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U 
no stato agricolo di circa 3 milioni di cittadini non è forse 
una cartina di tornasole delle politica degli Stati Uniti, 
ma, come storicamente dimostrato, può dettare impor-
tanti trend politici destinati a cambiare il Paese. Il primo 

febbraio il Senatore del Texas Ted Cruz ha vinto le primarie re-
pubblicane in Iowa, superando, con il 27%, il miliardario di New 
York Donald Trump, secondo con il 24%, e il Senatore della Flori-
da Marco Rubio, terzo con il 23%. Il risultato, maturato dopo una 
intensa campagna elettorale, che ha visto Cruz contrastare il me-
diatico Trump con incessanti visite in tutte le contee dello stato, 
lascia apertissima una competizione che, in molti, davano già archi-
viata con Trump come vincitore assoluto. Invece, oltre a Cruz, vin-
citore dall'Iowa esce anche il Senatore Marco Rubio, che ha sempre 
dichiarato di considerare il terzo posto nella ...continua a Pag.15... 

di Matteo Cazzulani 

www.ilpattosociale.it 

Vince Cameron,  

perde l'UE 

D 
opo il colpo a vuoto della cena a base di salmone 
e filetto, il Presidente del Consiglio UE Tusk e il 
Premier Britannico David Cameron hanno tro-
vato un accordo relativo alla rinegoziazione 

della permanenza del Regno Unito nell'Unione Europea. 
Si tratta di un passaggio storico, seppure ancora a livello 
di bozza, che potrebbe porre fine alla lunga querelle tra 
Londra e Bruxelles. Il referendum del 2017, promesso da 
Cameron su pressioni UKIP, sembra più leggero. Succo 
della nuova bozza è fondamentalmente la possibilità di un 
out-out, un "tirarsi indietro" da parte di Londra, sulle 
singole questioni. Westminster potrà decidere se applicare 
le normative comunitarie o fare da sé su alcuni punti deli-
cati, come l'immigrazione interna. 
Di fatto, Cameron è riuscito ad ottenere quello che voleva: 
una rinegoziazione che alleggerisse il peso della burocra-
zia europea sul Regno Unito, senza dovere uscire dall'U-
nione. Arriverà sventolando questo accordo al referen-
dum del 2017, più costretto che voluto, in cui ha invitato a 
votare per la permanenza nell'Unione. Ha vinto, per farla 
breve. Di misura, ma ha vinto. Chi perde invece è l'Euro-
pa. L'Unione Europea non è riuscita ...continua a Pag. 8... 

di Stefano Basilico 

Primarie USA. In Iowa vincono Cruz e 
Clinton: flop Trump, bene Rubio 



P 
er due settimane l’ing. Chiara 
Cocchiara, unico membro ita-
liano del gruppo di ricerca di 
Mars society (organizzazione 

no-profit internazionale che promuove i 
progetti di esplorazione di Marte), è ri-
masta chiusa assieme ai propri colleghi 
in un laboratorio spaziale nel deserto 
dello Utah, Stati Uniti.  Questa esperien-
za è stata un laboratorio per effettuare 
una simulazione di missione sul pianeta 
rosso. Durante una recente intervista 
l’aspirante astronauta ha dichiarato: 
“Siamo stati isolati dal mondo” ed ag-
giunge riguardo le loro attività: 
“compivamo escursioni extraveicolari 
muniti di tute con scafandro, su e giù per 
valli e pendii scoscesi. Internet era ban-
dito, per favorire la socializzazione del 
gruppo”. 
Nonostante recenti progetti di altre orga-
nizzazioni poco credibili, il lavoro di 
della Mars Society è proprio quello di 
studiare la fattibilità di questo tipo di 
missioni, che ultimamente sta generando 

molto interesse da parte della Nasa e di 
altre agenzie spaziali. 
I problemi ancora da risolvere sono mol-
ti, infatti, una missione di questo tipo, 
con le tecnologie attuali è molto difficile. 
Dovranno essere risolti problemi come la 
presenza di raggi cosmici (particelle ad 
alte energie nocive per l’uomo presenti 
fuori dall’atmosfera terrestre), ed un mo-
tore sufficientemente performante da 
riuscire a portare nell’orbita marziana 
l’equipaggio e i materiali necessari alla 

missione in tempi sufficientemente brevi 
(quaranta giorni contro i sei - sette mesi 
attuali) . 
In questo momento l’Ing. Chiara Coc-
chiara lavora a Darmstadt come ingegne-
re di sistema presso Eumesat, il centro di 
operazioni spaziali per i satelliti meteo-
rologici. Facciamo quindi un caldo augu-
rio a Chiara di poter far parte dell’equi-
paggio di una vera missione sul pianeta 
rosso.♦ 
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 Mars Society: prepararsi per Marte 
Conclusa l’esperienza dell’italiana Chiara Cocchiara nel deserto dello Utah 



S 
econdo la Mappa dei Rischi 
2016 pubblicata da Sace calo 
dei prezzi delle commodi-
ties, aumento del debito dei 

Paesi emergenti ed espansione della 
violenza politica sono costati 5 mi-
liardi di export perduto nel 2015, ma 
restano opportunità per 31 miliardi di 
nuovo export nei prossimi quattro 
anni. 
Secondo Sace, vi sono tre trend che 
influenzeranno rischi e opportunità 
nel 2016.  
Il primo trend è quello dei prezzi 
bassi delle materie prime. Nel 2015 
tutte le commodities, i beni di mag-
gior necessità, hanno perso valore 
(42 materie prime su 46 hanno tocca-
to i valori più bassi degli ultimi 
trent’anni):  si tratta di un fenomeno 
trasversale  e difficilmente sostenibi-
le nel medio-lungo termine per quei 
mercati emergenti fortemente dipen-
denti dalle commodity e poco diver-
sificati. 
Il secondo trend è l’aumento del de-
bito. Nei Paesi emergenti la posizio-
ne debitoria si è aggravata, con un 
aumento del debito sia pubblico 
(passato dal 150% del Pil nel 2009 a 
circa il 195% oggi), sia corporate, 
cioè aziendale (quintuplicato negli 
ultimi dieci anni, grazie alle condi-
zioni favorevoli sui mercati dei capi-
tali internazionali). Il ripagamento è 
diventato più oneroso e a rischio di 

sostenibilità a causa del calo dei 
prezzi delle commodities del rialzo 
dei tassi della Fed e delle svalutazio-
ni delle valute locali, da cui non sono 
esenti anche mercati più solidi. 
Infine l’estensione della violenza 
politica. Il 2015 ha visto crescere il 
ruolo del terrorismo come fonte d’in-
stabilità geopolitica e non solo come 
evento singolo di rischio. Le riper-
cussioni del terrorismo hanno un co-
sto secco per l’economia globale, 
pari a 64 miliardi di dollari secondo 
le stime dell’Institute For Economics 

& Peace, e compromettono l’operati-
vità di diversi Paesi.  
Secondo le stime di Sace, l’aumento 
dei rischi si è tradotto in oltre 5 mi-
liardi di euro di minori esportazioni 
nell’ultimo anno, ma è possibile re-
cuperarne 31 nei prossimi quattro 
puntando, strategicamente, su un pa-
niere di mercati a elevato potenziale: 
Algeria, Cile, Cina, Emirati Arabi 
Uniti, Filippine, India, Iran, Kenya, 
Malaysia, Marocco, Messico, Perù, 
Polonia, Spagna e Turchia♦ 
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di Carlo Sala 

Troppa instabilità economica e politica, l’export 

perde affari per 5 miliardi 
Un’analisi di Sace punta il dito su prezzi di materie prime, aumento del debito e terrorismo 



