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L 
a dichiarazione di Sala, candidato sindaco a Milano, che 
al Corriere della Sera ribadisce come sia meglio che a Mi-
lano, e perciò in ogni città, sia meglio un sindaco vicino al 
governo la dice lunga sul grado di democrazia di gran 

parte della classe politica italiana. Un sindaco vicino ai partiti che 
compongono i governi in carica, secondo Sala, ottiene più ascolto, 
più celerità nelle risposte, ha una corsia preferenziale  e, di conse-
guenza, i sindaci eletti dalla maggioranza         ...continua a Pag.4... 

di Cristiana Muscardini 

www.ilpattosociale.it 

La conferenza di Vienna 

e il caos libico 

S 
embra il gioco delle tre carte, in cui non si riesce 
mai a capire dove si trova la carta buona. In realtà 
il gioco è una cosa tremendamente seria: è l’insta-
bilità della Libia e sono i tentativi della comunità 

internazionale di renderla stabile e un po’ più sicura ri-
spetto a quella che è oggi.  C’è un governo “legittimo” a 
Tripoli, legittimato dall’Onu e sostenuto dagli Usa e dai 
Paesi europei, fra cui l’Italia. Il suo capo è Fayez al-Sarraj 
i cui sponsor di riferimento sono i “padrini” dei Fratelli 
Musulmani, cioè Turchia e Qatar, che non ha un esercito 
e non si è ancora insediato a Tripoli. Ce n’è un altro a To-
bruk, guidato dal generale Khalifa Haftar, che però ha 
alle spalle un vero governo (laico), un vero parlamento 
eletto dai cittadini e un vero esercito che combatte tutte le 
milizie islamiste, non solo l’Isis. Il governo di Tripoli, isla-
mista, che a Tripoli non c’è ancora, pretende di guidare 
un comando congiunto per la guerra all’Isis  a cui dovreb-
be obbedire anche l’esercito di Tobruk(laico). Nella riu-
nione del 16 maggio a Vienna, voluta dal governo di Ro-
ma, gli occidentali hanno deciso di riaprire a Tripoli le 
loro ambasciate, non subito, ma fra qualche mese – come 
ha detto il ministro degli Esteri       ...continua a Pag.17... 

di Aldo Mariani 

Il futuro sindaco di Milano? Meglio se 
vicino al Governo, parola di Beppe Sala 



N 
egli ultimi cinque anni 
hanno chiuso quasi 12mila 
stalle da carne per effetto 
delle importazioni dall’e-

stero che oggi rappresentano quasi 
1/3 dei consumi, con effetti sull’eco-
nomia, sull’occupazione e sulla sicu-
rezza alimentare.  
Il risultato è che dalla fattoria Italia 
sono scomparsi circa trecentomila 
bovini da carne, mezzo milione di 
maiali e settecentomila conigli e oggi 
in Italia sono rimasti appena 80 mila 
allevamenti di bovini da carne, cin-
quemila di maiali e 4500 di polli da 

carne.  In gioco c’è il futuro delle 
stalle nazionali dove sono ancora 
allevati 8,7 milioni di maiali, 6,1 mi-
lioni di bovini da carne e 6,5 milioni 
di conigli, ma risultano minacciate di 
estinzione ben 24 razze di bovini, 10 
di maiali e 10 di avicoli sulla base 
dei Piani di Sviluppo Rurale della 
precedente programmazione.  
Oggi viene dall’estero il 40% della 
carne bovina consumata in Italia e il 
35% di  quella di maiale, mentre le 
importazioni sono marginali per la 
carne di pollo/tacchino. Gli arrivi da 
Paesi comunitari ed extracomunitari 

di carne a basso prezzo senza il valo-
re aggiunto di sicurezza e sostenibili-
tà garantiti dall’Italianità provoca la 
chiusura delle stalle, impoverisce le 
attività di trasformazione e distribu-
zione ad esse legate e fa venir meno 
il presidio ambientale e di legalità di 
interi territori, mettendo a rischio 180 
mila posti di lavoro in tutta la filiera 
delle carni che genera in Italia un 
valore economico dell’ordine di 30 
miliardi. 
 
(da “Il Punto Coldiretti” n. 19 dell’11
-16 maggio 2016)♦ 
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Pesano le importazioni dall’estero, a rischio 

un patrimonio da 30 mld 
In 5 anni hanno chiuso quasi 12mila stalle 



I 
n Lombardia cresce la filiera dei 
makers, le imprese dell'artigianato 
digitale. Secondo un'elaborazione 
svolta dalla Camera di Commercio 

di Milano per i primi trimestri 2015-
2016, le aziende che rientrano nella cate-
goria sono aumentate da 1.740 a 1.818 
(+4,5%) su scala annua. In crescita anche 
la quota delle società che si definiscono 
“smart” nella gestione del proprio busi-
ness, pari a una quota di quasi due terzi 
del totale nel maggio di quest'anno. 
La domanda che in molti si potrebbero 
fare è: chi sono i makers? Come è possi-
bile digitalizzare il mondo dell’artigiana-
to che sembra basarsi solo sul lavoro 
manuale? 
Per definizione, un artigiano è colui che 
crea con le mani trasformando l’idea in 
un oggetto concreto. ‘Makers’ è un neo-
logismo con il quale si indica una cate-
goria di persone che amano creare 
nell’ambito delle nuove tecnologie: da 
qui la definizione di artigiani digitali.  
I makers realizzano progetti utilizzando 
le mani proprio come le altre categorie di 
artigiani.  
Tra gli interessi tipici degli artigiani digi-
tali vi sono realizzazioni di tipo ingegne-
ristico, come apparecchiature elettroni-
che, realizzazioni robotiche, dispositivi 
per la stampa 3D, e apparecchiature a 
controllo numerico. Sono anche compre-
se attività più convenzionali, come la 
lavorazione dei metalli, del legno e l'arti-
gianato tradizionale. 
Che sia un software o una macchina o un 
robot, l’uso delle mani è fondamentale. 
Alcune volte, quando il prodotto finale è 
digitale, è concettualmente difficile in-
quadrare queste persone come creatori di 
qualcosa che sia paragonabile ad un pro-
dotto fatto a mano. Eppure lo è, visto che 
i loro prodotti saranno usati concreta-
mente nella vita quotidiana.  
Nuovi modelli di produzione, di busi-
ness, di manualità e tecnologia, di colla-
borazione, di design e sostenibilità: parte 
da qui la nuova rivoluzione industriale 
con i makers, che si organizzano nei la-
boratori di fabbricazione digitale e nelle 
comunità virtuali. 
Tra le città a più alta concentrazione di 
imprese nella filiera spicca Milano (497 

società di imprese digitali), seguita da 
Brescia (278), Bergamo (263), Monza 
(175), Como (173) e Varese (156).  
Tra i settori, la principale spinta alla cre-
scita è arrivata dalle società che lavorano 
sull'elaborazione elettronica dei dati con-
tabili (da 337 a 388, +15%), l'elaborazio-
ne di altri dati (da 100 a 129, +29%), 
portali web (da 30 a 44, +33%) e consu-
lenze informatica (da 48 a 53, +10%).  
Emerge anche una notevole crescita delle 
imprese guidate da donne e giovani, pre-
senti con quote del 29,4% e del 15% sul 
totale delle aziende registrate.  
Un'ulteriore indagine della Camera di 
commercio milanese, svolta a maggio su 
un campione di 200 società, ha rilevato 
che quasi due terzi delle aziende si clas-
sifica come “smart”. Il 20,6% si ritiene 
tale in maniera “sufficiente”, il 17,6% si 
dà un voto di 7/10 e il 23,5% alza l'asti-
cella a una valutazione di 8/10. 
La differenza si fa sentire, anche in ter-
mini di fatturato: le aziende stimano un 
vantaggio economico pari al +15% nei 
ricavi rispetto alle società “tradizionali”.  
Tra i margini di miglioramento, le socie-
tà intervistate indicano un uso più effica-
ce del Web per promozione e vendite 

