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L 
a democrazia si basa sul diritto-dovere, di ciascun cittadi-
no, di scegliere chi lo deve rappresentare e di poter verifi-
care, nel corso del tempo, l’effettivo impegno e risponden-
za ai programmi. 

La scelta di Renzi di fare votare soltanto domenica 5, giorno nel 
quale si chiude il ponte del 2 giugno, unico ponte prima dell’estate, 
si commenta da sola e rende sempre più evidente che, da parte del 
Presidente del Consiglio, si tende ad                   ...continua a Pag.4... 

di Cristiana Muscardini  

www.ilpattosociale.it 

Moschee e scuole  

coraniche in Italia pagate 

dal Qatar 

S 
e qualcuno, dieci anni fa, avesse predetto quello 
che oggi Valentina Colombo descrive su La Nuova 
Bussola Quotidiana a proposito dei milioni di euro 
del Qatar per moschee e scuole coraniche, le 

avremmo dato del visionario o del folle. Purtroppo, inve-
ce, la realtà è quella che non avremmo immaginato. Non 
solo il Qatar sborsa decine di milioni di euro per costruire 
moschee e scuole coraniche in Italia, ma a dargli manforte 
sono sindaci del PD e uomini di chiesa. E’ mai venuto in 
mente a costoro di chiedere la costruzione di una chiesa 
cristiana nel Qatar o in Arabia Saudita contro le decine e 
decine di moschee finanziate in Italia?  
In questi giorni è arrivata dal Qatar una delegazione del 
‘Qatar Charity’ per inaugurare i rispettivi centri islamici 
ristrutturati, costruiti ex novo, o in via di ristrutturazione. 
A tutte queste cerimonie a Brescia, Saronno, Mirandola, 
Vicenza e Piacenza, hanno partecipato le autorità locali, 
sindaci, forze dell’ordine, religiosi, insieme ai gestori dei 
centri islamici e al direttivo dell’Ucoii (Unione delle comu-
nità islamiche in Italia, che riunisce 122 associazioni mu-
sulmane e gestisce più di ottanta moschee e 300 luoghi di 
culto non ufficiali) cui afferiscono tutti i centri sovvenzio-
nati dal Qatar. Ha partecipato           ...continua a Pag.3... 
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Cinque giugno: tra civismo e cinismo il 
diritto di votare, il dovere di votare 



D 
opo le giornate di fuoco in 
Francia per la riforma sul 
lavoro, che hanno visto i ma-
nifestanti scontrarsi violente-

mente con la polizia, la rivolta sindacale 
si è trasferita in Belgio. Bruxelles e din-
torni sono sempre stati particolarmente 
soggetti a scioperi selvaggi, con giorni 
interi in cui non si muove una mosca. A 
fare da capofila il trasporto ferroviario in 
Vallonia, la regione francofona, per alcu-
ni giorni di riposo cancellati ai lavorato-
ri, che aumenterebbero le 36 ore di lavo-
ro settimanale. A ruota, uno sciopero nei 
penitenziari della capitale e del sud del 
paese, con le guardie carcerarie che la-
mentano un aumento delle ore di turno e 
dell'età pensionabile, a causa della man-
canza di personale. Problemi simili erano 
stati evidenziati ormai un anno fa dalla 
polizia aeroportuale di Zaventem, lo sca-
lo colpito dall'attentato dell'ISIS. I se-
condini hanno fatto un blitz di protesta 
negli uffici del Ministero della Giustizia 

e gli scioperi di questi giorni, sull'onda 
delle manifestazioni in Francia, hanno 
portato in piazza 60.000 persone.  
Molti commentatori in Italia hanno guar-
dato con ammirazione a queste folle 
oceaniche ed imbestialite, paragonandole 
ai manifestanti ammansiti contro il Jobs 
Act. Tuttavia rimane evidente la frizione 
tra due zolle tettoniche dell'economia 
moderna: i sindacati che nei paesi fran-
cofoni mantengono la loro forza numeri-
ca e riescono a mobilitare i lavoratori e 
non solo i pensionati come avviene in 
Italia da un lato; dall'altro un'economia 
sempre più dinamica e in rapido muta-

mento, che si sta svincolando dai rappor-
ti tra capitalisti e proletari cui siamo abi-
tuati fin dagli inizi del '900. 
Un'economia che richiede flessibilità e 
fluidità, con un expertise multisfaccetta-
to e che si allontana dal singolo compito 
ripetuto nella catena di montaggio e ri-
chiede l'applicazione di nuove regole che 
tutelino i lavoratori ma non soffochino lo 
spirito d'impresa. Oggi più che mai oc-
corre trovare la quadra fra i diritti dei 
lavoratori e la flessibilità dell'economia. 
Compito non facile, né in Belgio né al-
trove. ♦ 
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Belgio e Francia, tra scioperi e nuova economia  
Mobilitazioni di massa contro la flessibilità  



S 
e qualcuno, dieci anni fa, avesse 
predetto quello che oggi Valenti-
na Colombo descrive su La Nuo-
va Bussola Quotidiana a propo-

sito dei milioni di euro del Qatar per 
moschee e scuole coraniche, le avremmo 
dato del visionario o del folle. Purtroppo, 
invece, la realtà è quella che non avrem-
mo immaginato. Non solo il Qatar sborsa 
decine di milioni di euro per costruire 
moschee e scuole coraniche in Italia, ma 
a dargli manforte sono sindaci del PD e 
uomini di chiesa. E’ mai venuto in mente 
a costoro di chiedere la costruzione di 
una chiesa cristiana nel Qatar o in Arabia 
Saudita contro le decine e decine di mo-
schee finanziate in Italia?  
In questi giorni è arrivata dal Qatar una 
delegazione del ‘Qatar Charity’ per inau-
gurare i rispettivi centri islamici ristrut-
turati, costruiti ex novo, o in via di ri-
strutturazione. A tutte queste cerimonie a 
Brescia, Saronno, Mirandola, Vicenza e 
Piacenza, hanno partecipato le autorità 
locali, sindaci, forze dell’ordine, religio-
si, insieme ai gestori dei centri islamici e 
al direttivo dell’Ucoii (Unione delle co-
munità islamiche in Italia, che riunisce 
122 associazioni musulmane e gestisce 
più di ottanta moschee e 300 luoghi di 
culto non ufficiali) cui afferiscono tutti i 
centri sovvenzionati dal Qatar. Ha parte-
cipato alla sponsorizzazione anche il 
progetto ‘Ghaith.net’ avviato lo scorso 
mese di Ramadan dalla stessa ‘Qatar 
Charity’ che prevede la promozione della 
conoscenza dell’Islam in Europa ed è 
gestito da Ahmed Al Hammadi, legato 
alla Fratellanza musulmana che promuo-
ve l’islamizzazione dell’Africa attraverso 
opere dette caritatevoli. Nel 2012 questo 
Al Hammadi si trovava in Egitto in un 
campo di formazione per leader per in-
contrare 180 giovani provenienti da Ga-
za. Nel settembre 2013 chiamava a ver-
sare fondi per acquistare una chiesa da 
trasformare in moschea sull’isola di Jer-
sey (nel Canale della Manica). In 29 
puntate della trasmissione da lui condot-
ta per illustrare i progetti della Qatar 
Charity in Europa ha presentato i conver-
titi all’Islam e alla cultura islamica.  
Non ci deve stupire la provenienza dei 
quattrini per l’Ucoii poiché il 3 maggio 

scorso il suo presidente dichiarava a La 
Stampa che “in questi ultimi tre anni 
grazie al direttivo dell’Ucoii è stato fatto 
un lavoro di raccolta fondi molto valido 
con il Qatar che ci ha consentito di pro-
curarci 25 milioni di euro. Sono soldi del 
‘Qatar Charity’ non del ‘Qatar Founda-
tion’ che invece fa investimenti per lo 
Stato come quelli in Sardegna. Io ho 
rapporti con persone che vogliono dona-
re, la ‘Qatar Charity’ garantisce traspa-
renza, tracciabilità tra chi dona e chi ri-
ceve. E’ il popolo non lo stato che ci 
finanzia. Il rapporto tra stati islamici e 
Islam è grande”. 
In un comunicato stampa del gennaio 
2013 la ‘Qatar Charity’ annunciava che 
stava realizzando un numero di progetti 
importanti in Sicilia con un investimento 
di circa 2 milioni 355 mila euro progetti 
che riguardano i centri islamici di Ispica, 
di Catania, di Messina e di Comiso. Il 
comunicato annunciava anche che la 
‘Qatar Charity’ si stava attivando per 
finanziare altri sette centri per circa 4 
milioni e 250 mila euro. Si tratta di Ma-
zara del Vallo, Palermo, Modica, Barcel-
lona, Donnalucata, Scicli e Vittoria. Il 
sito della Fondazione del Qatar un anno 
fa elencava alla voce donazioni i seguen-
ti progetti italiani: Centro culturale isla-
mico di Saronno, Centro Al – Radwan di 
Colle Val d’Elsa, Centro culturale isla-
mico di Frosinone, acquisto e ristruttura-
zione per moschea e Centro islamico a 
Lecco e a Roma, Centro islamico di Co-
miso, di Santangelo, di Ferrara, costru-
zione del più grande Centro islamico in 
Italia a Bergamo, acquisto del Centro 
islamico a Mazara del Vallo, progetto 
costruzione della moschea a Milano Se-
sto San Giovanni, sostegno per quattor-
dici Centri islamici in Italia, cioè Mode-

