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L 
a scelta di Matteo Renzi di chiamare al ministero dello 
Sviluppo economico Carlo Calenda, già viceministro dello 
stesso dicastero, è la palese dimostrazione che il presiden-
te del Consiglio sceglie i suoi referenti sempre e soltanto 

dentro una cerchia ristretta di ‘amici’ e che questa cerchia si sta via 
via erodendo fino al punto da non essere più sufficiente a coprire i 
diversi incarichi che si presentano. I vari ‘scandali’ che si sono sus-
seguiti hanno ulteriormente ridotto il numero   ...continua a Pag.4... 

di Cristiana Muscardini 
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Una Milano anche a misura 

di cane è una città migliore 

per tutti i suoi abitanti 

U 
na civiltà si giudica anche da come tratta gli 
animali, è stato più volte detto,  ed in questa 
cornice si colloca l’iniziativa di Anastasia Palli, 
amministratore delegato di un’avviata società 

commerciale ed istruttrice cinofila, candidata al Consiglio 
municipale 1 (Milano centro) con la lista civica Parisi Sin-
daco – per una Milano Unica. 
Perché avviare una campagna elettorale con l’iniziativa 
“Vivere in armonia in città con i nostri cani” che ha pro-
mosso domenica 8 maggio nell’area cani del Parco Sem-
pione? 
“Nel programma della ‘Lista civica Parisi Sindaco – Per 
una Milano Unica’ c’è una parte dedicata a quella metà 
circa di milanesi che possiede uno o più animali domestici. 
Il programma lancia, tra l’altro, a) una ‘mutua animale’, 
per padroni indigenti, tramite una convenzioni coi veterina-
ri, b) maggior supporto ai volontari che si occupano di colo-
nie feline,  c) la manutenzione concreta e giornaliera delle 
aree cani e delle aree verdi, d) la promozione dell’accesso 
degli animali nei luoghi pubblici, e) la lotta all’abbandono 
degli animali f) interventi a favore dell’adozione degli ani-
mali, g) il potenziamento     ...continua a Pag.3... 

di Carlo Sala 

Renzi alle corde e in Europa l’Italia  
dimostra ancora di non avere le idee 

chiare 



L 
a Tobin Tax, la tassa sulle 
transazioni finanziarie, ha 
penalizzato la Borsa italia-
na nella competizione con 

le piazza finanziarie più grandi. Se-
condo uno studio dell’Università di 
Bologna il balzello ha determinato 
“un’impennata dell’onerosità degli 
acquisti azionari” ed di conseguenza 
un netto calo dei volumi negoziati sul 
mercato nazionale italiano, “con con-
seguente taglio del gettito per le cas-
se erariali” italiane. 
La Tobin Tax, sottolinea il report, 
grava inoltre “anche sui derivati che 
abbiano ad oggetto azioni o indici 
italiani, danneggiando le operazioni 
di copertura ma anche quelle direzio-
nali”. Nel caso dei derivati, è poi ap-

plicata roundtrip, cioè sia sulle ope-
razioni di acquisto sia su quelle di 
vendita. Commentando lo studio, 
Mario Seminerio, blogger ed econo-
mista bocconiano, evidenzia che “i 
volumi della Borsa italiana sono sce-
si di quasi il 30% rispetto ai due mesi 
precedenti l’introduzione della Tobin 
tax (gennaio/febbraio 2013)”, secon-
do le stime riportate, “mentre nel 
resto dell’Europa sono saliti nello 
stesso periodo del 4,5%; e sono scesi 
di oltre il 20% rispetto alla media 
degli scambi di tutto l’anno prece-
dente (il 2012), contro il +0,7% del 
resto dell’Europa”. Allargando lo 
sguardo dai primi 12 mesi di vigenza 
della tassa ed entrando nel dettaglio, 
Seminerio osserva ancora che “le 

evidenze dicono che dal 2013 al 
2015 la ‘quota di mercato’ degli in-
vestitori sulle negoziazioni di Piazza 
Affari è scesa dal 44% al 36%, men-
tre quella degli intermediari in conto 
proprio è aumentata di conseguenza 
rendendo di fatto il mercato aziona-
rio italiano più ‘rischioso’ ”. ♦ 

L 
anciato nel 2013 da Innovagri, 
il centro studi (motto: 
‘coltivare pensando’) che Ma-
rio Vigo gestisce a soli 14 chi-

lometri dalla piazza del Duomo di Mila-
no (su un’area di 100 ettari), Combimais 
ha consentito all’azienda agricola dello 
stesso Vigo di migliorare del 44%, l’an-
no scorso, il rapporto tra costi di produ-
zione e guadagni di vendita del proprio 
mais (prezzo di 180 euro per tonnellata) 
e di veder riconosciuto quest’anno un 
premium price per lo stesso prodotto da 
parte di Mulino Martini (acquirente). 
Il risultato è il frutto delle ricerche avvia-
te appunto nel 2013 per fronteggiare da 
un lato i mutamenti se non climatici al-
meno meteorologici (il 2014 è stato ad 
esempio un anno piovoso, il 2015 vice-
versa molto caldo, il 2016 ha visto parti-
re la semina a fine marzo, senza gravi 
ritardi nonostante l’inverno sembrasse 

voler arrivare proprio all’inizio di quel 
mese) dall’altro la riduzione delle aree 
coltivate a mais (dal 2012 le aree dedica-
te alla granella sono scese fino a circa 
720mila ettari, quelle per il foraggiero 
sono invece in lieve aumento). In un 
quadro più complesso in virtù dei due 
paletti appena indicati, aumentare la pro-
duttività è più che una scelta una via 
obbligata e attraverso Combimais sono 
state approntate tecniche e materiali di 
coltivazione da un lato rispetto delle pre-
scrizioni della Regione Lombardia 
(anche se Vigo lamenta che la Regione è 
latitante rispetto alle istanze degli agri-
coltori e che i PSR sono sbagliati) 
dall’altro più efficaci e dunque più pro-
duttivi e più remunerativi. La superirri-
gazione consente ad esempio di fornire 
acqua quando serve, quindi evitando 
sprechi, e di condurre insieme all’acqua 
qualsiasi materiale idrosolubile (come 

l’azoto sciolto, che aumenta la produzio-
ne) che serva a nutrire (‘concimare’ è 
vocabolo archiviato) le piante di mais. 
Sindaco di Mediglia, dove hanno sede 
Innovagri e 33 aziende agricole, Paolo 
Bianchi indica in Innovagri un esempio 
di agricoltura sostenibile e di contrasto 
all’ignoranza ancora molto diffusa in 
merito alla vera agricoltura biologica. 
Per la quale, come da suggerimento 
dell’onorevole Cristiana Muscardini, il 
prossimo passo potrebbe essere un’eti-
chetta trasparente che la rende riconosci-
bile e distinta rispetto agli altri metodi di 
produzione agricola.♦ 
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L’innovazione rende l’agricoltura più 

remunerativa del 44% 
Le ricerche realizzate da Innovagri hanno condotto a un mais da 180 euro a tonnellata 

di Carlo Sala 

Borsa italiana penalizzata dalla Tobin Tax 
Il balzello in vigore dal 2013 ha ridotto gli scambi operati a Piazza Affari 
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U 
na civiltà si giudica anche da come 
tratta gli animali, è stato più volte 
detto,  ed in questa cornice si col-
loca l’iniziativa di Anastasia Palli, 

amministratore delegato di un’avviata società 
commerciale ed istruttrice cinofila, candidata 
al Consiglio municipale 1 (Milano centro) 
con la lista civica Parisi Sindaco – per una 
Milano Unica. 

Perché avviare una campagna elettorale 
con l’iniziativa “Vivere in armonia in città 
con i nostri cani” che ha promosso domeni-
ca 8 maggio nell’area cani del Parco Sem-
pione? 
“Nel programma della ‘Lista civica Parisi 
Sindaco – Per una Milano Unica’ c’è una 
parte dedicata a quella metà circa di milane-
si che possiede uno o più animali domestici. 
Il programma lancia, tra l’altro, a) una 
‘mutua animale’, per padroni indigenti, tra-
mite una convenzioni coi veterinari, b) mag-
gior supporto ai volontari che si occupano di 
colonie feline,  c) la manutenzione concreta e 
giornaliera delle aree cani e delle aree verdi, 
d) la promozione dell’accesso degli animali
nei luoghi pubblici, e) la lotta all’abbandono 
degli animali f) interventi a favore dell’ado-
zione degli animali, g) il potenziamento 
dell’illuminazione di parchi e giardini pub-
blici”. 

Tutto molto bello, ma una città non è anzi-
tutto uno spazio dedicato agli esseri uma-
ni? 
“Certo, ma molti esseri umani possiedono un 
cane o un gatto. Gli animali devono essere 
rispettati e nel contempo educati per garanti-
re una reciproca convivenza civile, tra chi ha 
un animale e chi non ce l’ha come pure tra 
gli stessi animali quando s’incontrano. Per 
questo sono molto lieta che la lista con la 
quale mi candidato abbia pensato anche agli 
animali in città, al verde e all’ambiente”. 

Il cane è il miglior amico dell’uomo e an-
che il gatto è un buon amico, ma che c’en-
tra in questa relazione l’amministrazione 
pubblica, municipale o comunale che sia? 
“Le aree cani devono essere più numerose e 
meglio pulite, devono esserci più cestini per 

raccogliere le deiezioni animali, anche per-
ché le aree verdi servono pure per bambini e 
anziani e quindi è giusto che siano pulite. E 
più pulita deve essere tutta la città, con più 
contenitori per carte, sigarette e così via. 
Tanto è giusto educare un cane a non sporca-
re, tanto sarebbe giusto controllare che negli 
spazi pubblici nessuno pensi di trovarsi nel 
‘gabinetto’ di casa propria, come si vede 
invece dai tanti reperti abbandonati”. 