(40%), la maggiore frequentazione dei 
canali social (31%) e l'adozione di stru-
menti informatici per spingere su com-
mercio e relazioni internazionali.  
Il 13 maggio è stato assegnato, a Milano, 
il Premio “Gabriele Lanfredini” a impre-
se, cultura e media. A vincere nella cate-
goria “informazione” è stato Luca Tre-
molada, giornalista riconosciuto per la 
sua “attenzione alle tematiche dell'inno-
vazione digitale e alle ricadute di questo 
fenomeno nel mondo dell'impresa”. Pre-
miati anche FabLab (formazione artigia-
nale stampa 3D), Alex Gioielli 
(impresa), Cristina Bon e Valentina Villa 
(libro, per la propria pubblicazione sul 
boom dell'artigianato). Questo sta a di-
mostrare come il settore dell’artigianato 
non sia in declino, ma che anzi può ritro-
vare nuova linfa grazie alle nuove tecno-
logie. 
Gli artigiani digitali sono una realtà che 
sta cambiando il mondo del lavoro lonta-
no dai percorsi ufficiali. Se opportuna-
mente sostenuto, questo mondo può vi-
vacizzare il mercato del lavoro e valoriz-
zare la cultura del fare e fabbricare, ov-
vero dell’anima del Made in Italy.♦ 
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di Luigi Rucco 

Boom dell’artigianato digitale in Lombardia: 

quasi 2mila imprese  
Cresce del 4,5% la filiera dei makers, le imprese dell'artigianato digitale nell’ambito  delle nuove tecnologie.  
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L 
a dichiarazione di Sala, candi-
dato sindaco a Milano, che al 
Corriere della Sera ribadisce 
come sia meglio che a Milano, 

e perciò in ogni città, sia meglio un sin-
daco vicino al governo la dice lunga sul 
grado di democrazia di gran parte della 
classe politica italiana. Un sindaco vici-
no ai partiti che compongono i governi 
in carica, secondo Sala, ottiene più ascol-
to, più celerità nelle risposte, ha una cor-
sia preferenziale  e, di conseguenza, i 
sindaci eletti dalla maggioranza dei citta-
dini ma non vicini al governo non saran-
no ascoltati con altrettanta tempestività 
ed attenzione? 
Siamo ancora all’epoca delle tessere per 
trovare lavoro, per accelerare i ricoveri 
ospedalieri, per ottenere attenzione alle 
esigenze di una città o di una regione? 
La dichiarazione di Sala dimostra che 
siamo ancora molto lontani dal concetto 

più elementare di democrazia, d’altra 
parte, cosa possiamo aspettarci da un 
Paese nel quale le cosiddette riforme 
costituzionali di Renzi sono di fatto un 
altro duro colpo proprio a quella Costitu-
zione che dovrebbe tutelare tutti, non 
soltanto chi, essendo maggioranza oggi, 
cerca tutti i modi per blindarsi al potere. 

Stupisce che una dichiarazione così si-
gnificativa del pensiero del PD sia sfug-
gita ai commenti di tanta stampa e di 
tanta politica, probabilmente alcuni sono 
ormai rassegnati alla perdita di molti 
valori democratici, altri sono comunque 
conniventi.♦ 

di Cristiana Muscardini 

Il futuro sindaco di Milano? Meglio se vicino 

al Governo, parola di Beppe Sala 
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46 i deputati europei che durante 
la sessione plenaria di Strasburgo 
odierna hanno votato contro il 
pacchetto legislativo per garanti-

re lo status di economia di mercato 
(MES) alla Cina. Il pacchetto, supportato 
dalla Commissione, ha visto in Consiglio 
la sola opposizione dell'Italia, che ne 
verrebbe fortemente danneggiata. Favo-
revole invece l'Olanda, Presidente in 
carica per il semestre, che si frega le 
mani pensando all'aumento di traffico 
commerciale per i suoi porti se la misura 
venisse approvata. Viene dunque sancito 
l'ultimo atto di una vera e propria guerra 
commerciale che coinvolge l’Unione 
Europea e la Cina. Molti i settori coin-
volti nelle varie procedure anti-dumping 
di fronte al WTO da entrambe le parti: 
acciaio, chimica, tessile, agroalimentare, 
automobilistico e fotovoltaico. Se la Ci-
na dovesse ottenere il MES avrebbe vita 
semplice nel difendersi quando è accusa-
ta di pratiche commerciali scorrette. In 
questi giorni anche Washington è chia-

mata a pronunciarsi sul tema e non è da 
escludersi che segua la via maestra trac-
ciata dagli eurodeputati. Anche se biso-
gna attendere per capire se la Commis-
sione e il Consiglio rispetteranno la deci-
sione dell'unico organo eletto diretta-
mente dai cittadini, o tenteranno di drib-
blare la decisione presa a Strasburgo 
come spesso accade. Anche in questa 
vicenda emerge un problema del com-
mercio internazionale all'interno dell'U-
nione Europea, divisa fra i paesi del sud 
Europa, produttori e legati al settore ma-
nifatturiero, e quelli del nord, legati ai 
servizi e al commercio, che dalla derego-
lamentazione otterrebbero consistenti 
vantaggi. 
Viene poi da porsi un'altra questione. Il 
voto dei deputati europei, infatti, non 
sembra semplicemente strategico e sce-
vro da posizioni ideologiche. Si saranno 
chiesti, anche loro giustamente, se si può 
garantire lo status di economia di merca-
to ad un paese in cui la competizione è 
viziata dalla corruzione e dai finanzia-

menti a pioggia del governo agli amici 
degli amici. Se si può parlare di libertà 
economica in una nazione in cui le liber-
tà civili e di espressione dei cittadini 
sono quotidianamente represse e censu-
rate. Se si può, infine, continuare a finge-
re che la Cina sia una nazione occidenta-
le, mentre sembra invece sempre più un 

di Stefano Basilico 

MES China, il Parlamento Europeo dice no 
La plenaria è contraria allo status di economia di mercato a Pechino  
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L 
a Commissione europea il 
13 maggio scorso ha con-
fermato ai Ministri del 
Commercio dell’Unione 

europea che presenterà una proposta 
formale al Consiglio in giugno, per la 
firma – che si spera possa aver luogo 
in ottobre – dell’accordo di libero 
scambio UE/Canada (CETA).  La 
proposta sarà trasmessa anche al Par-
lamento europeo per la ratifica che 
avrà luogo in seguito, nella prospetti-
va dell’ entrata in vigore provvisoria 
dell’accordo all’inizio del 2017. I 
ministri che hanno discusso il proget-
to d’accordo sono favorevoli all’ac-
cordo stesso e propongono la firma 

in occasione di un vertice UE 
(Canada) che dovrebbe avere luogo 
in ottobre. “Gli Stati membri – ha 
precisato il ministro olandese del 
Commercio, Liliane Ploumen, alla 
fine della riunione – hanno ribadito 
la loro posizione: il CETA è un ac-
cordo misto”.  
Il Commissario europeo al Commer-
cio, Cecilia Malmstrom, ha aggiunto 
che « è importante per noi che ci sia 
un sostegno unanime. Tutte le parti si 
sono impegnate ad andare avanti e a 
fare il massimo per la ratifica del 
testo. La sua entrata in vigore non 
potrà intervenire che dopo il via libe-
ra del Parlamento europeo. Le proce-

dure ufficiali del Parlamento, dun-
que, saranno avviate dopo l’accordo 
al Consiglio”. 
La revisione giuridica del testo 
dell’accordo finalizzato il 29 feb-
braio scorso e l’accordo concluso tra 
le due parti sul capitolo relativo alla 
protezione degli investimenti, hanno 
aperto la via al processo di firma e di 
ratifica del CETA da parte dei con-
traenti. L’UE e il Canada hanno for-
malmente concluso il loro accordo 
bilaterale sull’economia e il commer-
cio il 26 settembre 2014, un anno 
dopo l’accordo di principio sul con-
tenuto, intervenuto il 18 ottobre 
2013.♦ 

Verso la firma in ottobre dell’Accordo di libero 

scambio Unione europea/Canada (CETA)  