na, Città di Castello, Vicenza, Verona, 
Torino, Mortara, Olbia, Mirandola, Ta-
ranto, centro Milli Gorus a Milano, Ar-
genta, Gavardo, Quingentole (Mantova).  
Le inaugurazioni che abbiamo citato 
all’inizio, come ben si vede, sono solo la 
punta dell’iceberg degli investimenti del 
ricco e piccolo emirato che investe in 
hotel, ospedali, negli immobili del nostro 
Paese, Milano compresa, e in tutta Euro-
pa. Qual è lo scopo ultimo di questo 
enorme flusso di denaro proveniente da 
un unico paese verso un’unica associa-
zione, l’Ucoii, che non rappresenta tutti i 
musulmani residenti in Italia? Come 
reagisce la maggior parte dei musulmani 
che non si sentono rappresentati dall’i-
deologia dei Fratelli musulmani? Siamo 
certi che questo denaro serva soltanto per 
gli scopi annunciati e non per finanziare 
anche il terrorismo jihadista? E’ la giusta 
direzione quella dell’Austria che con la 
riforma della legge sull’Islam ha deciso 
di bloccare qualsiasi interferenza, finan-
ziaria in primis, dall’estero? Non c’entra-
no questi soldi con le candidature di certi 
musulmani nelle amministrative di do-
menica prossima? 
E’ indubbio che la produzione del petro-
lio negli Stati islamici procuri redditi a 
non finire che servono tra l’altro anche 
alla diffusione dell’Islam oltre che al 
sostegno del terrorismo. Ridurre l’impor-
tazione del petrolio da quei paesi signifi-
cherebbe procurare meno liquidità ai loro 
leader. Si è consapevoli di questo colle-
gamento? Probabilmente no perché altri-
menti non si spiegherebbe perché alcuni 
amministratori regionali della sinistra 
italiana abbiano organizzato un referen-
dum per impedire la ricerca e l’eventuale 
produzione di petrolio nell’Adriatico ma 
tant’è, alla fantasia dei ‘politicanti’ non 
c’è limite. ♦ 
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Sono decine di milioni gli euro che vanno all’Ucoii per diffondere l’Islam dei Fratelli musulmani 
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L 
a democrazia si basa sul diritto-
dovere, di ciascun cittadino, di 
scegliere chi lo deve rappresentare 
e di poter verificare, nel corso del 

tempo, l’effettivo impegno e rispondenza ai 
programmi. La scelta di Renzi di fare votare 
soltanto domenica 5, giorno nel quale si chiu-
de il ponte del 2 giugno, unico ponte prima 
dell’estate, si commenta da sola e rende sem-
pre più evidente che, da parte del Presidente 
del Consiglio, si tende ad allontanare i citta-
dini dal voto ora con invito all’astensione 
(Referendum sulle trivellazioni) ora con rifor-
me elettorali che espropriano i cittadini del 
loro diritto di scegliere i propri rappresentan-
ti: il diritto di scelta, ormai, spetta solo ai 
capipartito! Votare in un giorno solo non è un 
problema, il problema si pone quando il gior-
no del voto è scelto in modo da non contra-
stare ma anzi incentivare l’astensionismo! 
Se, come in molti crediamo, in questi anni 
nelle istituzioni è prevalso l’interesse partiti-
co, o addirittura l’interesse personale, tocca 
ora a ciascuno di noi riportare la Politica al 
suo unico e vero compito: rappresentare i 
diritti legittimi degli italiani, dalle istituzioni 
locali a quelle europee ed internazionali. 
Prima del voto di domenica desidero rivolge-
re un saluto al sindaco uscente Giuliano Pisa-

pia. Mi sembra inutile ogni commento sull’o-
perato della sua giunta con la quale, ovvia-
mente, sono stata più volte in disaccordo ma 
credo vada riconosciuto all’uomo e politico 
Pisapia di essere sempre stata una persona 
corretta e appassionata del suo lavoro, senza 
sfarzi, selfie e twitter. Tutto il contrario cioè 
di Renzi e per questo gli auguro di poter inci-
dere sempre di più in quel mondo di centro 
sinistra che ormai si dedica all’apparenza più 
che alla sostanza e che, di errore in errore, ha 
peggiorato la delicata situazione del nostro 
Paese. Ora è il momento di avere il coraggio 
di aprire una nuova strada per Milano e poi 
per l’Italia. Per questo la scelta di Parisi è una 
scelta ragionata ed ineluttabile e lo sforzo per 
dare alla sua Lista Civica ‘Per una Milano 
Unica’, il maggior consenso possibile è l’uni-
ca via per mantenere Parisi equidistante dai 
partiti della coalizione che lo sostiene e per-
ciò libero di ragionare e decidere per portare 
a Milano quella svolta positiva che dovrà 
essere positiva anche per il resto d’Italia. 
In questi anni il senso civico è cresciuto in 
molti ma in troppi si è generata la convinzio-
ne che nulla cambierà mai se non in peggio, 
per questo bisogna dare il nostro contributo 
fattivo al consolidamento di quel civismo per 
smascherare definitivamente i cinismi che 

caratterizzano tanta parte di coloro che oggi 
occupano, o aspirano ad occupare, le istitu-
zioni. Per combattere, contrastare, sconfigge-
re, il cinismo di chi ha promulgato leggi e 
distribuito prebende utili solo a mantenere il 
proprio potere, di chi parla alla pancia della 
gente senza sapere come risolvere le loro 
profonde disperazioni, di chi ha utilizzato la 
politica per elefantizzare il proprio io, di chi 
ha fatto affari illeciti, coperto corruzioni, 
ignorato i disagi di un Paese ormai incapace 
di reagire, oggi la Lista Civica ‘Parisi Sinda-
co Per una Milano Unica’ rappresenta quel 
punto di partenza al quale non dobbiamo 
rinunciare.♦ 

di Cristiana Muscardini  

Cinque giugno: tra civismo e cinismo il diritto 

di votare, il dovere di votare 

R 
iceviamo dall’On. Niccolò 
Rinaldi, già vicepresidente 
del Gruppo ALDE al Parla-
mento Europeo, un ricordo 

personale di Marco Pannella, deceduto 
nei giorni scorsi, che pubblichiamo con 
piacere.  
 
Mi ricordo di quando Marco Pannella, a 
casa per cena, regalò a mia moglie que-
sta pianta, che pare poca cosa ma era 
fiorita fino a due settimane fa e che gli è 
sopravvissuta. 
Mi ricordo il terrore degli interpreti del 
quando dovevano tradurre i discorsi di 
Marco, dalle frasi interminabili e con 
una subordinata che si apriva dietro l’al-
tra senza fine – ma davvero senza fine. 