L 
a lunga fase di ripresa che sta 
attraversando il nostro Paese 
sembra arricchirsi di un nuovo 
dato per nulla marginale. Il 

numero delle imprese in Italia torna a 
salire e il 2015 chiude in positivo il saldo 
tra aperture e chiusure, con 45mila azien-
de in più rispetto al 2014.  
A rilevarlo è il bilancio di Unioncamere-
InfoCamere, dove si sottolinea come 
“dopo sette anni di crisi (interrotti dalla 
breve fiammata del 2010-2011), lo scor-
so anno il tessuto imprenditoriale ha vi-
sto un ritorno del ritmo di crescita delle 
imprese ai livelli pre-crisi del 2007 
(+0,75%)”. 
Negli scorsi dodici mesi le imprese ita-
liane hanno nuovamente accelerato il 
ritmo di crescita e raggiunto quota 6 mi-
lioni 57mila unità. Questo grazie a 
372mila nuove iscrizioni che hanno più 
che compensato le 327mila cancellazioni 
con un saldo, quindi, di 45mila imprese 
in più. 
Se il bilancio del 2015 è stato positivo lo 
si deve in particolar modo alle imprese 
di giovani: il saldo delle aziende create 
da under 35 (+66.202 unità) supera net-
tamente l’intero saldo annuale (+45.181). 
Questo dato fotografa una nuova propen-
sione imprenditoriale tra i giovani, deter-
minante per guardare con ottimismo al 
futuro. 
Va inoltre segnalato il contributo deter-
minante delle imprese di stranieri 
(+32.000 unità) e di quelle create da don-
ne (+14.300).  
Dal punto di vista dei settori, due terzi 
della crescita del 2015 si concentra in tre 
soli comparti: commercio (+11.990 uni-
tà), turismo (+11.263) e servizi alle im-
prese (+9.409). Ancora in campo negati-
vo (seppure in miglioramento rispetto al 
2014), le costruzioni (-6.055 imprese), 
l’agricoltura (-5.460) e le attività mani-
fatturiere (-2.416).  
“La vivacità con la quale il sistema im-
prenditoriale ha ricominciato a crescere”, 
sottolinea il presidente di Unioncamere, 
Ivan Lo Bello, “ci fa capire che i mo-
menti più difficili della lunga crisi che ha 
attraversato il Paese sono probabilmente 
alle spalle. E’ bello soprattutto constatare 
che nel 2015 quasi 120mila giovani un-

der 35 hanno scelto di scommettere sulle 
proprie capacità, dando vita a una nuova 
impresa. Il sistema camerale intende 
lavorare per fare in modo che tutte que-
ste nuove realtà, molte delle quali sono 
sicuramente innovative e promettenti, 
superino con successo la delicata fase di 
start up e si affermino sul mercato”. 
Analizzando voce per voce il saldo di 
ogni singolo settore, le attività cresciute 
maggiormente nel 2015 sono state quelle 
dei servizi di ristorazione (+9.235 impre-
se), il commercio al dettaglio (+7.313) e 
le attività di supporto alle imprese 
(+5.837). Queste ultime, in particolare, 
fanno segnare la crescita settoriale più 
sostenuta dello scorso anno. Tra tutti i 
settori, infatti, le attività di supporto alle 
imprese hanno messo a segno un incre-
mento dell’8,7% rispetto al 2014, con 
punte del 10,4% al Nord-Ovest e del 
10,3% al Centro.  
Da segnalare anche le buone performan-
ce delle attività di servizi per edifici e 
paesaggio e dei servizi di alloggio 
(entrambi cresciute del 4,1% a livello 
nazionale). Nel primo caso (edifici e 
paesaggio), la spinta più forte si registra 
nelle regioni del Mezzogiorno (+4,6%); 
nel secondo (alloggio), l’area più dina-
mica è stata il Centro-Italia (+5,8%).  
A livello territoriale, con l'eccezione 
della sola Basilicata, tutte le regioni fan-
no meglio del 2014, incluse quelle che 
anche nel 2015 continuano a registrare 

saldi formalmente negativi (ma statisti-
camente insignificanti): oltre alla stessa 
Basilicata si tratta di Marche, Piemonte, 
Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia.  
Allargando il perimetro dell’analisi, in 
tutte e quattro le grandi macro-aree del 
Paese il tasso di crescita del 2015 pre-
senta risultati positivi e migliori rispetto 
al 2014, con il Nord-Est che (dopo quat-
tro anni) esce dal campo negativo e torna 
a segnare un allargamento della base 
imprenditoriale.  
Tra le regioni, il Lazio si conferma quel-
la più dinamica, con un tasso di crescita 
pari all’1,7% in lieve rallentamento ri-
spetto al 2014 (quando era cresciuta 
dell’1,8%).  
Sotto il profilo della forma giuridica as-
sunta dalle imprese, l’intero saldo positi-
vo del 2015 è totalmente spiegato dalla 
forte crescita delle società di capitale: 
55.904 in più in termini assoluti, pari ad 
una crescita del 3,8% rispetto al 2014. 
Questo dato conferma un orientamento 
ormai consolidato tra i neo-imprenditori 
italiani che, per affrontare il mercato, si 
affidano sempre più spesso a formule 
organizzative più robuste e strutturate. 
Queste nuove imprese non solo sono in 
grado di intercettare gli incentivi pubbli-
ci opportunamente messi a loro disposi-
zione, ma soprattutto risultano essere più 
attrattive verso nuovi investitori e, dun-
que, a consentire un percorso di crescita 
più sicuro per il futuro del business.♦ 
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Boom di nuove imprese nel 2015 
I dati di Unioncamere confermano il ritorno ai livelli pre-crisi con 45 mila nuove imprese. Bene anche il 

Centro-Sud 



S 
i dice che la civiltà di un Paese 
possa misurarsi attraverso l’effi-
cacia del suo apparato sanitario e 
di quello giudiziario: la funzio-

ne, lo scopo dell’Unione delle Camere 
Penali Italiane e delle Camere Penali 
Territoriali, associazione di cui faccio 
parte e nella quale sono impegnato in 
prima persona da sempre, non sono quel-
li di un organismo di tipo sindacale, cioè 
a dire che si occupi degli interessi propri 
degli associati, bensì quello di garantire 
il rispetto delle garanzie processuali per i 
cittadini. In buona sostanza, quindi, di 
assicurare con la propria opera ed un 
contributo intellettuale e propositivo 
nella dialettica sia con la magistratura 
che a livello politico che il gradiente di 
civiltà del nostro Paese, misurato sul 
“sistema giustizia”, rimanga alto. 
Conoscere la storia delle Camere Penali 
è, ritengo, importante anche per conosce-
re – o ricordare – la storia italiana, so-
prattutto degli ultimi trent’anni durante i 
quali l’intervento della Magistratura ha 
determinato importanti mutamenti anche 
nella politica. 
La Camera Penale di Milano ha organiz-
zato una serie di incontri, volti proprio a 
ripercorrere trent’anni vissuti battendosi 
per il giusto processo, cercando in tal 
modo di avvicinare gli avvocati più gio-
vani ai valori della professione; sono 
eventi, tuttavia, che potrebbero interessa-
re chiunque e che sono stati pensati con 
un format accattivante: la narrazione 
della storia attraverso interviste ai prota-
gonisti, nel gradevole scenario della Ro-
tonda della Besana, con aperitivo serale a 
partire dalle 19 ed accompagnamento 
musicale: le prossime date, se qualcuno 
fosse interessato sono il 2 febbraio  (ma 
ormai è tardi), il 16 febbraio, il 1° marzo 
e il 15 marzo. 
Spesso l’avvocato è visto come un az-
zeccagarbugli, è quello che difende “i 
diritti dei cattivi” e perciò stesso non è 
una figura da cui prendere esempio; in 
realtà non è così e spesso ce ne si accor-
ge quella volta che, sfortunatamente, se 
ne ha bisogno (e il nostro è un sistema 
dove si rischia di finire sotto processo se 
solo si è costruito un bagno senza auto-
rizzazione) e basti pensare che quella 

dell’avvocato è l’unica professione cui è 
riconosciuto un rango costituzionale lad-
dove la nostra Carta Fondamentale 
all’art. 24 recita che la difesa è un diritto 
inviolabile.  Il che ci rassegna la conse-
guenza che non può esserci Giustizia 
senza la indispensabile partecipazione al 
processo di un difensore. 
Elogio degli avvocati scritto da un avvo-
cato? Forse, ma preferirei non mi fosse 
attribuito ipotizzando che sia guidato da 
“spirito di bandiera” e lasciarlo, come 
mirabilmente è stato descritto in un testo 

della letteratura russa: durante un proces-
so ad ufficiali zaristi, nel corso della Ri-
voluzione, il Pubblico Ministero apostro-
fò polemicamente un avvocato dicendo 
“dove eravate voi avvocati mentre i con-
tadini morivano uccisi dai soldati dello 
Zar?” e quegli rispose: “Eravamo a di-
fendere quei contadini che VOI persegui-
vate in nome della legge dello Zar!” 
Ecco, questo infine sono gli avvocati e lo 
sono per tutti: senza padrini né padroni, 
senza colori o appartenenze politiche, 
sono i difensori della libertà.♦ 
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La storia siamo noi 
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M 
ercoledì 10 feb-
braio alle ore 
17.00 a Roma, 
presso il Centro 