La Redazione 
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I 
l Parlamento europeo ha adot-
tato una risoluzione che intro-
duce l’indicazione obbligatoria 
del Paese d’origine o del luogo 

di provenienza per tutti i tipi di latte 
destinati al consumo diretto nonché 
ai prodotti lattiero-caseari e ai pro-
dotti a base di carne. Approvato con 
422 voti a favore, 159 contrari e 68 
astensioni, il provvedimento è stato 
salutato da Coldiretti Piacenza come 
misura utile e necessaria per fermare 
l’inganno dei prodotti alimentari stra-
nieri spacciati per made in Italy, co-
me la stessa Coldiretti - si sottolinea 
- chiede da 15 anni. Con la raccolta 
di un milione di firme alla legge di 
iniziativa popolare, Coldiretti aveva 
già dato il via  all’approvazione in 
Italia della legge n. 204 del 3 agosto 
2004 con cui era stata resa obbligato-
ria l’indicazione in etichetta della 
provenienza del latte fresco e della 
passata di pomodoro. Ma a tutt’oggi 
non vi è nessun obbligo di indicare la 
provenienza per carne di pollo e deri-
vati, carne di coniglio, carne trasfor-
mata, salumi, frutta e verdura (sia 

fresche che trasformate), uova, mie-
le, derivati dal pomodoro diversi dal-
la passata, pesce, extravergine di oli-
va, riso.  
E proprio sottolineando da un lato 
quanti prodotti alimentari sfuggano 
ancora all’etichettatura e dall’altro 
quanti italiani (il 96,5% dei consu-
matori italiani secondo Coldiretti) 
ritengano che l’origine degli alimenti 
debba essere scritta in modo chiaro 
nell’etichetta, (come da consultazio-
ne pubblica on line condotta dal mi-
nistero delle Politiche Agricole), l’o-
norevole Cristiana Muscardini, presi-
dente del movimento dei Conservato-
ri Social Riformatori, osserva: “Con 
la risoluzione appena approvata, il 
Parlamento europeo dimostra di sa-
pere dare voce ai cittadini europei e 
rappresentare le loro esigenze, ora 
occorre che anche il Consiglio 
dell'Unione europea e gli Stati 
dell’Unione dimostrino quella con-
cretezza e quella determinazione che 
è mancata fino ad ora e procedano 
urgentemente a tradurre le indicazio-
ni provenienti dalla risoluzione del 

Parlamento in un regolamento comu-
nitario immediatamente efficace e 
vincolante per tutti gli Stati della Ue. 
Un Paese manifatturiero e agricolo 
come l’Italia deve essere in prima 
linea nel battersi perché quanto appe-
na approvato dal Parlamento europeo 
trovi applicazione da parte del Consi-
glio europeo ed entri in vigore e per-
ché a simile provvedimento facciano 
seguito altre analoghe iniziative che 
assicurino piena trasparenza per tutti 
i prodotti della filiera agro-
alimentare”.♦ 

di Carlo Sala 

Primo passo verso l’etichetta per latte e carni 

bovine  
Risoluzione dell’Europarlamento, Muscardini: ora un regolamento del Consiglio dell'Unione europea  
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N 
on c'è solo l'Italia ad avere 
problemi con le carceri. Se le 
nostre patrie galere sono so-
vraffollate e il nostro Ministe-

ro della Giustizia viene costantemente 
rimproverato da Strasburgo per le condi-
zioni disumane dei nostri detenuti, anche 
altri in Europa hanno non poche gatte da 
pelare. L'Olanda, ad esempio, è stata 
costretta a chiudere numerosi penitenzia-
ri per assenza di carcerati. Il Regno Uni-
to è in procinto di varare un'ambiziosa 
riforma del sistema carcerario. Il tema è 
uno dei punti cruciali del Discorso della 
Regina di questa mattina, in cui la Mo-
narca si confronta con il Parlamento e il 
Governo sui programmi per il futuro. Il 
Ministro per la Giustizia, Micheal Gove, 
leader della campagna referendaria euro-
scettica "Vote Leave", è l'autore della 
riforma, che si basa soprattutto sul valore 
rieducativo della detenzione. La nuova 
riforma prevede maggiori poteri ed auto-
nomia per i direttori delle carceri e si 
propone di risolvere il problema del so-
vraffollamento facendo lavorare i dete-
nuti meno pericolosi all'esterno, indos-
sando un braccialetto elettronico, e di 
farli tornare nei penitenziari il sabato e la 
domenica. Si obbligheranno le carceri a 
pubblicare periodicamente statistiche 
sull'educazione, la reiterazione dei reati e 
la percentuale di impiegati dopo la de-
tenzione. Proprio sull'educazione David 
Cameron vuole premere sull'accelerato-
re, dando ai detenuti meno pericolosi la 
possibilità di usare tablet nelle proprie 
celle per "informarsi in maniera indipen-
dente e rimanere in contatto con le fami-
glie". 
Ci sono già però molte critiche. Richard 
Garside, direttore del Centro Studi per il 
Crimine e la Giustizia sostiene che l'uni-
ca soluzione sia avere "più soldi o meno 
detenuti". "Se imprigionassimo come ai 
tempi della Thatcher avremmo 30.000 
detenuti in meno. Il problema non è che 
ci sono in giro più criminali, ma che più 
persone vengono incarcerate. Nel 1989 
abbiamo avuto 37 suicidi nelle carceri, 
l'anno scorso 89". Il timore di Garside è 
che il piano del Governo, di cui sembra 
condividere lo spirito, rimanga un pro-
getto pilota utile per scattare un paio di 

foto, ma difficilmente replicabile su sca-
la nazionale. Rimane tuttavia l'esempio 
da replicare in Italia, dove la situazione 
carceraria è sempre più drammatica e 
viene sollevata ormai soltanto dai Radi-
cali e da Napolitano, con una totale ina-
zione del governo. C'è forse, alla base di 
questa differenza, una paradossale di-
stanza di cultura politica. Il paese che fu 
di Beccaria si riscopre sempre più popu-

lista e manettaro, con i grillini e la magi-
stratura ad aprire la strada e tutti gli altri 
dietro, mentre altrove si tiene più a men-
te il valore educativo della detenzione e 
quello umano dei prigionieri. Un passag-
gio che dovrebbe farci riflettere proprio 
oggi, anniversario della morte di Enzo 
Tortora, una delle numerose vittime della 
malagiustizia italiana.♦ 

Anche l'Inghilterra ha un problema con le carceri  
Accorato appello della Regina dopo alcuni casi sconcertanti  

di Stefano Basilico 
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S 
i svolgerà a Milano dal 23 al 27 
maggio la prima edizione 
dell’Africa Week, una iniziativa 
del Consolato Generale del Su-

dafrica ideata per promuovere il conti-
nente africano. Un invito a scoprire l’A-
frica con appuntamenti dedicati a cultu-
ra, arte, food&wine, fashion, commercio 
e investimenti. L’iniziativa gode della 
partecipazione delle rappresentanze di 
alcuni paesi africani: Angola, Burkina 
Faso, Kenya, Namibia e Nigeria. Gli 
eventi si ispirano alle celebrazioni 
dell’Africa Day, che ricorre ogni anno il 
25 maggio, data in cui nel 1963 fu fon-
data l’Organizzazione dell’Unione Afri-
cana con l’obiettivo di costruire “una 
Africa integrata, prospera e pacifica, 
guidata dai propri cittadini e che rappre-
senti una forza dinamica nell’arena inter-
nazionale”. L’Africa Week segue di 
qualche giorno la prima Conferenza Mi-
nisteriale Italia – Africa che si è svolta il 
18 maggio a Roma, alla Farnesina, sede 
del nostro Ministero per gli Affari Esteri, 
in collaborazione con l’ISPI (Istituto per 
gli Studi di Politica Internazionale), dove 
40 Ministri di altrettanti Paesi Africani, i 
loro Rappresentanti Permanenti presso 
l'ONU a New York e i responsabili di 
circa 15 tra Organizzazioni Internaziona-
li del Sistema delle Nazioni Unite e Re-
gionali, alla presenza del Presidente della 
Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, 
del Presidente del Consiglio, Matteo 
Renzi, del Ministro degli interni, Angeli-
no Alfano e del Ministro degli Esteri, 
Paolo Gentiloni, hanno discusso di pro-
spettive, speranze, problemi del conti-
nente africano ma anche delle sue enor-
mi possibilità di investimento e di colla-
borazione con il nostro Paese. L’Italia, 
infatti, si pone come interlocutore perfet-
to per l’Africa, da un punto di vista geo-
grafico e storico. E non è un caso allora 
che uno degli slogan dell’Africa Week di 
Milano sia proprio ‘Un’Africa Migliore 
in un Mondo Migliore’ che sottolinea 
come, malgrado le divisioni etniche sia-
no state ulteriormente aggravate da colo-
ro che mirano ad ottenere vantaggi eco-
nomici alimentando il fuoco delle diffe-
renze, questo non può che rafforzare la 
necessità di un’Africa che mette in risal-