Mi ricordo di quella porta nella sede 
radicale di via di Torre Argentina che era 
sempre aperta e di come ogni volta acco-
glieva festoso. 
Mi ricordo di come a casa sua, mentre 
digiunava, offriva il gelato e teneva un 
minestrone per gli ospiti pronto sul fuo-
co. Mi ricordo quando gli portai a casa 
Vincenzo Maruccio, all’epoca coordina-
tore regionale del Lazio dell’IdV e di 
come fu cortese con lui, che non cono-
sceva e che poco dopo finì a lungo in 
carcere.  Mi ricordo della sua casa, pic-
cola e mansardata, che aveva preso anni 
prima da Marcello Baraghini, il geniale 
ideatore di Stampa Alternativa, e di 
quanto era fiero della terrazzina sui tetti 
di Roma e delle piante che vi teneva.  

di Niccolò Rinaldi 

Alcune cose che mi ricordo di Marco 



Mi ricordo di quando mi accolse la pri-
ma volta alla sede radicale, sotto quella 
gigantografia fotomontaggio di una fila 
di monaci buddisti birmani, scalzi e con 
la sola tunica e un bastone, e del papa 
colmo di gioielli e dagli abiti sontuosi, 
sotto una citazione del vangelo di Matteo 
con le parole che Gesù rivolse agli apo-
stoli: Andrete muniti solo di una tunica e 
di una bisaccia, e senza gioielli né dena-
ro. 
Mi ricordo di quando a una riunione dei 
capi di partito dell’ALDE non fu gli fu 
data la parola perché i radicali non erano 
in regola con le quote, e di come se ne 
andò via.  
Mi ricordo di quando all’ultimo congres-
so del PRI, l’anno scorso, ci prendemmo 
un caffè insieme a Tivelli, ragionando di 
altre iniziative ancora da fare. 
Mi ricordo di quando gli proposi di fare 
un referendum per l’abolizione del mo-
nopolio della SIAE.  
Mi ricordo quando nel 2009 sostenne la 
mia candidatura nella lista di Di Pietro, 
anche se se era presente una lista radica-
le, e che nel 2014 di fatto rifiutò ogni 
sostegno alla lista, liberale, dell’ALDE e 
alla mia candidatura.  
Mi ricordo di quando mi disse che Gior-
gio La Malfa non era tipo da leggere le 
poesie, e io invece gli controbattei che 
Giorgio me ne aveva addirittura detta 
una di Auden a memoria, anni fa a Bru-
xelles, e che lui ci rimase così. 
Mi ricordo che gli chiesi perché non ave-
va mai pubblicato nessun libro, non mi 
ricordo cosa mi rispose, ma ricordo che 
pensai che anche Socrate e Gesù… 
Mi ricordo che leggendo la raccolta delle 
corrispondenze di Janet Flaner, che rac-
contò l’Europa ai lettori del New Yorker 
dal 1925 al 1975, trovai negli articoli di 
quella geniale giornalista due nomi di 
persone che conoscevo, e uno era il gio-
vane Marco Pannella che all’inizio degli 
anni settanta stava cambiando l’Italia.  
Mi ricordo di Marco quando il Parlamen-
to Europeo introdusse il divieto tassativo 
di fumare ovunque nei suoi locali… 
Mi ricordo del film con la sua biografia, 
dove c’erano tutte le sue battaglie – nudo 
a teatro, imbavagliato in televisione, 
affabulatore nei comizi, contestato da 
genitori con figli drogati… 
Mi ricordo che pensai che quasi tutti i 
giovani dirigenti radicali di cui si circon-
dava un po’ si assomigliavano tra loro, 
tutti bellini, tutti vestiti bene.  
Mi ricordo l’ultima iniziativa fatta insie-
me, nella primavera del 2014 al parla-
mento europeo, e che citai a memoria un 

passo dell’Orazione per la dignità 
dell’uomo di Pico della Mirandola e che 
mi abbracciò.  
Mi ricordo che un amico, costituzionali-
sta svizzero ed estensore della prima 
costituzione democratica del Madaga-
scar, mi disse che più o meno l’unico 
politico italiano che si salvava e noto a 
chiunque nel mondo si occupasse di de-
mocrazia diretta e referendum era Marco 
Pannella.  
Mi ricordo che i miei figli lo chiamavano 
“nonno Marco”.  
Mi ricordo di quando a Bruxelles difen-
deva la scelta radicale di aver fatto un 
gruppo unico, anche se tecnico, col Front 
National di Le Pen.  
Mi ricordo di quando nel 1989 fu eletto 
al parlamento europeo in una lista comu-
ne a repubblicani e liberali, di quando 
alla prima riunione del gruppo propose 
che Giscard d’Estaing si candidasse alla 
presidenza del parlamento europeo, e di 
come tutti rimasero di stucco quando due 
giorni dopo se ne andò dall’ALDE per 
passare ai non-iscritti. 
Mi ricordo di quando anni dopo, perso il 
gruppo tecnico con Le Pen, i radicali 
fecero domanda di adesione al gruppo 
dell’ALDE, ma la Margherita mise il 
veto, e per aggirarlo Di Pietro offrì di 
iscrivere gli euro-deputati radicali 
all’IdV, e che la cosa non funzionò ma 
che Marco ne rimase molto colpito – del 
veto degli uni e dell’offerta dell’altro.  
Mi ricordo di aver pensato più volte che, 
mutatis mutandis, il vero erede di Marco 
Pannella sia Marco Cappato.  
Mi ricordo che trovavo orribile che aves-
se candidato e mandato in parlamento, e 
poi in fuga, Toni Negri, un maestro della 
pedagogia terroristica "armiamoci e spa-
rate, io predico"-. 
Mi ricordo che pensavo che molti gli 
attribuiscono la paternità della legge sul 
divorzio, che invece fu opera di un socia-
lista e di un liberale, o del referendum, 
che in realtà fu abrogativo e voluto da 
parte cattolica; e che non molto diversa-
mente le cose andarono per l'aborto.  
Mi ricordo che fu Marco a consigliarmi 
la Cremeria Monteforte, di fianco al Pan-
theon, diffidandomi di andare altrove, e 
di come gli piaceva il gelato.  
Mi ricordo che trovavo complicata la sua 
relazione con gli uomini del potere – 
presidenti della Commissione UE, Presi-
denti della Repubblica o del Consiglio - 
che un po’ adulava, un po’ si piccava di 
conoscere personalmente, un po’esercita-
vano sempre un fascino su di lui, e che 
parecchio disprezzava.  

Mi ricordo che i repubblicani li temeva, 
li invidiava, li compativa, li rispettava, 
insomma che con l’edera – o con La 
Malfa, o con Visentini – aveva un rap-
porto complesso e mai definito.  
Mi ricordo che quando interveniva al 
gruppo o in plenaria a Strasburgo, era 
l’unico – l’unico – che mettesse gli avve-
nimenti contingenti in relazione con la 
storia e i personaggi di ieri, che avesse 
una chiara percezione che nessuna politi-
ca c’è senza la conoscenza della storia, e 
che in quanto a dare la direzione di mar-
cia all’Europa, era sempre una spanna in 
avanti rispetto a tutti gli altri.  
Mi ricordo che in tutte le volte che l’ho 
visto non fu mai scortese, mai volgare, 
mai prevedibile. 
Mi ricordo che il suo cervello, che biso-
gnerebbe “analizzare”, era una banca 
dati inesauribile, che conosceva molti e 
molto, che ricordava tutto e che come 
una centralina elettronica metteva tutto 
in comune connessione. 
Mi ricordo che nel suo pensiero c’era 
molta America, molta India, molta Afri-
ca, molta Inghilterra, molta Francia, mol-
to Israele, molta Italia – molto mondo.  
Mi ricordo che era difficile contraddirlo 
e che quando era messo alle strette se ne 
usciva con una delle sue risate sornioni.  
Mi ricorderò che è morto in una clinica 
di suore. 
Mi ricordo che le sue origini abruzzesi 
gli piacevano, eccome.  
Mi ricordo che civettava in vari modi, tra 
l’altro sfoggiando il suo francese, ma che 
a un certo punto capì che senza l’inglese 
diventava un uomo di un’altra epoca.  
Mi ricordo che non aveva affatto il terro-
re delle maggioranze e a suo modo le 
corteggiava, ma che le minoranze le con-
siderava il solo spazio di creatività e 
libertà possibili.  
Mi ricordo della sua faccia, dei suoi ca-
pelli ultimamente legati a coda, ma so-
prattutto, più di ogni suo tratto personale, 
della sua voce, forte, naturalmente auto-
revole e calda, non a caso radiofonica, 
incantatrice.  
"Mi ricordo", "mi ricordo", e non uso 
una formula retorica, ma perché quando 
si aveva a che fare con lui si capiva subi-
to che era proprio una persona di cui "ci 
si ricorda", e questo accadrà anche all'I-
talia. 
Mi ricordo molte altre cose, di Marco 
Pannella, anche meno frivole di queste – 
e credo proprio che me le ricorderò sem-
pre, e non diversamente sarà per l'Italia.♦ 
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L’ 
Europa si trova di fronte a 
quattro pesanti interroga-
tivi: l’avvenire della zona 
euro, l’arresto       dell’in-