L’amico a quattro zampe deve essere una 
gioia, non c’è rischio che porre tanto l’ac-
cento su come gestirlo ed educarlo lo faccia 
percepire come qualcosa di gravoso, un 
vincolo più che un’opportunità? 
“Cani e gatti sono sicuramente una gioia, le 
ricerche mediche hanno assodato che procu-
rano benefici terapeutici per l’uomo in quan-
to accarezzarli rilassa e abbassa il battito 
cardiaco. Portare a spasso il cane obbliga a 
fare un po’ di movimento e favorisce il rela-
zionarsi con gli altri. Non dimentichiamo che 
chi porta a spasso il cane controlla anche il 
quartiere e può segnalare alle autorità even-
tuali disfunzioni o pericoli. Ma proprio per 
vivere in armonia in città con il proprio cane 
occorre conoscere quelle, poche, regole che è 
bene seguire. Sia chi ha un cane che chi non 
ha animali ha diritto a vedere rispettate le 
proprie esigenze, in un contesto, come quello 
urbano, che è improntato appunto alla convi-
venza e non all’isolamento. Il bello di avere 
un cane è anche poterlo portare con sé, non 
doverlo sempre lasciare a casa, e poterlo 
portare anche in un negozio, mentre si fa 
shopping, senza temere che si aggrappi alle 
merci in esposizione”. 

Giusto, e allora entriamo nello specifico: 
c’è cane e cane, non tutte le razze sono 
identiche, i caratteri sono diversi. 
“Infatti domenica ho voluto far vedere anche 
cani provenienti da abbandono che prima 
erano addirittura terrorizzati dalla gente e 
dal rumore e che oggi, dopo amore ed educa-
zione, vivono serenamente in ambito cittadi-
no. Domenica c’erano anche esperti della 
protezione civile per dimostrare non solo 
come il cane può stare tra gli uomini, ma 
anche aiutarli, ad esempio nella ricerca di 

persone scomparse o durante le calamità 
naturali, oltre che ovviamente per prevenire 
crimini. Certo ogni razza ha prerogative 
diverse e sarebbe giusto poter far conoscere 
a chi acquista un cucciolo di cane quali sono 
le esigenze della razza che ha scelto ed è 
bene ricordare che ci sono animali fantastici 
che possono essere adottati dai canili”. 

Se capisco bene sta dicendo che una città a 
misura di cani e gatti è a maggior ragione 
una città a misura d’uomo. 
“Sì, gli animali ci aiutano a riprovare empa-
tia, a vincere l’isolamento e la solitudine, a 
capire che l’ambiente, il mondo nel quale 
viviamo, è l’insieme di tante realtà diverse 
che vanno rispettate per il nostro presente e 
per il futuro delle nostre generazioni”.♦ 

di Carlo Sala 

Una Milano anche a misura di cane è una città 

migliore per tutti i suoi abitanti 
Palli (lista civica Parisi Sindaco): migliorare gli spazi per Fido aumenta il verde e 

la pulizia per tutta la collettività 



L 
a scelta di Matteo Renzi di 
chiamare al ministero dello 
Sviluppo economico Carlo 
Calenda, già viceministro dello 

stesso dicastero, è la palese dimostrazio-
ne che il presidente del Consiglio sceglie 
i suoi referenti sempre e soltanto dentro 
una cerchia ristretta di ‘amici’ e che que-
sta cerchia si sta via via erodendo fino al 
punto da non essere più sufficiente a 
coprire i diversi incarichi che si presenta-
no. I vari ‘scandali’ che si sono sussegui-
ti hanno ulteriormente ridotto il numero 
di nominabili. Ma il fatto più grave è che 
Calenda era stato da poco tolto da Renzi 
dall’incarico di viceministro e inviato, in 
pompa magna, a Bruxelles per ricoprire 
il ruolo di rappresentante dell’Italia pres-
so le istituzioni europee, al posto 
dell’ambasciatore Stefano Sannino. Que-
sta scelta del premier aveva creato molto 
sconcerto negli ambienti diplomatici, 
non solo italiani ma anche internazionali, 
e nelle stesse istituzioni europee. Era 
infatti una ‘novità’ che una persona, con 
competenze come manager ma senza 
esperienza nella diplomazia e ritenuta 
negli ambienti informati più vicina al 
modo di intendere degli Usa che della 
Ue, fosse stata scelta per ‘migliorare’ i 
rapporti tra Italia e Commissione euro-
pea! L’esperienza di Calenda, anche dal 
punto di vista professionale, è più legata 
ai rapporti e alle relazioni con le istitu-
zioni finanziarie e con i clienti che alle 
delicate vicende che si intrecciano quan-
do occorre metter d’accordo mentalità ed 
interessi di 28 diversi Paesi.  
Nel precedente incarico di viceministro 
la delega al Commercio estero non aveva 
comunque indotto Calenda ad affrontare, 
con decisione ‘politica ed istituzionale’, 
il pluriannoso contenzioso sulla denomi-
nazione di origine dei prodotti extra-Ue. 
Questo contenzioso vede da sempre in 
conflitto i Paesi produttori, come Italia e 
Francia, con i Paesi assemblatori o pre-
valentemente commerciali, come Germa-
nia e Paesi nordeuropei. Anche durante i 
sei mesi di presidenza italiana della Ue 
questo delicato problema, che ha rilevan-
ti aspetti sia per i diritti dei consumatori 
che dal punto di vista economico, non è 
stato affrontato da Renzi. Il premier non 

ha neppure tenuto conto che l’eventuale 
accordo commerciale di libero scambio 
tra Usa e Ue oltre alle ben note proble-
matiche trova un grave ostacolo nel fatto 
che gli Usa dal 1930 hanno norme per la 
denominazione d’origine dei prodotti 
provenienti dall’estero mentre in Europa 
questa norma non esiste. Il danno conti-
nuano a subirlo i consumatori, che non 
sono correttamente informati e tutelati, e 
le imprese manifatturiere, specialmente 
le medie e piccole imprese italiane. No-
nostante il regolamento sia stato più vol-
te approvato dal Parlamento europeo, il 
Consiglio europeo, per volontà della 
Germania, lo ha sempre accantonato. 
Ci chiediamo e si chiedono gli italiani: 
non esisteva nessun’altra persona, oltre a 
Calenda, che con competenza potesse 
rappresentare l’Italia di fronte alle istitu-
zioni europee? E non esisteva nessun’al-
tra persona che potesse prendere il posto 
dell’ex ministro Federica Guidi?  
Secondo Renzi evidentemente no, solo 
Calenda poteva ricoprire questi incarichi 
e oggi a sostituirlo in Europa Renzi ha 
inviato l’ex ambasciatore in Egitto Mau-
rizio Massari che dovrà ricominciare da 
capo a ricreare contatti e rapporti. Mesi 
persi per l’Italia ancora una volta e l’en-
nesima figura di pressappochismo. 
Renzi vuole ricoprire tutti i ruoli nazio-
nali ed internazionali, cui l’Italia è chia-
mata, coi suoi amici e quando non basta-

no comincia una strana partita a scacchi 
spostando avanti e indietro le stessa pe-
dine, come ha già fatto ad esempio con 
Del Rio.  Ma spostando continuamente 
le pedine deve prendere atto che  qualche 
dama o damone rimane ‘mangiato’ dagli 
scandali che continuano. 
Ci auguriamo comunque che Calenda, 
ritornato al ministero dello Sviluppo 
economico, possa risolvere, con traspa-
renza e determinazione, quei problemi 
italiani e del commercio internazionale ai 
quali continuare a non dare risposte, o 
continuare a dare risposte sbagliate e 
pericolose, porta grave danno sia per la 
nostra economia che per la nostra imma-
gine.♦ 

di Cristiana Muscardini 

Renzi alle corde e in Europa l’Italia dimostra 

ancora di non avere le idee chiare
La nomina di Calenda attesta che la cerchia di amici del premier è insufficiente 

rispetto ai nodi da risolvere  
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L 
unedì 9 maggio al Parlamento 
europeo numerosi deputati 
hanno espresso in plenaria, alla 
presenza del commissario eu-

ropeo all’energia Miguel Arias Canete, il 
loro disaccordo sul progetto germano-
russo del gasdotto Nord Stream due, 
denunciando i rischi geo-politici per l’u-
nità dell’UE e la minaccia per la sicurez-
za energetica di certi suoi Stati membri. 
“E’ un soggetto di grande preoccupazio-
ne per gli Stati membri dell’Europa cen-
trale e orientale, come è stato sottolinea-
to nella lettera che nove di essi hanno 
indirizzato in marzo al presidente Junc-
ker – ha riconosciuto il commissario, che 
ha aggiunto – “Nord-Stream 2, se verrà 
costruito, dovrà rispettare il diritto 
dell’UE applicabile all’energia e all’am-
biente. Il progetto non potrà essere gesti-
to unicamente secondo il diritto russo, 
ma deve rispettare un quadro giuridico 
che tenga debitamente conto dei grandi 
principi e delle nostre regole riguardanti 
il mercato dell’energia”. 
“Per i Paesi dell’Europa centrale e 
Orientale, l’impatto di questo progetto 
sul mercato del gas ha una importanza 
particolare, poiché la maggior parte di 
questi mercati dipendono in gran parte 
da Gazprom. Il nuovo progetto cambia il 
paesaggio del gas in Europa. Bisogna 
dunque pesare le sue incidenze a livello 
della sicurezza d’approvvigionamento, 
della diversificazione e della concorren-
za per questi Paesi – ha continuato il 
commissario. Ed ha aggiunto: “Il proget-
to implicherà una capacità eccedentaria 
della Russia verso l’UE e ridurrò gli iti-
nerari di transito del gas russo verso 
l’UE da tre a due. Lo stesso per l’ap-
provvigionamento verso la Polonia, che 
potrebbe essere minacciato. Facciamo in 
modo che nessun operatore di mercato 
possa esercitare la sua posizione domi-
nante. E’ nell’interesse di tutte le parti in 
causa che l’Ucraina resti un corridoio di 
transito importante.” 
Il presidente della commissione Energia 
del Parlamento, il polacco Jerzy Buzek, a 
nome del gruppo del PPE ha ritenuto che 
“Questo progetto rappresenta una minac-
cia per la solidarietà e l’unità europee, 
suscita tensioni tra gli Stati membri, 