to gli elementi comuni, una visione e 
sforzi condivisi. “Il Sudafrica – afferma 
il Console Generale a Milano, Saul Mo-
lobi - si riconosce come parte integrante 
del continente africano. Il nostro paese 
ritiene che i propri interessi nazionali 
siano strettamente connessi alla stabilità, 
unità e prosperità del continente. I nostri 
interessi nazionali sono quindi definiti 
dallo sviluppo e dal miglioramento di 
tutti i popoli africani”.  
Diversificata l’agenda degli eventi per 
conoscere al meglio le potenzialità del 
Continente africano. Si parte lunedì 23 
con il seminario ‘L’integrazione regiona-
le: un passaggio essenziale per generare 
opportunità di investimento in Afri-
ca’ (Fondazione Stelline – C.so Magen-
ta, 61, ore 14,30-17,30) in cui insieme al 
Direttore Generale di Confindustria As-
safrica  & Mediterraneo e i rappresentan-
ti diplomatici di Angola, Burkina Faso, 
Kenya, Namibia, Nigeria e Sudafrica si 
discuterà di progetti di investimento mi-
rati, necessari per accelerare la crescita e 
i partenariati economici ed industriali e 
di come si stiano muovendo i paesi afri-
cani per promuovere ed attirare l’interes-
se delle imprese sia a livello nazionale 
che regionale. L’iniziativa è rivolta alle 
aziende italiane interessate a investire e 
fare business con l’Africa, consulenti, 
esperti rappresentanti istituzionali. Dal 
24 maggio al 3 giugno si svolgerà la mo-
stra fotografica 'Designing Africa 3.0' 
presso la Biblioteca Dergano-Bovisa, via 
Baldinucci 76, a ingresso libero. Natural-
mente non poteva mancare l’appunta-
mento con la cucina e il vino attraverso 
un vero e proprio itinerario del gusto in 
cui sarà possibile gustare la varietà di 
cibi, sapori e odori in alcuni rinomati 
ristoranti africani del capoluogo mene-
ghino. Per chi al food&wine vuole abbi-
nare anche il fashion (…siamo pur sem-
pre a Milano!) tappa d’obbligo, il 26 
maggio quando, nello spazio culturale 
'Sophiatown Shebeen' del Consolato del 
Sudafrica a Milano (Vicolo S. Giovanni 
sul Muro, 4) si svolgerà una serata pana-
fricana con il lancio della collezione 
Kaedi Couture - gli abiti della tradizione 
burkinabe - musica e aperitivi dal conti-
nente.  E per finire un salto in laguna, a 

Venezia, dove dal 27 maggio al 28 no-
vembre, in occasione della XV Mostra 
Internazionale di Architettura, cinque 
paesi africani - Costa d’Avorio, Egitto, 
Nigeria, Seychelles e Sudafrica – nei 
loro padiglioni nazionali presenteranno, 
da una prospettiva tutta africana, il tema 
dell’evento, 'Reporting from the Front', 
cioè la capacità di sapere scrutare, prima 
degli altri, nuove prospettive di azione, 
affrontando temi quali la segregazione, 
le disuguaglianze, le periferie, l’accesso 
a strutture igienico-sanitarie, i disastri 
naturali, la carenza di alloggi, la migra-
zione, l’informalità, la criminalità, il 
traffico, lo spreco, l’inquinamento e la 
partecipazione delle comunità. 
Per tutte le informazioni e i dettagli con-
tattare il Consolato Generale del Sud 
Africa a Milano allo 02 8858581.  
E a chi parteciperà, e siamo sicuri che 
saranno in tanti, non resta che augurare, 
pur rimanendo a Milano: buon viaggio e 
buona Africa a tutti!♦ 

 

Africa Week: per scoprire una terra sorprendente 
A Milano la prima edizione della settimana dedicata interamente alla promozione del Continente  

africano attraverso convegni, mostre, fashion, food&wine  

di Raffaella Bisceglia 



D 
eutsche Bank è l’emblema 
della crisi. Il suo titolo è 
crollato del 40% dall’ini-
zio dell’anno. La banca 

tedesca sta decisamente attraversan-
do un periodo difficile: gli ultimi 
risultati trimestrali hanno mostrato 
una contrazione degli utili del 58%, 
mentre i ricavi sono scesi del 22%; 
già il risultato relativo al 2015 aveva 

mostrato il primo rosso dal 2008, con 
una perdita netta di 6,8 miliardi di 
euro. In cima a tutto, però, c’è una 
montagna di derivati, per un valore 
nozionale superiore ai 54 mila mi-
liardi. Se questa è la situazione della 
banca più importante del Paese ege-
mone dell’Unione europea, non c’è 
da star tranquilli sul futuro dell’U-
nione bancaria.♦ 

La crisi della Deutsche Bank  

La Redazione 
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L 
e possibilità di spesa per 
le famiglie italiane con-
tinueranno a migliorare 
quest’anno, proseguen-

do la tendenza positiva già regi-
strata nel 2015, durante il quale 
essa era aumentata dello 0,9%: lo 
comunicano le previsioni dell’I-

stat, intravedendo un incremento 
della spesa dell’1,4% per il 2016. 
Il potere d’acquisto delle famiglie 
dovrebbe essere assicurato anche 
nell’anno in corso. Ciò sarebbe 
dovuto all’incremento della disoc-
cupazione ed all’aumento delle 
retribuzioni.♦ 

La spesa per le famiglie continuerà a migliorare  

La Redazione 

E’ 
 la terza svalutazio-
ne dello yuan in tre 
giorni. Le autorità 
monetarie di Pechi-

no non s’arrestano. La Banca cen-
trale cinese ha abbassato di oltre 
l’1% il tasso di riferimento della 
divisa nazionale rispetto al dolla-
ro. Queste scelte hanno ripercus-
sioni sul mercato mondiale e 
quindi anche in quello europeo.♦ 

La Cina svaluta  

La Redazione 



B 
uongiorno a tutti, mi presento: 
Rita Mallone, comasca, nome 
di battaglia Dulcinea a causa 
della mia incontenibile passio-

ne per i dolci… golosissima di quelli ma 
non solo, ma non solo. Sì, sono una buo-
na forchetta come tutti i miei amici di 
Toghe & Teglie e dal mio repertorio 
oggi vi propongo un appetitoso risotto 
con taleggio e porri. 
Occorre, innanzitutto,  preparare un bro-
do con sedano, cipolla, carota e aggiunta 
di  un dado vegetale. Ho detto preparare 
il brodo, non usare solo il dado o quello 
già pronto! La differenza si nota e basta-
no pochi minuti. 
Quando il brodo sarà pronto lasciatelo a 
sobbollire a fuoco molto basso mentre 
farete soffriggere nel burro (siate genero-
si nel dosaggio, non abbiate paura del 
colesterolo) un cipollotto fresco ed un 
porro tagliati finemente, quando saranno 
dorati - attenzione a non farli bruciare - 
aggiungere il riso, di solito la porzione è 
di un paio di pugni a testa, e sfumatelo 
con un bicchiere di buon vino bianco: ho 

detto buono, non quello che trovate nei 
bric al supermercato! E anche in questo 
caso la differenza si nota. 
Versate il brodo gradatamente fino quasi 
al termine della cottura. Nel frattempo 
avrete preparato il taleggio tagliandolo a 
tocchetti: il migliore, secondo me, è 
quello con crosta rossa che deve essere 
leggermente pulita per questa ricetta. 
 A fine cottura farete mantecare il risotto 
con una pioggia di parmigiano ed una 
grandinata di taleggio, mescolando dol-
cemente  e mentre tutto fonde arricchite 
il piatto con una ventata di pepe nero. 