Congressi di via Cavour 50, si 
terrà il convegno "Votare bene 
al referendum per scegliere 
quale Repubblica, non quale 
governo". Dopo le relazioni del 
prof. Antonio Baldassarre e del 
prof. Alfonso Celotto interver-

ranno i rappresentanti di tutte le 
formazioni politiche di centro-
destra. Seguiranno, alle 19.00 
circa, le conclusioni di Gian-
franco Fini. Come da titolo, il 
convegno affronterà un tema 
particolarmente importante per 
il nostro futuro di cittadini: le 
riforme approvate dall'attuale 
governo modificano in modo 
sostanziale l'assetto della nostra 

Repubblica e perciò della no-
stra democrazia, il rischio è 
che, come elettori, si sia alla 
fine tutti espropriati del diritto 
di scelta e di cambio. Come ab-
biamo già verificato nel passato 
- e ancor più potremmo verifi-
care ove le riforme venissero 
convalidate - saremmo gover-
nati da una minoranza blindata 
che peraltro non rappresenta 
una minoranza degli aventi di-
ritto a votare ma una minoranza 
di quanti hanno effettivamente 
votato. Il rischio è perciò che 
col voto del 20% degli elettori 
si governi il 100% degli italia-
ni, dalla Camera al Senato, dal 
governo al Presidente della Re-
pubblica fino alla Corte Costi-
tuzionale e via dicendo. Il refe-
rendum non è un sì o un no al 
governo, ma un sì o un no alla 
democrazia ed alla libertà. Per 
questo ci auguriamo che i letto-
ri del Patto Sociale possano in-
tervenire al dibattito e comun-
que rimanere informati dei vari 
passaggi che ci condurranno al 
voto referendario.♦ 

di  Cristiana Muscardini 

Roma 10 febbraio, un appuntamento per tutti  
Il centrodestra discute dei rischi delle riforme volute da Renzi  
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U 
n programma raccontato in 
due fasi. La prima durante il 
faccia a faccia con il giornali-
sta Vittorio Feltri, l’altra al 

centro del Teatro Vetra tra il migliaio di 
iscritti e simpatizzanti accorsi da tutta 
Italia. Corrado Passera, a un anno esatto 
dalla nascita di Italia Unica, ufficializza 
la sua candidatura a Sindaco di Milano 
ed espone le linee guida del suo pro-
gramma che punta tutto sulla sicurezza 
dei cittadini e sulle opportunità di lavoro 
che permetterebbero al capoluogo mene-
ghino di essere valorizzato più di quanto 
non lo sia stato fino a questo momento, 
malgrado la felice – almeno agli occhi 
degli italiani e degli stranieri che vi si 
sono recati – parentesi dell’Expo. Un 
attacco quindi, neanche troppo velato, 
all’attuale amministrazione comunale 
con la quale Passera, qualora riuscisse a 
diventare Sindaco, non vuole essere in 
continuità per l’incapacità che ha avuto 
nella gestione della situazione nelle peri-
ferie, in cui i cittadini lamentano man-
canza di sicurezza, per aver lasciato vuo-
te o per aver accettato che venissero oc-
cupate illegalmente le centinaia di case 
di edilizia popolare che con un interven-
to di 200 milioni di euro all’anno sareb-
bero un rifugio dignitoso e sicuro per 
decine e decine di famiglie. Ancora Pas-
sera attacca il progetti del dopo Expo, 
che di fatto non si è ancora concretizza-
to, e ciò che propone il Governo occupe-
rebbe appena l’uno per mille dell’intera 
area che invece potrebbe diventare un 

nuovo grande centro di sviluppo per l’in-
tera città, visto che ha infrastrutture e 
mezzi di comunicazione idonei, anche 
per trasformarsi in un luogo vitale. Capi-
tolo fondamentale del programma di 
Italia Unica per Milano il lavoro attra-
verso un’accelerazione delle autorizza-
zioni e degli investimenti e una facilita-
zione delle autorizzazioni edilizie per i 
cambi d'uso. Milano ha congelato miliar-
di in partecipazioni finanziarie e con 
queste somme si possono mettere a posto 
case popolari e scuole, fare campus uni-
versitari e far diventare Milano una vera 
capitale mondiale. Investimenti che ga-
rantirebbero lavoro e benessere anche 
alle generazioni future. Insomma oltre 
alle critiche le proposte che finalmente 

permetterebbero a Milano di "prendere 
l'autonomia e i poteri che tutte le città 
metropolitane importanti d'Europa han-
no". Con un progetto del genere e con la 
capacità di aggregare consenso, di fare 
una grande maggioranza intorno a una 
lista civica liberale e popolare – opposta 
al Partito della Nazione di cui il candida-
to Giuseppe Sala è l’emblema -  Milano 
può diventare guida e spinta e modello 
per tutta l'Italia. Non manca uno sguardo 
sull’attualità più stretta e cioè il dibattito 
sulle unioni civili sul quale la posizione 
di Italia Unica è chiara: unioni civili sì, 
no alle adozioni da parte delle coppie 
omosessuali. ♦ 

di Raffaella Bisceglia 

Comunali: Corrado Passera presenta  

il programma per Milano 
Sicurezza e lavoro prima di tutto, nessuna continuità con l’Amministrazione uscente 
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D 
opo il colpo a vuoto della 
cena a base di salmone e 
filetto, il Presidente del 
Consiglio UE Tusk e il 

Premier Britannico David Cameron 
hanno trovato un accordo relativo 
alla rinegoziazione della permanenza 
del Regno Unito nell'Unione Euro-
pea. Si tratta di un passaggio storico, 
seppure ancora a livello di bozza, che 
potrebbe porre fine alla lunga querel-
le tra Londra e Bruxelles. Il referen-
dum del 2017, promesso da Cameron 
su pressioni UKIP, sembra più legge-
ro. Succo della nuova bozza è fonda-
mentalmente la possibilità di un out-
out, un "tirarsi indietro" da parte di 
Londra, sulle singole questioni. 
Westminster potrà decidere se appli-
care le normative comunitarie o fare 
da sé su alcuni punti delicati, come 
l'immigrazione interna. 
Di fatto, Cameron è riuscito ad otte-
nere quello che voleva: una rinego-
ziazione che alleggerisse il peso della 
burocrazia europea sul Regno Unito, 
senza dovere uscire dall'Unione. Ar-
riverà sventolando questo accordo al 
referendum del 2017, più costretto 
che voluto, in cui ha invitato a votare 
per la permanenza nell'Unione. Ha 

vinto, per farla breve. Di misura, ma 
ha vinto. 
Chi perde invece è l'Europa. L'Unio-
ne Europea non è riuscita a fare la 
voce grossa e ha di fatto accontentato 
Cameron, lasciando mano libera agli 
Stati Membri e creando un pericolo-
so precedente: con che diritto ora si 
potrà spiegare agli altri Stati Membri 
che no, loro non potranno rinegoziare 
e dovranno sorbirsi tutto quel che 

passa da Bruxelles? Non sarà facile, 
viste anche le spinte di molti paesi 
che hanno già messo in discussione 
un pilastro fondamentale dell'archi-
tettura europea come Schengen. Tusk 
e Bruxelles perdono perché l'accordo 
va nella direzione opposta da quella 
desiderata dalle istituzioni europee, 
ovvero un'integrazione più rapida e 
serrata. Il sogno del superstato euro-
peo sembra sempre più lontano, al-
meno da Londra. Bruxelles paga da-
zio per le sue regole restrittive e iper-
burocratizzate, per due fattori esoge-
ni incontrollabili come la crisi econo-
mica e quella dei migranti che ne 
hanno messo in crisi la capacità di 
risposta. Paga, forse, anche per la 
realizzazione di un progetto di cui 
non si è mai veramente chiesto ai 
cittadini cosa ne pensassero.  
Sono stati in tanti ad alzare la testa e 
a dire che questa Europa non va be-
ne. Non solo Cameron, anche Renzi 
e tanti altri leader che non si possono 
definire "estremisti". Ora occorre 
rimettere la palla al centro e sarebbe 
il caso che l'UE cambiasse schema di 
gioco♦ 

