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S 
i nasce, ancora, più o meno nello stesso modo e quando si è 
morti si è morti, ricchi o poveri, giusti o malvagi. 
Ma non si nasce uguali, perché diverse sono le opportunità e 
le difficoltà che abbiamo dal primo vagito, anzi, dallo stesso 

concepimento. E se la morte è la grande ‘livella’, ciascuno l’affron-
ta, la subisce o la patisce diversamente. 
Tutta la vita è un percorso ad ostacoli per superare le difficoltà che 
la società ci presenta per sua stessa natura, ...continua a Pag.4... 

di Cristiana Muscardini 

www.ilpattosociale.it 

Theresa May, il Primo  

Ministro che nessuno vuole 

davvero  

S 
arà Theresa May, ex Ministro degli Interni, il nuo-
vo Primo Ministro britannico. La seconda inquili-
na donna di Downing Street dopo Margaret That-
cher non è dovuta passare dal voto degli iscritti al 

Partito Conservatore. Il metodo di selezione dei Tories, 
che si è messo in moto dopo le dimissioni di David Came-
ron in seguito al referendum sull'UE, è piuttosto comples-
so. I candidati devono ottenere una maggioranza di depu-
tati durante due votazioni. Nella prima viene eliminato 
l'ultimo arrivato. Si lascia un giorno di tempo per even-
tuali ritiri. Nella seconda vengono selezionati i primi due, 
che "si sfideranno" in un voto popolare celebrato dai dele-
gati del partito. May è riuscita a saltare questo passaggio, 
dato che la sua concorrente designata, il Ministro dell'E-
nergia Andrea Leadsome, si è ritirata. Leadsome, che si è 
fatta notare durante la campagna elettorale per il referen-
dum, è un'accesa critica dell'Unione Europea. Ha deciso 
di abbandonare la corsa ritenendo di non avere un soste-
gno sufficiente. Al tempo stesso una frase velenosa estra-
polatale a forza dai giornalisti, sul fatto che Theresa May 
non avesse figli, l'aveva già messa in cattiva luce. A questo 
va aggiunto anche l'endorsement di Nigel Farage, che non 
ha contribuito a                                    ...continua a Pag.6... 

di Stefano Basilico 

Nizza:  
la nuova strage degli innocenti  



I 
l sistema Prato, quell’insediamento 
cinese che produce il 10% dei capi 
di abbigliamento smerciati in Eu-
ropa, è la prova provata, nella de-

scrizione che il giornalista Antonio Sel-
vatici (consulente della commissione 
parlamentare d’inchiesta sulla contraffa-
zione) ne fa nel volume Il sistema Prato 
(Pendragon Edizioni, 2016, 191 pp, 14 
euro), è la prova provata che l’Italia è un 
paese criminogeno. Sì, criminogeno per 
la sua incapacità di stare sul mercato, di 
saper affrontare la sfida della globalizza-
zione (rispetto alla quale non vi è stato, 
né vi può essere, alcun referendum che 
sancisca che della globalizzazione l’Ita-
lia si fa un baffo). 
I cinesi hanno le loro colpe, come ampia-
mente documentato dall’indagine di Sel-
vatici. Ma stabilimenti gulag nei quali si 
mangia e si fa pipì accanto al letto, orari 
di lavoro che arrivano alle 16 ore giorna-
liere e coprono pure le domeniche, in-
cendi che mietono vittime perché non vi 
sono né sistemi né uscite di sicurezza 
dalla catena di produzione sono possibili 
nella misura in cui trovano in Italia terre-
no fertile. Indubbie le colpe, cinesi, di 
chi ha allestito questo sistema, nulla di 
simile esiste in Germania o Inghilterra. 
Le colpe dunque investono non solo i 
cinesi, perché questi ultimi hanno appro-
fittato dello spazio lasciato loro, né solo 
di chi fornisce loro coperture e assistenza 
(chi affitta i capannoni, chi rilascia visti 
e permessi), ma l’Italia tutta. 
Se un sistema iperflessibile ha potuto 
attecchire in Italia, diversamente che 
altrove, viene da pensare che la colpa sia 
anche della rigidità del mercato del lavo-
ro in Italia. L’iperflessibilità, persino 
disumana, del sistema Prato non sarebbe 
possibile in un Paese in cui la tutela del 
salario non fosse il modo di mascherare 
l’avidità dello Stato (maggiore il salario, 
maggiore il prelievo fiscale). Se i cinesi 
sono i nuovi americani nella loro ansia di 
produrre e fare reddito e Prato non è poi 
molto distante dall’America degli albori, 
quella del Far West che non era certo un 
posto particolarmente a misura d’uomo, 
questo è dovuto alla stupidaggine di un 
sistema sindacale che si ostina a conside-
rare l’idea della produttività del lavorato-

