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Il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker invita 
l’UE ad essere unita sulla questione dell’invasione dell’Europa da parte 
dei migranti e propone lo schema delle quote tra Stati membri per la 
loro accoglienza. Negli stessi giorni l’affollarsi di migliaia di profughi, 
respinti dall’Ungheria, alle frontiere dell’Austria e della Germania pro-
voca manifestazioni favorevoli a Monaco e in Austria da parte di volon-
tari che accolgono con giubilo ...continua a Pag.5... 

di Arnaldo Ferragni 
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Politica  

criminale 

“Abbandonando la giustizia, a che si riducono i regni, se non a 
grandi latrocini?” Sant’Agostino. Tutte le società, in determinati 
periodi delle propria storia, hanno dovuto combattere contro i poteri 
forti e/o occulti. Poteri che hanno cercato di controllare tutto e sem-
pre. Parte integrante e, allo stesso momento, strumento dei poteri è 
anche la criminalità organizzata. Le società evolute sono tali perché 
sono riuscite ad avere il meglio contro i poteri occulti. Le società 
evolute sono tali anche perché hanno costituito i meccanismi per 
tenere a bada questi poteri, criminalità organizzata compresa. L’Al-
bania è un paese che, non per propria scelta, ha subito tali poteri 
durante i secoli. La società albanese si trova adesso, dopo la caduta 
del regime comunista, in piena evoluzione. Ed è un’evoluzione mul-
tidimensionale, che necessita del tempo necessario perché sia com-
piuta. La storia degli altri paesi ci insegna. Attualmente in Albania, 
uno dei seri problemi che dovrà essere affrontato e vinto è la crimi-
nalità organizzata. Criminalità che sta tentando di usurpare la politi-
ca e il potere decisionale. E non senza successo, soprattutto durante 
gli ultimi due anni. Sono ormai di dominio pubblico avvenimenti, 
informazioni verificate e dati appurati, che lo confermano. Se non si 
affronta seriamente e con tutto il dovuto impegno, e se non si vince 
questa lotta contro la criminalità organizzata, le conseguen-
ze ...continua a Pag. 9... 

di Milosao 

Disaccordo istituzionale 
sull’immigrazione 



S 
arà Sergey Nur-
tayev il nuovo 
Ambasciatore del 
Kazakhstan in 

Italia, Malta e San Mari-
no. Nato il 6 novembre 
1974 nella ex capitale 
Almaty, Nurtayev si tra-
sferirà da Atene, in cui 
aveva ricoperto lo stesso 
incarico. Sposato e con 
tre figli, studi all'Univer-
sità Statale di Almaty, 
all'American Internatio-
nal University di Londra 
e all'Accademia Russa di 
Servizi Pubblici di Mo-
sca, cominciò la carriera 
diplomatica nel 2002, 
quando diventò segretario 
al Ministero degli Esteri 
dopo gli studi e il lavoro 
di impresa. Lo stesso 
anno venne inviato 
all'Ambasciata di Londra, per poi essere 
promosso nel 2004 Console a San Pie-
troburgo. Da lì nel 2007 il trasferimento 
ad Atene, dove venne promosso Amba-
sciatore nel 2009. Nurtayev sostituirà 
Andrian Yelemessov alla sede dell'Am-
basciata, Villa Manzoni, sulla via Cassia, 
in cui nel 1940 venne firmato l'armistizio 
tra Italia e Francia. Restando alla storia 
più recente, la figura di Yelemessov è 
cruciale nel comprendere i rapporti tra 
Italia e Kazakhstan: è infatti lui l'orga-
nizzatore dell'arresto e dell'estradizione 
che causò tanto scandalo di Alma Shaba-
layeva, moglie del dissidente e ricercato 
Mukhtar Ablyazov, poi arrestato a Can-

nes. Non c'è solo lo scandalo però, nella 
storia di Yelemessov. Anzi, ci sono gran-
di relazioni diplomatiche che hanno por-
tato l'Italia ad essere tra i primi partner 
europei di Astana, grazie anche alla 
grande simpatia del Presidente Nazar-
bayev verso l'allora Premier Silvio Ber-
lusconi. I premier sono cambiati, ma non 
la simpatia. Yelemessov, nato in Turk-
menistan durante il regime sovietico e 
poi trasferitosi con la famiglia in Kaza-
khstan arriva in Italia nei '90, per aprire 
la filiale tricolore della sua azienda edile. 
Nazarbayev ne intuisce il talento politico 
e nel 2001 lo richiama in patria, affidan-
dogli un ruolo al Ministero per la Coope-

razione. Tre anni dopo diventa capo del 
cerimoniale di Nazarbayev, nel 2010 
Ambasciatore a Madrid e nel 2012 a 
Roma. Nella capitale stringe rapporti con 
tutti, da Confindustria alla Santa Sede, 
perfino con l'AS Roma di James Pallotta 
e, ovviamente, con la Farnesina. L'augu-
rio per l'Ambasciatore Nurtayev è che 
possa continuare il clima positivo di col-
laborazione e amicizia tra i due paesi, 
proseguendo il lavoro di Yelemessov. ♦ 

Pagina 2 

 

di Stefano Basilico 

 A
T

T
U

A
L

IT
A

’.
..
 

Kazakhstan invia nuovo ambasciatore in Italia  

Sergey Nurtayev sostituisce Yelemessov, coinvolto nello scandalo Shabalayeva  



V 
edere i tedeschi scoperti 
a barare e costretti a 
pagare può dare soddi-
sfazione, ma c’è ben 

poco da godere per l’Italia. Secon-
do gruppo automobilistico mondia-
le dopo Toyota, la Volkswagen 
rappresenta per la componentistica 
made in Italy quello che Cina è per 
la moda italiana. Circa l’8% di 
un’auto tedesca è composto con 
elementi di provenienza italiana e 
l’azienda di Wolfsburg è titolare 
sia del marchio Audi – gli interni 
delle cui vetture sono allestiti con 
materiale lavorato in Italia – sia del 
marchio Ducati (moto), italianissi-
ma azienda i cui dipendenti ap-
plaudirono alla notizia dell’acqui-
sizione da parte del colosso tede-
sco. 
“L’Italia è il maggior fornitore di 
espositori per Messe Frankfurt (la Fiera 
di Francoforte ndr), in gran parte delle 
fiere tedesche, le imprese italiane e i 
buyer italiani sono nelle prime posizioni. 
Molte imprese italiane sono subfornitrici 
delle grandi industrie tedesche che vanno 
nel mondo” - ha sottolineato Donald 
Wich, managing director di Messe 
Frankfurt Italia in un’intervista a Linkie-
sta. 
Il gravissimo incidente in cui è incorsa la 
Volkswagen, dunque, proprio non ci 
voleva. Men che meno dopo il deprezza-
mento della divisa cinese, che poche 
settimane fa aveva già inferto un duro 
colpo all’export italiano, segnatamente 
nel settore della moda. Per capire quanto 
l’uno-due svalutazione dello yuan-
scandalo Volkswagen sia grave per l’Ita-
lia basti pensare al settore della pellette-
ria, essenziale per la moda non meno che 
per l’auto (Mastrotto e Pasubio sono due 
marchi che forse non dicono molto a chi 
non è appassionato di motori, ma sono 
due esponenti del made in Italy che for-
niscono pellame per rivestire gli interni 
del gruppo Volkswagen). 
Il settore dell’auto è già di per sé in una 
fase di sostanziale riduzione del proprio 
perimetro di estensione e di trasforma-
zione: Sergio Marchionne studia di ac-
corpare Fca con General Motors e intan-