Vince Cameron, perde l'UE 
Londra incassa la rinegoziazione, Bruxelles perde credibilità 

di Stefano Basilico 
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D 
al primo gennaio scorso l’ac-
cordo di associazione tra 
Ucraina e Unione Europea è 
entrato parzialmente in vigo-

re. Solo parzialmente però, perché tutti i 
Parlamenti dei Paesi membri dell’Unione 
devono approvarlo affinché diventi total-
mente esecutivo. L’Olanda è tra coloro 
che già l’hanno ratificato con un voto 
largamente maggioritario. Chi, tuttavia, 
non è per nulla contento di questo Tratta-
to di Associazione è proprio la maggio-
ranza degli olandesi poiché ben 470.00 
cittadini hanno posto le loro firme su una 
richiesta di referendum che sconfessi la 
decisione votata dai loro politici. Da 
pochi mesi, esattamente dal 2014, la leg-
ge locale autorizza referendum, anche se 
soltanto consultivi, su leggi già approva-
te e quello che si terrà il 6 aprile prossi-
mo sarà il primo.  
Il documento sottoscritto dalla Commis-
sione Europea e dal Governo di Kiev 
prevede diversi aspetti che hanno indi-
spettito molti tra gli europei che ne han-
no avuta notizia: passaggi per arrivare 
all’eliminazione dei visti d’ingresso, 
armonizzazioni legislative in vari settori 
e in particolare nel campo del lavoro, 
un’ampia e omnicomprensiva area di 
libero scambio, una stretta cooperazione 
per la convergenza delle politiche econo-
miche, l’accesso alla Banca Europea 
degli investimenti e la modernizzazione 
delle infrastrutture ucraine, partendo da 
quelle energetiche. 
Sono soprattutto gli ultimi tre punti che 
hanno attirato l’attenzione di chi ha potu-
to visionare il documento. Di là dal lin-
guaggio generico, significano milioni di 
euro che dall’Europa andranno verso le 
casse di Kiev senza alcuna prevedibile 
contropartita e preparano il terreno alla 
possibilità che tale flusso di denaro possa 
perfino aumentare con un probabile futu-
ro ingresso formale dell’Ucraina nell’U-
nione. 
In realtà, lo scopo dell’operazione, che 
implica già un notevole esborso di risor-
se europee verso Kiev, è soprattutto poli-
tico e non è per nulla detto che corri-
sponda agli interessi europei. Si tratta, 
con tutta evidenza, di un’ennesima azio-
ne anti russa, e l’ha ingenuamente am-

messo lo stesso Juncker con una battuta 
precipitosamente stigmatizzata dai con-
trari al referendum. Com’è ormai assoda-
to, fin dall’inizio i disordini di piazza 
Maidan erano stati voluti e organizzati 
da americani, polacchi e baltici in fun-
zione anti-Mosca e gli altri Paesi europei 
non hanno voluto, o saputo, disubbidire. 
Ancora si deve capire perché mai noi 
europei dovremmo oggi avvantaggiare 
dei golpisti ucraini contro il nostro natu-
rale partner economico rappresentato 
dalla Russia. Ma così sembra debba es-
sere! 
Il quesito che sarà sottoposto agli elettori 
olandesi sarà: “Sei tu a favore o contro la 
legge che approva l’Accordo di Associa-
zione tra l’Unione Europea e l’Ucraina?”  
Un sondaggio lanciato tra il 18 e il 28 
dicembre dalla televisione pubblica Een-
Vandaag ha dato i seguenti risultati: a 
favore dell’Accordo 13%, contro 51%. 
Gli indecisi si dividono tra il 13%, pro-
babilmente favorevole, e il 23 che pro-
penderebbe per la sua bocciatura.  
I risultati potrebbero modificarsi durante 
la campagna per il voto, ma perfino gran 
parte della stampa locale ritiene che una 
maggioranza dei cittadini sia decisamen-
te contraria alla ratifica già votata dal 
Parlamento. 
Il referendum sarà soltanto consultivo 
ma è ovvio che, se partecipasse alla con-
sultazione almeno il richiesto 30%degli 
elettori, non tenerne conto sarebbe una 
palese violazione della volontà popolare. 
Sia il “Partito Popolare per la Libertà e la 
Democrazia” sia i Socialisti hanno già 
dichiarato che accetteranno come politi-

camente vincolante il voto, qualunque 
sia il suo esito. 
Che succederà allora se gli olandesi non 
accetteranno il Trattato di Associazione 
con l’Ucraina? 
Le procedure europee prevedono che 
nuovi trattati possano entrare in vigore 
solo nel caso di unanimità favorevole di 
tutti i Paesi membri e se uno solo vi si 
oppone non si deve procedere. Sarà ri-
spettata la regola o s’inventeranno degli 
escamotage per far finta di niente? 
Di certo, nonostante la superficialità dei 
nostri mezzi d’informazione sulla que-
stione, le sanzioni decise contro la Rus-
sia e il nuovo Governo ucraino non sono 
affatto popolari nemmeno in Italia e, se 
lanciassimo un referendum simile, molto 
probabilmente anche da noi la maggio-
ranza dei votanti si esprimerebbe contro 
l’accordo. Purtroppo, i nostri politici 
sanno bene che la nostra Costituzione 
non ammette referendum popolari su 
argomenti di politica internazionale o sui 
trattati e quindi noi siamo costretti a su-
bire tutto passivamente. 
Lo stesso è per i greci: cosa possono 
pensare di questo Trattato loro che, non 
solo stanno dando il loro sangue per pa-
gare i propri debiti pregressi ma, dal pri-
mo gennaio, han cominciato, come noi, a 
pagare i debiti (enormi) degli ucraini. 
Anche per loro un referendum sull’argo-
mento non è ipotizzabile. Chissà come 
sono felici di sapere che i ricchi olandesi 
possono almeno esprimersi sul tema 
mentre a loro spetta solo di chinare la 
testa e pagare!♦ 

di Dario Rivolta 

Olanda: referendum sull’accordo di  

associazione tra Ucraina e Unione Europea 
Il prossimo 6 aprile per la prima volta i cittadini si esprimeranno per chiedere di annullare la decisione 

votata dai loro rappresentanti politici 
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iceviamo e pubblichiamo la 
lettera che l’On. Cristiana 
Muscardini ha inviato al 
Commissario europeo 

all’Ambiente, affari marittimi e pesca, 
Karmenu Vella, per sensibilizzarlo sulla 
possibilità di riapertura della caccia al 
lupo in alcune zone d’Italia. Una lettera 
affine è stata inviata anche al Ministro 
dell’Ambiente, Gianluca Galletti, al Mi-
nistro dell’Agricoltura, Maurizio Marti-
na, e all’Intergruppo per il benessere 
degli animali del Parlamento Europeo.  
 
Egregio Commissario,  
 
essendo stata per molti anni vicepresi-
dente dell’Intergruppo per la protezione 
degli animali, desidero richiamare la Sua 
attenzione su un progetto per il Nord 
Italia che prevede un piano di abbatti-
mento del lupo, specie protetta con spe-
cifiche normative dall’Unione europea. 
Il progetto italiano parla di una deroga, 
sarebbe la prima dal 1970, per consentire 
la caccia al lupo, in alcune specifiche 
situazioni, nell’arco alpino. Sappiamo 
bene che se questo progetto passasse si 
rischierebbe poi una caccia al lupo indi-
scriminata. I lupi non sarebbero cacciati 
perché troppi, si parla di poche decine di 
lupi in branchi o in coppia sulle Alpi. 
Questa proposta è anche pericolosa per-
ché il lupo, nel momento nel quale si 
riducono le unità del suo branco o il lupo 
resta isolato, diventa più aggressivo, per 
procurarsi il cibo, verso animali da alle-
vamento. La presenza del branco, o al-
meno del lupo in coppia, garantisce che 
il lupo si dedichi alla caccia della fauna 
selvatica, di contro, gli animali isolati si 
dirigono più facilmente dove procurarsi 
il cibo è meno pericoloso e faticoso. La 
sicurezza del bestiame è agevolmente 
garantita se gli allevatori si premunisco-
no di cani idonei, come il pastore abruz-
zese o maremmano, di recinzioni elettri-
che e di fasci di luce. Inoltre l’eventuale 
abbattimento di qualche capo di alleva-
mento, se è un capo dichiarato, è risarci-
to dai fondi comunitari.  
Riteniamo molto pericoloso che si possa 
arrivare ad una deroga per il Nord Italia 
anche perché si porrebbero le premesse 

per deroghe in altri territori dove, al di là 
delle lamentele di qualche cacciatore, la 
presenza del lupo è molto utile per l’e-
quilibrio dell’ecosistema e per cacciare 
altri animali pericolosi per l’agricoltura e 
anche per l’uomo (incidenti sulle strade 
ecc…). L’aumento esponenziale di cin-
ghiali, ad esempio, nell’Appennino tosco
-emiliano, cinghiali che scendono fino in 
pianura, può essere contenuto proprio 
grazie alla presenza efficace di branchi 
di lupi. 
Che piaccia o meno la sopravvivenza del 
pianeta passa anche da un corretto rap-
porto tra ambiente e natura in ogni terri-
torio, piccolo o vasto che sia, e la catena 
alimentare è una legge la cui violazione 
porta a quegli squilibri che ormai pur-
troppo ben conosciamo.  
Mi auguro che Lei possa sollevare il 
problema e verificare che non vi sia nes-
suna deroga in grado di inficiare il pro-
gramma europeo di conservazione del 
lupo, specie giustamente e finalmente 
protetta visti gli stermini che fino a pochi 

anni ne avevano quasi azzerato, in gran 
parte dell’Europa, la presenza. 
La ringrazio per l’attenzione e resto di-
sponibile per eventuali ulteriori informa-
zioni che Le potessero servire. 
 