re un oltraggio alla dignità del lavoratore 
stesso e a ritenere che la delocalizzazio-
ne sia una mancanza di rispetto verso 
l’Italia (la Germania così facendo ha 
oggi la minor disoccupazione della Ue e 
chi oggi biasima le aziende che deloca-
lizzano è lo stesso che, in barba a ogni 
principio di non contraddizione, ieri con-
testava loro di campare di sussidi di Sta-
to). Nessuna delocalizzazione, stipendi 
rigidi, cuneo fiscale hanno portato a una 
conseguenza non certo imprevedibile e 
illogica sotto il profilo economico: il 
boom di una manodopera sottopagata e 
perciò stesso costretta a produrre di più e 
a un’economia sommersa, ignota e igno-
rata dal fisco, gigantesca. Mentre si acca-
nisce sullo stipendio del lavoratore italia-
no e sul gettito fiscale reclacamabile di 
conseguenza, lo Stato italiano ha lasciato 
che circa 4,5 miliardi di euro fossero 
trasferiti in un lustro, tramite money 
transfer, da Prato alla Cina. Senza battere 
ciglio, senza neanche accorgersene, sen-
za chiedere neanche un euro di tasse. 
Non è solo Cipputi ad avere ragione di 
prendersela. Perfino il fondo d’investi-
mento cinese Mandarin Capital Partners 
ha denunciato la connivenza dell’Italia 
con questo modo di produrre. L’italiano 
Alberto Forchielli che è a capo di quel 
fondo in Italia ha apertamente denuncia-
to la sudditanza delle autorità italiane 
verso il governo cinese e il suo rappre-
sentante diplomatico quando questi ulti-
mi hanno chiesto di mettere a tacere le 
irregolarità non più ignobili che hanno 
luogo a Prato. Come a dimostrazione che 
il mercato è più equo e democratico della 
politica, sono gli stessi cinesi che agisco-
no secondo le regole della corretta con-
correnza di mercato a patire i danni - di 
immagine, credibilità e competitività - 
che un certo modo di fare comporta ove 
non venga stroncato. 
E invece le conclusioni della commissio-
ne parlamentare d’inchiesta su Prato 
sono desolanti. Se quel sistema prospera, 
sostiene qualche commissario, è colpa 
del porto di Rotterdam, della facilità con 
cui le merci sono colà sdoganate e poi 
smerciate in tutta Europa in assenza di 
una disciplina doganale uniforme. Un 
sistema doganale uniforme occorrerebbe 

davvero, alla luce di simili assurdità, 
proprio per sbugiardare chi, anziché indi-
viduare le vere cause del sistema Prato, 
si aggrappa a facili alibi grazie alle quali 
continuare ad assecondare le pretese 
novecentesche del modo di fare relazioni 
industriali ancora dominanti nel Paese 
che, non ha caso, più di ogni altro ha 
perso terreno, economicamente parlando, 
dagli anni 80 in poi. Se perfino uno degli 
avvocati difensori di un italiano coinvol-
to nelle inchieste per il rogo in uno stabi-
limento cinese a Prato arriva a invocare 
come motivo di esonero da ogni colpa 
del suo assistito l’impossibilità materiale 
di attenersi a tutte le prescrizioni vigenti 
in Italia in tema di attività imprenditoria-
le c’è  davvero di che invocare l’Fmi a 
Palazzo Chigi.♦ 