molte riserve ed incertezze politiche che 
potrebbero minacciare il progetto in 
quanto tale. Nord-Stream 2 favorisce la 
posizione concorrenziale di un unico 
fornitore e va dunque contro il principio 
delle diversificazione dell’approvvigio-
namento. Ci sono anche dubbi sull’im-
patto ambientale nel mar Baltico e in 
rapporto ai nostri obblighi verso l’Ucrai-
na. Nord-Stream 2 non dovrebbe ottene-
re il sostegno dell’UE e dovrà rispettare 
la legislazione europea.” 
L’italiano Franco Zanonato, a nome del 
gruppo socialista ha dichiarato che “Noi 
abbiamo bisogno di più infrastrutture, 
ma sono d’accordo con il collega Buzek. 
Il progetto Nord-Stream 2 rappresenta un 
passo indietro di fronte al coordinamento 
delle politiche energetiche e del progetto 
d’Unione dell’Energia. Esso aumenta la 
nostra dipendenza da un fornitore unico 
e crea delle condizioni per la realizzazio-
ne di una posizione dominante sul mer-
cato. Il raddoppio del Nord-Stream non 
ha senso poiché funziona al di sotto delle 
sue capacità. Riguarda inoltre due attori 
provenienti da un solo Stato membro, 
vale a dire corrispondente soltanto a certi 
interessi nazionali e non agli interessi 
generali. Ciò crea un precedente facendo 

in modo che un solo Stato membro abbia 
le mani libere per decidere la strategia 
energetica che dovrebbe di fatto implica-
re tutti i Paesi europei.” 
Sono inoltre intervenuti nel dibattito i 
rappresentanti del gruppo dei Conserva-
tori e Riformisti europei, del gruppo li-
berale, della Sinistra unita e dei Verdi, 
tutti per opporsi al progetto e per sottoli-
neare argomenti espressi dai colleghi 
precedenti. Il silenzio dei deputati tede-
schi è risultato ugualmente parlante.♦ 

Forte opposizione al Parlamento europeo al 

progetto di gasdotto Nord-Stream 2 
Ugualmente parlante il silenzio dei deputati tedeschi 

La Redazione 
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 maggio: festa dell’Europa. E’ 
san Schuman oggi, dicevamo 
ironicamente a Strasburgo o a 
Lussemburgo durante gli anni di 

lavoro al Parlamento europeo. E’ effetti-
vamente la data che ricorda la dichiara-
zione di Robert Schuman rilasciata il 9 
maggio 1950 dall’allora ministro degli 
Esteri francese, per proporre la creazione 
di una Comunità europea del carbone e 
dell’acciaio, la CECA, che è stata la pri-
ma di una serie di istituzioni europee 
sovranazionali che avrebbero condotto a 
quella che oggi si chiama “Unione euro-
pea”.  
La guerra era finita da cinque anni. Le 
nazioni europee si stavano risollevando a 
grande fatica dalle devastanti e tragiche 
conseguenze della Seconda guerra mon-
diale. Le città erano ancora un cumulo di 
rovine e l’economia dei vari Stati era 
ancora disastrata e cominciava appena a 
riprendersi. Fu l’intuizione di Schuman e 
di Monnet, suo collaboratore, che puntò 
a eliminare la cause della guerra ponen-
do sotto controllo comune la produzione 
della Germania e della Francia del carbo-
ne e dell’acciaio, due elementi indispen-
sabili per fabbricare le armi, rendendo 
così materialmente impossibile il conflit-
to. La proposta era contenuta nella di-
chiarazione fatta da Schuman nella sala 
dell’orologio al Quai d’Orsay, davanti ai 
giornalisti di mezzo mondo. Fu come 
una bomba esplosa all’improvviso, che 
scosse i governi e le diplomazie dei Pae-
si europei. La proposta fu accettata, oltre 
che dalla Francia che la proponeva, dalla 
Germania, dall’Italia e dai tre Paesi del 
Benelux. Olanda, Belgio e Lussemburgo. 
Mai la dichiarazione di un ministro ebbe 
una portata simile a quella di Schuman, 
mai ne conseguirono i risultati che essa 
produsse nel tempo sul continente  euro-
peo. Eccone alcuni: 

1951 – Fondazione della CECA con i 
Paesi già citati 
1957 – Fondazione della uaiQauCEE 
( comunità economica europea) e della 
CEEA (comunità europea dell’energia 
atomica, o Euratom) con gli stessi Paesi 
1973 -   Adesione alle Comunità del Re-
gno Unito, Irlanda e Danimarca (gli Stati 
membri diventano 9) 
1981 – Adesione della Grecia (10 Stati 
membri) 
1986 – Adesione della Spagna e del Por-
togallo (12 Stati membri) 
1995 -  Adesione di Austria, Finlandia e 
Svezia (15 Stati membri) 
2002 -  Il 1º gennaio In Austria, in Bel-
gio, in Finlandia, in Francia, in Germa-
nia, in Irlanda, in Italia, in Lussemburgo, 
nei Paesi Bassi, in Portogallo e in Spa-
gna entra in circolazione l'euro. 
2004 -   Adesione di Cipro, Estonia, 
Malta, Lettonia, Lituania, Polonia, Re-
pubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e 
Ungheria (25 Stati membri) 
2007 – Adesione di Romania e Bulgaria 
(27 Stati membri) 
2013 – Adesione della Croazia (28 Stati 
membri) 
2015 – Con l’ultima adesione della Li-
tuania, gli Stati che hanno adottato l’Eu-
ro sono 19 
Queste le strepitose conseguenze di quel-
la famosa dichiarazione del 9 maggio 
1950. Chi l’avrebbe detto allora? Quante 
critiche si è sorbito Schuman: illuso, 
sognatore, distruttore dell’identità nazio-
nale, utopista, pacifista a buon mercato, 
ecc.! La sua intuizione ha avuto una por-
tata storica impressionante: popoli che si 
erano combattuti per secoli sono diventa-
ti partner unendo i loro Paesi, incremen-
tando il loro benessere, liberando la cir-
colazione delle persone, delle merci e dei 
capitali; abbattendo le frontiere, gli osta-
coli al commercio e creando una moneta 
unica, ma soprattutto garantendo la pace, 
così come diceva la dichiarazione di 
Schuman, che voleva rendere “non solo 
impensabile, ma materialmente impossi-
bile” la guerra. Sono passati 65 anni e 
l’Europa si è resa protagonista di avveni-
menti storici importanti, un’Europa che 
lungi dal proteggere spazi, si è resa 
“madre generatrice di processi”, come ha 

chiesto Papa Francesco nel discorso pro-
nunciato in occasione del ricevimento 
del premio Carlo Magno.  Si, l’Europa 
ha generato processi fecondi per molte 
nazioni e la cronologia precedente lo sta 
a dimostrare. Oggi, però, qualcosa si è 
inceppato. Il  fenomeno della globalizza-
zione, la crisi finanziaria sistemica segui-
ta dalla crisi economica, la guerra dell’I-
sis jihadista in Medio oriente, con le con-
seguenti sterminate migrazioni verso 
l’Europa e le stragi terroristiche prodotte 
negli Usa, in Spagna, nel Regno Unito, a 
Parigi e a Bruxelles hanno provocato un 
arresto dell’Europa nella capacità di ge-
nerare nuovi processi. La routine  sem-
bra sterilizzare nuove soluzioni ai pro-
blemi che nel frattempo si accumulano. 
Parafrasando Schuman oggi potremmo 
dire: “Non si tratta più di parole vane, 
ma di un atto, di un atto ardito e costrut-
tivo”. L’Europa ha operato e le conse-
guenze della sua azione possono essere 
immense. “La pace mondiale – come 
afferma la dichiarazione Schuman – non 
potrà essere salvaguardata se non con 
sforzi creativi, proporzionali ai pericoli 
che la minacciano. Il contributo che 
un’Europa organizzata e vitale può ap-
portare alla civiltà è indispensabile per il 
mantenimento di relazioni pacifiche”. 
Tutto questo è accaduto dopo la nascita 
della CECA. Non aver fatto l’Europa nel 
passato ha significato due  guerre nel 
giro di vent’anni. “L’Europa non potrà 
farsi in un colpo solo, né sarà costruita 
tutta insieme; essa sorgerà da realizza-
zioni concrete che creino anzitutto una 
solidarietà di fatto.  

66 anni fa la Dichiarazione di Robert Schuman  

diede il via alla prima Comunità Europea: la CECA 
Quell’Europa è stata madre generatrice di processi storici 

di Arnaldo Ferragni  
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L’ 
annunciato incontro dei 
leader europei con Matteo 
Renzi a Roma è stato, come 
sempre, stupidamente stru-

mentalizzato da certi media, che non 
hanno nemmeno data la notizia dell’in-
contro ad hoc con la Merkel in prima 
pagina, preferendole lo stress degli ani-
mali troppo amati. Per chi non sopporta 
Renzi, tutto è stato un bluff e la prova 
che nessuno in Europa è d’accordo con 
lui, il che non è vero. La Merkel, ad 
esempio, condivide le tesi del Migration 
compact, anche se ha un’opinione diver-
sa per quanto riguarda il suo finanzia-
mento. Così come condivide la necessità 
delle riforme istituzionali che favorisca-
no decisioni rapide. I due leader sono 
anche d’accordo sull’idea che l’Italia 
debba ridurre il suo enorme debito pub-
blico (133% del PIL), ma sui tempi le 
loro opinioni divergono. Pure sul Bren-
nero c’è un accordo sul rifiuto del muro, 
anche se poi la Germania comprende le 
ragioni del controllo reintrodotto provvi-
soriamente per evitare il rischio di un 
attentato all’identità del Paese rappresen-
tato da una presenza sempre più crescen-
te di migranti e rifugiati. D’altro canto, 
ogni vertice comprende punti d’accordo 
e altri di disaccordo. Gli incontri sono 
fatti apposta per dialogare e capirsi e per 
non far scoppiare i dissensi, che sempre 
ci saranno tra Paesi che hanno molti pun-
ti in comune, ma anche storie e culture 
diverse. Ci trova consenzienti, d’altron-
de, l’affermazione fatta da Renzi alla 
conferenza stampa dopo l’incontro con la 