to si fa vedere a bordo dell’auto speri-
mentale di Apple che si guida da sola, 
perché sa che gli acquisti dell’auto così 
come la conosciamo oggi sono destinati 
a ridursi (dunque occorre che i players si 
fondano per mantenere una massa critica 
e una varietà di modelli sufficienti a met-
terli in salvo dall’estromissione dal mer-
cato e dall’estinzione) e a innovare pro-
fondamente il prodotto fornito (anche se 
le Apple car finora si sono dimostrate 
troppo giudiziose su strada, incorrendo 
in incidenti provocati da guidatori uma-
ni, meno ligi in tema di rispetto del codi-
ce della strada). I fornitori di semilavora-
ti, cioè di prodotti inutilizzabili in sé ma 
che servono per completare altri prodotti 
(come le auto appunto), devono dunque 
già mettere in preventivo una possibile 
riduzione dei propri acquirenti, nel caso 
delle automobili per l’evoluzione di quel 
particolare settore industriale. Il caso 
Volkswagen non fa che accelerare dram-
maticamente questa tendenza – in Borsa 
tutti i titoli automotive sono stati penaliz-
zati, per l’idea di una maggior repulsione 
verso l’auto dovuta a motivazioni am-
bientaliste, la Ue ha ora disposto che tutti 
i suoi Stati membri dispongano verifiche 
sul parco auto circolante (e questo po-
trebbe comportare il ritiro di migliaia di 
veicoli e nel peggiore dei casi la messa 

fuori produzione di vari modelli) – anche 
perché è dubbio che in un mondo sempre 
più improntato alla sharing economy – 
quella per la quale l’auto non la si com-
pra più ma la si noleggia il tempo neces-
sario (con una sostanziale riduzione 
complessiva del parco vetture circolanti) 
appare dubbio che il terreno che Volk-
swagen appare destinata a perdere nel 
breve periodo possa essere interamente 
occupato nel medio termine dai competi-
tors del gruppo tedesco. ♦ 
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di Carlo Sala 

Se la Germania bara e piange, l’Italia ha poco da ridere  
Lo scandalo Volkswagen si ripercuote sui fornitori made in Italy dell’azienda tedesca  
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24 
/7. Per molti 
in Italia non 
significa nul-
la. Nel mondo 

anglosassone questa combi-
nazione di numeri, 
"twentyfourseven", ha un 
significato ben preciso, che 
simboleggia l'assenza di pau-
se, la continuità totale del 
commercio. Ventiquattrore 
su ventiquattro, sette giorni 
su sette. E ci sono negozi di 
questo tipo, negli USA e 
altrove: luoghi che non chiu-
dono quasi mai. McDonalds, 
ma anche supermercati, cor-
ner shops e altro. L'apertura 
domenicale dei negozi è un 
tema da tempo dibattuto in 
Italia. La Chiesa ha fatto 
sponda con i sindacati per 
ribadire la contrarietà al con-
cetto di 24/7 (soprattutto a 
quello di "7") e ora la libera-
lizzazione messa in pratica 
dal Governo Monti, che lasciava flessibi-
lità agli esercenti sugli orari di apertura, 
pare essere messa in discussione dal Mo-
vimento 5 Stelle e da frange di quasi tutti 
i partiti, dal PD a Forza Italia e Lega. 
Scrive bene però Dario Di Vico sul Cor-
riere, quando dice che "sembra che in 
discussione ci sia solo il fatturato delle 
grandi catene e non un’esigenza di com-
petitività dell’intero sistema e una sinto-
nia tra offerta di servizi e nuovi stili di 
vita". Come se nella situazione attuale ci 
si possa permettere di lavorare 6 o 5 
giorni la settimana. Come se non ci fos-
sero frotte di giovani che pur di lavorare, 
magari nel weekend perché in settimana 
frequentano l'università, sarebbero dispo-
sti a saltare il cenone di capodanno. Non 
è tanto questione di consumismo, di 
"potresti andare a fare la spesa il sabato", 
di andare a messa o a vedersi la partita. 
Nessuno mette in dubbio il diritto al 
giorno di riposo. Qui, la questione di 
principio, è tanto per cambiare la libertà. 
Sempre messa in discussione in Italia. 
Libertà del "consumatore", che al giorno 
d'oggi pare quasi un insulto, di comprare 
quello che vuole, quando vuole. Libertà 

degli esercenti di tenere aperto quanto 
vogliono, quando vogliono. Libertà dei 
lavoratori di godere dei propri momenti 
di pausa, ma anche di lavorare se hanno 
voglia e disponibilità. Chi dice, ad esem-
pio, che ad un macellaio Halal interessi 
la sacralità della domenica quando lui 
magari vorrebbe rimanere aperto e chiu-
dere il venerdì? O che un commerciante 
cinese, magari con la possibilità di fare 
turni, interessi chiudere? O ancora che ad 
uno studente fuori sede che lavora in un 
supermercato importi qualcosa del pran-
zo della domenica, quando è lontano da 
casa, ed è un giorno come tutti gli altri? 
Chiudere i negozi, si chiede a gran voce, 

salvo poi pregare per organizzare notti 
bianche per "rilanciare il commercio". 
La società sta cambiando, così come 
stanno cambiando i consumi. Renderse-
ne conto e agire di conseguenza  - o me-
glio, non agire con ulteriori restrizioni in 
questo caso - non significa essere 
"turbocapitalisti", ma comprendere quel-
lo che la gente vuole, il mondo in cui 
viviamo e avere a cuore la libertà di tutti. 
♦ 

di Stefano Basilico 

Negozi aperti, negozi chiusi: se si vuole uccidere la 

liberalizzazione  

In discussione le chiusure imposte agli esercizi commerciali la domenica  



I 
l presidente della Commissione 
europea Jean-Claude Juncker invi-
ta l’UE ad essere unita sulla que-
stione dell’invasione dell’Europa 

da parte dei migranti e propone lo sche-
ma delle quote tra Stati membri per la 
loro accoglienza. Negli stessi giorni l’af-
follarsi di migliaia di profughi, respinti 
dall’Ungheria, alle frontiere dell’Austria 
e della Germania provoca manifestazioni 
favorevoli a Monaco e in Austria da par-
te di volontari che accolgono con giubilo 
uomini donne e bambini in fuga dai loro 
paesi di provenienza, che non tutti sono 
in guerra. La stessa cancelliera Merkel, 
spinta dall’ondata emotiva e da un acuto 
senso dello Stato,  dichiara la disponibi-
lità della Germania ad accogliere 500 
mila profughi all’anno, per alcuni anni. 
La settimana successiva si riunisce il 
Consiglio (una delle tre istituzioni 
dell’UE, insieme al Parlamento e alla 
Commissione) per mettere in pratica le 
proposte di Juncker e fissare le quote 
dell’accoglienza. Ma le proposte vengo-
no messe in forse e la riunione del Mini-
stri si conclude senza risultati apprezza-
bili. Il fatto che una istituzione non con-
divida  l’opinione di un’altra non do-
vrebbe meravigliare molto, in tempi nor-
mali. Vorrebbe dire che la mediazione 
continuerebbe fino all’accordo su di un 
compromesso che darebbe soddisfazio-
ne  a tutte le parti in causa. In tempi nor-
mali, abbiamo detto. Ma oggi l’Europa 
non vive in tempi normali, così come 
non sono normali i tempi di molte zone 
del mondo, di molti Stati, che vivono in 
guerra senza che nessun altro Stato l’ab-
bia dichiarata. Si tratta della Siria, dello 
Yemen, dell’Iraq, della Libia e degli 
Stati confinanti che subiscono le conse-
guenze della guerriglia e delle violenze 
inaudite del fondamentalismo islamico 
destabilizzatore dei territori che riesce ad 
occupare. E’ questa situazione anormale, 
causa principale dell’esodo di centinaia 
di migliaia di disperati, che l’Europa 
deve affrontare. Che lo faccia con canti 
di giubilo per accogliere vecchi, donne e 
bambini, e con la polizia che controlla e 
censisce i nuovi arrivati non fa differen-
za. Ma essendo spropositata la  massa 
dei profughi, è necessario decidere il più 