tegrazione economica e sociale, l’instabi-
lità dei Paesi vicini e la messa in questio-
ne della sua legittimità. Oggi parliamo 
della zona euro. Nella prossime puntate 
parleremo degli altri tre interrogativi. 
(Fonte: France Strategie1727) 
Sono quindici anni che un gruppo di 
Paesi dell’UE (ora sono 19) utilizzano 
una moneta comune. L’hanno fatto per 
favorire la loro integrazione economica, 
per assicurare la loro stabilità finanziaria, 
per permettere all’Europa di perpetuare 
la sua influenza globale e creare una 
prosperità condivisa, generatrice di cre-
scita, di potere d’acquisto e d’occupazio-
ne. C’era anche una ragione politica non 
dichiarata: usare la moneta unica come 
strumento federativo per avviare l’unio-
ne politica.  
A partire dal 2009, tuttavia, la capacità 
dell’euro di raggiungere questi obiettivi 
è stato un insuccesso. Il reddito pro capi-
te della zona non ha mai raggiunto il 
punto più alto del 2008, mentre si regi-
stra una forte divergenza delle condizioni 
economiche e sociali: gli scarti del tasso 
di disoccupazione sono giunti a quelli 
che erano alla vigilia dell’entrata in fun-
zione dell’euro, mentre gli scarti di red-
dito pro capite si sono approfonditi. Que-
ste evoluzioni sono in parte l’effetto del-
la crisi finanziaria del 2008, ma il bilan-
cio dei primi quindici anni di euro non è 
pertanto soddisfacente. Questa contro-
prestazione si spiega con delle inadem-
pienze di politiche economiche, tanto 
antiche che recenti. Esse stesse rinviano 
al carattere incompleto del progetto mo-
netario europeo e alle divergenze tra i 
suoi membri in ordine ai principi che 
dovevano presiedere al suo compimento.  
L’euro è stato stabilito su basi anguste: 
una unione monetaria completa, affian-
cata da un dispositivo di disciplina di 
bilancio, da un regime di gestione delle 
crisi, da un meccanismo di governance e 
di coordinamento e da istituzioni politi-
che specifiche. S’appoggiava, per di più, 
sull’integrazione economica in seno 
all’Unione europea di 28 membri che, 

dopo la fine degli anni ‘90, è entrata 
nell’era dei rendimenti decrescenti. 
Una costruzione così incompleta non 
poteva prosperare che a condizione d’es-
sere prevista come una base sulla quale 
edificare. Ma sono mancati, dopo un 
lancio riuscito nel 1999, l’appetito politi-
co, la coscienza dei pericoli e la capacità 
di decisione. Al contrario di ciò che ave-
vano creduto gli architetti dell’euro, l’u-
nificazione monetaria non ha condotto 
ad una integrazione graduale nei settori 
collegati (sociale, fiscale o politico), ma 
all’inverso, a un raggrinzimento degli 
Stati sulle prerogative che essi avevano 
conservato. Ne è risultata una serie di 
debolezze, il cui costo è apparso a partire 
dal 2010: 
- a monte della crisi la supervisione fi-
nanziaria non ha agito contro le conse-
guenze più nefaste (crescita eccessiva del 
credito e bolla immobiliare in diversi 
Paesi) del potente choc dei tassi d’inte-
resse indotti dall’introduzione dell’euro; 
- l’integrazione delle economie non ha 
quasi mai progredito e le politiche nazio-
nali effettuate nel corso del primo decen-
nio, non sono state coerenti con l’appar-
tenenza a una zona monetaria. Nessun 
meccanismo ha prevenuto le divergenze 
di competitività, o non ha incitato gli 
Stati a realizzare delle politiche favore-
voli alla crescita a lungo termine. 
A causa, tanto di mancanza di lucidità, 
quanto di disaccordi, la gestione della 
crisi finanziaria, poi quella della crisi 
della zona euro nel 2010-2012, sono 
state segnate da una serie di errori abba-
stanza costosi: 
- il risanamento dei bilanci bancari è 
iniziato troppo tardi; 
di fronte alle tensioni sui mercati del 
debito, le risposte sono state segnate 
sovente dalla sindrome del “troppo poco, 

troppo tardi”. Se la politica della liquidi-
tà della Banca centrale europea (BCE) è 
stata reattiva, gli Stati hanno tergiversato 
per troppo tempo per sapere come aiuta-
re quelli tra di loro che erano attaccati 
dalla speculazione e per rimediare alle 
fragilità sistemiche dell’edificio moneta-
rio; 
- il restringimento troppo precoce e ge-
nerale della politica di bilancio, tra il 
2011 e il 2013, ha contribuito a sprofon-
dare la zona euro in una seconda reces-
sione, mentre la politica monetaria ha 
tardato a rispondere all’indebolimento 
dell’economia; 
- il carattere sistemico della crisi dell’eu-
ro è stata riconosciuta solo nel 2012. Si è 
dovuto aspettare la crisi 2010-2012, af-
finché, con urgenza, la zona euro si do-
tasse di una serie di nuovi strumenti. Il 
Meccanismo europeo di stabilità è creato 
nel 2011 per assistere gli Stati membri in 
difficoltà finanziaria. Al fine di rimedia-
re alla sua fragilità, la zona euro si è im-
pegnata in un’unione bancaria, che oggi 
permette una supervisione unica delle 
più grandi banche, e ha rafforzato i mec-
canismi di risoluzione delle banche in-
solvibili. Essa ha ugualmente consolida-
to la sua principale procedura di sorve-
glianza di bilancio con il trattato di bi-
lancio (fiscal compact) e la riforma del 
Patto di stabilità e di crescita. Si è anche 
dotata di una procedura di sorveglianza e 
di prevenzione degli squilibri macro-
economici (che non ha mai attivato). Se 
essa si fosse attrezzata di questi nuovi 
strumenti a partire dall’introduzione del-
la moneta unica, la zona euro non avreb-
be seguito una traiettoria così drammati-
ca. Bisogna tuttavia constatare che essa 
non ha ancora risolto le difficoltà che 
ostacolano il suo funzionamento: 

Uscire dall'ambiguità: l'avvenire della zona Euro 

di Aldo Mariani 
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- il potenziale di crescita e la resilienza 
delle economie della zona restano insuf-
ficienti; a corto termine, la zona euro 
fatica sempre a uscire dal tasso d’interes-
se e d’inflazione troppo deboli, malgrado 
le misure molto volenterose della BCE, e 
resta esposta a un nuovo choc di vasta 
portata, con deboli margini di manovra;  

- da un punto di vista strutturale, la zona 
euro non propone un quadro favorevole 
al riassorbimento degli squilibri tra i suoi 
membri e alla convergenza dei loro livel-
li di vita. Essa non ha nemmeno impedi-
to un aggiustamento asimmetrico degli 
squilibri passati, che ha avuto un effetto 
deflazionista e recessivo, 

- da un punto di vista istituzionale, il 
deficit di governance a livello dell’esecu-
tivo rimane fonte d’inefficacia e l’assen-
za di una istituzione democraticamente 
legittima, capace di far prevalere il bene 
comune dell’insieme della zona, svan-
taggia la capacità di risposta collettiva. ♦ 



E 
xpo ha riaperto i battenti a 
Milano. L’area che un anno fa 
ha ospitato l’Esposizione Uni-
versale cambia nome e spalan-

ca i suoi cancelli gratuitamente ai cittadi-
ni milanesi.  
Si chiama "EXPerience - rEstate a Mila-
no", e per tutta la bella stagione proporrà 
numerosi eventi e momenti di intratteni-
mento per grandi e piccoli. L’appunta-
mento sarà fino al 30 settembre, con atti-
vità dedicate alle famiglie lungo tutto il 
Cardo, ma anche nella zona sud-est del 
Decumano.  
I nostalgici di Expo ritroveranno alcuni 
dei simboli tanto amati e fotografati, 
mentre gli altri avranno davanti agli oc-
chi qualcosa di completamente diverso. 
Il tutto all’ombra dei cantieri della futura 
cittadella della scienza Human Techno-
pol, il progetto che dovrebbe dare un 
futuro importante a tutta l’area. 
Oltre 190mila metri quadrati utilizzati 
per questa seconda vita dell’area Expo, 
che farà largo a musica, sport, mostre, 
street-food e molto altro ancora. Al mo-
mento c’è soltanto da sciogliere il nodo 
legato all’Albero della Vita, su cui si sta 
lavorando per trovare un accordo con 
"Balich Worldwide Shows", la società 
che detiene i diritti d’utilizzo commer-
ciale.  
Le possibilità che quest'attrazione venga 
riaccesa ci sono, e ciò potrebbe accadere 
per la fine di giugno. In tal modo si potrà 
dare l'opportunità, a chi non l’ha potuta 
ammirare lo scorso anno, di farlo con la 
riapertura dell'area.  
Il via della stagione estiva in quella che 
era l’area Expo, è stato dato venerdì 27 
maggio. Si prevedono due macro zone, 
una per le famiglie ed una per il relax.  
Le famiglie avranno a disposizione gli 
spazi rinnovati del Children Park e di 
Cascina Triulza. Qui dal 18 giugno parti-
ranno le iniziative di E..state in Cascina 
fra laboratori tematici, festival delle cul-
ture e la Summer School della Triennale. 
I piccoli visitatori, in particolare, potran-
no partecipare a seminari in cui creare 
piatti con materiali di recupero utilizzan-
do colori ricavati da spezie e piante. E 
ancora dibattiti e mercati con prodotti 
provenienti da terre di ogni paese. 