Merkel: “Se l’economia italiana va me-
glio, questo funziona anche per la Ger-
mania e viceversa”, ma metteremmo 
l’accento sul “viceversa”. E’ bene che 
l’incontro ci sia stato. Da un lato è servi-
to a stimolare la nostra pigrizia mediter-
ranea in ordine ai tempi della riduzione 
del debito, dall’altro, a far capire alla 
Germania che l’impegno per rispettare le 
regole c’è e che i problemi reali, econo-
mici, politici e sociali, sono pietre pesan-
ti che non si dissolvono con i discorsi 
aulici. Il nostro ritardo sul debito è più 
che reale, quindi è nostra la responsabili-
tà di non averlo controllato per tempo, 
ma è illusorio pensare che possa essere 
risolto in qualche anno appena. Parlarsi, 
comunque, non solo è utile, ma è indi-
spensabile. Che la cancelliera non sia 
entrata nel merito delle affermazioni 
polemiche fatte la settimana scorsa a 
Roma, dal banchiere centrale tedesco è il 
segno che polemizzare con il governo 
italiano esprimendo scetticismo sulla sua 
politica europea non serve a risolvere i 
problemi, anzi li aggraverebbe, mentre 
parlarsi per capire i problemi reciproci è 
un fatto positivo che apre alla fiducia e 
batte il pregiudizio e l’indifferenza, due 
malattie che devono essere combattute 

nelle relazioni tra partner.  Ciò detto. Il 

problema del debito è una grossa palla al 
piede dell’Italia; direi che la questione 
della sua riduzione diventa prioritaria, 
perché condiziona non solo la nostra 
politica europea, ma in primis, qualsiasi 
proposta del governo per realizzare rifor-
me interne e per adeguare certi settori ai 
livelli dei nostri competitori. Vogliamo 
ricordare, in conclusione, un avvertimen-
to della Banca centrale europea, che non 
parla mai a vanvera: “E’ comunemente 
riconosciuto che un forte indebitamento 
rende i Paesi vulnerabili agli choc econo-
mici e può ostacolare la crescita in diver-
si modi”. A buon intenditor…♦ 

La Redazione 

Incontro Italia - Germania a Roma  
Uniti sul “Migration compact” ma divisi sul finanziamento  

L’unione delle nazioni esige l’eliminazione 
del contrasto secolare tra la Francia e la Ger-
mania”.  
Sono d’una attualità sconcertante queste di-
chiarazioni. La solidarietà di fatto in tema di 
migrazione è stata messa in forse in questi 
ultimi mesi. La libertà di circolazione pure. 
Gli accidenti della storia non devono però 
farci dimenticare che il processo d’unificazio-
ne europea deve continuare. Senza Europa 
generatrice di processi e fertile d’iniziative 
anche il mondo sarà più impoverito e le vio-
lenze terroristiche più frequenti. Senza Euro-
pa sarà bloccato anche il processo – è ancora 
la dichiarazione che si pronuncia -  per con-
tribuire al rialzo del livello di vita e al pro-
gresso delle opere di pace. Se potrà contare 

su un rafforzamento dei mezzi, l’Europa sarà 
in grado di proseguire nella realizzazione di 
uno dei suoi compiti essenziali: lo sviluppo 
del continente africano. Sara così effettuata, 
rapidamente e con mezzi semplici, la fusione 
di interessi necessari all’instaurazione di una 
comunità economica e si introdurrà il fermen-
to di una comunità più profonda tra paesi 
lungamente contrapposti da sanguinose scis-
sioni. Tutto questo è accaduto e Schuman è 
stato un buon profeta. Ma i tempi cambiano, 
appunto, e anche i dati obiettivi su cui fonda-
re una nuova strategia sono molto diversi da 
quelli del 1950. Non vorremmo però che 
“l’atto, l’atto ardito e costruttivo” invocato 
allora da Schumann e realizzato con la Co-
munità del carbone e dell’acciaio,  fosse rap-

presentato oggi dal fenomeno Brexit, cioè 
dall’uscita del Regno Unito dall’Unione euro-
pea. Sarebbe un segnale devastante, ma se-
gnerebbe il passaggio ad una fase nuova, fatta 
di “dinamismi capaci di coinvolgere e mette-
re in movimento tutti gli attori sociali, nella 
ricerca di nuove soluzioni ai problemi attuali, 
che portino frutto in importanti avvenimenti 
storici”, una fase in cui l’Europa continentale 
potrebbe nuovamente rendersi madre genera-
trice di processi. E’ l’augurio che formuliamo 
nell’anniversario della dichiarazione di Schu-
man, convinti come siamo che molti stimoli 
di allora sono ancora validi oggi per assicura-
re la pace e lo sviluppo armonioso non solo 
dei popoli europei. 
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I 
l 4 maggio scorso la Commissione 
europea ha raccomandato al Consi-
glio dei ministri dell’Unione euro-
pea di permettere a cinque Paesi 

dell’area Schengen (quattro Stati membri 
più la Norvegia) di prolungare per una 
durata massima di sei mesi le loro misu-
re di controllo temporaneo alle loro fron-
tiere. 
L’obiettivo di questa proposta è che lo 
spazio Schengen ritrovi il suo normale 
funzionamento alla fine del mese di no-
vembre 2016. Il Consiglio dei ministri è 
quindi invitato ad approvare questa pro-
posta entro il 12 maggio, per autorizzare 
la Germania, l’Austria, la Svezia, la Da-
nimarca e la Norvegia a prolungare i 
controlli per sei mesi. 
La Commissione ha dichiarato che la 
proposta è basata sulla valutazione della 
situazione in Grecia, dove si è svolta 
un’ispezione tra il 10 ed il 16 aprile. Se 
la Grecia ha fatto “progressi importanti” 
– ha sottolineato il commissario alle Mi-
grazioni, Dimitris Avramopoulos, defi-
cienze continue giustificano il prolunga-
mento di queste misure. “Si riscontrano 
ancora delle debolezze alle nostre fron-
tiere esterne, perciò si deve autorizzare la 
prosecuzione delle misure di controllo” - 
ha affermato. 
 La Commissione nota segnatamente che 
in Grecia rimane un numero importante 
di migranti e che se la via dei Balcani 
viene chiusa, non sono da escludere mo-
vimenti secondari di migranti verso altri 
Stati membri dell’UE, anche a partire 
dall’Italia. La proposta della Commissio-
ne prevede dunque d’attivare l’antico 
articolo 26 del Codice frontiere di 
Schengen (oggi è l’art. 29), che permette 
agli Stati membri di rinnovare questi 

periodi di sei mesi per un massimo di 
due anni. La Commissione, tuttavia, spe-
ra che i Paesi interessati sopprimano 
progressivamente i loro controlli. 
Il commissario ha anche precisato che la 
proposta non riguarda l’imposizione di 
controlli alle frontiere negli aeroporti o 
nei porti greci. Le misure temporanee 
riguardano i controlli frontalieri tra l’Au-
stria e la Slovenia, l’Austria e l’Unghe-
ria, la misure tra la Germania e l’Austria, 
le misure danesi nei porti danesi e le 
connessioni per battello con la Germania 
o, ancora, la frontiera germano-danese. 
Sono interessati anche i porti svedesi e le 
connessioni con la Danimarca. 
Da notare che la Francia non è coinvolta 
in queste proposte, anche se il ministro 
dell’Interno Bernard Cazeneuve si è as-

sociato a una lettera dei cinque ministri 
dell’Interno degli Stati membri interessa-
ti e della Norvegia per domandare alla 
Commissione di prolungare queste misu-
re di controllo alle frontiere. La Francia 
pure applica misure di controllo, ma non 
nel quadro dell’immigrazione. Essa le 
applica nel quadro dello stato d’urgenza 
conseguente agli attacchi terroristici. 
Questi controlli in Francia sono attual-
mente autorizzati fino al 26 maggio. E 
l’Italia? La raccomandazione della Com-
missione al Consiglio non ne parla. Ma 
al Brennero, ci sono o no i controlli tanto 
sbandierati dall’Austria? Il muro minac-
ciato, se esiste, è, o non è un controllo? 
O è tutto un bailamme dei media, per 
ora?♦ 

Prolungati i controlli alle frontiere per cinque 

paesi all’interno dello spazio Schengen 

La Redazione 
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L 
o afferma il presidente del Consi-
glio europeo, Donald Tusk perché, 
secondo lui, la crisi migratoria e 
dei rifugiati è una crisi mondiale. 

Per questa ragione la comunità internazionale 
dovrebbe intensificare i suoi sforzi per aiutare 
i Paesi che sono in prima linea, come il Liba-
no e la Giordania. 
«Si tratta di una crisi mondiale e noi dobbia-
mo renderci conto che nessun Paese, o grup-
po di Paesi, può detenere una chiave d’oro 
per risolverla” – ha affermato in un incontro 
con la stampa in occasione della riunione UE-
Giappone a Bruxelles. E ha aggiunto: “Di 
conseguenza, dobbiamo realizzare una presa 
di coscienza mondiale e incoraggiare gli altri 
a intensificare i loro sforzi”. Secondo lui la 
comunità internazionale deve riconoscere che 
Paesi come il Libano e la Giordania 
“provvedono a un interesse pubblico mondia-
le aiutando i rifugiati. Questo interesse  pub-

blico deve essere finanziato dalla comunità 
mondiale “. 
Da parte sua il presidente delle Commissione 
europea, Jean-Claude Juncker, ha ricordato 
che i fondi fiduciari creati dall’UE per l’Afri-
ca e per la Siria erano aperti ad altri finanzia-
tori. Il fondo dell’UE per la Siria è dotato di 3 
miliardi di euro. “La comunità internazionale 
deve fare la sua giusta parte, aiutando la rein-
stallazione dei rifugiati e fornendo loro un’as-
sistenza” – ha aggiunto Juncker.  
Durante la Conferenza di Londra del 4 feb-
braio sulla Siria, la comunità internazionale 
ha promesso più di 11 miliardi di dollari fino 
al 2020, di cui 5,8 nel 2016. Secondo l’Uffi-
cio delle Nazioni Unite per il coordinamento 
degli affari umanitari, tuttavia, sui 7.737 mi-
liardi di dollari necessari per gestire la crisi 
siriana nel 2016, solo il 19% è stato finanzia-
to (1,493 miliardi) fino ad ora. La crisi migra-
toria sarà uno dei soggetti del G7 previsto per 

il 26 e 27 maggio in Giappone. Secondo la 
Presidenza giapponese del G7 saranno di-
scussi anche altri argomenti di politica estera, 
come la lotta al terrorismo, il Medio Oriente, 
l’Ucraina e la Corea del Nord.♦ 