presto possibile e nel migliore dei modi 
la sua destinazione. Proprio su questo 
non c’è accordo tra Commissione e Con-
siglio,  tutto viene rimandato con danni 
all’accoglienza in sé e all’immagine 
dell’UE che mostra il suo disaccordo 
politico tra Commissione e Consiglio. I 
puristi istituzionali arricciano, non a tor-
to, il naso: i trattati danno alla Commis-
sione il potere di proporre e il Consiglio 
deve decidere, dopo aver udito il parere 
del Parlamento. Il disaccordo in questi 
tempi anormali è abbastanza grave e 
dimostra la non volontà dei governi  a 
trovare un accordo. Sono quelli dell’Est, 
stavolta i recalcitranti, forse dimentichi 
di quanto fatto e sborsato dall’Unione 
per la loro adesione alla casa comune. I 
non puristi si adeguano invece alla realtà 
e pensano che è normale il dissenso su 
temi che, con l’accoglienza,  coinvolgo-
no l’interesse dei cittadini e il loro modo 
di vita. Tutto ciò, tuttavia, è il frutto di 
situazioni subite e non gestite ragione-
volmente fin dall’inizio. Stiamo assisten-
do a un lento e logorante sfaldamento 
della volontà europea perché proprio 
l’Europa, a nostro avviso, non ha avuto 
la lungimiranza e l’accortezza di affron-
tare per tempo l’emergenza causata in 
varie parti del mondo e in Medio Oriente 
in particolare dal fondamentalismo isla-

mico terrorista. Inoltre, perché l’Europa 
ha compiuto errori madornali contri-
buendo a destabilizzare paesi come la 
Libia, o a non contrastare la politica di-
sastrosa di Obama nei confronti della 
Siria. Non temerei più di tanto il disac-
cordo istituzionale se esso non fosse la 
riprova della mancanza di una politica 
estera e di sicurezza dell’UE. Questa 
mancanza rende l’Europa debole e in 
balia dei venti  ostili che soffiano dall’e-
sterno. Carenza politica, dunque, e ne-
cessità di riproporsi seriamente il proble-
ma dell’Unione politica e di sicurezza 
comune. Con chi ci sta, certo! Anche a 
costo di essere in pochi a gestirla in co-
mune. Tutti gli altri tentativi sono pallia-
tivi che non risolvono il problema vero: 
la mancanza di una politica estera comu-
ne. ♦ 

di Arnaldo Ferragni 

Disaccordo istituzionale sull’immigrazione  
Il vero problema è la mancanza di una politica estera che impedisce all’Unione di svolgere una 

sua funzione autonoma nella politica internazionale   
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C 
ercherò oggi di affrontare un 
tema di una certa complessi-
tà; provando a renderlo il più 
comprensibile possibile per i 

“non addetti ai lavori” e fermo restando 
che è argomento sul quale la discussio-
ne è appena aperta; la settimana  scorsa, 
la Corte di Giustizia Europea ha senten-
ziato che è ingiustificato il termine di 
prescrizione previsto dalla legge italiana 
in riferimento ai reati che offendono gli 
interessi finanziari dell’Unione: evasio-
ne IVA, per citarne uno come esempio.  
Ne consegue che il Giudice Italiano è 
legittimato a non applicare la legge na-
zionale in materia (quella stessa legge 
alla quale i Giudici sono soggetti in 
base all’art. 101 della Costituzione) cioè 
a dichiarare la prescrizione per tali reati 
quando questa sia maturata.  
Non è questa la sede per ritornare su un 
argomento, quello della ragionevolezza 
dell’istituto della prescrizione del quale 
abbiamo già trattato in tempi abbastanza 
recenti, piuttosto per fare alcune conside-
razioni di natura diversa e che ineriscono 
alla certezza del diritto ed alla necessità 
di un riallineamento complessivo dei 
sistemi giuridici europei. 
Nel giro di due giorni, quella sentenza 
della Corte di Giustizia ha sortito effetti 
diametralmente opposti: infatti, la Terza 
Sezione della Corte di Cassazione ne ha 
seguito l’insegnamento disapplicando la 
normativa nazionale in materia di pre-
scrizione dei reati tributari mentre la 
Sezione specializzata della Corte d’Ap-
pello di Milano ha rimesso la questione 
alla Corte Costituzionale, creando una 
situazione di incertezza di assoluta evi-
denza: manca solo – e forse sarebbe au-
spicabile – che il Parlamento sollevi un 
conflitto di attribuzioni ricordando a tutti 
che fino a quando la Costituzione non 
sarà modificata l’area del diritto penale è 
protetta dalla riserva di legge, cioè dalla 
esclusiva competenza del legislatore 
nazionale.  
La decisione della Corte di Giustizia 
comporta, dunque, una violazione della 
sovranità nazionale?  E che ne è  del 
Trattato sul Funzionamento dell’Unione 
Europea e del Trattato di Lisbona, che 
abbiamo sottoscritto e ratificato, che 

vincolano  al rispetto di quelle decisioni? 
Scrivo a caldo alcune riflessioni, in atte-
sa di confrontarmi con altri studiosi della 
materia più ferrati di me, di leggere la 
motivazione della sentenza della Corte di 
Cassazione (quella della Corte di Giusti-
zia, per vero, sembra – a mio parere - 
contenere uno svarione non da poco di 
cui, probabilmente, riparleremo in segui-
to), ascoltare l’insegnamento del Giudice 
delle Leggi; ad oggi, un'unica certezza: 
l’incertezza del diritto - il bisticcio di 
parole è voluto -  figlia di una lacunosa 
armonizzazione dei sistemi giuridici 
dell’Unione, della mancanza di una Co-
stituzione Europea, di un’Unione che ha 

ancora molta strada da percorrere prima 
di potersi effettivamente definire tale al 
di là del tradizionale perimetro economi-
co/commerciale: un traguardo da conse-
guire con l’impegno di tutti, politici, 
giuristi, economisti ponendo la giusta 
attenzione al necessario rispetto delle 
identità, tradizioni e sovranità nazionali. 
♦ 

Europa e certezza del diritto   

di Manuel Sarno 
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L’ 
emergenza rifugiati 
che sta interessando 
l’Europa ha anche un 
riflesso meno evidente 

ma non per questo meno grave: il 
rallentamento dei trasporti e la para-
lisi dei traffici commerciali. 
L’alt di treni e traghetti tra Francia 
e Gran Bretagna cui si è assistito 
questa estate a Calais, con code 
chilometriche di mezzi di autotra-
sporto fermi in attesa di poter pro-
seguire verso la Gran Bretagna, si 
sta ripetendo, mutatis mutandis, in 
diverse aree dell’Unione europea.  
Germania, Austria e Slovacchia 
hanno già inasprito i controlli sui 
mezzi in arrivo nei propri territori, 
sulle merci trasportate e sulla do-
cumentazione relativa – pesano 
molto anche le diverse scoperte di 
camion carichi di ‘merce umana’ 
avvenute in Austria nelle settima-
ne scorse – Polonia e Olanda stu-
diano iniziative analoghe ed il 
confine orientale della Ue è già di 
fatto bloccato (ma qui sugli scam-
bi commerciali pesano moltissimo 
anche le sanzioni internazionali 
nei confronti della Russia). Da 
ultimo, la Croazia ha chiuso agli 
automezzi pesanti tutti gli accessi 
dalla Serbia con l’eccezione di 
quello di Batrovci-Bajakovo, dove 
come ovvia e inevitabile conse-
guenza si è presto formata una 
lunga colonna di veicoli da tra-
sporto. 
Il rallentamento dei tempi di per-
correnza degli automezzi per via 
dei ritardi ai confini sta seriamente 
penalizzando le imprese di auto-
trasporto, che stanno valutando i 
danni subiti dalla catena logistica, 
con ripercussioni sia sul prezzo 
finale, quello per il consumatore, 
delle merci da consegnare sia sulla 
possibilità stessa di effettuare le 
consegne (nel caso di prodotti de-

peribili). L'associazione olandese 
della logistica stima che se i controlli 
saranno attuati a tutte le frontiere, gli 
autotrasportatori olandesi potrebbero 
avere costi superiori fino a 600 mi-
lioni di euro l'anno. 