Pagina 2 

 

di Carlo Sala 

La Chinatown di Prato prova provata  

delle incapacità dell’Italia  
La ricostruzione del giornalista Antonio Selvatici lascia un interrogativo: perché è successo da noi e non 

in Germania o Inghilterra?  
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L 
a settimana scorsa nel mio 
articolo su Il Patto Sociale 
ho nuovamente affrontato 
il problema dell’uso scor-

retto di internet che nel tempo ha 
portato i sistemi informatici ad essere 
il migliore strumento di informazione 
e proselitismo del terrorismo. 
Il dato è ormai noto a tutti: i foreign 
fighters sono contattati, indottrinati 
ed arruolati tramite il web. Lo stru-
mento era nato per mettere in comu-
nicazione le persone, per creare la 
diffusione della cultura anche in 
campo sanitario ma internet oggi è 
più utile alle organizzazioni terrori-
stiche e criminali di quanto possa 
essere utile alle forze di sicurezza per 
contrastarle. L’ho denunciato da an-
ni, l’ho ribadito in continuazione ed 
anche le rilevazioni effettuate da Eu-
robaremeter ad aprile registrano che 
negli allora 28 Stati della Ue maggio-
ri controlli sulla rete sono indicati 
come una delle azioni prioritarie per 
la lotta all’estremismo.  
Innumerevoli sono stati gli interventi 
che a suo tempo avevo fatto presso le 
istituzioni europee e i governi italiani 
chiedendo che si facessero carico di 
sollevare all’interno dei propri terri-
tori e in sede internazionale la neces-
sità di approntare delle regole affin-
ché questo importante strumento di 
comunicazione non diventasse un 
veicolo per la totale destabilizzazio-
ne. 
Autorevoli voci cominciano ora a 
levarsi a sostegno di quanto ho affer-
mato per anni e cito solo ad esempio 
l’articolo di Paolo Biondani su L’E-
spresso del 16 giugno: “La tragica 
storia del baby jihadista (Tarik 
Aboulala, ndr) cresciuto a Milano 
conferma quanto possa essere rapido 
e incontrollabile, nell’era di internet, 
il processo di radicalizzazione capace 
di trasformare un ragazzino innocuo, 
imbevuto di cultura occidentale e di 

usi e costumi italiani, in una macchi-
na da guerra al servizio dell’ideolo-
gia dell’odio pan-islamista”. 
Sul settimanale Sette dell’1 luglio 
Cesare Viviani scrive: “Mi si deve 
spiegare per quali ragioni la frequen-
za e l’abbondanza di immagini di 
violenza e terrore, al cinema e nei 
videogiochi, non dovrebbero lasciare 
traccia nella mente degli spettatori. 
Per quali ragioni il pensiero, l’emoti-
vità e l’immaginazione, sempre sen-
sibili alle suggestioni di storie e rap-
presentazioni, dovrebbero restare 
indifferenti e indenni di fronte alle 
peggiori scene di aggressione e di 
sangue, di omicidi e di stragi”. 
Da quanti anni denunciamo e chie-
diamo interventi per evitare che sia-
no diffusi, trasmessi, venduti, efferati 
giochi di sangue e violenza che mi-
nano la reale percezione di ciò che è 
dolore, sofferenza e morte ed abitua-
no, con il sangue e l’orrore virtuale, 
al sangue e all’orrore reale?  
Quanta responsabilità vi è in coloro 
che in questi anni non hanno mai 
ritenuto di intervenire almeno per 

‘calmierare’ il diffondersi di osceni 
spettacoli di sevizie e di morte e han-
no ritenuto che in un mondo di rego-
le per tutti internet potesse vivere 
incontrastato senza regole alcune.  
Certamente internet è per sua natura 
e struttura difficile da disciplinare e 
richiede soluzioni concordate in sedi 
internazionali. Ma il terrorismo è 
parimenti un problema che da sem-
pre viene giudicato affrontabile solo 
di concerto tra tutti i Paesi. Nell’uno 
come nell’altro caso, invocare una 
soluzione globale non può divenire 
un facile scaricabarile per restare 
impunemente inerti.♦ 
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di Cristiana Muscardini  

La jihad ‘virtuale’ è finalmente percepita come 

problema reale 
Sempre più voci denunciano il reclutamento online, occorre passare ai fatti  



S 
i nasce, ancora, più o meno 
nello stesso modo e quando 
si è morti si è morti, ricchi o 
poveri, giusti o malvagi. 