Per la zona relax, a sud del Decumano, è 
stata realizzata una spiaggia urbana dove 
poter praticare anche beach volley. Qui 
vicino sorge anche uno spazio dedicato 
alle attività sportive, con playground di 
basket, campetti da calcio e persino pare-
ti da arrampicata. Chi ha progettato tutto 
questo non ha fatto mancare neppure 
un’area per i cani, denominata "Pet Para-
dise".  
Chi cerca l’arte potrà curiosare fra le 
cinque mostre della XXI Esposizione 
Internazionale della Triennale di Milano 
dedicate al tema City After the city. Ci 
sarà l’esposizione Street Art con una 
performance collage di poster sovrappo-
sti che si compone dal vivo. La mega 
video installazione People in Motion 
rifletterà invece sul tema delle migrazio-
ni con gigantesche proiezioni ad effetto 
sul pavimento. Mentre Landscape Urba-
nism immergerà il visitatore in un pae-
saggio visivo e sonoro. E con Expanded 
Housing si esploreranno soluzioni d’ar-
redo in scala, dalle microarchitetture al 
design industriale.  
Non mancherà il verde con un Orto Pla-
netario di 3.000 mq e l’agricoltura urba-

na di Urban Orchard, con venticinque 
tavoli-archivio sul tema. 
Sono state create anche delle piccole 
piazze adatte ad ospitare spettacoli, espo-
sizioni, installazioni artistiche ed altri 
eventi.  
Riguardo all’Open Air Theatre per i con-
certi musicali si è pensato bene di am-
pliare la sua capienza fino a 12 mila per-
sone.  
L'apertura del "Children Park" è prevista 
per il 17/06, mentre per l’Albero della 
Vita, se tutto andrà come pianificato, ci 
sarà la riaccensione il 24/06.  
A luglio ci sarà modo di usufruire com-
pletamente delle macro zone: famiglie 
(8/07), sport e relax (15/07) e area cani 
(29/07). L’ingresso è libero dalle ore 
14.00 alle ore 23.00 nei giorni di vener-
dì, sabato e domenica. In occasione di 
grandi eventi, quali Europei di Calcio e 
Giochi Olimpici, sono ovviamente previ-
ste aperture straordinarie. 
Una bella opportunità per passare l’estate 
in compagnia e rivalutare il sito espositi-
vo che un anno fa aveva accolto milioni 
di cittadini e turisti.♦ 

Da Expo a Experience: musica, sport e arte per 

tutta l’estate  
Ha riaperto ufficialmente al pubblico il sito Expo. Previsti maxischermi per gli Europei e attività per tutta 

la famiglia  

di Luigi Rucco 
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A 
pprovato il bando regionale "Turismo 
religioso in Lombardia" - che si inseri-
sce all'interno delle misure previste nel 
programma "dall'Expo al Giubileo". Il 

bando - con dotazione complessiva di 1,4 milioni 
di euro - finanzia con contributi a fondo perduto al 
50% fino a 100.000 euro iniziative per il posiziona-
mento e la promozione dell'offerta turistica lombar-
da in tema di turismo religioso; la creazione di 
pacchetti turistici dedicati, anche integrati all'eno-
gastronomia e alla cultura; la promo-
commercializzazione degli itinerari turistici (anche 
con le tecnologie web e social). La fase preliminare 
di presentazione dei progetti è consentita dal 24 
maggio (fino al 27 giugno) sul portale Telemaco. 
Lunedì 6 giugno 2016 con inizio alle ore 9.45 
presso la sala Pirelli al 1° piano di Palazzo Pirelli, 
con ingresso da via Fabio Filzi 22,  l'Assessore allo 

sviluppo economico Mauro Parolini presenterà 
l'iniziativa che stabilisce le modalità operative di 
attuazione dell'iniziativa STO@ che prevede lo 
stanziamento di più di 3 MLN € dedicati alla collo-
cazione di attività del commercio, del turismo, dei 
servizi e dell'artigianato negli spazi sfitti presenti 
nell'ambito dei Distretti Urbani del Commercio. 
Per partecipare inviare una mail a saman-
tha_gargano@regione.lombardia.it Regione Lom-
bardia e Unioncamere Lombardia, per  favorire la 
diffusione della responsabilità sociale nelle micro, 
piccole e medie imprese lombarde, hanno predispo-
sto un Bando che stanzia 850 mila euro per incenti-
vare progetti a valenza sociale, ambientale e/o 
culturale che prevedano il coinvolgimento dell'im-
presa a favore della comunità locale sulle tematiche 
di "sviluppo locale sostenibile", "green economy" e 
"innovazione sociale". Le domande di contributo 

devono essere presentate a partire dalle ore 10:00 
dell'11 maggio 2016 fino alle ore 10:00 del 30 
giugno 2016 tramite il sito http://
webtelemaco.infocamere.it♦ 

Turismo religioso, collocazione di attività di commercio e  

diffusione della responsabilità di micro, piccole e medie  

imprese: al via i nuovi bandi della Regione Lombardia 

La Redazione 
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I 
mpegnata in politiche di contenimento di 
debito pubblico ed inflazione e di stabilizza-
zione del cambio, l’Angola cerca investitori 
stranieri proponendosi come produttore di 

energie rinnovabili, alle quali sarà dedicata la con-
ferenza in programma nella capitale Luanda i pros-
simi 12 e 13 giugno.  
Situato sul lato occidentale e subequatoriale del 
continente africano, il Paese ha bisogno di incre-
mentare la propria produzione energetica per soddi-
sfare la crescente domanda locale dovuta a un 
rapido processo di inurbamento e ad una buona 
crescita economica, ma è alla ricerca di know-how 

per quanto riguarda le infrastrutture sia di produ-
zione energetica che di trasporto (non solo energe-
tico). 
Per l’anno corrente il governo angolano ha veicola-
to sul settore elettrico 2,5 miliardi di dollari e si 
aspetta una crescita del settore del 20%. Restano 
tuttavia ancora da dotare di elettricità le aree meno 
urbanizzate, così come sono tuttora da realizzare 90 
impianti di sfruttamento dell’energia solare in varie 
province del Paese. Ed è tutto da sviluppare lo 
sfruttamento delle biomasse naturali, del gas e delle 
energie eolica e idroelettrica.♦ 

L’Angola cerca investitori per sviluppare le energie rinnovabili  

La Redazione 

D 
all’1 gennaio al 26 maggio di quest’an-
no gli arrivi di immigrati in Italia sono 
stati 40.495 e secondo quanto risulta al 
Ministero dell’Interno la capacità d’ac-

coglienza delle strutture italiane, pari a 160mila 
posti, potrebbe essere facilmente superata in estate, 
visto che gli immigrati ospitati al 26 maggio erano 
già 115.548 i migranti ospitati. 
Dei ricollocamenti previsti dal piano Juncker, nel 
frattempo, si è visto molto poco: sono appena 615 i 
migranti trasferiti in altri Paesi della Ue, meno di 
quelli che vengono rispediti in Italia (un migliaio 

negli ultimi 9 mesi) a causa del Trattato di Dublino, 
che impone al Paese di primo arrivo l’obbligo di 
registrazione ed accoglienza per i richiedenti asilo. 
Se poi venisse adottata la proposta di riforma del 
Trattato di Dublino avanzata dalla Commissione 
europea, che ripartisce i migranti sulla base del Pil 
e della popolazione del Paese ospitante, l’Italia 
dovrebbe accogliere almeno 190mila profughi di 
primo ingresso, mentre la ripartizione con altri 
Paesi della Ue scatterebbe solo dopo aver superato 
la soglia dei 231mila rifugiati.♦ 