Cordiali saluti, 
 
Cristiana Muscardini♦ 

La Redazione 

Caccia al lupo: Cristiana Muscardini scrive al 

Commissario europeo all'Ambiente e ai  

Ministri Martina e Galletti 



T 
radizionalmente consi-
derata rilassante, la ma-
rijuana è responsabile 
del 40% dei casi di 

schizofrenia, a detta di Giuseppe 
Ducci, direttore del reparto di psi-
chiatria del san Filippo Neri a Ro-
ma. Diversamente da un tempo, 
sostiene l’esperto, la cannabis at-
tuale – che si può comprare a 
prezzi assai più convenienti della 
cocaina e che dunque è ampia-
mente utilizzata anche dai teena-
ger – contiene quantità notevoli di 
tetra-hidrocannabinolo, sostanza 
che induce stati psicotici. 
“Abbiamo persone di 24-25 anni 

che, dopo anni di abuso, hanno il 
cervello di un novantenne e il fu-
turo di lungoassistiti” - fa presente 
Ducci, sottolineando ancora che la 
cannabis porta a delirio ed abulia, 
compromettendo seriamente la 
vita sociale e relazionale. L’Os-
servatorio per la dipendenza stima 

che 8 persone su 10 tra i 15 e i 30 
anni abbiano fumato uno spinello 
e che circa il 30% di loro lo fuma 
regolarmente. Una prospettiva 
promettente, ahinoi, soprattutto 
per il partito della spesa pubblica, 
pronto a cavalcare il problema per 
ottenere risorse.♦ 

La marijuna provoca psicosi 
Considerata uno stupefacente rilassante, produce effetti opposti a quelli attesi 

La Redazione 
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S 
econdo l’ultimo preventivo, 
risalente al 2013, il ponte 
sullo stretto di Messina co-
sterebbe 6,1 miliardi di euro. 

Intanto, però, si è riusciti a spendere 
denaro pubblico solo per ipotizzare il 
ponte stesso e senza posare mezza 
pietra. L’associazione di impresa che 
si è aggiudicata progettazione e rea-
lizzazione dell’opera vanta infatti 
una penale di 790 milioni di euro per 
la mancata esecuzione dell’opera e, 
ancor peggio, la società Stretto di 
Messina spa, istituita nell’’81 come 
concessionaria dell’opera – la struttu-
ra cui fa capo la gestione dell’infra-
struttura e che a sua volta provvede a 
individuare chi materialmente deve 

progettarla e realizzarla – ha conti-
nuato ad elargire lauti stipendi a 43 
suoi componenti, fino alla messa in 
liquidazione della società stessa, con-
tinuando poi a rivelarsi un costo an-
che per le procedure di liquidazione. 
Il commissario liquidatore Vincenzo 
Fortunato ha infatti un compenso di 

120mila euro annui (più una parte 
variabile di 40mila), il presidente del 
collegio sindacale e responsabile del 
controllo di legalità (per il periodo 
2014-2016) Lucio Mariani ha un ca-
chet di 40.500 euro annui, Raffaele 
Ponticello, pure responsabile del 
controllo di legalità, ha un appannag-
gio di 20.700 euro annui, mentre Re-
conta Ernst & Young spa e lo studio 
tecnico dell’ingegner Maurizio So-
prano, chiamati con provvedimenti 
legislativi a partecipare alla liquida-
zione societaria, si sono visti ricono-
scere compensi rispettivamente di 
135mila euro complessivi e 5mila 
euro per ogni anno di attività da svol-
gere.♦ 

Ponte sullo stretto: oltre il danno, la beffa 
Dell’opera non c’è ombra, ma si paga per averla pensata e averci ripensato 

La Redazione 

 



N 
on si sa se ridere o 
piangere alla notizia 
che Regione Lombar-
dia ha perso il certifica-

to inviatole dalla società Expo spa 
che attesta che il Pirellone è azio-
nista al 20% della stessa società (a 
giorni il tribunale di Milano cui è 
stato denunciato lo smarrimento 
del certificato dovrebbe provvede-
re a emettere un titolo sostitutivo 
di quello sparito nel nulla), men-
tre c’è poco da ridere per quanto 
attiene i conti finali della stessa 
società Expo. Secondo quanto ri-
porta Panorama, la gestione di 
Giuseppe Sala ha portato Expo 
spa a registrare un passivo di bi-
lancio di 32,6 milioni di euro per 
il 2015 e di 58,3 milioni per il 
2016: a fronte infatti degli introiti 
(736,1 milioni) registrati nel 
2015, Expo spa deve fare i conti 
con diverse voci di spesa che 
comportano appunto quel passivo 
di bilancio e che comporteranno 
dunque un esborso per i vari azio-
nisti della società: 10 milioni a 
carico di Arexpo, la società pub-
blica che ha comprato ed è pro-
prietaria dei terreni che hanno 
ospitato la maxi-fiera, 4,8 milioni 

(a testa) a carico di Città metropo-
litana e Camera di commercio di 
Milano, 9,7 milioni pro-capite 
infine a carico di Regione Lom-
bardia e di Palazzo Marino. Sala 
rischia insomma di pagare se stes-
so, se riuscirà a vincere le prima-
rie del centrosinistra prima e la 
corsa a sindaco di Milano poi, do-
vrà in quella veste sborsare come 
socio di Expo spa ciò quanto oc-

corre per ripianare il passivo che 
ha lasciato come manager di quel-
la società. I conti, secondo Pano-
rama, potrebbero perfino essere 
peggiori, perché ci sono voci mol-
to controverse su cui si capirà 
qualcosa di più soltanto in occa-
sione dell’assemblea dei soci di 
Expo spa il 29 gennaio.♦ 

Per Expo i conti non tornano 
La società gestita da Giuseppe Sala registra un passivo di 32,6 milioni per il 2015 e di 58,3 per il 2016 

di Luigi De Renata 
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B 
uongiorno a tutti, sono Carlotta 
“Carly” Cornia, avvocato civi-
lista di Milano con due bimbi 
– Edoardo che ha solo pochi 

mesi e Jacopo più grandicello – e un 
marito, Francesco, da sfamare.  
A parte (per ora) Edoardo, la fortuna 
degli altri due è che sono appassionata di 
cucina e, come tale, non potevo non fare 
parte del Gruppo di Avvochefs di Toghe 
& Teglie.  
Dopo le chiacchiere del nostro amico 
Aly, vi propongo un’altra ricetta perfetta 
per il periodo di carnevale ed è facilissi-
ma anche questa: parliamo dei tortelli, o 
frittelle, dolce tipico per questa ricorren-
za festosa.  
Queste le dosi per appagare dignitosa-
mente tre/quattro persone: 