La Redazione 

La comunità internazionale deve intensificare 

i suoi sforzi di fronte alla crisi migratoria  

C 
on una maggioranza di 624 deputa-
ti contro 54 e 7 astensioni, il Parla-
mento europeo ha approvato il 10 
maggio scorso il rapporto d’inizia-

tiva di una parlamentare bulgara che chiede 
alla Commissione europea di predisporre un 
programma per le regioni di montagna 
dell’UE nel quadro della programmazione 
finanziaria dopo il 2020. I deputati europei 
domandano la pubblicazione, in un primo 
tempo, di una comunicazione che comprenda 
un programma per le regioni di montagna e 
poi la pubblicazione di un Libro bianco dedi-
cato esclusivamente al loro sviluppo, parten-
do dalle buone pratiche e integrando tutti i 
livelli decisionali sul piano nazionale, regio-
nale e locale, ma anche i partner sociali e i 
rappresentanti della società civile, 
Nel constatare che non esiste nella politica 
regionale europea una definizione precisa 
relativa alle regioni di montagna e che, inol-
tre, la definizione impiegata nel Fondo euro-
peo agricolo per lo sviluppo rurale non può 
essere trasposta alle specificità della politica 
di coesione, i deputati europei invitano la 
Commissione ad adottare una definizione 
operativa, che dovrebbe prendere in conto dei 

parametri supplementari come l’altitudine, 
l’accessibilità e la pendenza. I deputati pro-
pongono anche d’integrare le regioni vulcani-
che e le regioni ultraperiferiche. Domandano 
pure che la Commissione inizi uno studio 
d’impatto territoriale e intraprenda una valu-
tazione regolare e approfondita della situazio-
ne delle regioni di montagna nell’UE, inte-
grandovi degli indicatori relativi alle varia-
zioni della qualità di vita e della demografia, 
sempre nella preoccupazione d’ottimizzare 
l’indicazione degli investimenti. La questione 
degli indicatori è ricorrente nel dibattito euro-
peo. Ultimamente il commissario alla Politica 
regionale si era dichiarato a favore dell’inte-
grazione di nuovi indicatori per meglio ren-
der conto della diversità territoriale. 
In un altro punto importante del rapporto il 
Parlamento richiama un rafforzamento dell’u-
tilizzo degli strumenti finanziari  in queste 
regioni specifiche, al fine di ottenere  risultati 
concreti. Una domanda che potrebbe andar 
contro la volontà di certe regioni periferiche e 
marittime che, in occasione di una recente 
riunione dell’Ufficio politico di presidenza 
avevano espresso le loro preoccupazioni a 
proposito della crescente tendenza a ricorrere 

a questi strumenti finanziari invece che alle 
sovvenzioni. Il testo del rapporto non ha pro-
vocato nessuna controversia in seno al Parla-
mento, se non per la menzione del partenaria-
to pubblico-privato, respinto dalla maggior 
parte dei membri della Sinistra unita e dei 
Verdi.♦ 

Il Parlamento Europeo domanda un  

programma per le regioni di montagna 

La Redazione 
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D 
opo la Germania e la Francia, 
è arrivata anche in Italia la 
mobilitazione contro il Ttip (il 
trattato di libero scambio tra 

Ue e Stati Uniti). Pochi lo conoscono, 
ma tanti ne parlano, o per condannarlo, o 
per approvarlo. E’ un accordo che, co-
munque, modificherebbe radicalmente il 
nostro destino di consumatori. Quel che 
colpisce l’osservatore, come noi preten-
diamo di essere, non è tanto la critica a 
questo o a quel punto del progetto, quan-
to piuttosto il suo rifiuto radicale, in 
quanto arma micidiale in mano alle mul-
tinazionali per superare le leggi a difesa 
della salute, dell’ambiente e del lavoro – 
come lo descrivono i manifestanti vo-
cianti nelle piazze di mezza Europa. 
D’altro canto, coloro che lo sostengono 
affermano che il trattato è una partner-
ship che potrà rilanciare crescita e occu-
pazione. Come è possibile avere due 
punti di vista così diametralmente oppo-
sti? Sappiamo che è sempre un azzardo 
fare previsioni cifrate su scelte frutto di 
accordi politici, ma quelle che vengono 
fatte dagli addetti ai lavori sono tutte 
frutto della loro fantasia, oppure, sia pure 
nel margine di incertezza dovuta, esse 
sono sostanzialmente indicative di un 
obiettivo concreto? La prevista abolizio-
ne dei dazi per 3,6 miliardi di euro e l’e-
liminazione dei controlli e degli adempi-
menti amministrativi, farebbe nascere – 
secondo i promotori - una mega-area di 
libero scambio che riguarderebbe il 40% 
del commercio mondiale, con benefici di 
120 miliardi per l’Europa e di 95 miliar-
di per gli Stati Uniti. Per i detrattori, in-
vece, il Ttip metterebbe a rischio 600 
mila posti di lavoro. Tutto il bene, da un 

lato, tutto il male dall’altro. Ci sembra 
un manicheismo di bassa lega.  E’ possi-
bile che abbiano ragione entrambi i con-
tendenti? La logica ci dice di no. Un 
approccio globale, trovati i punti sui qua-
li auspicare un compromesso, dovrebbe 
essere in grado di dirci se il libero scam-
bio auspicato conviene o meno alle due 
parti che negoziano. Se in partenza la 
mobilitazione nelle piazze respinge il 
trattato, il motivo vero non è il disaccor-
do su questo o quel punto, che possono 
sempre essere ridiscussi, ma il libero 
scambio in sé. Il disaccordo sarebbe 
quindi ideologico e quando c’è di mezzo 
l’ideologia i compromessi sono sempre 
difficili da realizzare. Era da un po’ di 
tempo che a livello internazionale non 
c’era più il male assoluto da combattere 
ideologicamente. Con il Ttip è stato ri-
trovato e finalmente gli alternativi ed i 
contrari al sistema hanno ritrovato pane 
per i loro denti, così come i politici in 
cerca della notorietà perduta. Ricordiamo 
che i punti di disaccordo non sono di 
lieve entità. Si tratta della procedura di 

protezione degli investimenti, dell’alleg-
gerimento delle tutele di sicurezza e am-
bientali, della tutela delle indicazioni 
geografiche dei prodotti da proteggere 
dalla contraffazione (l’UE l’ha richiesta 
per 200 prodotti), dell’apertura del mer-
cato degli appalti pubblici e di quello 
dell’energia (negli Usa è in atto la corsa 
allo shale gas che rappresenta il 23% del 
fabbisogno annuale di gas del Paese). I 
nodi da risolvere rendono necessaria una 
notevole flessibilità da entrambe le parti, 
dice l’UE. Certo, flessibilità e intelligen-
za sono le parole adatte, non dimentican-
do che la rigidezza e l’inflessibilità pos-
sono produrre disastri, soprattutto se le 
motivazioni, inconsce e meno, fossero 
quelle ideologiche. Nel secolo scorso le 
ideologie hanno provocato tragedie ed 
orrori, lasciamole da parte e diamoci da 
fare per coltivare la flessibilità indispen-
sabile a trovare i compromessi necessari. 
Meglio un trattato di compromessi che 
nessun trattato. Togliere vincoli ed ab-
battere barriere è sempre meglio delle 
chiusure e delle inflessibilità.♦ 

Preso di mira il Trattato di libero scambio UE-USA 

di A.F. 
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F 
orse ci siamo. Forse l’UE si 
doterà di una regolamentazione 
comune per la concessione 
dell’asilo e fa passi avanti per 

togliere i controlli temporanei alle fron-
tiere interne e tornare alla libera circola-
zione. 
La Commissione europea ha infatti pre-
sentato una prima serie di proposte legi-
slative tendenti a riformare il regime 
d’asilo europeo comune, attraverso la 
realizzazione di una più giusta, più effi-
cace e più durevole ripartizione delle 
domande d’asilo tra gli Stati membri. La 
proposta prevede un sistema fondato 
sulla solidarietà e accompagnata da un 
meccanismo correttore di ripartizione 
che stabilirà automaticamente se un Pae-
se gestisce un numero sproporzionato di 
domande d’asilo. La taglia e la ricchezza 
dei Paesi serviranno come riferimento. 
Se un Paese accoglie un numero spropor-
zionato di domande d’asilo oltre questo 
riferimento (più del 150% del numero di 
riferimento), tutti i nuovi richiedenti sup-
plementari in questo Paese saranno ricol-
locati nell’UE, indipendentemente dalla 
loro nazionalità, dopo aver verificato la 
ricevibilità della loro domanda. Uno Sta-
to membro avrà anche la possibilità di 
non partecipare temporaneamente alla ri-
collocazione. In questo caso dovrà versa-
re un contributo di solidarietà di 250 
mila euro per ogni richiedente l’asilo, di 
cui sarebbe stato normalmente responsa-
bile in virtù del meccanismo di correzio-
ne delle ineguaglianze, allo Stato mem-
bro al quale la persona in questione è 
ricollocata. 
La proposta contiene anche elementi per 
tener conto degli sforzi di re-
installazione, per rendere il regime più 
efficace, per scoraggiare gli abusi e i 
movimenti secondari e per proteggere gli 

interessi superiori dei richiedenti l’asilo 
attraverso garanzie più forti per i minori 
non accompagnati e una estensione equi-
librata della definizione di membri della 
famiglia. 
Per sostenere la realizzazione concreta 
del sistema di Dublino riformato, la 
commissione propone di trasformare 
l’Ufficio europeo d’appoggio in materia 
d’asilo (Easo) in una vera Agenzia 
dell’Unione europea per l’asilo e di raf-
forzare Rurodac, la base dei dati d’im-
pronte digitali dell’UE. 
La Commissione ha fissato anche le 
prossime tappe nella prospettiva della 
rimozione dei controlli temporanei alle 
frontiere interne. Ha proposto una racco-
mandazione al Consiglio tendente a pro-
lungare dei controlli proporzionati a cer-
te frontiere interne allo spazio Schengen, 
cioè in Germania, in Austria, in Svezia, 
in Danimarca e in Norvegia per un perio-
do massimo di sei mesi. Misure di con-
trollo sono già state instaurate da questi 