Ma non si nasce uguali, perché diver-
se sono le opportunità e le difficoltà 
che abbiamo dal primo vagito, anzi, 
dallo stesso concepimento. E se la 
morte è la grande ‘livella’, ciascuno 
l’affronta, la subisce o la patisce di-
versamente. 
Tutta la vita è un percorso ad ostacoli 
per superare le difficoltà che la socie-
tà ci presenta per sua stessa natura, 
perché regole diverse si susseguono e 
molto spesso non sono rispettate. 
Il problema consiste nel fatto che la 
vera differenza non è di sesso, di reli-
gione, di colore, di background cul-
turale e/o economico: a tutte queste 
differenze si può supplire con più 
cultura, più capacità di comprensione 
e rispetto dei diritti altrui, maggior 
attenzione sociale e più mirate op-
portunità di lavoro e di qualità di vi-
ta. Il grande discrimine è l’innata 
crudeltà presente nella massima parte 
del genere umano, crudeltà che l’e-
ducazione e le regole riescono a con-
tenere, in parte, portando gli indivi-
dui a coltivare sentimenti di rispetto 
ed attenzione verso gli altri in quanto 
sono stimolati, fin dall’inizio, a pro-
vare rispetto verso se stessi e capaci-
tà di un minimo di autocritica. 
I greci dicevano: “Gnosis seauton”, 
conosci te stesso; conoscersi nei pre-
gi e nei difetti è il primo requisito per 
accettare il compito, spesso difficile, 
ma sempre necessario, di conoscere 

gli altri, di imparare a convivere con 
gli altri. 
Ma non siamo tutti uguali e non sono 
solo le difficoltà economiche o la 
mancanza di cultura ed educazione o 
un indottrinamento alla violenza che 
scatenano i ‘mostri’. Vi sono perso-
ne, in tutte le fasce sociali ed in ogni 
luogo del mondo, che ‘allevano’ den-
tro di sé l’odio e la violenza, incapaci 
di provare compassione, pietà, condi-
visione, incapaci di emozioni se non 
quelle legate all’appagamento delle 
proprie pulsioni. Non persone mala-
te, ma persone malvagie. E le perso-
ne malvagie cercano proseliti, disse-
minano intorno a loro il seme dell’in-
tolleranza fine a se stessa, calpestano 
i diritti altrui, si nutrono del culto 
della violenza e della propria 
‘ignorante superiorità’, seviziano, 
sgozzano, tormentano, insultano, 
uccidono per il proprio piacere, per 
placare la furia che li divora, per dare 
vittime sacrificali alla propria pre-
sunta religione, ma anche per denaro, 

il denaro che deriva dal traffico di 
schiavi, organi e droga. 
Esistono i buoni ed i cattivi, ma nella 
nostra epoca è sempre più numerosa 
la categoria degli agnostici, degli 
indifferenti. E se questi ultimi non si 
risveglieranno presto saranno i mal-
vagi a prevalere. 
Gli agnostici non si accorgono di 
quanto proselitismo, in modo surret-
tizio, i malvagi possono fomentare 
con l’aiuto dei media e dei social 
incontrollati da regole di convivenza 
sociale. 
L’indifferenza di tanta parte del 
mondo culturale, scientifico e politi-
co lascia che l’abitudine all’odio e al 
sangue, l’abitudine al dolore altrui, 
l’indifferenza alla sofferenza diventi 
sempre più una piaga purulenta della 
nostra società. 
E solo ragionando su questo che si 
può trovare la strada per un’autentica 
eguaglianza nel rispetto delle diversi-
tà. ♦ 
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di Cristiana Muscardini 

Nizza: la nuova strage degli innocenti  
Non siamo tutti uguali   
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 fronte della strage di Dacca, 
l’Europa ha uno strumento per 
agire nei confronti del Bangla-
desh e concertare azioni con-