500 gr di farina  
100 gr di zucchero a velo 
2 uova 
1 bustina di lievito per dolci  
250 gr di panna da cucina. 
Mescolare gli ingredienti farina, uova 
(uno intero e l’altro solo il rosso), panna 
e lievito fino ad ottenere un impasto non 
appiccicoso. Stendere la pasta con il 
mattarello e tagliare tanti quadrati quanto 
tortelli si desiderano fare. Riempire ogni 
quadrato con crema pasticciera che avre-
te già preparato (alla peggio può andar 
bene anche una già pronta, facilmente 
reperibile nei supermercati) da arricchire, 
volendo, con delle gocce di cioccolato 
ma si può usare anche la marmellata o la 
ricotta sbattuta con lo zucchero o la cre-
ma al cioccolato. Nulla vieta, peraltro, di 

lasciare i tortelli vuoti. Attenzione! La 
pasta deve essere “tirata” con il mattarel-
lo e non con le mani e non deve essere 
assolutamente lasciata a lievitare, il che 
comprometterebbe la cottura. Chiudere il 
quadrato formando un triangolo premen-
do bene sui bordi per evitare di far uscire 
il ripieno mentre cuociono. Arrotolate 
sul dito e chiudere dando la forma dei 
"tortelloni" che si può vedere nella foto. 
Friggere in olio bollente fino a quando il 
composto si sarà gonfiato - è adesso che 
il lievito “lavora” -  ed avrà assunto una 
colorazione ambrata (o mettere in forno 
per circa 15 minuti a 180°) e cospargere 
prima di servire con lo zucchero a velo.  
N.B.: questa preparazione non ha nulla a 
che fare con le diete… 
Buon Carnevale a tutti!♦ 

Toghe & Teglie: I tortelli di Mamma Carly 
 

di Carlotta “Carly” Cornia 
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È 
 un periodo traballante quello della 
politica ucraina, dove la coalizione 
di governo è alle prese con un rim-
pasto necessario per superare una 

crisi sempre più allarmante. Lunedì 25 gen-
naio si è consumato l'ennesimo scontro tra il 
Presidente ucraino, Petro Poroshenko, e il 
Premier, Arseniy Yatsenyuk, legato alla 
richiesta del Capo del Governo di indire un 
referendum sulla concessione dell'autonomia 
alle regioni orientali dell'Ucraina interessate 
dalla guerra con la Russia: una proposta che 
il Capo dello Stato ha respinto categorica-
mente. Il confronto ha avuto luogo nel corso 
di una delicata riunione del "Gruppo dei 
Sette", commissione di contatto formata da 
esponenti dei due principali partiti della 
colazione filo europea: il Presidente Poro-
shenko, il Capo dell'Amministrazione Presi-
denziale, Borys Lozhkin, lo Speaker del 
Parlamento, Volodymyr Hroysman, e il 
capogruppo in Parlamento, Yuri Lutsenko, 
per il Blocco Poroshenko, il Premier Yatse-
nyuk, il Presidente del Consiglio Nazionale 
di Sicurezza e Difesa, Oleksandr Turchynov, 
e il Ministro degli Interni, Arsen Avakov, 
per il Fronte Popolare. Oltre alla motivazio-
ne diplomatica - l'autonomia a Donbas e 
Oblast di Luhansk è un provvedimento pre-
visto degli Accordi di Minsk per la regola-
zione del conflitto tra Ucraina e Russia - 
l'opposizione di Poroshenko al referendum è 
legata anche al tentativo di bloccare un'ini-
ziativa personale di Yatsenyuk atta a risolle-
vare un rating di gradimento che, per il Pre-
mier, è in caduta libera. Infatti, a confermare 
la ratio tattica della richiesta del referendum 
è stato un post su Facebook in favore dell'i-
niziativa del Premier, che ha fatto infuriare 
Poroshenko, scritto dal Ministro Avakov, il 
braccio destro di Yatsenyuk il cui dimissio-
namento è dato quasi per certo. Più che il 
Ministero di Avakov, ad interessare il rim-
pasto di Governo è il premierato, che potreb-
be passare dalle mani di Yatsenyuk ad uno 
tra Turchynov, Lozhkin e Hroysman, anche 
se in corsa per la guida del Governo sono, 
inoltre, l'attuale Ministro delle Finanze, Na-
talia Yaresko, e il Governatore della Regio-
ne di Odessa, l'ex-Presidente della Georgia, 
Mikheil Saakashvili. Un'altra posizione cal-
da è quella del Vice Premier con delega 
all'Integrazione Europea, carica che l'Unione 
Europea ha fortemente consigliato all'Ucrai-
na di creare e che potrebbe essere affidata a 
Saakashvili: politico, vicino all'Amministra-
zione Presidenziale, in crescita di consenso 
grazie alla creazione di un movimento na-
zionale contro la corruzione fortemente criti-

co di Yatsenyuk, e, per questo, osteggiato 
dal Fronte Popolare.  Altra pedina interessa-
ta dal rimpasto di Governo è il Ministero 
dell'Economia, il cui Capo, Aivaras Abro-
mavicius, tecnico lituano, nominato in quota 
Poroshenko, ha lamentato l'impossibilità di 
lavorare in serenità per via delle interferenze 
di Yatsenyuk, e per questo può essere pro-
mosso dal presidente a Vice Premier con 
delega alle Riforme. In forse è anche la per-
manenza nel Governo del Ministro dell'E-
nergia, Volodymyr Demchyshyn, esponente 
del Blocco Poroshenko capace di potare a 
compimento la diversificazione delle forni-
ture di gas dell'Ucraina che, tuttavia, non 
piace a Yatsenyuk e al Fronte Popolare. 
Questione aperta, e cruciale per la tenuta 
della coalizione, è il supporto al Governo dei 
partiti minori come Samopomich, che, dopo 
avere espresso forti critiche in merito all'atti-
vità dell'Esecutivo, ha ritirato il suo unico 
Ministro, Oleksiy Pavlenko, a cui era stato 
affidato il Dicastero dell'Agricoltura. Tutta-
via, Samopomich potrebbe restare nella 
coalizione qualora fosse accettata, sempre a 
Capo del Ministero dell'Agricoltura, la no-
mina di Ivan Miroshnichenko, personalità 
che tuttavia non è gradita a Yatsenyuk. Im-
portante è anche il ruolo del partito Bat-
kivshchyna, la cui leader, Yulia Tymoshen-
ko, ha dichiarato di non intendere accettare 
poltrone pur di mantenere l'appoggio a un 
Governo del quale, al contrario, la stessa 
Tymoshenko ha richiesto dimissioni in toto, 
a partire dal Premier Yatsenyuk. Infine, a 
supplire alla fuoriuscita di Batkivshchyna in 
caso di mancato azzeramento del Governo è 
il Partito Radicale, forza politica già uscita 
una volta dalla maggioranza il cui leader, 
Oleh Lyashko, ha chiesto di essere nominato 
a Speaker in cambio dell'appoggio dei radi-
cali all'Esecutivo. 
Poiché la nomina a Speaker di Lyashko è 
improbabile, e la richiesta nella Tymoshen-
ko quasi impossibile da realizzare, la solu-
zione più probabile è il varo di un nuovo 
Esecutivo con Yatsenyuk Premier e la carica 
di Vice Premier concessa a Vitaliy Koval-
chuk, ex-Coordinatore della campagna elet-
torale di Poroshenko. 
La nomina di Kovalchuk, che Yatsenyuk 
oppone strenuamente, garantirebbe una 
maggiore presenza del Presidente nel Gover-
no, e suggellerebbe un nuovo equilibrio 
all'interno della maggioranza. Di sicuro, ad 
essere altamente improbabili sono Elezioni 
Parlamentari anticipate, dal momento in cui 
sia Poroshenko che Yatsenyuk sono ad esse 
impreparati. Da un lato, Yatsenyuk, giudica-

to incapace di combattere la corruzione in 
maniera efficace, e il Fronte Popolare sono 
in crollo di consensi. Dall'altro, anche il 
Presidente Poroshenko lamenta un calo del 
rating personale di consensi. Tuttavia, come 
riporta l'autorevole Ukrayinska Pravda, il 
Presidente sta lavorando per il varo di una 
coalizione in grado di ottenere la maggioran-
za dei consensi in caso di Elezioni Parla-
mentari Anticipate. Secondo le indiscrezio-
ni, la coalizione filo-presidenziale sarebbe 
composta, oltre che dal Blocco Poroshenko, 
anche dal Movimento Anti Corruzione di 
Saakashvili e da Nash Kray, un progetto 
politico concepito per erodere i consensi del 
Blocco dell'Opposizione.  Questa forza poli-
tica, particolarmente forte nell'est del Paese, 
è formata da oligarchi appartenenti all'entou-
rage dell'ex-Presidente Viktor Yanukovych, 
autore di un regresso democratico che, tra il 
2010 e il 2014, ha portato l'Ucraina dall'es-
sere una democrazia sul modello occidentale 
al divenire un regime autocratico senza divi-
sione dei poteri, libertà di stampa e rispetto 
del dissenso. 
D'altro canto, pronti ad opporsi alla coalizio-
ne presidenziale sono Samopomich e Bat-
kivshchyna, come dimostrano i recenti con-
tatti intercorsi tra la Tymoshenko e il leader 
di Samopomich, il Sindaco di Leopoli, An-
driy Sadoviy. Nel caso questo sviluppo do-
vesse tradursi in realtà, in Ucraina si assiste-
rebbe ad una divisione della coalizione filo 
europea secondo le fazioni storiche che han-
no governato il Paese dal 2004 al 2010, do-
po il processo democratico noto come Rivo-
luzione Arancione. Da un lato, Poroshenko 
raccoglierebbe l'eredità dell'ex-Presidente, 
Viktor Yushchenko, ponendosi a Capo di 
una coalizione spiccatamente filo atlantica e, 
nel contempo, incline al compromesso con 
l'entourage di Yanukovych. Dall'altro, la 
Tymoshenko tornerebbe alla guida di uno 
schieramento filo europeo nettamente con-
trapposto dalle oligarchie dell'est del Paese.♦ 