Paesi per fronteggiare la minaccia per 
l’ordine pubblico e la sicurezza interna 
causata da movimenti secondari di mi-
granti in situazione irregolare. Il prolun-
gamento di queste misure è stato deciso 
perché, nonostante i progressi importanti 
compiuti dalla Grecia, non hanno potuto 
essere risolte in modo appropriato nei 
limiti dei tre mesi, tutte le gravi insuffi-
cienze rilevate. 
Per quanto riguarda la riforma del siste-
ma d’asilo, pensiamo che quella indicata 
dalla Commissione sia la soluzione cor-
retta di un problema che ha diviso fin qui 
gli Stati membri. Un sistema comune 
europeo è la giusta direzione per evitare 
le incongruenze e le difficoltà create 
dall’esodo massiccio e forzatamente in-
controllato per i Paesi di prima acco-
glienza. Niente quote, come era stato 
proposto in un primo tempo, ma riparti-
zione controllata in funzione di certi pa-
rametri di riferimento.♦ 

La Redazione  

Verso la riforma del regime d'asilo europeo 
Fissato a sei mesi il limite per il controllo temporaneo di certe frontiere interne 



M 
ilano è sempre Milano, 
come recita un detto 
lombardo, e il mare 
dentro è quello che 

ciascuno di noi porta dentro di se, 
ovunque si rechi. Partendo da queste 
due constatazioni Giuseppe Selvaggi, 
autore di Milano e il mare dentro 
(Ed. Insieme), bancario, approdato a 
Milano più di trent’anni fa dalla nati-
va Bisceglie in Puglia, racconta il 
suo viaggio di moderno emigrante - 
laureato e alla ricerca di nuovi stimo-
li e risposte ai numerosi quesiti che 
la vita ci pone - attraverso l’approc-
cio con la capitale economica d’Ita-
lia, lo stato d’animo provato all’arri-
vo nella nuova realtà (dove spesso è 
facile imbattersi in storie di conterra-
nei le cui aspettative sono andate 
deluse) e il sentimento di affetto (o 
forse di continuo richiamo) per la 
terra di origine. Il percorso iniziale, 
da Bisceglie a Milano, mette i due 
mondi a confronto: la solarità, il tem-
po dilatato e scandito dalle festività 
nel Sud, contro il pragmatismo, la 
modernità e la vita scandita dalla 
ferialità nel capoluogo lombardo; il 
volto dei genitori, i personaggi locali, 
i dolci della domenica e le chiacchie-
re della piazza da un lato e dall’altro 
la casa di ringhiera, l’obliteratrice, la 
metropolitana, i luoghi della movida 
notturna. Il viaggio successivo è 
un’andata e ritorno da Milano a Bi-
sceglie e di nuovo a Milano in cui i 
due mondi, analizzati con il cuore e 
con la mente, convivono, seppure 
con le loro peculiarità. L’autore pro-
va allora a dare un senso ad una real-
tà e all’altra confrontandosi, cono-
scendoli a fondo, con i diversi aspetti 
di ciascuna e chiedendosi se l’una 
possa avere la priorità sull’altra: me-
glio quella del “custode del fuoco” 
adolescenziale, ravvivato nel braciere 
biscegliese grazie alla “paletta di fer-
ro” e al “ventaglio di cartone” che 

porta sempre con se o quella austera 
del bancario che si è realizzato a Mi-
lano e che deve considerare un lusso 
concedere un po’ del suo tempo quo-
tidiano alla meditazione? Il luogo 
natio o l’approdo? Forse una riposta 
non c’è o forse, più semplicemente, 
la ricerca dell’identità riesce solo a 

mettere ogni volta in circolo le nostre 
domande.  
L'autore racconterà il suo viaggio, 
durante un incontro aperto al pubbli-
co, venerdì 13 maggio alle ore 18,30 
nella Sala degli Affreschi della So-
cietà Umanitaria di Milano in via San 
Barnaba 48.♦ 

Milano e il mare dentro 
Viaggio di un moderno migrante tra la seduzione del luogo di approdo e la nostalgia della terra natia. 

Se ne parlerà venerdì 13 maggio all'Umanitaria di Milano.  

di Raffaella Bisceglia 
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L 
ui, il sindaco di Riace 
Domenico (‘Mimmo’) 
Lucano, la chiama 
“l’utopia della normali-

tà”, come riporta Il Fatto Quoti-
diano. Nei fatti si tratta di acco-
glienza degli immigrati, tanto effi-
cace da quando è stata avviata nel 
1998 che ora è valsa a Lucano 
l’inserimento del suo nome, al 
quarantesimo posto, nella classifi-
ca di “Fortune” dei 50 leader più 

influenti del mondo, insieme a 
papa Bergoglio, Angela Merkel, 
Aung San Suu Kyi, Bono degli 
U2. Unico italiano presente nella 
graduatoria, anche se - come dice 
- “Non ho inseguito questa classi-
fica”. 
Da quando Lucano è sindaco, il 
Comune di Riace, duemila anime 
a dir tanto, ha dato ospitalità a 
oltre seimila immigrati che in 
molti casi non se ne sono più an-

dati e hanno invece intrapreso at-
tività artigianali e imprenditoriali.  
“Mimmo Lucano ha capito una 
cosa fondamentale: è solo acco-
gliendo i migranti che molti paesi 
del sud Italia, ormai spopolati, 
potranno sopravvivere. Non è 
buonismo, ma una teoria econo-
mica valida e ormai realizzata”, 
ha commentato sull’Espresso Ro-
berto Saviano.♦ 

Il sindaco pro-integrazione unico big italiano 

secondo Fortune  
La rivista Usa premia il primo cittadino di Riace per aver accolto seimila immigrati  

di Luigi De Renata 
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R 
oman Ostriakov, chi era co-
stui? E’ il protagonista, per 
una volta, di una vicenda giu-
diziaria a lieto fine: la crona-

ca degli ultimi tempi è ricca di spunti 
ma, dovendo scegliere tra l’ennesimo 
sindaco arrestato e il cosiddetto “Orco di 
Caivano”, per fare due esempi, ho scelto 
un episodio indicatore del fatto che biso-
gna avere ancora fiducia in quell’”attesa 
di giustizia” da cui prende il nome que-
sta rubrica. 
Dunque, il nostro protagonista è un im-
migrato senza fissa dimora, alla ricerca 
di un lavoro che non trova ma non è in-
cline a delinquere: vivacchia di elemosi-
ne nella speranza di trovare un lavoro e 
di tempi migliori. 
Con pochi spiccioli in tasca si reca in un 
supermercato di Genova, compera un 
pacchetto di grissini – alla sua portata di 
spesa – ma si mette in tasca un pacchetto 
di wurstel e due pezzi di formaggio, sen-
za fare i conti con un altro cliente che lo 
aveva notato allertando la vigilanza: 
bloccato prontamente, denunciato, impu-
tato, rinviato a giudizio,  giudicato, con-
dannato in primo grado ed in appello per 
furto. 
Sappiamo poco di più: per esempio che 
il valore della merce sottratta era di ben 
quattro euro e che Roman Ostriakov 
aveva rubacchiato cibarie in qualche 
altra occasione; sappiamo anche che il 
ricorso in Cassazione in favore dell’im-
putato non lo ha fatto il suo difensore (si 
spiegherà in seguito la ragione) ma il 
Procuratore Generale di Genova. Si dirà: 
ma il Procuratore Generale non è organo 
di accusa? In verità, il Pubblico Ministe-
ro, e in grado superiore il Procuratore 
Generale rappresentano l’accusa in 
quanto sostenibile ma se dagli atti del 
procedimento risulta la sua infondatezza 
o qualsiasi altra ragione per cui l’imputa-
to debba essere prosciolto, nel rispetto 
della legge debbono concludere e inter-
venire a suo favore. La decisione finale 
spetta sempre a un Giudice. 
In questo caso, il P.G. ha fatto ricorso 
chiedendo che la Suprema Corte ricono-
scesse un’ipotesi di particolare tenuità 
del fatto a fronte della quale l’imputato 
può essere prosciolto: come dargli torto? 

Forse sarebbe stato opportuno accorger-
sene prima facendo risparmiare allo Sta-
to risorse ben più consistenti per giudica-
re un furto da quattro euro. Ma tant’è. 
La Cassazione, potendolo fare, è andata 
oltre: ha ritenuto che la condizione 
dell’imputato e le circostanze in cui è 
avvenuto l’impossessamento della merce 
dimostrano che egli si impossessò di 
quel poco cibo per far fronte ad una im-
mediata e imprescindibile esigenza di 
alimentarsi e che la Corte d’Appello 
abbia travisato risultanze processuale 
che, se correttamente interpretate, porta-
no a concludere per la sussistenza della 
scriminante prevista dall’art. 54 del codi-
ce penale. E’ stata così annullata senza 
rinvio la sentenza di condanna. Processo 
finito, dunque, perché è stato ritenuto lo 
stato di necessità (di questo parla l’art. 
54): Roman Ostriakov non ha sottratto 
una bottiglia di vodka per ubriacarsi o 
del cibo pregiato: ha rubato il minimo 
indispensabile per sopravvivere, non 
avendo altri mezzi di sostentamento. 
Una giustizia dal volto umano che riesce 
ad interpretare perfettamente una storia 
di solitudine e disperazione, non di cri-
minalità, impiegando un istituto del vitu-
perato codice penale di epoca fascista; 
un processo che vede tra i suoi protago-

nisti positivi il Sostituto Procuratore 
Generale di Genova, Consigliere Anto-
nio Lucisano, che non ha lesinato impe-
gno per impugnare una sentenza ritenuta 
ingiusta anche se relativa ad un episodio 
di minima rilevanza tra i tanti di cui si 
deve occupare e una sezione della Corte 
di Cassazione – la Quinta,  che solita-
mente si occupa di gravi reati societari e 
bancarotte – che non ha trattato Roman 
come un numero. Chapeau! E lodi anche 
al difensore di ufficio, Avvocato Maria 
Montemagno -  non ne avevamo ancora 
parlato - che si è battuta finché ha potuto 
per un indigente e, in ultimo, non essen-
do ancora abilitata al patrocinio in Cas-
sazione, ha sollecitato il Magistrato a 
proporlo: un uomo e giurista sensibile 
che poteva farlo e condivideva la tesi 
difensiva fino ad allora proposta senza 
fortuna.   
Questa volta l’attesa di giustizia c’è stata 
ma non è stata vana.♦ 