Il fenomeno coinvolge anche l’Italia: 
la maggior severità decisa da Vienna 
nei confronti di tutto quanto si muo-
ve da/per i propri confini ha infatti 
provocato code al confine del Bren-
nero. ♦ 

di Luigi De Renata 

L’ondata di rifugiati in Europa paralizza i traffici 

commerciali 
I maggiori controlli alle frontiere danneggiano gravemente catena della logistica e trasporto merci   



V 
arsavia - Divisi nella diversi-
tà, nel segno dell'ipocrisia. Il 
22 settembre il Consiglio dei 
Ministri degli Interni dei Paesi 

membri dell'Unione Europea ha approva-
to, a maggioranza, la redistribuzione di 
120 migranti provenienti da Siria, Eritrea 
ed Iraq tra i Paesi membri dell'UE. La 
votazione ha visto la divisione tra Paesi 
favorevoli alla misura - una coalizione 
guidata da Germania e Francia - e un 
fronte contrario composto dai Paesi del 
Gruppo di Vysehrad - Polonia, Ungheria, 
Repubblica Ceca e Slovacchia - più la 
Romania che, tuttavia, al momento del 
voto si è a sua volta spaccato. Infatti, 
nonostante il fronte di Vysehrad sem-
brasse compatto sul "no" alla redistribu-
zione dei migranti fino a poche ore dalla 
votazione, all'ultimo la Polonia ha soste-
nuto le quote proposte da Germania e 
Commissione Europea, lasciando Un-
gheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e 
Romania tra i soli Paesi contrari all'ini-
ziativa. Pronta è stata la reazione della 
Slovacchia, il cui Premier, Robert Fico, 
ha promesso ricorso presso la Corte Co-
stituzionale Europea. Dal canto suo, il 
Premier ungherese, Viktor Orban, ha 
definito la misura un diktat della Germa-
nia a cui l'Unione Europea dovrebbe 
rispondere con un piano di collaborazio-
ne che includa Turchia e Russia. Repub-
blica Ceca e Romania, dopo avere forte-
mente criticato la misura, hanno dichia-
rato di intendere realizzare i postulati del 
piano di ridistribuzione dei migranti no-
nostante la loro opposizione, così da non 
compromettere il meccanismo della soli-
darietà europea. 
Differente è la situazione della Polonia, 
in cui il voto sui migranti ha creato un 
terremoto politico interno dopo che il 
Viceministro degli Esteri, Rafał Trzasko-
wski, ha individuato nella possibilità di 
contare di più nelle prossime trattative la 
ragione del cambio di fronte del Governo 
polacco. In seguito alla critica della lea-
der dell'opposizione conservatrice, Beata 
Szydlo, che ha definito la scelta del Go-
verno polacco di orientamento moderato 
un atto grave che ha affondato la colla-
borazione tra i Paesi del Gruppo di Vy-
sehrad, il Presidente della Polonia, Andr-

zej Duda, ha convocato il 
Ministro degli Interni, Teresa 
Piotrowska. Secco, a riguar-
do, è stato il diniego del Pre-
mier polacco, Ewa Kopacz, 
che ha argomentato la deci-
sione di evitare ogni colloquio 
con il Presidente Duda con la 
necessità di procedere con le 
trattative fino alla fine. Con la 
scelta di cambiare schiera-
mento all'ultimo momento, il Premier 
Kopacz ha inteso adottare una linea che 
migliorasse i rapporti della Polonia con 
la Germania. Questa strategia è già stata 
adottata dal Governo polacco negli ulti-
mi anni senza che, tuttavia, la Polonia 
vedesse garantita dall'Unione Europea la 
propria sicurezza nazionale ed energeti-
ca, né che il ruolo di Varsavia in seno ad 
un'UE sempre più a guida franco-tedesca 
incrementasse. Per questa ragione, il 
Presidente Duda ha proposto il rilancio 
della Polonia come leader regionale 
dell'Europa Centro Orientale attraverso il 
rafforzamento delle relazioni con i Paesi 
Baltici e con il Gruppo di Vysehrad, un 
disegno di lungo respiro che, tuttavia, il 
Governo Kopacz ha scalfito con il 
"voltafaccia" durante il voto. 
Oltre alla questione polacca, aperta è 
anche la faccenda legata all'opposizione 
del Gruppo di Vysehrad alle quote di 
distribuzione dei migranti, sulla quale i 
media dell'Europa occidentale hanno 
fatto troppa disinformazione. L'opposi-
zione del Gruppo di Vysehrad è infatti 
dettata dalla cronica mancanza di coeren-
za di Germania, Francia e Italia, che han-
no accusato Polonia, Ungheria, Repub-
blica Ceca e Slovacchia di non rispettare 
la solidarietà europea quando proprio 
Berlino, Parigi e Roma non hanno agito 
in maniera solidale con l'Europa Centro 
Orientale negli anni passati. Infatti, Ger-
mania, Francia e Italia hanno negato 
l'appoggio necessario all'Europa Centro 
Orientale per la realizzazione del Nabuc-
co, gasdotto concepito per limitare la 
dipendenza del Gruppo di Vysehrad e 
della Romania dalle importazioni di gas 
dalla Russia. Al contrario, Berlino, Pari-
gi e Roma hanno stretto accordi bilaterali 
con la Russia. Non ultimo, l'accordo tra 

Russia e Germania per il raddoppio del 
Nordstream, gasdotto concepito da Mo-
sca e Berlino per veicolare gas russo nel 
territorio tedesco attraverso il fondale del 
Mar Baltico, isolando sul piano energeti-
co Paesi membri dell'Unione Europea 
come Polonia, Paesi Baltici e il Gruppo 
di Vysehrad. L'accordo per il raddoppio 
del Nordstream, l'ennesimo di una lunga 
serie di accordi bilaterali tra Russia e 
Germania che mettono a serio repenta-
glio la sicurezza dell'Unione Europea, è 
stato stretto in piena violazione sia delle 
sanzioni che l'Unione Europea ha impo-
sto a Mosca dopo l'occupazione della'U-
craina, sia della solidarietà europea tanto 
sbandierata da Germania, Francia e Ita-
lia. Un altro esempio della mancanza di 
solidarietà da parte di Germania, Francia 
e Italia nei confronti dei Paesi dell'Euro-
pa Centro Orientale è legato al disloca-
mento di basi permanenti NATO in Po-
lonia, Lituania, Lettonia, Estonia e Ro-
mania. Nonostante questo provvedimen-
to sia richiesto a gran voce da Duda e 
dagli altri leader dell'Europa Centro 
Orientale come forma di difesa da riatti-
varsi del militarismo russo in Georgia ed 
Ucraina, il Cancelliere tedesco, Angela 
Merkel, non intende concedere aperture 
per non compromettere i rapporti della 
Germania con la Russia di Putin. È quin-
di l'atteggiamento ipocrita di Germania, 
Francia e Italia - e non una fantomatica 
assenza di europeismo da parte dei Paesi 
dell'Europa Centro Orientale - ad avere 
motivato l'opposizione alle quote mi-
granti del Gruppo di Vysehrad, Paesi 
dell'Unione Europea puntualmente bi-
strattati da un asse franco-tedesco alla 
guida di un'Unione Europea sempre più 
obsoleta. ♦ 

L’ipocrisia di Germania e Francia distruggerà Vysehrad 

e l'Europa  

Il voto sulle quote migranti e il ‘voltafaccia’ del Premier polacco porteranno alla rottura del Gruppo formato da 

Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia   

di Matteo Cazzulani 
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“A 
bbandonando la giustizia, a 
che si riducono i regni, se 
non a grandi latrocini?” 
Sant’Agostino 

Tutte le società, in determinati periodi delle 
propria storia, hanno dovuto combattere con-
tro i poteri forti e/o occulti. Poteri che hanno 
cercato di controllare tutto e sempre. Parte 
integrante e, allo stesso momento, strumento 
dei poteri è anche la criminalità organizzata. 
Le società evolute sono tali perché sono riu-
scite ad avere il meglio contro i poteri occulti. 
Le società evolute sono tali anche perché 
hanno costituito i meccanismi per tenere a 
bada questi poteri, criminalità organizzata 
compresa. L’Albania è un paese che, non per 
propria scelta, ha subito tali poteri durante i 
secoli. La società albanese si trova adesso, 
dopo la caduta del regime comunista, in piena 
evoluzione. Ed è un’evoluzione multidimen-
sionale, che necessita del tempo necessario 
perché sia compiuta. La storia degli altri pae-
si ci insegna. Attualmente in Albania, uno dei 
seri problemi che dovrà essere affrontato e 
vinto è la criminalità organizzata. Criminalità 
che sta tentando di usurpare la politica e il 
potere decisionale. E non senza successo, 
soprattutto durante gli ultimi due anni. Sono 
ormai di dominio pubblico avvenimenti, in-
formazioni verificate e dati appurati, che lo 
confermano. Se non si affronta seriamente e 
con tutto il dovuto impegno, e se non si vince 
questa lotta contro la criminalità organizzata, 
le conseguenze non si avvertiranno soltanto 
in Albania. Fatti gravi accaduti in Albania 
dopo le elezioni del 2013 hanno dato vita a 
delle iniziative politiche dell’opposizione. 
Una delle più importanti è la richiesta per la 
decriminalizzazione della politica e delle 
istituzioni pubbliche. Tutto cominciò nell’ini-
zio dell’anno scorso. L’opposizione ha dovu-
to abbandonare per sei mesi tutte le attività 
parlamentari, perché (ma non solo) un suo 
deputato, per due volte consecutive, è stato 
aggredito fisicamente in aula. Tutto è stato 
filmato e registrato dalle camere di sicurezza 
e poi reso pubblico in un secondo tempo. La 
maggioranza governativa ha cercato di non 
dare peso all’accaduto. Ha tentato, a più ri-
prese, di ridicolizzare le denuncie fatte. Ha 
provato a tergiversare e a dirottare l’attenzio-
ne su altri fatti eclatanti, che, guarda caso, poi 
gli si sono rivoltati contro. L’opposizione ha 
fatto della decriminalizzazione della politica 
una causa sua ed una conditio sine qua 
non per la normalizzazione della vita politica 
e parlamentare. Il che ha attirato l’attenzione 
dell’UE e degli Stati Uniti, nonché di altre 
istituzioni internazionali. Non poteva essere 
altrimenti, tenendo presenti i fatti denunciati 

e facilmente verificabili e verificati. 
Grazie ad una lunga e non tanto facile 
mediazione del Parlamento Europeo, 
finalmente al 24 dicembre 2014, vigilia 
di Natale, il Parlamento albanese ha 
approvato all’unanimità la costituzione 
di una commissione parlamentare per 
la decriminalizzazione della politica. 
La maggioranza, messa alle strette, ha 
dovuto fare dietrofront. Ma il suo stato 
d’animo era ben diverso ed espresso 
dal suo rappresentante per le trattative, 
subito dopo l’annuncio dell’accordo 
(“…abbiamo accettato di dare l’op-
portunità all’opposizione di tornare in 
Parlamento…”, ha dichiarato). La 
maggioranza, ossessionata dai fatti, ha 
cercato, nei mesi a venire, e ad oggi, di sfu-
mare i legami della criminalità organizzata 
con la politica (cioè con se stessa). Tanto è 
vero, che ha insistito, con la forza dei suoi 
voti, perché il nome della commissione parla-
mentare costituita ad hoc, fosse 
“Commissione parlamentare speciale per 
l’implementazione della problematica della 
risoluzione dell’accordo tra la maggioranza 
governativa e l’opposizione”. Un eufemismo 
strano e abbastanza lungo per dire decrimina-
lizzazione! Come richiesto con insistenza 
dall’opposizione e non solo, ma che la mag-
gioranza ha buone ragioni per evitarlo. E’ 
ormai di dominio pubblico che persone legate 
attivamente alla criminalità organizzata, ope-
rante sia in Albania che in altri paesi, hanno 
investiture e coperture politiche. Non rappre-
senta una novità il fatto, che persone con 
fedine penali preoccupanti, siano deputati del 
Parlamento, alti funzionari delle istituzioni 
pubbliche, polizia di Stato compresa. Due 
deputati della maggioranza, sono finiti ulti-
mamente in carcere, coinvolti in vicende 
criminali. Ed erano tra i nomi denunciati 
dall’opposizione e da rappresentanze interna-
zionali. Se crediamo a quanto ha dichiarato 
un altro deputato della maggioranza, che si è 
“autodimesso” da parlamentare una decina di 
giorni fa (anch’egli denunciato e, guarda 
caso, autore dell’aggressione che ha provoca-
to l’abbandono parlamentare dell’opposizio-
ne!), la situazione è preoccupante: “…come 
me dovevano allontanarsi dal parlamento 
anche 69 altri deputati…”. La sottosegretaria 
per l’Europa del Dipartimento di Stato degli 
Stati Uniti, Victoria Nuland, ha dichiarato, tra 
l’altro, a Tirana il 14 luglio 2015 scorso 
che: “…sinceramente, in una democrazia, il 
popolo, i votanti meritano di più che  vedere 
presentati candidati con un passato crimina-
le…”. L’ambasciatore degli Stati Uniti presso 
l’OSCE a Vienna ha dichiarato il 14 settem-

bre scorso “…noi facciamo appello al popolo 
albanese perché  insista affinché i partiti 
politici offrano candidati che abbiano una 
reputazione e che vogliono portare avanti il 
paese. L’eliminazione della corruzione e 
l’allontanamento dal governo di persone con 
record criminali, rimane essenziale per lo 
sviluppo dell’Albania e la buona governance 
delle istituzioni democratiche…”. Per poi 
proseguire: “… l’eliminazione della corruzio-
ne e delle influenze criminali sul governo è 
fondamentale per l’Albania, per la costituzio-
ne di una buona governance e di istituzioni 
democratiche…”. Nel frattempo, il 16 set-
tembre scorso, con una mossa anticostituzio-
nale, il governo, per bocca del ministro dei 
Rapporti con il Parlamento, e pochi minuti 
prima che si riunisse la commissione parla-
mentare per la decriminalizzazione, che do-
veva ufficializzare il pacchetto di proposte 
legali dell’opposizione, eliminava le proposte 
stesse, dichiarando che aveva un suo disegno 
di legge. Proposta che doveva essere all’ordi-
ne del giorno della commissione! Ma tanta 
era la fretta del governo che non aveva avver-
tito i suoi rappresentanti in commissione, i 
quali non conoscevano il testo proposto e 
avevano saputo dell’iniziativa governativa 
dai media, soltanto prima di entrare in com-
missione!!! La gatta frettolosa fa dei cuccioli 
ciechi. Un ulteriore tentativo da parte del 
primo ministro per allontanare l’indispensabi-
le processo della decriminalizzazione della 
politica.  Questa è la realtà in Albania per 
quanto riguarda il coinvolgimento attivo della 
criminalità organizzata nella vita politica del 
paese. Essendo un processo in atto, con tanti 
trabocchetti, inghippi, pregiudizi e voluti 
ritardi da chi, con la forza e l’arroganza dei 
voti in Parlamento può bloccare l’opposizio-
ne, il presente articolo sarà soltanto il primo 
di una serie di altri articoli, basati solo su fatti 
verificati prima e facilmente verificabili.  ♦ 