L’Italia affonda sotto il peso degli immigrati:  

capacità di accoglienza esaurita  

La Redazione 
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B 
uongiorno ai lettori da parte di  
Artù, a destra nella foto, e 
Leopoldo che vi presento: 
sono i miei gatti, rispettiva-

mente zio e nipote. Di loro non dico che 
sono il loro padrone ma il loro “umano” 
e fanno parte della mia famiglia: con me 
vivono, giocano, mi fanno compagnia, 
dormono, soprattutto mi manifestano in 
molti modi il loro amore così come la 
loro malinconia quando vedono che pre-
paro una valigia, preludio di un allonta-
namento da casa, nascondendosi all’in-
terno nella speranza di essere portati 
anche loro e guardandomi con espressio-
ne mesta.  
Ma che lo dico a fare? Chiunque abbia 
dei gatti o altri animali sa di cosa parlo e 
se non li ha – probabilmente – ha sentito 
parlare dello straordinario legame che 
lega l’uomo con questi altri esseri viven-
ti. 
Chi non sembra saperlo è il Tribunale di 
Roma: già, perché qui parliamo di Giu-
stizia e con questa dovevano in qualche 
modo avere a che fare i gatti. 
Di una decisione pronunciata proprio in 
questi giorni si sa poco perché è stato 
letto il dispositivo in udienza ma ancora 
manca la motivazione, cioè le ragioni 
per cui si è ritenuto che per il furto di un 
gattino non ci possa essere un colpevole. 
Questa la storia: circa sette anni fa - i 
tempi non sono mai fulminei – Pongo, il 
gatto di una famiglia romana che usciva 
liberamente nel giardino condominiale, è 
stato prelevato da una vicina di casa che 
non solo non lo ha più restituito nono-
stante le reiterate richieste ma neppure, 
ed il fatto è inquietante, ha inteso fornire 
indicazioni su dove la bestiola (che non 
si è più vista) si trovasse; da qui la de-
nuncia e il processo conclusosi con il 
proscioglimento per “particolare tenuità 
del fatto”, che equivale a dire che il 
comportamento antigiuridico c’è stato 
ma è da considerarsi penalmente irrile-
vante. Qualche settimana fa ci siamo 
occupati della assoluzione di un clochard 

accusato di aver sottratto, per sfamarsi, 
una confezione di wurstel e una di for-
maggio (valore complessivo 5€) in un 
supermercato: in questo caso, la pronun-
cia appare ineccepibile, ma può compa-
rarsi la sottrazione di derrate alimentari 
di modico valore con quella di Pongo? 
A mio parere, no: i contesti sono molto 
diversi anche perché risulta difficile im-
maginare che il Direttore di un super-
mercato si addolori profondamente per 
la sparizione di una caciotta o si strugga 
per la mancanza di notizie sul destino di 
un cesto di acqua minerale. Così come la 
caciotta e le bottiglie non soffriranno di 
nostalgia dell’esercizio commerciale.  
L’istituto della “particolare tenuità del 
fatto” è stato inserito nel nostro sistema 

penale poco più di un anno fa con finali-
tà deflattive del carico di lavoro degli 
Uffici Giudiziari, consentendo che per 
comportamenti che pure integrano un 
reato non si proceda se considerati occa-
sionali ed oggettivamente lievi (i requisi-
ti devono ricorrere entrambi) e non de-
terminino, quindi, una lesione effettiva 
del bene protetto dalla norma giuridica: 
per esempio il patrimonio. 
Può dirsi questo a proposito del 
“rapimento” di un animale domestico? 
Leggeremo la sentenza, ma la risposta 
credo che debba essere negativa, tranne 
che non si intenda introdurre il concetto 
che rubare gli affetti non costituisce rea-
to.♦ 

In attesa di giustizia: rubare gli affetti non è 

reato 

di Manuel Sarno 



B 
uongiorno ai lettori, sono An-
gela De Cristofaro: eccomi di 
nuovo a voi con una ricetta “di 
stagione”, la vignarola romana. 

Tradisco il nomignolo di “Muffin” attri-
buitomi dal fondatore del Gruppo Toghe 
& Teglie e giustificato dalla mia grande 
passione per i dolci, per ripropormi con 
un piatto che, a dire il vero, ho scoperto 
da pochi anni, pranzando in una trattoria 
romana, ma che mi ha conquistato per la 
sua bontà tanto che è diventato un classi-
co della mia cucina. 
La vignarola romana è una ricetta vege-
tariana a base di carciofi romaneschi, 
piselli e fave e rappresenta un’ottima 
soluzione come secondo piatto, come 
contorno o anche come antipasto per il 
periodo primaverile.  
Si chiama così perché molti degli ingre-
dienti una volta si coltivavano tra i vi-
gneti.  
Se volete provare anche una versione 
non vegetariana, potete aggiungere 40 
grammi di pancetta tesa nella fase della 
cottura dei cipollotti. La preparazione è 
semplice, ma vi raccomando di stare 
attenti a non far cuocere troppo le verdu-
re.  
 
Ingredienti: 2 carciofi romaneschi (c.d. 
mammole), 300 gr. di piselli sbucciati, 
300 gr. di fave sbucciate, 1 cespo di lat-
tuga romana, 2 cipollotti novelli, olio di 
oliva, sale, pepe q.b.. 
In una pentola bassa e larga fate appassi-
re a fuoco basso e a lungo i cipollotti a 
pezzetti, nell'olio. 
Quando sono diventati trasparenti, ag-
giungete la lattuga romana tagliata a li-
starelle sottili ed i carciofi, precedente-
mente mondati e tagliati a spicchi. Me-
scolate bene, salate e pepate, coprite e 
fate cuocere per circa 10 minuti, aggiun-
gendo qualche cucchiaiata di acqua, se 
necessario. 
La cottura dovrà essere lenta, su un fuo-
co dolce, aggiungete, poi, i piselli e le 
fave e continuate a cuocere per altri 20 
minuti. Io unisco anche della mentuccia 
che conferisce maggiore freschezza al 
piatto. 
A tavola!♦ 

Toghe&Teglie: la Vignarola  

di Angela “Muffin” De Cristofaro 
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U 
n mercato unico regionale 
dell'energia per garantire la 
sicurezza energetica dei Paesi 
Baltici ed invitare l'Unione 

Europea a passi più coraggiosi verso una 
vera integrazione economica e politica. 
Questa è la lezione proveniente da Litua-
nia, Lettonia ed Estonia che lo scorso 17 
maggio hanno avviato un progetto atto a 
creare un mercato unico del gas dei Paesi 
Baltici. 
Come riportato dall'autorevole Baltic 
Course, il progetto prevede l'abbattimen-
to delle tariffe doganali tra i Paesi Balti-
ci, così da abbassare i prezzi dell'energia 
per industrie e popolazione, incrementare 
la concorrenza nel settore e garantire la 
sicurezza energetica di Lituania, Lettonia 
ed Estonia. La motivazione che ha porta-
to alla concezione del mercato energetico 
comune baltico è l'alta dipendenza di 
Lituania, Lettonia ed Estonia dalle im-
portazioni di gas di un unico fornitore, la 
Russia. Inoltre, il mercato energetico 
comune baltico è programmato per esse-
re esteso anche a Polonia e Finlandia, 
due Paesi dell'Unione Europea che han-
no avviato la realizzazione di due ga-
sdotti per collegare il sistema infrastrut-
turale polacco e quello finlandese rispet-
tivamente a quello lituano ed estone. La 
Polonia, in particolare, è il Paese che più 
di tutti sta spingendo Bruxelles ad attua-
re misure urgenti per garantire la sicurez-
za energetica dei Paesi membri dell'U-
nione Europea. Da un lato, il Presidente 
del Consiglio Europeo, Donald Tusk, è 
l'ideatore dell'Unione Energetica Euro-
pea, un progetto atto ad unificare i siste-
mi infrastrutturali energetici dei Paesi 
dell'Unione.  
Dall'altro, il Presidente polacco, Andrzej 
Duda, è il promotore dell'Intermarium, 
un'alleanza di Paesi dell'Europa Centro 
Orientale - Polonia, Romania, Lituania, 
Lettonia, Estonia, Slovacchia e Croazia - 
che vedono la propria sicurezza energeti-
ca messa a serio repentaglio dagli accor-
di bilaterali stipulati, con la Russia, da 
Germania, Francia e Italia. L'attivismo di 
Tusk e Duda in materia energetica ha 
portato alla realizzazione del rigassifica-
tore di Swinoujscie, grazie al quale la 
Polonia importa gas liquefatto prove-