In attesa di giustizia: il volto umano della giustizia

di Manuel Sarno 



B 
uongiorno a tutti, mi presento: 
sono Pietro Adami, “Dirty 
Peter”, ovvero Pietro La Caro-
gna, un po’ come l’Ispettore 

Callaghan, così mi hanno soprannomina-
to i miei amici di Toghe & Teglie perché 
– dicono – sono molto severo e tagliente
nei miei giudizi sulle ricette altrui. Non 
sono, poi, così cattivo ma il nomignolo 
mi diverte e me lo sono tenuto: veronese, 
appassionatissimo di cucina - ovviamen-
te -  faccio parte del Gruppo fino dai 
primi tempi. 
La preparazione che propongo oggi non 
è esattamente l’ideale per un’occasione 
in cui si ha fretta di mettere qualcosa in 
tavola ma non è neppure complicata o 
troppo lunga da realizzare: gli gnocchi 
(ovviamente fatti in casa) di ricotta e 
zafferano allo speck. 
Per un paio di porzioni generose occor-
rono: 300 gr. di ricotta, 120 gr. di farina 
bianca, 70 gr. di grana grattuggiato, un 
pizzico di noce moscata, sale q.b. una 
bustina di zafferano e, naturalmente, 
dello speck nella misura di una cinquan-
tina di grammi, olio o – meglio – burro. 
Le dosi possono essere corrispondente-
mente aumentate in ragione del numero 
delle porzioni. 
In una terrina unire ricotta, farina, grana, 
noce moscata, sale e lo zafferano, allun-
gando – se necessario – con acqua per 
amalgamare il tutto e regolando la consi-
stenza dell’impasto con la farina. 
Stendere, quindi, l’impasto,  dividendolo 
in “stringhe” che andrete a formare e 
tagliare secondo la misura di vostro gra-
dimento per ottenere gli gnocchi. 
Nel frattempo, ponete in una padella le 
fette di speck e rosolatelo con un filo 
d’olio o un po’ di burro a scelta: non 
troppo perché lo speck rilascia già il pro-
prio grasso che contribuisce alla cottura; 
quando avrà raggiunto un  buon livello 
di brunitura e croccantezza, toglietelo 
dalla padella e passatelo in un frullatore 
o altro utensile idoneo a sminuzzarlo per
poi riunirlo al condimento in cui era sta-
to cotto precedentemente. 
A questo punto, calate nell’acqua a bol-
lore gli gnocchi: quando salgono in su-
perficie, contare trenta secondi e poi 
raccoglierli con la schiumarola, impiatta-

te, e aggiungete il condimento, adeguata-
mente riscaldato, e che può essere am-
morbidito con un filo di panna. Una ulte-
riore spolverata di parmigiano, se gradi-

ta. Ora non vi resta che provare e gli 
gnocchi già pronti non li comprerete più. 
Un caro saluto a tutti e buon appetito!♦ 

Toghe&Teglie: gli gnocchi della carogna 

di Pietro Adami “Dirty Peter” 
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T 
irana, la capitale dell’Alba-
nia, ha una storia che risale 
ad alcuni secoli fa. Un mo-
desto centro abitato, nel 

1920 Tirana è stata proclamata capi-
tale. In seguito sono stati alcuni noti 
urbanisti e architetti italiani che han-
no concepito e preparato il piano ur-
banistico di Tirana. Negli anni ’30 
cominciarono le prime costruzioni 
nel centro della città, di quel periodo 
è anche l’attuale e unico viale della 
capitale, che si chiudeva con quello 
che oggi è il noto complesso univer-
sitario e lo stadio principale di calcio. 
Sono costruzioni che rappresentano 
tutt’ora la storia della città. Tant’è 
vero, che anche durante la dittatura, 
quelle costruzioni rimasero com’era-
no state concepite e realizzate, nono-
stante i seguenti piani urbanistici del-
la città, basati sui canoni del realismo 
socialista, guida indiscussa artistica e 
creativa in quel periodo. 
Dopo il crollo del regime Tirana 
cambiò completamente, in un modo 
aggressivo e incontrollabile, il suo 
aspetto urbano e architettonico. Uno 
degli artefici, e per molti anche il 
principale responsabile dell’attuale 
massacro urbano di Tirana, è l’attua-
le primo ministro. Alcuni anni fa lui, 
nelle vesti del ministro della cultura 
e, in seguito, del sindaco di Tirana, 
aveva delle idee ben diverse dalle 
attuali. Come ministro negli ultimi 
anni ’90 ha proclamato aree cultural-
mente protette, una di queste aree è 
anche il sopracitato complesso uni-
versitario, stadio compreso. Adesso, 
da primo ministro, sta ignorando tut-
to, con alcuni piani di un’edificazio-
ne aggressiva. Come sindaco della 
capitale cominciò, all’inizio degli 
anni 2000, con lo slogan “ritorno 
all’identità” per Tirana. Adesso, da 
primo ministro, sta distruggendo 
qualsiasi elemento di quel poco che 
possa ancora testimoniare la tradizio-

ne e l’identità di una città, che ne ha 
veramente poco. Sempre da sindaco 
era fortemente contrario agli edifici 
alti, perché proibivano la vista della 
montagna all’est della capitale. 
Adesso da primo ministro è diventato 
un assiduo sostenitore degli edifici 
alti, che ama chiamare torri. Sia da 
sindaco, che da primo ministro sta 
ignorando lo sviluppo policentrico di 
Tirana, principio urbanistico fonda-
mentale, soprattutto per le città che 
hanno problemi di soffocamento ur-
bano, come ha attualmente Tirana. 
Perché questi voli pindarici nelle sue 
convinzioni urbanistiche e architetto-
niche? Alcune cattive lingue insinua-
no certi interessi che derivano dalle 
superfici edificate ad uso commercia-
le. Interessi che, sempre secondo le 
cattive lingue, dal sindaco sono pas-
sati rafforzati al primo ministro. 
Un altro atto di questo scempio è 
stato ufficializzato il 29 aprile scorso. 
Si tratta della costruzione di un nuo-
vo stadio, lo stadio della nazionale di 
calcio. Fin qui niente di male, anzi! 
Ma le preoccupazioni dei cittadini 
responsabili nascono e aumentano 

per alcune serie ragioni. Dal punto di 
vista urbanistico, secondo gli specia-
listi albanesi e stranieri, il luogo scel-
to non è quello giusto. Prima di tutto 
perché prevede la demolizione dello 
stadio costruito negli anni ’30, di-
chiarato oggetto culturalmente pro-
tetto, parte di un’area protetta come 
sopraccitato. In più perché l’area è 
ormai molto carica urbanisticamente. 
Poi non rispetta il principio del poli-
centrismo, di cui ha vitale bisogno lo 
sviluppo urbano di Tirana. Anche dal 
punto di vista architettonico, nono-
stante i gusti possano essere diversi, 
e come tali rispettarli, secondo gli 
specialisti e la società civile, si tratte-
rebbe di un complesso commerciale, 
alta torre compresa, con uno stadio, e 
non di uno stadio con degli spazi 
funzionali. Una bella differenza, visi-
bile anche dalle immagini tridimen-
sionali pubblicate! Ma la ragione che 
sta seriamente preoccupando la mag-
gior parte, chiaramente evidenziata, 
dell’opinione pubblica è la trasparen-
za mancata del processo avviato e 
sostenuto fortemente dal primo mini-
stro.  

Aggressione urbanistica a Tirana 
Il mondo in cui viviamo non l’abbiamo in eredità dai genitori, ma in prestito dai figli! 

di Milosao 
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P 
iù sicuri diversificando. 
Questa è la motivazione che 
ha spinto la Polonia ad atti-
varsi in materia di politica 

energetica con la presentazione di 
una serie di progetti atti a diversifica-
re le forniture di gas indirizzato non 
solo al mercato interno polacco, ma 
anche e sopratutto al costituendo 
mercato unico del gas dell'Unione 
Europea. Lunedì 18 aprile, Polonia e 
Danimarca hanno stabilito un accor-
do di massima per la realizzazione 
della Baltic Pipe, gasdotto concepito 
per veicolare in territorio polacco gas 
di origine norvegese attraverso il si-
stema infrastrutturale energetico da-
nese. Come dichiarato dal Premier 
polacco, Beata Szydlo, e dal suo col-
lega danese, Lars Lokke Rasmussen, 
la Baltic Pipe rappresenta un proget-
to di importanza strategica per Var-
savia, Copenaghen e, più in generale, 
per l'Unione Europea. Infatti, dal 
punto di vista polacco la realizzazio-
ne della Baltic Pipe permette la di-
versificazione delle forniture di gas 
per mezzo dell'importazione di gas 
proveniente dalla Norvegia: una 
mossa necessaria per decrementare la 
dipendenza di Varsavia dalle fornitu-
re di oro azzurro dalla Russia. Inol-
tre, il gas importato in Polonia attra-
verso la Baltic Pipe verrebbe messo a 

disposizione degli altri Paesi dell'Eu-
ropa Centro Orientale - una regione 
fortemente dipendente dalle forniture 
di energia dalla Russia - attraverso il 
Corridoio Nord-Sud e l'Interconnet-
tore Polonia Lituania. Questi due 
gasdotti, in via di realizzazione, sono 
progettati, rispettivamente, per veico-
lare oro azzurro dal rigassificatore 
polacco di Swinoujscie al rigassifica-
tore croato di Krk e a quello lituano 
di Klaipeda. Dal punto di vista dane-
se, la Baltic Pipe rappresenta un pro-
getto di importanza strategica per via 
della imminente dismissione del ba-
cino di Tyra che, finora, ha reso la 
Danimarca un Paese produttore di 

gas. Con la realizzazione della Baltic 
Pipe, Copenaghen diventerebbe un 
importante Paese di transito del gas 
della Norvegia verso la Polonia e, di 
conseguenza, gli altri Stati dell'Euro-
pa Centro Orientale. Dal punto di 
vista norvegese, la realizzazione del-
la Baltic Pipe rappresenta una possi-
bilità per attrarre investimenti atti ad 
ampliare la produzione di gas nei 
propri giacimenti. Non a caso, Varsa-
via ha manifestato la volontà di am-
pliare la capacità della Baltic Pipe, 
preventivata a 7 miliardi di metri 
cubi di gas all'anno, così da garantire 
un maggiore afflusso di oro azzurro 
in Europa Centro Orientale. 