 

La decriminalizzazione della politica e delle istituzioni 

in Albania   
Riceviamo dall'Albania e pubblichiamo una interessante disamina di Milosao sulla situazione politica nel Paese  

di Milosao 



S 
e ne è andato in silenzio, così 
come avvolta dal silenzio, per 
molti anni, è stata la sua impre-
sa. Emilio Bianchi, di anni 103, 

aveva affondato la Valiant nel porto di 
Alessandria d’Egitto accanto a Luigi 
Durand de la  Penne nel 1941 infliggen-
do un colpo agli inglesi. Era nato nell’al-
ta Valtellina e la sua storia da marinaio 
era cominciata per caso, a 17 anni, quan-
do aveva visto un manifesto nella sua 
città natale, Sondalo, che recitava 
“Arruolati, girerai il mondo”. Per la pri-
ma volta il segretario comunale del cen-
tro valtellinese ricevette una domanda di 
arruolamento nella Marina. A ricordare 
la storia di Bianchi e la sua scomparsa 
avvenuta lo scorso agosto è il giornalista 
Aldo Cazzullo che, sulle pagine del ma-
gazine del Corriere della Sera, Sette, 
ricorda l’intervista a Bianchi realizzata 
alla vigilia di Natale del 2003, nella sua 
casa nell’entroterra della Versilia. All’e-
poca, il giovane valtellinese non sapeva 
molto di politica, però sognava le avven-
ture raccontate da Salgari e Stevenson. 
Diventa incursore, la prima missione è 
nel porto di Gibilterra accanto a Teseo 

Tesei, Gino Birindelli e Luigi Durand de 
la Penne con il quale sale a cavalcioni 
sul siluro a lenta corsa, in gergo chiama-
to maiale. L’impresa è rocambolesca ma 
riesce e i tre vengono ricevuti da Musso-
lini che li invita a ‘riprovarci’. Questa 
volta l’intervento è di quelli epici: colpi-
re la Valiant ad Alessandria d’Egitto. La 
missione era prevista nella notte tra il 17 
e il 18 dicembre del 1941 ma slitta di un 
giorno per il mare burrascoso. Ancora 
una volta a cavallo dei maiali, de la Pen-
ne è a prua, Bianchi a poppa. Qualcosa 
va storto però, il maiale 
urta nello scafo e va in 
avaria, Bianchi scende a 
fondo per controllare, 
come gli viene ordinato, 
de la Penne scende in 
perlustrazione e poi risa-
le. Bianchi sta sempre 
peggio, è costretto a risa-
lire a raggiungere la boa 
alla quale è ancorata la 
nave, gli inglesi lo inter-
cettano. Vengono cattu-
rati e, dopo l’interrogato-
rio, chiusi in una cala 

sotto la linea di galleggiamento. La nave 
salta in aria  ma loro si salvano e vengo-
no portati in un campo di concentramen-
to in Palestina dove Bianchi, malgrado 
una fuga fallita, rimane fino al 1945. 
Non tradisce, non passa con gli inglesi. Il 
suo atto di eroismo però non lascia trac-
cia, nessuna menzione del suo nome e 
delle sue gesta. Solo dopo l’intervista 
rilasciata nel 2003 ad Aldo Cazzullo 
l’allora Presidente della Repubblica, 
Carlo Azeglio Ciampi, gli riconosce il 
ruolo avuto nell’impresa della Valiant. ♦ 

L’eroe dimenticato  
Emilio Bianchi, il marinaio che nel 1941 affondò la Valiant nel porto di Alessandria d’Egitto con 

Durand de la Penne, è morto nel disinteresse generale  

di Raffaella Bisceglia 
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A 
l via in questa settimana Mila-
no Moda Donna, l’appunta-
mento fashion che proporrà 
sfilate ed eventi. La Milano 

Fashion Week sarà di scena dal 23 al 28 
settembre 2015; si potranno scoprire le 
collezioni della moda femminile relative 
alla stagione primavera-estate 2016. 
In sei giorni 70 défilé in calendario e 105 
presentazioni, per un totale di oltre 170 
appuntamenti (lo scorso settembre erano 
137). Numeri importanti per Milano che 
da sola, secondo i dati della Camera di 
Commercio, conta 13mila imprese nel 
settore moda e 84mila addetti. 
Logisticamente, il centro storico sarà 
alleggerito per decongestionare il traffico 
ma vi saranno ancora le sfilate dei giova-
ni a Palazzo Reale, nella Sala delle Ca-
riatidi, e in una grande tensostruttura in 
piazza Castello. Il quartier generale di 
Camera Moda, il famoso fashion hub, si 
sposta a Porta Nuova, e lo stesso fanno 
molti stilisti che hanno scelto di sfilare o 
presentare nella nuova location The Mall 
in piazza Bo Bardi. Per il resto, la moda 
continuerà a sfilare e presentare le colle-
zioni nelle zone «sacre» come Zona Tor-
tona, Corso Venezia e dintorni, i grandi 
showroom sparsi per la città e i musei 
come la Triennale. 
Tra le tante novità di questa edizione c’è 
la presenza massiccia di stilisti, impren-
ditori, giornalisti e operatori cinesi; pre-
senza che fa presagire un nuovo modo di 
concepire i rapporti con il sistema moda 
italiano. Dati fondamentali per l’export, 
che nei primi cinque mesi del 2015, se-
condo i dati elaborati da Sistema moda 
Italia (Smi), è cresciuto del 30,4% a qua-
si 100 milioni di euro, facendo della Ci-
na il decimo mercato per l’abbigliamento 
femminile made in Italy. Un trend desti-
nato a durare, secondo le stime di Smi, 
nonostante il rallentamento della crescita 
del Pil cinese.  
Finora però a prosperare in Cina sono 
stati i grandi marchi italiani – molti dei 
quali in passerella da oggi – mentre le 
tante Pmi della filiera erano bloccate 
dalle barriere commerciali e dalla neces-
sità di forti investimenti necessari per 
farsi conoscere e avere una presenza 
fisica nei paesi del gigante asiatico. 

Lo scenario potrebbe presto cambiare, 
grazie all’accordo siglato da Camera 
della moda con l’Europe Design Center e 
con Jd.com, portale di e-commerce se-
condo in Cina solo al gigante Alibaba.  
Jd.com ha selezionato quattro stilisti 
cinesi per sfilare durante Milano moda 
donna, domenica 27 a Palazzo Clerici, 
con lo scopo di trovare loro una distribu-
zione commerciale in Italia. Dall’altra il 
portale da 120 milioni di utenti unici e 
un fatturato 2014 di 42 miliardi di dollari 
intende diventare una vetrina per i mar-
chi della moda italiana.  
“I quattro stilisti che abbiamo seleziona-
to per la fashion week milanese sono già 
abbastanza conosciuti in Cina, anche se 
non hanno negozi monomarca. È questo 
il tipo di vetrina che Jd.com può e vuole 
offrire ai marchi italiani della moda e in 
particolare a quelli che non hanno ancora 
negozi o sono poco conosciuti in Asia”, 
ha spiegato Alan Zhong, direttore opera-
tivo dell’Europe Design Center, una 
struttura con sede a Milano e a Pechino, 
che lavora per rafforzare i rapporti com-
merciali e culturali tra Italia e Cina.  
Dopo l’accordo siglato con Luxottica, 
ora l’e-tailer da 102 milioni di utenti si 
prepara a lanciare una nuova sezione sul 
suo portale tutta dedicata ai prodotti ma-
de in Italy. L’occasione per presentare il 
progetto di un Italian fashion mall è l’e-

vento Fashion Shiner illustrato nei giorni 
scorsi da Mario Boselli, presidente ono-
rario della Camera Nazionale della Moda 
Italiana. 
“Negli ultimi mesi ho incontrato molti 
buyer cinesi e la richiesta più ricorrente è 
quella di indicare marchi italiani che 
abbiano un buon rapporto qualità-prezzo 
ma che rappresentino il vero Made in 
Italy e possibilmente abbiano un negozio 
a Milano o sfilino durante la nostra setti-
mana della moda”, spiega Mario Boselli. 
“L’obiettivo è far conoscere alla classe 
media cinese (che in dieci anni potrebbe 
raddoppiare rispetto agli attuali 300 mi-
lioni di persone) il sistema moda italiano 
nella sua ricchezza, andando oltre i gran-
dissimi nomi che sono già radicati sia a 
livello commerciale sia nell’immaginario 
dei cinesi. Non solo – aggiunge Boselli – 
gli stilisti cinesi di nuova generazione 
possono diventare i migliori clienti dei 
nostri tessuti, che quasi sempre conosco-
no già e ammirano, perché li hanno stu-
diati nelle loro scuole, che sono di altis-
simo livello”. 
L’importanza di Milano e della moda per 
la Cina è testimoniata anche dalla scelta 
di Vogue China, che lunedì prossimo, 
ultimo giorno di sfilate, festeggerà i suoi 
primi dieci anni con un importante even-
to a Palazzo Reale. ♦ 