niente dal Qatar, e all'avvio della realiz-
zazione dell'interconnettore del gas Polo-
nia Lituania. Inoltre, la Polonia partecipa 
alla costruzione del Corridoio Nord Sud 
per veicolare gas dal terminale di 
Swinoujscie al rigassificatore croato di 
Krk attraverso Polonia, Repubblica Ce-
ca, Slovacchia, Ungheria e Croazia. Sul 
piano strettamente energetico, la realiz-
zazione del mercato energetico comune 
baltico consente a Lituania, Lettonia ed 
Estonia di diversificare le forniture di 
gas e, di conseguenza, abbassare il prez-
zo dell'energia. Infatti, con l'avvio del 
terminale LNG di Klaipeda - installazio-
ne che permette alla Lituania di importa-
re gas liquefatto dalla Norvegia - e con il 
collegamento con il sistema infrastruttu-
rale energetico della Polonia, Lettonia ed 
Estonia potrebbero fin da ora contare su 
fonti di energia diversificate. 
Sul piano politico, il mercato energetico 
comune baltico sposa sia il progetto 
dell'Intermarium di Duda, che l'Unione 
Energetica Europea di Tusk, portando fin 
da subito ad una maggiore sicurezza 
energetica per i Paesi dell'Europa Centro 
Orientale e, in una prospettiva più tarda, 
ad anticipare l'integrazione dei mercati 
dell'energia dei Paesi UE, sulla quale 
Bruxelles sta lavorando con troppo ritar-

do. A conferma della necessità, per i 
Paesi Baltici, di un mercato energetico 
comune sono i dati, riportati dal portale 
Delfi, inerenti all'attività nella regione 
del monopolista statale russo del gas 
Gazprom, che ha riportato un decremen-
to sostanziale delle esportazioni di gas in 
Lituania ed Estonia. Nonostante, finora, 
Lituania ed Estonia abbiano dipeso dalle 
importazioni dalla Russia per circa il 
90% del proprio fabbisogno, la quantità 
di gas esportata da Gazprom nel mercato 
lituano è decrementata al 65%, mentre il 
mercato estone ha ricevuto dal monopo-
lista statale russo del gas una quantità di 
oro azzurro pari al 73% del proprio fab-
bisogno.  A motivare il decremento 
dell'importazione di gas dalla Russia per 
Lituania ed Estonia è la recente liberaliz-
zazione del mercato interno del gas dei 
due Paesi, una misura, incoraggiata 
dall'Unione Europea, che ha portato alla 
fine del controllo di Gazprom sulle com-
pagnie energetiche nazionali lituane ed 
estoni. Differente è il discorso in merito 
alla Lettonia, dove Gazprom ha aumen-
tato le esportazioni di gas. Non a caso, la 
liberalizzazione del mercato interno del 
gas lettone deve ancora essere avviata.♦ 

Guerra del gas: Lituania, Lettonia ed Estonia verso il 

mercato energetico baltico  
Vilna, Riga e Tallinn avviano le trattative per l'abbattimento delle tariffe doganali in materia di energia.  

Il progetto, che prevede la partecipazione di Polonia e Finlandia, è atto a garantire la sicurezza energetica  

dell'Europa Centro Orientale  

di Matteo Cazzulani 
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C 
osì come va il mondo, essere 
onesto vuol dire essere uno tra 
diecimila. 
W. Shakespeare - Amleto; 

Atto II, scena II 
 
Da quasi tre anni la legge sulla decrimi-
nalizzazione della politica è diventata 
indispensabile in Albania. Quanto sia 
successo durante questo periodo lo testi-
monierebbe. Purtroppo negli ultimi mesi 
le denunce di scandali e persone concre-
te, vistosamente aumentate, dimostrano 
la necessità che questa legge funzioni 
senza sosta e efficacemente. 
Tutto cominciò con un’iniziativa politica 
dell’opposizione esattamente tre anni fa. 
L’opposizione scelse di reagire ferma-
mente, condizionando anche i rapporti 
con il parlamento, in funzione della de-
criminalizzazione della vita poltitica e 
dell’amministrazione pubblica. All’ini-
zio fu derisa e ridicolizzata dalla mag-
gioranza e soprattutto dal primo mini-
stro. La propaganda governativa, ben 
orchestrata, ha fatto il resto. A onor del 
vero in quei primi mesi, tre anni fa, 
neanche i rappresentanti dei governi ami-
ci e delle organizzazioni internazionali, 
Unione Europea compresa, prestarono la 
dovuta attenzione a quell’iniziativa. Gra-
zie però all’insistenza dell’opposizione e 
alle sue continue denunce, i rappresen-
tanti sopracitati si resero conto che c’era 
veramente da preoccuparsi. Così appog-
giarono anche loro la causa dell’opposi-
zione e si resero intermediari tra le parti 
per arrivare ad un accordo e approvare la 
legge sulla decriminalizzazione. Grazie a 
loro è stato finalmente raggiunto l’accor-
do del 24 dicembre 2014. 
Ma da allora sono passati quasi due anni 
e mezzo. Periodo più che sufficente per 
stipulare e mettere da tempo in atto la 
legge e tutto il suo corredo normativo. 
Ma la maggior parte di questo periodo è 
stato irresponsabilmente sprecato. L’op-
posizione non aveva nessuna ragione a 
farlo. Soprattutto dopo che le è stata ri-
conosciuta dall’opinione pubblica, dai 
media e dai rappresentanti delle istituzio-
ni internazionali, il merito e la valenza 
della sua iniziativa politica, cavallo di 
battaglia da ormai tre anni. E siccome le 

parti sono due, perché allora la maggio-
ranza, secondo le cattive lingue, ha osta-
colato per più di due anni l’approvazione 
di questa legge? 
Finalmente, da pochi mesi, la legge e gli 
atti normativi sono in vigore. Parte di 
questi atti è anche il modulo per l’autodi-
chiarazione, che tutti i soggetti della leg-
ge sono obbligati a compilare. Il 4 mag-
gio scorso era il termine ultimo per la 
consegna dei moduli. Nei giorni succes-
sivi sono stati resi pubblici i contenuti 
delle dichiarazioni. Le domande alle 
quali si doveva rispondere erano tutte 
concepite per fare trasparenza su un pre-
sunto passato criminale del dichiarante. 
Ebbene, le “sorprese’ non sono mancate. 
Persone con più di un nome e cognome, 
alcuni che non “si ricordavano” perché 
erano stati condannati e altre cose simili. 
Più di 40 consiglieri comunali perderan-
no il posto perché non hanno consegnato 
in tempo il modulo. C’é ormai un elenco 
con circa 130 funzionari dell’ammini-
strazione pubblica con “dei problemi”. 
Ma coloro che si intendono sono convin-
ti che ci saranno molte altre sorprese. 
Perché la legge e gli atti prevedono che 
le dichiarazioni siano soltanto un punto 
di partenza per ulteriori indagini da parte 
della procura, in Albania e all’estero. 
Ormai quasi tutti sono d’accordo che la 
criminalizzazione della politica e 
dell’amministrazione pubblica, a questo 
livello, sia cominciata dal 2013. Pochis-
sime sono le persone che potrebbero 
essere responsabili di questa grave situa-
zione. Sono coloro che potevano e pos-
sono fare le scelte. L’ex primo ministro 
(2005 – 2013) ha sfidato pubblicamente 
tutti in parlamento il 26 maggio scorso. 
Egli dichiarò che se si fosse trovato un 
deputato con passato criminale, da lui 
messo in lista nel 2013, allora lui si con-
siderava responsabile quanto il colpevole 
stesso. In più, da quel momento l’ex pri-
mo ministro avrebbe consegnato il suo 
mandato di deputato. L’attuale primo 
ministro, accusato dall’opposizione co-
me il principale responsabile di questa 
situazione, continua stranamente a difen-
dere i suoi. Il presidente del parlamento, 
suo alleato di maggioranza, parla con un 
linguaggio sibillino. Mentre il capo 

dell’opposizione, avendo ritirato un can-
didato dalle elezioni amministrative del 
2015, ha pubblicamente dichiarato la sua 
ferma reazione nel caso ci fossero casi 
punibili tra i suoi. 
Riferendosi alla legge in questione, ulti-
mamente il primo ministro ha comincia-
to a parlare di una legge anticostituziona-
le. Teme qualcosa? Perché la votò allo-
ra? E perché non fa ricorso alla Corte 
Costituzionale? La scelta di farsi appog-
giare dalla criminalità per accedere al 
potere all’inizio può aiutare, ma in segui-
to crea altri problemi con gravi conse-
guenze. Lo testimonierebbe la realtà al-
banese. Il tempo dimostrerà chi è il vero 
responsabile. 
Quanto è accaduto durante questi ultimi 
anni dovrebbe essere una buona lezione 
per tutti, politici e cittadini. La criminali-
tà deve essere fermamente combattuta. 
Soltanto così si può avere un prospero 
futuro.♦ 