Come avrete capito, pongo molta cura 
nella scelta degli ingredienti e allora co-
me non suggerirvi di usare il riso Acque-
rello, un Carnaroli superfino invecchiato 
unico al mondo? I tempi di cottura sono 
un po’ più lunghi ma assaggerete un pro-
dotto straordinario; già che ci siete, non 
usate per la preparazione la pentola: per 
il risotto è molto meglio una padella dai 
bordi alti che garantisce una migliore 
uniformità della cottura. 
A tavola e, a presto! Cari saluti a tutti.♦ 

Toghe&Teglie: risotto con taleggio e porri  

di Rita Mallone “Dulcinea” 
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C 
i risiamo: quegli scioperati dei 
penalisti incrociano nuovamente le 
braccia dal 24 al 26 maggio, con-
tribuendo ad ingolfare ulterior-

mente la macchina della giustizia, che ha già 
il motore che batte in testa, così assicurando - 
certamente -  vantaggi di ogni genere ai col-
pevoli che assistono.  
E’ ciò che il cittadino medio (e mediamente 
forcaiolo) penserà leggendo la notizia della 
prossima astensione dalle udienze e preoccu-
pandosi anche perché gli è stato spiegato che 
il nostro è un Paese dove non esistono inno-
centi ma solo colpevoli che non sono ancora 
stati scoperti: questa è l’opinione del Presi-
dente dell’Associazione Nazionale Magistra-
ti. Il corollario naturale è che prima o poi 
giustizia arriva tranne che non la si voglia 
ostacolare con espedienti astuti per guada-
gnare  la prescrizione: cioè l’estinzione del 
reato per decorso del tempo.  
La manifestazione di protesta dei penalisti - 
come sempre estranea a rivendicazioni di 
natura sindacale e corporative - si incentra, 
essenzialmente, proprio sulle iniziative di 
legge volte a modificare la disciplina della 
prescrizione, allungandone i tempi se non, 
addirittura, a bloccarla da un certo momento 
in poi, in guisa da precludere il conseguimen-
to di aree di impunità. 
Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza sull’ar-
gomento lasciando – poi – ai lettori di trarre 
le loro conclusioni e facciamolo partendo da 
rilevazioni statistiche, quelle relative al 2014 
elaborate l’anno successivo ed ora note: su 
132.296 reati dichiarati prescritti a livello 
nazionale ben 81.879 hanno avuto questo 
destino durante le indagini preliminari e 
23.740 durante il primo grado di giudizio. 
I numeri sono effettivamente d’impatto ma 
vanno interpretati:  altrimenti, coniugandoli 
confusamente con le grida di allarme - anche 
fondate -  relative alla diffusone dei reati 
contro la Pubblica Amministrazione potrebbe 
sembrare che la maggior parte riguardi episo-
di corruttivi rimasti senza punizione, giustifi-
cando interventi correttivi. 
Una prima osservazione attiene il numero di 
reati prescritti durante le indagini preliminari 
(percentuale elevatissima sul totale), che 
sono caratterizzate dalla primazia del Pubbli-
co Ministero e durante le quali nessun potere 
di interdizione è assegnato alla difesa: signi-
fica che il Magistrato inquirente assegnatario 
se ne è disinteressato completamente o quasi 
per anni, verosimilmente perché ha ritenuto 
di offrire priorità di trattazione ad altri; ciò 
spesso avviene perché vi sono specifiche 
linee guida declinate dal Procuratore Capo. 
Le prescrizioni dichiarate in primo grado 

sono indicative di reati arrivati a quella fase 
già quasi prescritti, e dunque sempre in se-
guito all’attività del Pubblico Ministero cui la 
legge, invece, assegna un termine per la con-
clusione delle indagini che può andare da sei 
mesi a un massimo di due anni per i reati più 
gravi di criminalità organizzata. 
A questo punto giova osservare che le con-
travvenzioni – vale a dire i reati in assoluto 
meno gravi previsti dal nostro sistema penale 
– hanno un termine di prescrizione significa-
tivamente più breve dei delitti (tra i quali vi è 
la corruzione) e viene da pensare, non dispo-
nendo di dati disaggregati, che siano una 
parte molto consistente di quegli oltre 
100.000 che nel 2014 si sono estinti tra inda-
gini e primo grado. 
Allora perché allungare o sospendere i termi-
ni di un istituto che trova il suo fondamento 
già nel diritto romano? Con quale utilità se è 
vero come è vero che più passa il tempo e più 
sarà difficile che un testimone sia rintracciato 
e che ricordi con buona definizione fatti risa-
lenti ad anni prima, o che dei documenti 
siano ancora disponibili? A tacer del fatto 
che un imputato ha diritto di conoscere il suo 
destino – colpevole/non colpevole – in un 
tempo ragionevole e se del caso espiare la 

pena che, se no, rischia di perdere in certezza 
e significato. 
Facciamo un esempio, per concludere: con la 
legge attuale e purché sia stata fatta una pur 
minima attività processuale per far prescrive-
re una concussione – che è uno dei più gravi 
reati contro la Pubblica Amministrazione – 
occorrono sedici anni e se un giudizio non si 
conclude in tali termini, forse i problemi sono 
altri. 
Come ho anticipato, e come mi è consueto, 
lascio ai lettori trarre le proprie conclusioni 
sulla scorta di quanto illustrato, avendo la 
possibilità di verificare la correttezza dei dati 
forniti: con Google, ormai, tutto è possibile. 
Un mio pensiero, che è comune a quello di 
migliaia di altri professionisti che in quei tre 
giorni si asterranno, mi sia però consentito 
esprimerlo: se l’annotazione “fine pena mai” 
che accompagna i condannati all’ergastolo è 
agghiacciante per l’orrore sotteso dei crimini 
commessi e, per certi versi, a causa della 
natura stessa della sanzione anche un proces-
so senza fine, dalle connotazioni kafkiane, 
esprime una torsione repressiva del legislato-
re  che nulla ha a che vedere con l’assetto 
costituzionale  e  principi inalienabili della 
cultura giuridica.♦ 

In attesa di Giustizia: fine processo mai 

di Manuel Sarno 
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S 
ono due i documenti in cui viene 
citata l’Arabia Saudita come 
parte coinvolta nell’attacco alle 
Due Torri Gemelle di New 

York. Qual è la verità sull’11 settembre? 
Chi sono i responsabili ed i finanziatori? 
I familiari delle 2977 vittime attendono 
ancora una risposta. L’opinione pubblica 
non è soddisfatta delle risposte ufficiali 
date fino ad ora, tanto più che esse non 
contengono nomi e non indicano precise 
responsabilità. Ora però – non per niente 
gli Usa sono in campagna elettorale – 
vengono citate “28 pagine” del rapporto 
della Commissione di indagine del Con-
gresso americano sull’11 settembre. 
Queste pagine, che rivelerebbero un im-
portante e determinante coinvolgimento 
di personaggi e di strutture dell’Arabia 
Saudita, sono ancora secretate.  
Nel frattempo è apparso un altro dossier, 
il “document 17” di 47 pagine che indi-
cherebbe i legami di 21 persone, operanti 
per conto di istituzioni saudite, e i dirot-
tatori degli aerei che si sfracellarono 
sulle torri e sul Pentagono. Il documento 
è stato reso pubblico nel luglio 2015 e 
rappresenta una parte degli elaborati 
della “9/11 Commission”, la seconda 
indagine indipendente del 2003 sul più 
grande atto terroristico della storia. Il 
testo di questo secondo documento è 
stato scritto da due tra i più importanti 
inquirenti del governo federale, che per 
conto della Commissione d’indagine del 
Congresso hanno partecipato alla stesura 
delle “28 pagine” sopracitate. 

