo consape-

volmente e determinati, per non 

diventare degli oppressi. Perché 

l’oppresso che accetta l’oppressione 

finisce per farsene complice. Agli 

albanesi la scelta! • 
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a nouvelle législature euro-

péenne ne devra pas seule-

ment marquer la consolida-

tion de l’Europe d’un point 

de vue social, culturel, économique 

et monétaire, mais elle devra aussi 

établir sans délai une union politi-

que, dont l’absence a été la source 

de trop nombreuses années de sta-

gnation. Le nouveau traité d’Aix-la-

Chapelle, conclu entre la chanceliè-

re Merkel et le président Macron, 

renforce et met à jour le traité de 

l’Élysée de janvier 1963 entre le 

chancelier Adenauer et le président 

De Gaulle. S’il venait à être 

immédiatement accepté par des 

pays comme l’Italie et l’Espagne, il 

pourrait véritablement constituer 

un pas important vers l’intégration 

politique de l’Europe, tant en ma-

tière de politique de défense que 

de politique fiscale, vers la défense 

commune, la politique étrangère, la 

sécurité intérieure et le renforce-

ment de la citoyenneté européen-

ne. Le nouveau traité, le climat, 

l’environnement et l’économie, lan-

ce un appel pressant aux autres 

pays pour qu’ils décident enfin de 

leur intention d’adhérer à l’union 

politique, cette union dont tout le 

monde parle mais que personne 

n’a encore essayé de réaliser. La 

lutte contre le terrorisme, le 

chômage, la criminalité et l’exclu-

sion sociale, ainsi que la bonne ge-

stion de l’immigration et des res-

sources naturelles doivent reposer 

sur une politique commune qui ne 

peut être réalisée qu’à condition 

que l’Europe se positionne avec la 

même dignité et les mêmes possi-

bilités vis-à-vis des grandes puis-

sances mondiales. Cette démarche 

doit commencer par une Europe 

concentrique, capable d’accueillir 

les pays de l’Union qui ne se con-

sidèrent pas encore prêts. Comme 

le dit un vieil adage, «Le commen-

cement est beaucoup plus que la 

moitié de l’objectif». Si personne 

ne fait le premier pas, le projet re-

stera lettre morte. Il nous incombe 

de faire tout ce qui est en notre 

pouvoir en tant qu’institutions et 

citoyens pour que les États com-

prennent l’urgence et la nécessité 

de s’unir et d’améliorer le projet 

lancé par l’accord entre Mme Mer-

kel et M. Macron, notamment les 

pays fondateurs, comme l’Italie. Il 

ne s’agit pas de céder et d’abando-

nner les prérogatives souveraines 

nationales, mais d’en partager une 

partie afin de parvenir à ce bien 

commun dont tout le monde parle 

mais qui est rarement mentionné 

dans les programmes électoraux. 

Nous sommes favorables à une 

Europe dans laquelle certains pays 

entament avec courage le proces-

sus d’unification politique. Lors de 

la création de la CECA, la Commu-

nauté européenne, une décision a 

été prise: suivre la voie de la paix 

mettant en commun les deux prin-

cipales ressources à l’origine des 

précédentes guerres. La longue 

période de paix actuelle est entiè-

rement due à cette union: une pé-

riode que nous voulons préserver 

tant pour nos citoyens que pour 

tous ceux qui voient encore l’Euro-

pe comme un continent de liberté 

et de respect . C’est pourquoi nous 

réaffirmons, la nécessité d’une 

charte universelle des devoirs, que 

l’Europe devrait proposer au mon-

de et qui, parallèlement à la charte 

universelle des droits de l’homme, 

préciserait quelles tâches incom-

bent aux institutions et aux ci-

toyens. Le moment est peut-être 

venu pour une nouvelle Conven-

tion européenne. Quoi qu’il en soit, 

l’heure de vérité a sonné. 

Cristiana Muscardini 

PPE, Italie (1989 – 2014) 

c.muscardini@tin.it • 
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