Albania: chi è il vero colpevole?  

di Milosao  
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P 
iù Iran ed Azerbaijan e meno 
Russia, ma pur sempre dipen-
denti dal gas di Mosca. Questa 
è la situazione della politica 

energetica della Turchia che, secondo 
l'Agenzia per la regolamentazione del 
mercato energetico turco – EPDK - nel 
primo trimestre del 2016 ha importato un 
totale di 13,17 miliardi di metri cubi di 
gas, dei quali 10,24 attraverso gasdotti, 
mentre il 2,93 per mezzo di rigassificato-
ri. Secondo i dati della EPDK, ad acqui-
sire importanza nella politica energetica 
turca è l'Iran, che ha incrementato le 
forniture di gas alla Turchia dai 2,14 
miliardi di metri cubi di gas del primo 
trimestre del 2015 ai 2,18 miliardi di 
metri cubi inviati ad Ankara nel primo 
trimestre del 2016. Nello specifico, le 
forniture di gas dall'Iran, effettuate attra-
verso il Gasdotto Terbiz-Ankara, copro-
no il 16,4% delle importazioni di oro 
azzurro complessive della Turchia. 
Ad incrementare la propria importanza 
come fornitore di gas della Turchia è 
anche l'Azerbaijan che, secondo le stime, 
ha incrementato la quantità di oro azzur-
ro esportato nel mercato turco a 1,71 
miliardi di metri cubi di gas nel primo 
trimestre 2016 rispetto all'1,69 del primo 
trimestre del 2015. 
Le importazioni di gas dall'Azerbaijan, 
effettuate attraverso il Gasdotto Baku-
Tbilisi-Erzurum, coprono il 13% del 
fabbisogno di gas della Turchia. L'incre-
mento delle importazioni da Iran ed 
Azerbaijan ha comportato un decremento 
della quantità di gas che la Turchia im-
porta dalla Russia. Ad oggi, Ankara ha 
importato da Mosca 6,35 miliardi di me-
tri cubi di gas nel primo trimestre del 
2016, in netto calo rispetto ai 7,5 miliar-
di di metri cubi di oro azzurro russo im-
portati nel primo trimestre 2015. La Rus-
sia, che esporta gas nel sistema infra-
strutturale energetico turco attraverso il 
Bluestream - gasdotto realizzato sul fon-
dale del Mar Nero - resta tuttavia un im-
portante fornitore di energia per la Tur-
chia, dal quale Ankara importa il 48,2% 
di oro azzurro. 
Le motivazioni dell'incremento dell'im-
portanza energetica di Iran ed Azerbaijan 
a spese della Russia nel mercato energe-

tico della Turchia sono legate a motiva-
zioni di diversa natura. In primis, il con-
gelamento delle relazioni diplomatiche 
tra Ankara e Mosca a seguito dell'abbat-
timento di un velivolo miliare russo nel 
novembre 2014, ritenuto dalle forze ar-
mate turche responsabile di avere ripetu-
tamente violato lo spazio aereo della 
Turchia, ha avuto ripercussioni sul lato 
energetico.  
Infatti, Ankara non solo ha decrementato 
la quantità di gas importata dalla Russia, 
ma ha anche affossato il Turkish Stream, 
un gasdotto che Mosca aveva progettato, 
sempre sul fondale del Mar Nero, per 
incrementare la quantità di gas inviata 
nei mercati energetici dell'Unione Euro-
pea e, con esso, aumentare la dipendenza 
dei Paesi membri UE dalle forniture di 
energia del Cremlino. 
In secondo luogo, occorre considerare lo 
stretto legame energetico tra Turchia ed 
Azerbaijan, rafforzatosi, di recente, con 
la realizzazione del Corridoio Meridio-
nale Energetico Europeo, un fascio di 
gasdotti che la Commissione Europea ha 
concepito per diversificare le forniture di 
gas nei mercati dei Paesi membri dell'U-
nione Europea. Il Corridoio Meridionale 
è concepito per veicolare gas dall'Azer-
baijan all'Italia attraverso la Turchia, che 
figura non solo come un importante Pae-
se di transito, ma anche come uno dei 
principali investitori dell'infrastruttura. 
Infine, da tenere da conto è anche la re-
voca delle sanzioni occidentali all'Iran, 
un fatto che ha incentivato Tehran a pre-

sentarsi agli occhi dell'Unione Europea 
come un potenziale fornitore di gas che, 
assieme all'Azerbaijan, aiuterebbe l'UE a 
decrementare l'alta dipendenza energeti-
ca da Russia ed Algeria. 
Oltre a Iran ed Azerbaijan, importante 
per la Turchia potrebbe rivelarsi la carta 
israeliana, dal momento in cui Israele 
mantiene vivo un progetto atto ad espor-
tare il gas proveniente dai giacimenti del 
Mediterraneo Orientale nel mercato 
dell'Unione Europea proprio attraverso il 
sistema infrastrutturale energetico turco. 
Nello specifico, il progetto israeliano 
prevede la realizzazione di un gasdotto 
sul fondale del Mediterraneo orientale 
per veicolare il gas estratto dai giacimen-
ti Tamar e Leviathan fino alla Turchia 
dalla quale, attraverso il Corridoio Meri-
dionale, l'oro azzurro di Tel Aviv arrive-
rebbe in Unione Europea. Con l'avvio 
delle importazioni di gas da Israele, ma 
già da ora con l'incremento della quantità 
di gas veicolata da Iran ed Azerbaijan, la 
Turchia potrebbe rafforzare la propria 
posizione nei confronti dell'Unione Eu-
ropea, risultando, agli occhi di Bruxelles, 
un Paese di transito del quale l'UE non 
può fare a meno per diversificare le pro-
prie forniture di gas. D'altro canto, la 
diminuzione del peso della Russia nel 
mercato energetico turco potrebbe com-
portare un inasprimento delle relazioni 
tra Ankara e Mosca, sopratutto se si con-
sidera che, per il Cremlino, la Turchia 
rappresenta uno dei principali mercati 
nei quali esportare il proprio gas.♦ 

Guerra del gas: la Turchia sempre meno  

dipendente dalla Russia 
Ankara aumenta la quantità di gas importata da Iran ed Azerbaijan a spese dell'oro blu proveniente da Mosca. 

di Matteo Cazzulani 
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U 
krainian lawyers tasked with 
bringing the country’s legisla-
tion in line with European 
standards are meeting with 

experts from Croatia who will share their 
country’s recent practical experience on 
successful harmonisation of national 
legislation with the EU acquis. This ex-
perience sharing activity, which started 
today, is organised by the Technical As-
sistance and Information Exchange In-
strument of the European Commission 
(TAIEX) in cooperation with the Legi-

slation Institute of the Verkhovna Rada, 
Ukraine’s Parliament. 
During the three day mission, the experts 
representing the legislative office of the 
Government of Croatia, as well as the 
country’s Foreign Ministry, will present 
the country’s law making process, di-
scuss the role of their respective institu-
tions in ensuring the conformity of natio-
nal legislation with the country’s Consti-
tution and EU standards. They will also 
present the methods and instruments 
used in this process, share examples of 

improving Croatian legislation while 
bringing it in line with EU acquis. 
TAIEX is a demand-driven tool that sup-
ports partner countries with the approxi-
mation of national laws, regulations and 
quality standards to those of EU Member 
States in the framework of Cooperation 
or Association agreements signed with 
the EU. In the Eastern Neighbourhood, 
TAIEX works with Armenia, Azerbai-
jan, Belarus, Georgia, Moldova and 
Ukraine.♦ 

Ukraine: TAIEX mission to help harmonise  

national legislation with EU acquis  
 

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

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

www.ilpattosociale.it 

mailto:segreteria.redazione@ilpattosociale.it