Ucraina: tutto sulla crisi di Governo 
Il Presidente ucraino, Petro Poroshenko, litiga col Premier, Arseniy Yatsenyuk, in merito all'indizione di 

un referendum sull'autonomia delle regioni interessate dalla guerra con la Russia 

di Matteo Cazzulani 
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U 
no stato agricolo di circa 3 
milioni di cittadini non è forse 
una cartina di tornasole delle 
politica degli Stati Uniti, ma, 

come storicamente dimostrato, può det-
tare importanti trend politici destinati a 
cambiare il Paese. Il primo febbraio il 
Senatore del Texas Ted Cruz ha vinto le 
primarie repubblicane in Iowa, superan-
do, con il 27%, il miliardario di New 
York Donald Trump, secondo con il 
24%, e il Senatore della Florida Marco 
Rubio, terzo con il 23%. Il risultato, ma-
turato dopo una intensa campagna eletto-
rale, che ha visto Cruz contrastare il me-
diatico Trump con incessanti visite in 
tutte le contee dello stato, lascia apertis-
sima una competizione che, in molti, 
davano già archiviata con Trump come 
vincitore assoluto. Invece, oltre a Cruz, 
vincitore dall'Iowa esce anche il Senato-
re Marco Rubio, che ha sempre dichiara-
to di considerare il terzo posto nella con-
sultazione come il suo obiettivo per poi 
continuare la propria corsa alla nomina-
tion del Partito Repubblicano. La vittoria 
di Cruz in Iowa rafforza la corsa alla 
nomination repubblicana dell'esponente 
conservatore, che ha saputo coniugare 
tematiche care alle frange conservatrici 
del Partito Repubblicano, come un forte 
controllo dell'immigrazione, con idee 
condivise dai libertari del Tea Party. In 
politica estera, Cruz sostiene la necessità 
di rafforzare la difesa degli alleati USA 
per contrastare le principali minacce alla 
sicurezza nazionale statunitense, ISIS, 
Russia e Cina, ed ha criticato l'interventi-
smo degli scorsi anni in Medio Oriente e 
Nord Africa che, a suo dire, avrebbe 
portato ad una maggiore instabilità in 
regioni calde del pianeta. Trump, che 
non si aspettava un risultato così basso, 
ha riscosso il supporto di quell'elettorato 
deluso dall'establishment del Partito Re-
pubblicano promettendo l'azzeramento 
del debito pubblico ed una operazione di 
"pulizia" della Casa Bianca con molti 
accenti populistici. In politica estera, 
Trump ha individuato nella distruzione 
dell'ISIL il suo principale scopo in mate-
ria di diplomazia, tanto da proporre la 
messa al bando dei mussulmani nel Pae-
se e lodare a più riprese il Presidente 

della Federazione Russa, Vladimir Putin. 
Rubio, che ha trionfato nelle zone urbane 
dello Stato, è sostenuto dall'elettorato 
moderato del Partito Repubblicano che 
condivide una riforma del settore 
dell'immigrazione che non chiude le 
frontiere a priori e, nel contempo, preve-
de una minore presenza dello Stato Fede-
rale nella vita dei cittadini rispetto a 
quanto finora attuato dal Presidente degli 
Stati Uniti, Barack Obama. Per quanto 
riguarda gli affari Esteri, Rubio si ispira 
all'internazionalismo liberale: dottrina 
che prevede il ruolo attivo degli Stati 
Uniti nella promozione di Democrazia e 
Libertà nel mondo come mezzo di garan-
zia della sicurezza nazionale USA. Meno 
partecipata, ma maggiormente sul filo di 
lana, è stata la competizione nelle prima-
rie del Partito Democratico, dove l'ex-
Segretario di Stato Hillary Clinton ha 
superato di pochissimo il senatore del 
Vermont, Ben Sanders: ambo i candidati 
sono, infatti, appaiati al 49%. La Clinton, 
che ha dichiarato di intendere continuare 
la battaglia per estendere diritti per tutti 
intrapresa dal Presidente Obama, a parti-
re dalla riforma sanitaria, è sostenuta 
dall'establishment del Partito Democrati-
co e dagli elettori democratici moderati. 
Sanders, che siede in Senato come Indi-
pendente, si dichiara invece socialista, ed 
ha il supporto dell'elettorato più estremo 
dei democratici e di coloro che non si 
riconoscono nell'establishment del Parti-
to Democratico. Le primarie in Iowa 

lasciano, dunque, tutti i giochi aperti, ma 
inviano un chiaro indirizzo politico rela-
tivo alla incertezza sul piano repubblica-
no e alla ledearship quasi sicura della 
Clinton tra i democratici. Infatti, le pri-
marie in Iowa, che si svolgono secondo 
la modalità dei Caucus - assemblee di 
cittadini che votano dopo un dibattito 
pubblico nel corso del quale, spesso, il 
posizionamento di molti partecipanti 
cambia rispetto alle intenzioni - tendono 
a premiare i candidati più radicali e me-
no legati all'establishment. Così, ad 
esempio, è stato per i repubblicani nel 
2012 con la vittoria di Rick Santorum su 
Mitt Romney -poi risultato vincitore 
delle primarie del Partito Repubblicano- 
e, sopratutto, per i democratici nel 2008 
con la vittoria di Barack Obama, che 
proprio grazie al trionfo nel Caucus di 
Iowa ha lanciato la sua vittoriosa corsa 
alla presidenza. Tenuto conto del dato 
storico, sul piano del Partito Repubblica-
no il basso rating di Trump, e il buon 
risultato di Rubio, lasciano aperta la pos-
sibilità per il Senatore della Florida, as-
sieme a Cruz, di insidiare la leadership 
del miliardario di New York, data per 
certa dai principali sondaggi. Tra i de-
mocratici, la vittoria della Clinton, sep-
pur di misura, rafforza il margine di van-
taggio dell'ex-Segretario di Stato su San-
ders, che puntava su una vittoria nel 
Caucus di Iowa per ripetere quanto Oba-
ma, proprio con la Clinton, ha fatto.♦ 

Primarie USA. In Iowa vincono Cruz e Clinton: 

flop Trump, bene Rubio 
Tra i repubblicani, il Senatore conservatore del Texas supera a sorpresa il milionario anti-establishment 

di New York. Buono il risultato del Senatore della Florida, che arriva a pochi punti percentuali da Trump 

di Matteo Cazzulani 
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"Le bugie, ragazzo mio, si riconoscono 
subito! 
Perché ve ne sono di due specie: 
vi sono le bugie che hanno le gambe corte, 
e le bugie che hanno il naso lungo. 
La tua per l'appunto è di quelle che hanno 
il naso lungo", 
disse la fata a Pinocchio 
Carlo Collodi, “Le avventure di Pinocchio. 
Storia di un burattino” 
 