Nel secondo documento si afferma che 
due dei dirottatori avevano soggiornato a 
lungo in California, godendo di appoggi 
logistici e sostegni finanziari di cittadini 
sauditi operanti sul territorio americano. 
Uno di questi sarebbe stato addirittura un 
informatore dell’FBI. Chi li avrebbe aiu-
tati? L’FBI avrebbe fatto tutto il necessa-
rio per fermare i terroristi e scoprire le 
eventuali responsabilità? Le domande 
sono diverse e il dibattito è diventato più 
acceso, perché la campagna elettorale vi 
si presta e consente una maggiore visibi-
lità agli interlocutori. L’ex senatore Gra-
ham, ad esempio, già copresidente della 
Commissione d’indagine del Congresso, 
insiste a chiedere la desecretazione delle 
“28 pagine” perché – secondo lui – 
“sono importanti in quanto indicano co-
me il complotto venne finanziato e, an-
che se non autorizzato a discuterne, i 
dettagli comunque puntano il dito in ma-
niera forte contro l’Arabia Saudita. E’ 
notorio che agenti del governo saudita 
hanno aiutato almeno due dirottatori che 
vivevano a San Diego, con sostegni fi-
nanziari e garantendo loro l’anonimato”. 
In una nota di “Italia Oggi” del 12 mag-
gio, che tra l’altro ci ha offerto lo spunto 

per la redazione di quest’articolo, gli 
autori  Lettieri e Raimondi ritengono 
“che i fatti in questione siano troppo 
importanti per la stabilità e la lotta con-
tro il terrorismo internazionale e che la 
piena verità possa essere il primo passo 
per affrontare in modo giusto e pacifico 
le sfide globali”, fra le quali, purtroppo, 
vi sono anche quelle non pacifiche, come 
l’attentato dell’11 settembre ha dimostra-
to. L’azione dell’intelligence diventa 
indispensabile,  per quel che ci riguarda, 
anche in Europa e in Italia, non solo per 
evitare a posteriori “delusioni aggressi-
ve” – come accusa l’ex senatore Graham 
- ma per prevenire tragedie ed eccidi. 
Quanti e quali sono i terroristi che si 
aggirano nel Bel Paese, dopo aver parte-
cipato ad attentati in Europa e per prepa-
rarne altri da noi o altrove? Ogni tanto si 
scopre che qualcuno di essi ha soggior-
nato da noi. Chi l’ha sostenuto? Chi l’ha 
finanziato? Perché non è stato scoperto 
prima di partecipare ad azioni terroristi-
che a Parigi o a Bruxelles? Non c’è da 
star tranquilli, soprattutto quando, dopo 
esser stato “beccato”, il giudice lo libera 
il giorno dopo.♦ 

Chi ha pagato l’attentato alle Torri Gemelle 

dell’11 settembre 2001? 
In due documenti viene indicata l’Arabia Saudita  

di Aldo Mariani 
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S 
imili funesti presagi, araldi che 
anticipano 
i fatti e preludono a incombenti 
sciagure, 

furono già largiti dal cielo e dalla terra 
ai nostri climi e alle nostre popolazioni 
 
Amleto; atto I, scena I 
 
Si dice che certe cose succedono quando 
meno le aspetti. Non in Albania però. 
Durante la settimana passata sono acca-
dute delle cose, le cui gravità meritano la 
massima attenzione. L’opinione pubblica 
è stata scossa, nonostante si sta, purtrop-
po, abituando agli scandali. Scandali 
legati alla connivenza della politica con 
la criminalità organizzata. O comunque, 
scandali dietro i quali c’è sempre la poli-
tica. In seguito verranno brevemente 
elencati alcuni casi. Mentre uno in parti-
colare sarà al centro nei seguenti para-
grafi. Ognuno però meriterebbe, da solo, 
una seria riflessione da parte di tutti, 
istituzioni internazionali e governi amici 
compresi. 
Un sindaco, appoggiato pubblicamente 
dall’attuale primo ministro, nell’ambito 
della legge per la decriminalizzazione 
della politica, non si ricorda per quale 
motivo, alcuni anni fa, era stato arrestato 
e condannato in Germania! L’opposizio-
ne aveva più volte denunciato il suo pas-
sato criminale e i media hanno rapporta-
to sul caso. L’ambasciatore statunitense 
aveva pubblicamente “suggerito” al pri-
mo ministro di non candidarlo. Non è 
stato ascoltato! 
Un altro sindaco, sempre della maggio-
ranza governativa, è stato filmato mentre 
chiedeva favori sessuali ad una ragazza 
ventenne, alla quale aveva promesso, in 
cambio, un contratto di lavoro! La rea-
zione dell’opinione pubblica, dei media e 
dell’opposizione è stata immediata e 
forte. Ma dal primo ministro, che è mol-
to attivo in rete per tante, anche poco 
importanti cose, nessuna parola! 
Sempre durante la scorsa settimana, un 
alto funzionario dell’amministrazione 
pubblica, in seguito ad un’indagine inter-
nazionale, risulterebbe essere il capo di 
un’organizzazione internazionale di traf-
fico delle droghe. Due anni fa era stato 

denunciato dall’opposizione per le stesse 
accuse. I media hanno rapportato di stret-
ti legami con i massimi livelli della mag-
gioranza governativa in Albania. Perciò 
un intoccabile. Dopo i tentennamenti 
delle istituzioni per fermarlo, da alcuni 
giorni “l’Escobar dei Balcani” risulta 
irreperibile, scomparso, nonostante fos-
se, secondo la polizia di Stato, sotto sor-
veglianza! Come mai?! 
Queste sono solo alcune delle cose acca-
dute durante la scorsa settimana. Anche 
quelle non citate qui, sono ugualmente 
serie, gravi e significative. 
L’autore di queste righe ritiene che non 
c’è male peggiore che l’abituarsi con il 
male. E giudica che il seguente caso me-
rita la massima attenzione dell’opinione 
pubblica, delle istituzioni internazionali 
e dei governi amici. 
Mercoledì 11 maggio, il sindaco di Tira-
na, importante rappresentante del potere 
esecutivo, ha organizzato una protesta 
davanti alla Corte Amministrativa d’Ap-
pello che deve esprimersi sulla validità 
di una licenza edilizia. Spetta soltanto al 
tribunale decidere sul caso e non al sin-
daco, che e parte interessata. Quest’ulti-
mo è molto vicino e tra i più favoriti 
dell’attuale primo ministro. Negli ultimi 
anni lui è stato pubblicamente accusato 
dai media e dall’opposizione per scanda-
li e abusi milionari, mai chiariti da parte 
del sindaco spavaldo. Ebbene, lui ha 
deciso di violare i diritti costituzionali 
delle altre istituzioni indipendenti e di 
intimidire i giudici tramite una protesta. I 
partecipanti, facilmente verificabili, era-
no impiegati del Comune, deputati della 
maggioranza e militanti del partito. Ri-

mane ancora da chiarire se c’era il per-
messo, come prevede la legge, per la 
protesta che proseguì per quasi tre ore. 
La reazione è stata immediata, così 
com’è stata immediata e ferma la con-
danna dell’opinione pubblica e dell’op-
posizione. La protesta è stata severamen-
te condannata anche dall’Alto Consiglio 
della Giustizia, dall’Unione dei Giudici e 
dalla Conferenza Nazionale della Magi-
stratura. 
Il Presidente della Repubblica, in una 
conferenza stampa, giovedì 12 maggio 
scorso, dichiarava: “…vorrei accompa-
gnare tramite voi all’opinione pubblica, 
ma anche a tutte le istituzioni internazio-
nali … la mia preoccupazione legata al 
violento attacco di ieri, organizzato dal 
sindaco di Tirana… contro la Corte Am-
ministrativa d’Appello…. Un attacco 
violento che condanno, condanno con la 
massima forza, chiaramente terrorizzante 
nei confronti dei giudici che esercitano le 
loro funzioni costituzionali”. Il Presiden-
te ha continuato: “Chiedo a tutti i magi-
strati della Repubblica, ai giudici onesti 
di avere il coraggio e di proteggere la 
Repubblica. La protezione della Repub-
blica è una responsabilità fondamentale 
delle istituzioni costituzionali indipen-
denti del paese, in una democrazia che 
funziona”. 
Quanto ha dichiarato il Presidente della 
Repubblica era il riassunto di tutte le 
reazioni pubbliche e istituzionali di que-
sti ultimi giorni sul caso. Mentre il silen-
zio del primo ministro è eloquente. Cosa 
devono fare ancora? C’è veramente del 
marcio in Albania!♦ 