tro il diffondersi dell’estremismo: l’ac-
cordo di partenariato e di sviluppo con il 
Bangladesh. 
L’accordo, che risale al 2001, è volto 
sostanzialmente ad evitare lo sfruttamen-
to di manodopera locale a basso costo o 
quello del Paese asiatico come discarica 
e centro di rottamazione mondiale a di-
spetto di ogni elementare preoccupazio-
ne ambientale. Tuttavia, le disposizioni 
dell’articolo 16 in tema di mancata ese-
cuzione dell’accordo, che autorizzano 
ciascuna delle due parti contraenti a 
«prendere le misure del caso» qualora 
ritenga che la controparte «sia venuta 
meno agli obblighi assunti nel quadro 
dell’accordo» e a corredare la contesta-
zione alla controparte con «tutte le infor-
mazioni necessarie per un esame appro-
fondito della situazione onde cercare una 
soluzione accettabile per entrambi le 
parti» possono trovare applicazione, vo-
lendo, anche per la strage di Dacca. 
Quest’ultima rappresenta certamente una 
violazione della Dichiarazione dei diritti 
universali dell’uomo che l’articolo 1 
dell’accordo Ue-Bangladesh pone a pro-
prio principio guida e non ci sarebbe 
certo bisogno dell’accordo stesso per 
giudicare quella strage un crimine che 
viola le regole fissate dall’Onu. Ma la 
strage chiama in causa il governo benga-
lese, che certo non è il mandante, perché 
l’esecutivo locale si è impegnato, all’ar-
ticolo 2 lettera 3 dell’accordo con la Ue, 
a «promuovere gli investimenti e i vinco-
li economici, tecnici e culturali nell’inte-
resse della parti». Si è cioè impegnato a 
garantire un ambiente business friendly 
quale certamente non è quello in cui im-
prenditori che investono in loco vengono 
assassinati mentre sono a cena o, come 
pure è emerso, hanno paura di uscire a 
piedi per la città appena fa buio.  A pre-
scindere dal fatto che anche se fossero 
stati al ristorante a far flanella, le vittime 
della strage godevano della tutela impli-
cita nell’articolo 5 dell’accordo (che 
chiama Ue e Bangladesh a sviluppare il 
turismo locale), le parti dell’accordo 

hanno convenuto, all’articolo 6, di 
«creare in Bangladesh un contesto eco-
nomico favorevole alla competitività 
(…) agevolare i contatti tra gli operatori 
economici e prendere altre misure atte a 
promuovere gli scambi commerciali e gli 
investimenti (…) migliorare la formazio-
ne alla gestione in Bangladesh (…) pro-
muovere il dialogo tra il Bangladesh e la 
Comunità». Come detto, l’attentato in sé 
non è responsabilità diretta del governo 
locale, ma che sia avvenuto attesta quan-
tomeno che occorre un maggior impegno 
delle autorità statali e che l’eventuale 
sostegno europeo non sarebbe certo un 
atto di neocolonialismo (sempre l’art. 6 
dell’accordo sancisce conclusivamente: 
«Nei limiti delle rispettive competenze, 
le parti si impegnano ad aumentare gli 
investimenti reciprocamente vantaggiosi 
creando un clima più propizio agli inve-
stimenti privati» ed essere ammazzati a 
cena non è esattamente quello che si dice 
un incentivo a investire). 
La spiegazione del governo bengalese, 
che gli attentatori si sono radicalizzati 
all’università e non erano dei poveracci 
(ma quando mai per fare un attentato è 
bastato un pirla qualsiasi completamente 
sprovveduto?) non esenta infine dagli 

obblighi dell’articolo 10, in base al quale 
«le parti riconoscono che sviluppando 
l’istruzione e le competenze e miglioran-
do il tenore di vita delle fasce svantag-
giate della popolazione, segnatamente le 
donne, si contribuirà a creare un contesto 
economico e sociale favorevole». Forse 
che non si fosse già levata da tempo la 
voce del presidente egiziano Al Sisi 
all’università del Cairo ad ammonire che 
l’istruzione deve essere responsabile e 
non propagandistico-proselitistica?  ♦ 

di Carlo Sala 

Strage di Dacca, le armi in mano a Ue e Bangladesh  

contro i terroristi  
L’accordo di cooperazione siglato nel 2001 fornisce linee guida per agire, si tratta di attuarle   
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S 
arà Theresa May, ex Mini-
stro degli Interni, il nuovo 
Primo Ministro britannico. 
La seconda inquilina donna 