Guerra del Gas: la Polonia lancia il Corridoio 

Settentrionale  
Varsavia si accorda con la Danimarca per la realizzazione della Baltic Pipe per l'importazione  

di gas naturale dalla Norvegia  

di Matteo Cazzulani 
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Quanto è successo il 29 aprile scorso 
durante la promozione del progetto, 
lo dimostrerebbe chiaramente. Una 
riunione blindata, come testimoniano 
noti opinionisti e rappresentanti della 
società civile. Nonostante alcuni di 
loro avevano un invito, sono stati 
respinti dalle guardie private di una 
proprietà privata, dove si svolgeva la 
presentazione. Le immagini pubbli-

cate in seguito non lasciano dubbi. 
Così come hanno lasciato un gusto 
amaro anche i miseri tentativi 
dell’organizzatore per manipolare le 
dichiarazioni e le posizioni contrarie 
al progetto dell’Associazione Nazio-
nale degli Architetti. Trovandosi in 
una situazione difficile, il presidente 
dell’Associazione diede in seguito le 
dimissioni. I dubbi sono tanti e ri-

mangono. In un periodo di scandali, 
il progetto del nuovo stadio è un ten-
tativo per deviare l’attenzione, oppu-
re, approfittando dal trambusto degli 
scandali quotidiani, per far passare il 
progetto?! O forse per tutte e due 
insieme?! Comunque sia, Tirana non 
è proprietà del primo ministro ma di 
tutti, anche delle generazioni future.♦ 
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Oltre alla Baltic Pipe, la Polonia si è 
attivata per la realizzazione di un 
rigassificatore a Danzica che, secon-
do i progetti, dovrebbe ampliare la 
capacità di Varsavia di importare gas 
liquefatto dopo l'avvio dell'importa-
zione di LNG dal Qatar per mezzo 
del rigassificatore di Swinoujscie. 
Così come per quanto riguarda la 
Baltic Pipe, anche i rigassificatori di 
Swinoujscie e Danzica sono preven-
tivati per diversificare le importazio-
ni di gas ed immettere l'oro blu im-
portato da fonti non russe nel sistema 
infrastrutturale energetico dell'Euro-
pa Centro Orientale.  
L'attivismo della Polonia in politica 
energetica per mezzo della progetta-
zione della Baltic Pipe e del rigassifi-
catore di Danzica, assieme al già rea-
lizzato rigassificatore di Swinoujscie, 
è stato ribattezzato Corridoio Setten-
trionale: una denominazione che ri-
corda il Corridoio Meridionale, ossia 
un fascio di gasdotti che la Commis-
sione Europea ha progettato per vei-
colare in Italia gas proveniente 
dall'Azerbaijan attraverso Georgia, 
Turchia, Grecia ed Albania.  
Il Corridoio Settentrionale è frutto di 
due iniziative di carattere geopolitico 
concepite in Polonia. In primis, la 
realizzazione di una politica che mira 
alla sicurezza energetica dei Paesi 
dell'Europa Centro Orientale è legata 
all'Intermarium. Questa concezione 
geopolitica, fatta propria dal Presi-

dente polacco, Andrzej Duda, mira 
alla creazione di un'alleanza regiona-
le composta dai Paesi ubicati tra il 
Mar Baltico e il Mar Nero, tra la 
Russia e la Germania, atta a garantire 
la sicurezza nazionale degli Stati fa-
centi parte di essa - Polonia, Litua-
nia, Lettonia, Estonia, Romania, Bul-
garia, Ucraina, Georgia, e possibil-
mente anche Turchia. Sul piano ener-
getico, l'Intermarium è già stata rea-
lizzata per mezzo dell'alleanza di 
Polonia, Lituania, Lettonia, Estonia, 
Slovacchia, Ungheria, Romania e 
Croazia in opposizione al prolunga-
mento del gasdotto Nordstream. 
Questo gasdotto, progettato sul fon-
dale del Mar Baltico con una portata 
di 110 miliardi di metri cubi di gas 
all'anno, è un'iniziativa bilaterale che 
la Germania ha concordato con la 
Russia per incrementare la quantità 
di gas russo importato nel mercato 
europeo bypassando i Paesi membri 
dell'Unione Europea dell'Europa 
Centro Orientale. 
Sulla base del progetto di Duda già si 
era mosso Lech Kaczynski, Presiden-
te della Polonia tra il 2005 e il 2010 
che, per rafforzare la sicurezza dei 
Paesi dell'Intermarium, si attivò, sul 
piano energetico, sia per importare 
olio dall'Azerbaijan, che per ottenere 
forniture di gas dalla Norvegia. 
La seconda concezione geopolitica di 
matrice polacca alla base del Corri-
doio Settentrionale è l'Unione Ener-

getica Europea, progetto varato dal 
Presidente del Consiglio Europeo, 
Donald Tusk, durante gli ultimi mesi 
trascorsi alla guida del Governo della 
Polonia nel 2014. 
Tusk, unico Premier nella storia po-
lacca ad avere ottenuto la riconferma 
alle urne - grazie ad una parentesi di 
buongoverno che ha evoluto la Polo-
nia in un moderno Paese dell'Unione 
Europea - varò, allora, un progetto 
atto a mettere in comunicazione i 
sistemi infrastrutturali energetici dei 
Paesi membri dell'Unione Europea. 
Lo scopo dell'iniziativa di Tusk, che 
fu ampiamente condivisa dal Presi-
dente francese, François Hollande, è 
la creazione di un mercato unico 
dell'energia che permetta ad ogni 
Paese membro dell'UE di contare su 
forniture stabili e garantite in caso di 
interruzioni improvvise del flusso di 
oro azzurro da parte di uno degli Sta-
ti fornitori. L'Unione Energetica Eu-
ropea di Tusk, che per certi versi ri-
corda un progetto analogo concepito 
dagli ex-Presidenti della Commissio-
ne Europea Jacques Délors e Roma-
no Prodi, si basa sul principio di soli-
darietà tra i Paesi membri dell'UE. 
Tuttavia, considerato come l'Unione 
Europea sia ancora in balia degli 
egoismi nazionali di singoli Paesi 
interessati ai propri interessi - Ger-
mania in primis - l'unione energetica 
europea appare un progetto ancora 
lontano dal poter essere realizzato.♦ 
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Q 
ueen Elizabeth has been caught 
on camera saying Chinese offi-
cials were "very rude" during a 
state visit to Britain by Presi-

dent Xi Jinping that London had said 
would herald a "golden era" in relations 
with Beijing. She was speaking at a gar-
den party at Buckingham Palace on 
Tuesday, the same day that Prime Mini-
ster David Cameron was filmed making 
undiplomatic remarks to her about cor-
ruption in Nigeria and Afghanistan. The 
queen's remarks may not be helpful to 
the British government's determined 
efforts to boost trade ties with China. 
Under her constitutional role, the 90-year
-old monarch never makes any political-
ly or diplomatically sensitive comments 
in public, and it is rare for the content of 
her private conversations to be revealed. 
In Beijing, Chinese Foreign Ministry 
spokesman Lu Kang said Xi's visit to 
Britain last year had been "extremely 
successful" and both countries' officials 
had made great efforts to that end. 
In footage broadcast by the BBC, the 
queen is seen meeting senior police offi-
cer Lucy D'Orsi, who is introduced by an 
official as having been in charge of secu-
rity during Xi's visit in October. 
"Oh, bad luck," the queen says in respon-
se. D'Orsi then describes her dealings 
with Chinese officials as "quite a testing 
time" and recounts that at one point they 
had walked out of a meeting and told her 
"the trip was off". The queen says: "They 
were very rude to the ambassador." 
Lu said he had not heard anything about 
Xi's visit possibly being called off at any 
point, adding that the visit had opened a 
new "golden age" in relations, brought 
about by both countries. 
The BBC reported that in China, items 
about the queen's remarks were censored 
from its news bulletins.  
The Chinese authorities often censor 
items they object to from foreign news 
bulletins, which can only be seen by very 
few people in China as foreign TV chan-
nels are only allowed in high-end hotels 
and a tiny number of select apartment 
buildings. A spokeswoman for the queen 
said: "We do not comment on the 
queen's private conversations. However, 

the Chinese state visit was extremely 
successful and all parties worked closely 
to ensure it proceeded smoothly." 
Xi's visit was full of pomp and ceremo-
ny, with Cameron and his finance mini-
ster George Osborne keen to impress the 
Chinese leader and present Britain as 
China's firmest friend in Europe. 
The queen has been careful to keep her 
views to herself during her 64-year 
reign, but several other members of Bri-
tain's royal family have made undiplo-
matic comments about China in the past. 
The queen's husband, Prince Philip, war-
ned some British students in China in the 
1980s that they would get "slitty eyes" if 
they stayed there too long. Her eldest 
son, heir-to-the-throne Prince Charles, 
has skipped two state banquets for Chi-

nese guests in Britain, and described 
some Chinese officials in a journal that 
was leaked to the media as "appalling 
old waxworks". 
Relations between London and Beijing 
have been complicated by the weight of 
history, particularly the 1860 Opium 
War when British and French troops 
stole piles of plunder from the Summer 
Palace in the Chinese capital, then bur-
ned it to the ground. 
In 2010, Cameron and a delegation of 
ministers caused offence during a visit to 
Beijing by wearing poppies - a symbol 
of remembrance of fallen troops for Bri-
tons, but in China a reminder of the 
opium trade that helped trigger the con-
flict.♦ 

Queen caught on camera calling Chinese  

officials 'very rude' 
By Reuters  

di Estelle Shirbon  
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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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