Cosa devono fare ancora? 

di Milosao 
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D 
ue leader della generazione dei 
quarantenni capaci di dare una 
scossa alla politica dei rispettivi 
Paesi dopo anni di stagnazione 

generazionale. Nonché due scout di forma-
zione, come ha sottolineato l'inquilino di 
Palazzo Chigi. Queste sono state le premes-
se dell'incontro tra il Premier italiano, Mat-
teo Renzi, e il Presidente polacco, Andrzej 
Duda, di lunedì, 16 maggio, a Roma. 
L'incontro - avvenuto, per la cronaca, in 
occasione del compleanno di Duda - ha di-
mostrato che, nonostante la storica amicizia 
che lega il popolo italiano a quello polacco, 
e viceversa, Italia e Polonia restano su due 
fronti ben distinti all'interno della Comunità 
Euro Atlantica. 
Come riportato da Renzi, l'incontro ha ri-
guardato uno scambio franco di vedute su 
tematiche in merito alle quali Roma e Varsa-
via non sono d'accordo: parole che lo stesso 
Duda ha confermato, sottolineando come 
Italia e Polonia non siano concordi su alcuni 
punti particolarmente rilevanti. 
Seppur non espressamente menzionati, non è 
difficile enumerare i punti che vedono Italia 
e Polonia su due fronti contrapposti. In pri-
mis, vi è l'idea di Europa. Renzi, leader di 
estrazione cristiano democratica di uno dei 
principali partiti della famiglia del sociali-
smo europeo, sostiene strenuamente la co-
strizione degli Stati Uniti d'Europa secondo 
il progetto elaborato da Altiero Spinelli e 
portato avanti da importanti europeisti, come 
gli ex-Presidenti della Commissione Euro-
pea Jacques Délors e Romano Prodi. 
Duda, da parte sua, appartiene alla tradizio-
ne del conservatorismo europeo di Margaret 
Thatcher e Lech Kaczynski che sostiene la 
necessità di evolvere l'Unione Europea in 
un'Unione di Stati nella quale il peso dei 
Parlamenti nazionali è più forte rispetto a 
quello delle Istituzioni centrali "federali". 
Ciononostante, come lo stesso Presidente 
polacco ha dichiarato, Duda non è un euro-
scettico, bensì, a differenza di altri membri 
di spicco del conservatorismo polacco, si 
ritiene sostenitore della solidarietà interna 
all'UE. 
La divisione ideologica tra Renzi e Duda in 
merito all'idea di Europa si rispecchia 
nell'appartenenza dei due leader a schiera-
menti differenti all'interno dell'UE. Renzi, 
da un lato, appartiene, con Francia e Grecia, 
al fronte critico della politica di austerità 
approntata dal Cancelliere tedesco, Angela 
Merkel. Duda, invece, è il maggiore promo-
tore dell'Intermarium: alleanza informale di 
Paesi dell'Europa Centro Orientale costitui-

tasi per contrastare gli interessi di Germania 
e Russia, che vedono nella regione una pro-
pria zona di influenza sul piano economico, 
energetico, quando non addirittura politico. 
Oltre ai punti di carattere strettamente ideo-
logico, a dividere Italia e Polonia sono anche 
NATO, politica estera europea e migranti. In 
merito alla NATO, Duda è sostenitore del 
rafforzamento della presenza militare 
dell'Alleanza Atlantica in Europa Centro 
Orientale come forma di difesa e rassicura-
zione in seguito all'annessione della Crimea 
e all'occupazione dell'Est dell'Ucraina da 
parte della Russia. 
Renzi, invece, mantiene una posizione più 
cauta in merito al rafforzamento della pre-
senza NATO in Europa Centro Orientale e, 
più in generale, è contrario al progetto di 
incremento della difesa dei Paesi Membri 
dell'Alleanza Atlantica che prevede l'aumen-
to della spesa per la difesa al 2% del budget 
nazionale. La freddezza di Renzi a riguardo 
del rafforzamento della NATO in Europa 
Centro Orientale è legato alla posizione 
dell'Italia in merito alla politica estera euro-
pea, che, secondo Roma, dovrebbe profon-
dere un impegno maggiore nel Bacino del 
Mediterraneo.  
Ad avviso di Duda, invece, la politica estera 
europea dovrebbe analizzare con maggiore 
equilibrio la situazione sul fronte orientale, 
prendendo consapevolezza della minaccia 
militare che, secondo Varsavia, la Russia 
rappresenta per l'Europa. Renzi, inoltre, è 
uno dei più accesi sostenitori della politica 
di distribuzione dei migranti voluta dalla 
Merkel per arginare l'emergenza profughi in 
nome della solidarietà interna ai Paesi mem-
bri dell'UE. Duda, invece, si oppone al mec-
canismo di redistribuzione automatica dei 
migranti, contestando la mancanza di solida-
rietà tra i Paesi membri dell'UE su tematiche 
di carattere energetico. Proprio sul piano 
dell'energia Renzi e Duda possono trovare 
del terreno in comune a causa, tuttavia, di 
contingenze e non di una posizione strategi-
ca condivisa. Italia e Polonia, infatti, sono 
tra gli oppositori del raddoppio del 
Nordstream: gasdotto progettato da Russia e 
Germania per incrementare la dipendenza 
dell'Unione Europea dalle forniture di gas 
russo. Renzi è contrario al raddoppio del 
Nordstream, concepito per veicolare 110 
miliardi di metri cubi di gas russo dalla Rus-
sia alla Germania attraverso il fondale del 
Mar Baltico, perché il progetto de facto de-
creterebbe il tramonto definitivo del South-
stream, gasdotto progettato dalla Russia per 
veicolare in Italia 63 miliardi di metri cubi 

di gas. Opponendosi al Nordstream, Renzi si 
è accodato al parere della Commissione 
Europea che, per voce del suo Vice Presi-
dente, Maroš Ševcovic, ha ritenuto il proget-
to russo-tedesco lesivo degli interessi ener-
getici dell'Unione Europea. Duda condivide 
l'impostazione di Ševcovic e, assieme agli 
altri Paesi dell'Intermarium -Polonia, Litua-
nia, Lettonia, Estonia, Romania ed Ucraina - 
ritiene che il Nordstream sia un progetto 
politico concepito dalla Russia per dividere 
l'Unione Europea ed indebolirne i suoi stati 
membri. 
Un altro punto di incontro tra Renzi e Duda 
è l'opposizione all'egemonia della Germania 
in ambito europeo. Se, da un lato, Roma è 
fortemente critica della politica di austerità 
di Berlino, dall'altro Varsavia contesta gli 
stretti legami bilaterali che la diplomazia 
tedesca intrattiene con la Russia in ambito 
politico, militare ed energetico. 
Dal colloquio tra Renzi e Duda appare chia-
ro come la tanto auspicata unità europea sia 
molto lontana dall'essere realizzata. Da un 
lato, le posizioni federaliste e mediterraneo-
centriche di Roma sono, ad oggi, difficil-
mente conciliabili con quelle centroeuropee 
e nuovoeuropee di Varsavia.  
Per questa ragione, appare sempre più pro-
babile una prossima evoluzione dell'Unione 
Europea secondo la creazione di alleanze 
regionali che, senza compromettere la stabi-
lità politica dell'Unione Europea, né fare 
naufragare il sogno europeo, sappiano tute-
lare gli interessi delle singole regioni che 
compongono l'UE. 
Così, l'Intermarium di Duda, nata per tutela-
re la sicurezza energetica e militare dell'Eu-
ropa Centro Orientale, potrebbe essere da 
esempio per la creazione di un'alleanza di 
Paesi UE che si affacciano sul Mediterra-
neo.♦ 