S 
i sta cercando di portare in dimen-
ticatoio un altro caso clamoroso. 
Essendo la vita quotidiana albane-
se ben carica di avvenimenti e 

scandali, è passata quasi inosservata una 
notizia che coinvolgeva direttamente il 
sindaco della capitale. E se fosse vero che 
sempre più media sono controllati dal pote-
re politico, allora si spiegherebbe il perché. 
Guai però se non si presta la dovuta atten-
zione al caso in questione. Sarebbe un’im-
perdonabile irresponsabilità, sia civile che 
politica. 
Il lettore del Patto Sociale ha avuto modo 
di leggere dell’imponente manifestazione 
dei cittadini contro il malgoverno in Alba-
nia, l’8 dicembre scorso (n.202; p.14). Il 
lettore ha anche avuto modo di conoscere 
la reazione della propaganda governativa 
(n.203; p.13), sia per minimizzare l’effetto 
della manifestazione, che per incriminare 
gli organizzatori di atti vandalici. In 
quell’ultimo articolo si diede notizia di una 
multa milionaria che il Comune di Tirana 
mandava agli organizzatori. Multa ridicola 
e con banali errori di addizione, dovuti 
forse alla fretta nella compilazione della 
fattura. Le male lingue parlano e racconta-
no che dietro il sindaco stia sempre il pri-
mo ministro, “il mio capitano”, come lo 
chiama il sindaco. L’ufficiale della polizia 
municipale, la cui firma stava in calce alla 
multa, denunciò di falsificazione in procu-
ra, subito dopo il sindaco pubblicò una 
copia della multa nel suo profilo ufficiale 
in rete. Il sindaco confermò, a sua volta, la 
veridicità delle sue dichiarazioni, senza 
battere ciglio, a suon di dichiarazioni e 
sfide pubbliche, nel caso l’ufficiale dicesse 
la verità. 
Il 25 gennaio scorso una notizia è stata resa 
pubblica. Gli esperti della polizia scientifi-
ca dello Stato avevano stabilito che la mul-
ta non era stata compilata dall’ufficiale, 
colui che denunciò il caso nella serata 
dell’8 dicembre 2015. Questa è la notizia: 

la polizia scientifica dello Stato ha smenti-
to quanto aveva dichiarato il sindaco della 
capitale. Guarda caso, appena la notizia si 
rese pubblica, è stata cancellata la fotogra-
fia della multa, che il sindaco aveva messo 
nel suo profilo in rete con tanta verve. Tut-
to testimoniato dal contenuto delle pagine 
in rete del sindaco, salvate da altri e pub-
blicate in seguito. Se si considera anche il 
contesto di quelle apposite dichiarazioni, 
allora si tratterebbe di una cosa grave di 
per sé e molto seria. Un processo giudizia-
rio è in corso e bisogna attendere il verdet-
to. Ma il caso è aperto. Almeno moralmen-
te. 
Nel frattempo non si possono e non si de-
vono però, trascurare avvenimenti prece-
denti, direttamente legati al sindaco. Fatti 
rapportati dai media e dall’opposizione, 
che risalgono al periodo quando egli era un 
attivista della società civile, poi un alto 
funzionario del partito socialista, allora in 
opposizione e in seguito, ministro dell’at-
tuale governo. Fatti che testimoniano falsi-
tà, bugie e abusi. Sono fatti che, se veri, 
comprometterebbero seriamente il modo di 
pensare e di agire del sindaco. Perché così 
si verificherebbe e si proverebbe una men-
talità politica ed un modo di fare, cioè un 
modello politico, che si basa, tra l’altro, 
sulle bugie. Modello che, in realtà, sta di-
ventando sempre più difficile a difendere, 
anche per analisti e opinionisti vicini al 
governo. Spontaneamente sorgono le do-
mande, che chiedono chiare ed esaustive 

risposte. Sono questi i modelli da seguire? 
Sono questi i veri rappresentanti politici a 
cui affidare il futuro del paese? Sono questi 
i modelli che devono essere trasmessi ai 
giovani? 
Quanto sopraccitato non può essere solo un 
affare interno, essendo l’Albania un paese 
candidato ad aderire all’Unione Europea. 
Perciò fatti del genere devono attirare l’at-
tenzione delle istituzioni internazionali che 
stanno assistendo l’Albania nel suo percor-
so europeo. Non soltanto in modo formale, 
per riempire un fascicolo. Ma soprattutto 
per dare chiari segnali concreti, che simili 
modelli non sono ammissibili. Segnali che 
devono percepire bene anche gli albanesi e, 
se possibile, devono essere non soltanto 
“diplomaticamente corretti’. Negli ultimi 
mesi, chiari ed eloquenti segnali di disap-
provazione, nonché aperte denunce, stanno 
arrivando dagli Stati Uniti, tramite l’amba-
sciatore in Albania. L’effetto è stato tangi-
bile e concreto. Lo stesso si attende da altre 
istituzioni. 
Le storie di Pinocchio sono soltanto una 
fiaba. Le sue bugie non nocciono, tranne a 
sé stesso, dando però dispiaceri a papà 
Geppetto e alla fata turchina, e suscitando 
la reazione del Grillo parlante.  
Le tante bugie clamorose che infestano la 
vita quotidiana in Albania, molte ormai 
confermate, nocciono e come! Il popolo 
deve ripudiare fermamente le bugie gover-
native.♦ 

Bugie che preoccupano 

di Milosao 
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R 
epublican Ben Carson 
Tuesday called for the firing 
of a Ted Cruz campaign staf-
fer who said the retired neuro-

surgeon was planning to drop out. 
“I think whoever is responsible for bla-
tant lying should be dismissed, absolute-
ly. Unless that kind of behavior is ac-
ceptable in your campaign culture,” Car-
son told CNN’s Jake Tapper on “The 
Lead.” 
One day after winning the Iowa caucu-
ses, Cruz issued an apology to Carson 
after his staff falsely told Iowa caucu-
sgoers that Carson planned to quit the 
race, calling it a “mistake.” 
Carson is not letting go of the issue. “A 
culture exists within the Cruz camp that 
would allow people to take advantage of 
a situation like this in a very dishonest 
way,” Carson told Bill O’Reilly. “Isn’t 
this the same thing we see with the Oba-
ma administration? The IRS scandal? No 
responsibility.” He continued: “Let’s see 
what in fact the Cruz campaign will do 
about those individuals who inappropria-
tely disseminate this information kno-
wing that the caucuses were not over. 
They were obviously anxious to get it 
out there, weren’t they?” 
If Carson means to carry on after his 
poor showing in Iowa, this may be an 

attempt to generate sympathy, or at least 
coverage. If he is getting out, it may pa-
ve the way for his support of another 
candidate. It is also possible that Carson, 
who is a fish out of water in politics (e.g. 
going home to get “clean clothes” during 
a critical campaign week), is simply 
using this as a personal rationalization 
for his Iowa failure. 
In any event, it remains to be seen 
whether the incident hurts Cruz. He al-
ready ceded some momentum coming 
out of Iowa with a rambling, ineffective 
victory speech and with the media hi-
ghlighting Sen. Marco Rubio’s strong 
showing. He does not want to Iowa win 
to be transformed into a negative, an 
example of winning at any cost and a 
reflection of his flawed character. 
Donald Trump certainly hopes it does. 
He is fanning the flames, telling voters in 
New Hampshire, “What he did to Ben 
Carson was terrible. When they said Ben 
Carson is out of the race and come vote 
for him, I thought it was terrible.” He 
also brought up the phony mailer the 
Cruz campaign sent out. “I think what he 
did to Ben Carson was terrible. I think 
when he did the voter violation form, I 
thought that was terrible.” Today he 
tweeted, “Based on the fraud committed 
by Senator Ted Cruz during the Iowa 

Caucus, either a new election should 
take place or Cruz results nullified.” 
Well, that won’t happen, but it may ma-
ke for a super-charged debate. 
Unlike his birther nonsense, Trump is 
clever in pointing to the Cruz campai-
gn’s conduct. Cruz is already being pain-
ted as a “calculating,” disingenuous poli-
tician, a hypocrite who slams politicians 
but acts in hyper-political ways to advan-
ce his own interests. To the extent the 
latest incidents fit a pattern, Cruz may 
find himself playing defense and his un-
favorable ratings heading higher. 
Carson is also right in pointing to Cruz’s 
management skills. Cruz has no executi-
ve experience to speak of, making his 
campaign the most significant organiza-
tion he has managed.  New Jersey Gov. 
Chris Christie in the bridge scandal was 
accused of creating a “climate” in which 
people felt comfortable practicing dirty 
tricks. His lack of awareness of what his 
people were up to likewise tarnished his 
reputation as a strong executive. Cruz is 
now in a similar spot. If, like Christie, he 
takes all questions and cleans house of 
troublemakers, he may come out even 
stronger. If not, the problem is likely to 
continue.♦ 

Why the Cruz campaign’s ‘dirty tricks’ matter 

di Jennifer Rubin (The Washington Post) 
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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 
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