 

Milano: parte la settimana della moda. Riflet-

tori puntati verso la Cina  

La fashion week durerà fino a lunedì. Diversi incontri per avvicinare la moda cinese al Made in Italy  

di Luigi Rucco 



S 
i terrà questo weekend 
all'ATA Hotel della 
Fiera di Milano Droni-
taly, la kermesse italia-

na del drone civile. Il primo 
osservatorio sul fenomeno, rea-
lizzato da Doxa Marketing Ad-
vice, mostra numeri sorpren-
denti: 350 milioni di euro come 
giro d'affari annuale, 700 mila 
euro il valore medio del busi-
ness per azienda, 7 il numero 
medio di addetti per impresa e, 
a sorpresa, il Centro Italia co-
me traino del fenomeno. 
"Dronitaly 2015, che annovera 
la presenza di tutte le maggiori 
aziende del panorama, rappre-
senta l'occasione per entrare in 
contatto con i protagonisti della 
filiera italiana dei droni civili 
italiana. Concentrato in due in-
tense giornate, l'evento è un'ec-
cezionale full immersion che 
consente alle aziende produttri-
ci, agli operatori e alle scuole 
di volo, insieme ai professioni-
sti e alle aziende, di fare net-

working e sviluppare business. 
Per quanto riguarda i visitatori, 
la kermesse permette ai neofiti 
di approcciare con un unico 
colpo d'occhio il mondo dei 
droni, mentre per gli esperti è 
la chance di vedere concentrate 
tutte insieme applicazioni, no-
vità e anteprime dei migliori 
mezzi unmanned sul mercato 
nei segmenti consumer, semi-
pro e pro". La due giorni vede 
coinvolti stakeholders anche di 
altri settori con convegni che 
spaziano tra le decine di diver-
se sfumature date dai diversi 
possibili utilizzi dei velivoli a 
pilotaggio remoto: dalla manu-
tenzione di ponti e della rete 
ferroviaria all'agricoltura, dalla 
sicurezza all'ambito legale di 
utilizzo, dalla misura del terri-
torio alla fotografia. Insomma, 
non solo hobby ma una fitta 
rete professionale che è già una 
realtà in Italia, come nel resto 
del mondo.  Decine gli esposi-

tori da tutta la penisola, con 
prospettive di crescere sempre 
di più, proprio come il settore 
che rappresentano e che avanza 
con numeri da capogiro in Eu-
ropa, in attesa della legislazio-
ne comune di cui si saprà di più 
a dicembre, quando il Parla-
mento Europeo voterà in plena-
ria il rapporto Foster e l'EASA 
rilascerà le linee guida richieste 
dalla Commissione. ♦ 

A Milano la fiera del drone  

I veicoli a pilotaggio remoto protagonisti questo weekend in fiera  

di Stefano Basilico 
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L' 
ennesima classifica delle 
Università mondiali, pre-
sentata questa volta da QS, 
non cambia l'ordine degli 

addendi: le università italiane restano 
indietro. Molto indietro rispetto alle uni-
versità americane ed inglesi - ma questo 
è abbastanza normale, visto che si tratta 
di eccellenze - ma indietro anche rispetto 
a paesi europei con cui potremmo essere 
competitivi e ad università asiatiche sen-
za la nostra tradizione. La classifica in 
questione si basa su sei requisiti diversa-
mente ponderati: la reputazione accade-
mica (40%), la percezione dei datori di 
lavoro (10%), il rapporto tra numero di 
studenti e numero di docenti (20%), il 
rapporto tra numero di citazioni e docen-
ti (20%), il numero di docenti internazio-
nali (5%) e il numero di studenti interna-
zionali (5%). Secondo questi criteri la 
migliore università italiana, al 187mo 
posto della classifica con 55,2 punti, è il 
Politecnico di Milano. A seguire, Bolo-
gna (204ma, 52,5 punti), la Sapienza 
(213ma, 51 punti), la Statale di Milano 
(306ma, 41,8 punti), Padova (309ma, 
41,4 punti), il Politecnico di Torino 
(341ma, 41,1 punti). Più in fondo Pisa, 
Tor Vergata, Firenze, Trento, Federico 
II, Cattolica, Pavia, Torino, Trieste. La 
Bocconi compare, ma fuori classifica, 
probabilmente in quanto non copre un 
ampio spettro disciplinare. Inspiegabil-
mente assente la LUISS. Non è molto 
comprensibile il criterio usato per le Uni-
versità private, probabilmente legato 
all'offerta formativa, che penalizza uni-
versità magari di eccellenza come le due 
sopra citate ma che si concentrano su 
poche facoltà. Ma tant'è, il problema 
vero è che le università italiane non rie-
scono a competere. E non riescono a 
competere perché si crogiolano nell'auto-
referenzialità di molti docenti e di molti 
atenei, perché mortificano il lavoro dei 
ricercatori con stipendi da fame, perché 
rimangono chiuse e ancorate a sistemi di 
insegnamento nozionistici e cattedratici 
che uccidono l'interesse negli studenti. 
Bastano pochi esempi per rendersi conto 
della situazione. Alcuni giorni fa Luca 
Gili, Emanuele Coccia e Marie Levant 
hanno denunciato con un appello pubbli-

co le paghe da fame dell'Istituto storico 
italiano per il medio evo, la cui borsa di 
studio è di 9000 euro annui, per due an-
ni, non cumulabili con altri incarichi, a 
studenti post-dottorato. 750 euro al me-
se, senza possibilità di fare altro, di arro-
tondare con altre collaborazioni, per le 
nostre eccellenze. Poi ci si sorprende 
della fuga dei cervelli. Altro esempio è la 
farsesca situazione (irrisolta) del ricorso 
al TAR dei docenti del Politecnico di 
Milano che hanno impugnato la decisio-
ne dell'ateneo di introdurre le lauree spe-
cialistiche obbligatorie in lingua inglese. 
La resistenza dei docenti italiani all'in-
glese è probabilmente anche alla radice 
del basso numero di pubblicazioni, del 
basso numero di facoltà internazionali e 
di studenti stranieri. Non bisogna cam-
biare l'università italiana per fare bella 
figura nei ranking, ma perché i ranking 
sono indice di competitività del sistema 
educativo. Perché gli studenti cinesi af-
follano le università inglesi pagando una 
retta che è il quadruplo di quella degli 
studenti europei, permettendo agli atenei 
di incassare e di reinvestire in ricerca, 
servizi, infrastrutture. Perché anche il 
mercato dell'istruzione, un termine che 
farà disgusto a molti ma che volenti o 
nolenti è veritiero, è diventato globaliz-
zato e gli studenti di eccellenza o che 

hanno la possibilità economica, puntano 
a fare esperienza all'estero. L'Italia 
avrebbe un potenziale di ricettività gran-
dioso, soprattutto nelle discipline umani-
stiche e creative e invece si lascia scalza-
re da atenei senza quel potenziale, ma 
che sono stati in grado di investire in 
maniera corretta e attrarre un maggior 
numero di studenti. Certo, ci vorrebbero 
più fondi. Ma basterebbe provare ad in-
vestire i fondi presenti in maniera più 
oculata, cambiando l'ordine delle priori-
tà. Lasciando i dottorandi liberi di fare 
ricerca senza che questi siano 
"assistenti", spesso segretari, degli ordi-
nari. Cercando di diventare calamita nel 
Mediterraneo per gli studenti dei paesi 
vicini e lontani. ♦ 