Vertice Italia-Polonia: tra Renzi e Duda non 

scatta la scintilla 
Il Premier italiano e il Presidente polacco in disaccordo su idea d'Europa, NATO, politica estera e  

migranti. Energia e opposizione alla Germania gli unici punti in comune tra i due leader quarantenni  

di Matteo Cazzulani 
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R 
epublican presidential candi-
date Donald Trump said on 
Tuesday he is willing to talk 
to North Korean leader Kim 

Jong Un to try to stop Pyongyang's nu-
clear program, proposing a major shift in 
U.S. policy toward the isolated nation. In 
a wide-ranging interview with Reuters, 
Trump also called for a renegotiation of 
the Paris climate accord, said he disap-
proved of Russian President Vladimir 
Putin's actions in eastern Ukraine, and 
said he would seek to dismantle most of 
the U.S. Dodd-Frank financial regula-
tions if he is elected president. The pre-
sumptive Republican nominee declined 
to share details of his plans to deal with 
North Korea, buts aid he was open to 
talking to its leader."I would speak to 
him, I would have no problem speaking 
to him" , he said. 
Asked whether he would try to talk some 
sense into the North Korean leader, 
Trump replied, "Absolutely". North Ko-
rea's mission to the United Nations did 
not immediately respond to a request for 
comment on Trump's remarks. Trump, 
69, also said he would press China, 
Pyongyang's only major diplomatic and 
economic supporter, to help find a solu-
tion."I would put a lot of pressure on 
China because economically we have 
tremendous power over China," he said 
in the interview in his office on the 26th 
floor of Trump Tower in Manhattan. 
"China can solve that problem with one 
meeting or one phone call." 
A Chinese official said dialogue was 
needed to resolve issues on the Korean 
peninsula. “China supports direct talks 
and communication between the United 
States and North Korea. We believe this 
is beneficial”, Foreign Ministry spoke-
sman Hong Lei told reporters. Trump's 

preparedness to talk directly with Kim 
contrasts with President Barack Obama's 
policy of relying on senior U.S. officials 
to talk to senior North Korean officials. 
Obama has not engaged personally with 
Kim, but he has pushed for new diplo-
matic overtures to Iran and Cuba that 
produced a nuclear deal with Tehran and 
improved ties with Havana. Sitting a this 
desk with an expansive view of Central 
Park, Trump spoke at length about his 
economic and foreign policy ideas in the 
half-hour interview. Facing him on his 
desk is a framed photograph of his fa-
ther, the late Fred Trump. A wall di-
splays framed photos of Trump with 
various celebrities, as well as numerous 
magazine covers on which he has appea-
red. 
On Russia, Trump tempered past praise 
of Putin, saying the nice comments the 
Russian leader has made about him in 
the past would only go so far."The fact 
that he said good things about me doesn't 

mean that it's going to help him in a ne-
gotiation. It won't help him at all," he 
said. An adviser to Hillary Clinton, the 
leading Democratic presidential candida-
te, criticized Trump's foreign policy 
comments, noting they came soon after 
Trump said he was unlikely to have a 
good relationship with British Prime 
Minister David Cameron. "Let me get 
this straight: Donald Trump insults the 
leader of our close stally, then turns 
around and says he'd love to talk to Kim 
Jong Un?" Clinton's senior foreign poli-
cy adviser, Jake Sullivan, said in a state-
ment. 
Trump "seems to have a bizarre fascina-
tion with foreign strongmen like Putin 
and Kim. But his approach to foreign 
policy makes no sense for the rest of us," 
he said. In the Reuters interview, Trump 
said he thought Cameron's criticism of 
him was inappropriate but "I'm sure I'll 
have a good relationship with him."♦ 

Trump would talk to North Korea's Kim  
Published on Reuters, 18th May 2016  

di Emily Flitter 
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S 
embra il gioco delle tre carte, in 
cui non si riesce mai a capire 
dove si trova la carta buona. In 
realtà il gioco è una cosa tremen-

damente seria: è l’instabilità della Libia e 
sono i tentativi della comunità interna-
zionale di renderla stabile e un po’ più 
sicura rispetto a quella che è oggi.  C’è 
un governo “legittimo” a Tripoli, legitti-
mato dall’Onu e sostenuto dagli Usa e 
dai Paesi europei, fra cui l’Italia. Il suo 
capo è Fayez al-Sarraj i cui sponsor di 
riferimento sono i “padrini” dei Fratelli 
Musulmani, cioè Turchia e Qatar, che 
non ha un esercito e non si è ancora inse-
diato a Tripoli. Ce n’è un altro a Tobruk, 
guidato dal generale Khalifa Haftar, che 
però ha alle spalle un vero governo 
(laico), un vero parlamento eletto dai 
cittadini e un vero esercito che combatte 
tutte le milizie islamiste, non solo l’Isis. 
Il governo di Tripoli, islamista, che a 
Tripoli non c’è ancora, pretende di gui-
dare un comando congiunto per la guerra 
all’Isis  a cui dovrebbe obbedire anche 
l’esercito di Tobruk(laico). Nella riunio-
ne del 16 maggio a Vienna, voluta dal 
governo di Roma, gli occidentali hanno 
deciso di riaprire a Tripoli le loro amba-
sciate, non subito, ma fra qualche mese – 

come ha detto il ministro degli Esteri 
Gentiloni. Capire come ciò possa contri-
buire a combattere l’Isis o a rendere sta-
bile la Libia diventa un rebus. E’ vero 
che Usa e Italia hanno dato via libera per 
forniture di armi a al-Sarraj, ma armi 
senza un esercito non potranno combat-
tere l’Isis.  Americani ed europei, tra 
l’altro, hanno rifiutato l’invito dell’Onu  
a fornire truppe per proteggere la sede 
della sua missione guidata dall’inviato 
speciale Martin Kobler, nella prospettiva 
di un suo trasferimento da Tunisi a To-
bruk. Da anni si parla di un intervento in 
Libia, ma gli euro-americani non voglio-
no saperne di inviare soldati per proteg-
gere Kobler o per aiutare Tripoli a com-
battere l’Isis. L’Italia si è detta disponi-
bile ad addestrare le truppe di al-Sarraj 
(quando ci saranno) se il governo libico 
lo chiederà. Per ora nessuno ha chiesto 
truppe straniere sul territorio, ma solo 
aiuti non combattenti, cioè denaro, pro-
babilmente. Contro l’Isis combatte solo 
l’esercito di Haftar e le milizie di Misu-
rata, queste ultime rimediando finora 
scarsi successi e molte sconfitte. Uno 
degli obiettivi del summit di Vienna do-
veva essere il coinvolgimento del gene-
rale Haftar nel governo. "Cercheremo di 

rafforzare l'accordo politico, per combat-
tere contro l'Isis, incluso il generale Haf-
tar, ma serve il riconoscimento pieno" 
del governo di unità nazionale ha detto 
Gentiloni in conferenza stampa congiun-
ta con Kerry e al-Sarraj a Vienna. Haftar 
in realtà continua a essere in una posizio-
ne di forza. Le sue milizie hanno assunto 
il controllo dei pozzi di petrolio del Gol-
fo della Sirte, muovendo a sud delle po-
stazioni dell’Isis  e ha attaccato le milizie 
di Misurata circondando la base aerea di 
Jafra. Per ora ha l’iniziativa su molti 
fronti, mentre Misurata è in difficoltà e 
al-Sarraj non ha ancora truppe a lui fede-
li. In un contesto simile, sarà difficile 
che Haftar accetti di sottomettersi al ca-
po del governo di Tripoli. E’ l’instabili-
tà? Perdurerà. E la lotta all’Isis? Fin che 
potrà la farà Haftar. E la sicurezza? Nes-
suno per ora può garantirla. E i barconi 
che sempre più fitti abbandonano le co-
ste della Libia per giungere in Italia? 
Continueranno a partire e la Marina ita-
liana continuerà ad intercettarli per sal-
vare i profughi. Ma quando si porrà fine 
a questo caos? Chi lo sa? La Libia, ab-
biamo detto, è un rebus. Difficile da ri-
solvere.♦ 

La conferenza di Vienna e il caos libico  
Nessuna decisione definitiva e continui rinvii. Intanto l’Isis non arretra. 

di Aldo Mariani 
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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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