 

Perché le Università italiane non brillano nei ranking  

La classifica di QS, l'ennesima, mostra che il mondo ci supera  

di Stefano Basilico 



‘Q 
uando la città si muo-
ve’: é questo lo slogan 
della quarta edizione di 
‘Aids Running in Mu-

sic’, la corsa non competitiva per la 
prevenzione di HIV ed AIDS che 
animerà il centro di Monza il 17 e 
18 ottobre 2015 per la due giorni 
promossa dalla sezione lombarda di 
ANLAIDS.  
Da sempre impegnata a sostenere i 
progetti di ricerca su Hiv e Aids, 
ANLAIDS, che ha tra i suoi soci i 
migliori scienziati italiani nel campo 
dell'infettivologia, opera da più di 
25 anni, sia attraverso l'erogazione 
di borse di studio e premi, sia attra-
verso l'organizzazione ed il patroci-
nio a congressi e corsi di formazione 
e l'aggiornamento del personale so-
cio sanitario. 
Fortemente radicata sul territorio, 
ANLAIDS ha coinvolto nell’inizia-
tiva anche il mondo della scuola, 
uno dei pubblici di riferimento per la 
prevenzione dei comportamenti a 
rischio che portano a contrarre l’in-
fezione, inserendosi nei programmi 
didattici di licei e istituti monzesi con 
progetti creativi e originali.  
In particolare, gli studenti delle classi 
quinte dell’indirizzo di accoglienza 
turistica dell’Istituto Professionale 
Olivetti di Monza (IPSSEC) organiz-
zeranno tour guidati per la città di 
Monza che si terranno sabato 17 ot-
tobre a partire dalle ore 15. E ancora: 
gli studenti dell’indirizzo di enoga-
stronomia dello stesso Istituto prepa-
reranno deliziosi snack da distribuire 
ai partecipanti il giorno della corsa. 
Infine, gli studenti del Liceo Artisti-
co Statale ‘Nanni Valentini’ di Mon-
za hanno realizzato immagini, banner 
e video per promuovere Aids Run-
ning in Music e dare visibilità ai 
messaggi chiave della sua campagna 
di sensibilizzazione.  
Lo sport come di consueto sarà un 

elemento fondamentale di AIDS 
RUNNING IN MUSIC, che coinvol-
gerà i partecipanti alla corsa in un 
percorso di circa 6 km nel centro sto-
rico di Monza per raggiungere tutti 
insieme il traguardo ideale delle 
“zero infezioni” e della vittoria nella 
lotta contro l’AIDS. 
Grazie alla media partnership con 
Radio Deejay, la musica sarà sempre 
protagonista ad Aids Running in Mu-
sic: nel Villaggio allestito in Piazza 
Trento e Trieste, a Monza, si respire-
rà un’atmosfera di festa, che vedrà in 
prima fila alcuni  degli speaker più 
apprezzati dell’emittente, come Die-
go Passoni e La Pina. 
Infine, nel corso della manifestazione 
sarà possibile fare il test gratuito per 
HIV ed HCV. 
L’iscrizione è aperta a tutti e potrà 
essere effettuata sia presso i Punti di 

Raccolta dedicati, aperti dal 1° al 16 
ottobre 2015, sia on-line, con paga-
mento tramite bonifico bancario o 
carta di credito fino al 10 ottobre 
2015. Subito dopo il pagamento, 
ogni partecipante riceverà via email 
il codice di iscrizione che dovrà esi-
bire allo stand per il ritiro del petto-
rale il giorno della gara. Nel pome-
riggio di sabato 17 e la mattina di 
domenica 18 ottobre sarà, inoltre, 
possibile iscriversi presso la segrete-
ria organizzativa di Aids Running in 
Music, in Piazza Trento e Trieste, a 
Monza. Tutte le informazioni sui 
Punti di Raccolta e le diverse modali-
tà di iscrizione alla corsa sono dispo-
nibili on-line: http://
www.aidsrunninginmusic.com/
programma/partecipa.html ♦ 

Conto alla rovescia per la 4a edizione di  

Aids Running in Music 
Il 17 e il 18 ottobre la corsa non competitiva organizzata dalla sezione lombarda di ANLAIDS per soste-

nere la prevenzione e la ricerca per la cura di Hiv e Aids   

La Redazione 
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S 
abato 26 settembre, dalle 
ore 10 alle ore 18:30 pres-
so la Loggia dei Mercanti 
nel cuore della città, si 

svolgerà la terza edizione de ‘I 
frutti del carcere’, una giornata 
per conoscere il mondo del lavoro 
nelle carceri. Saranno in mostra 
tantissimi prodotti provenienti dal 
mondo degli istituti di pena. Sa-
ranno esposti mobili, gioielli, abi-

ti, dolci e saranno presenti giardi-
nieri, liutai, artigiani e operai spe-
cializzati che presenteranno le lo-
ro attività. Insomma, prodotti ali-
mentari, artigianali e servizi di 
alta qualità, produzioni che vo-
gliono competere con i concorren-
ti di "fuori". Sarà un'occasione 
importante non solo per acquistare 
questi prodotti ma anche per co-
noscere e sostenere l'economia 

carceraria. Perché il lavoro è lo 
strumento più efficace di reinseri-
mento nella società e, conseguen-
temente, riduce il rischio di reite-
razione dei reati. Durante la gior-
nata, organizzata dall'associazione 
‘Per i diritti’, si svolgeranno anche 
alcuni incontri e dibattiti sui temi 
della detenzione, del lavoro carce-
rario e delle misure alternative 
alla detenzione.♦ 

 

I frutti del carcere   
Una giornata per conoscere da vicino il mondo del lavoro negli istituti di pena   

La Redazione 
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Essere sempre sul pezzo è una necessità fondamentale per 
chi fa informazione sul web nel terzo millennio. Noi del 
Patto Sociale abbiamo tentato di fare di questa necessità 
una virtù, lanciando un progetto ambizioso per una realtà 
appena nata ma in continua crescita come la nostra. 
E’ infatti da oggi disponibile in free download un applica-
zione che vi permetterà di leggere le nostre news e rimanere 
costantemente aggiornati anche dal vostro iPhone o dal vo-
stro iPad, strumenti sempre più diffusi tra chi vuole seguire 
le notizie su canali diversi da quelli tradizionali. Con pochi 
clic sarà dunque possibile ricevere tutti gli aggiornamenti 
riportati sul sito del Patto Sociale, dall’Europa e dall’Italia, 
su politica, cultura, attualità, dai giovani e dai principali 
giornali internazionali, con interviste esclusive, anche sul 
vostro smartphone o sul vostro tablet. 
 
Il download dell’app è disponibile da due siti: 

 
Ifreeware: http://www.ifreeware.net/download-patto-sociale.html 
iTunes: http://itunes.apple.com/it/app/patto-sociale/id499572923?mt=8 
 
Vi invitiamo perciò a continuare a seguirci numerosi anche con questo 
nuovo strumento, per essere sempre al passo con i tempi e con le nostre 
news.  
 
 
Seguici anche su Twitter, Facebook e Youtube 

www.ilpattosociale.it 

mailto:segreteria.redazione@ilpattosociale.it