di Downing Street dopo Margaret 
Thatcher non è dovuta passare dal 
voto degli iscritti al Partito Conser-
vatore. Il metodo di selezione dei 
Tories, che si è messo in moto dopo 
le dimissioni di David Cameron in 
seguito al referendum sull'UE, è piut-
tosto complesso. I candidati devono 
ottenere una maggioranza di deputati 
durante due votazioni. Nella prima 
viene eliminato l'ultimo arrivato. Si 
lascia un giorno di tempo per even-
tuali ritiri. Nella seconda vengono 
selezionati i primi due, che "si sfide-
ranno" in un voto popolare celebrato 
dai delegati del partito. May è riusci-
ta a saltare questo passaggio, dato 
che la sua concorrente designata, il 
Ministro dell'Energia Andrea Lead-
some, si è ritirata. Leadsome, che si è 
fatta notare durante la campagna 
elettorale per il referendum, è un'ac-
cesa critica dell'Unione Europea. Ha 
deciso di abbandonare la corsa rite-
nendo di non avere un sostegno suffi-
ciente. Al tempo stesso una frase ve-
lenosa estrapolatale a forza dai gior-
nalisti, sul fatto che Theresa May 
non avesse figli, l'aveva già messa in 
cattiva luce. A questo va aggiunto 
anche l'endorsement di Nigel Farage, 
che non ha contribuito a garantirle 
una parvenza di equilibrio di giudi-
zio. Leadsome ha deciso di candidar-

si dopo che Boris Johnson, cui aveva 
dato il suo supporto, non ha dichiara-
to pubblicamente che sarebbe stata 
suo braccio destro. La candidatura 
dell'amico-rivale Micheal Gove ha 
dato all'ex sindaco di Londra il colpo 
di grazia. Tuttavia è stata Leadsome, 
a sorpresa, a ricevere la maggior par-
te del consenso per la leadership da 
parte degli euroscettici. 
May sostituirà Cameron domani e si 
troverà in una situazione tutt'altro 
che semplice. Ha infatti annunciato 
che, pur essendo stata dal lato dei 
"Remainers", ottempererà al risultato 
del referendum e condurrà le trattati-
ve per l'uscita dall'Unione Europea. 
Unione Europea di cui è stata una 
grande critica, in particolare sul tema 

dell'immigrazione. Altro nemico po-
litico nel continente è la CEDU, da 
cui la May ha proposto di ritirare il 
Regno Unito, sostituendo la legisla-
zione europea per i diritti umani con 
un atto interno, per facilitare le estra-
dizioni di presunti terroristi verso gli 
Stati Uniti e altri paesi.  
May si trova una gatta da pelare non 
facile, ed è probabilmente il Primo 
Ministro con di fronte la sfida più 
complessa dagli anni della ricostru-
zione nel dopoguerra. Ha un piglio 
deciso, ma non è amata dall'opposi-
zione e la sua fedeltà a Cameron 
quando il partito ha iniziato a spac-
carsi potrebbe costarle molte simpa-
tie all'interno dei Conservatori. ♦ 

Theresa May, il Primo Ministro che nessuno 

vuole davvero  
Scontenta Remainers, euroscettici e opposizione  

di Stefano Basilico 



P 
er rafforzare la lotta contro l’e-
lusione fiscale, il riciclaggio di 
denaro e il finanziamento del 
terrorismo, la Commissione 

Juncker ha avanzato una serie di propo-
ste volte ad attuare il piano di azione 
concordato a febbraio e che ha già parto-
rito a maggio un pacchetto antiriciclag-
gio, che gli Stati comunitari si sono im-
pegnati ad attuare entro l’anno, col quale 
si prevede tra l’altro l’obbligo per i Paesi 
della Ue di istituire registri nazionali dei 
titolari effettivi delle società e di alcuni 
trust.     
Le proposte, che dovranno ora essere 
valutate da Parlamento e Consiglio euro-
peo, prevedono anzitutto il rafforzamen-
to dei poteri delle unità di informazione 
finanziaria dell’Unione europea e la pro-
mozione della loro cooperazione così da 
ampliare la gamma di informazioni a 
disposizione e consentire alle unità di 
informazione finanziaria di accedere ai 
registri centralizzati dei conti bancari e 
dei conti di pagamento e ai sistemi cen-
trali di reperimento dei dati che gli Stati 
membri dovranno istituire per identifica-
re i titolari di questi conti. Al fine di evi-
tare che per riciclare denaro e finanziare 
il terrorismo siano utilizzate valute vir-
tuali (Bitcoin ad esempio) al posto di 
quelle ordinarie, la Commissione ha sug-
gerito poi di includere nell'ambito di 
applicazione della direttiva antiriciclag-
gio anche le piattaforme di scambio di 
valute virtuali e i prestatori di servizi di 
portafoglio digitale così da obbligarli ad 
adeguate verifiche della clientela al cam-
bio di valute virtuali in valute reali e da 
porre fine all’anonimato associato a que-

sti scambi. La Commissione ha proposto 
inoltre anche di ridurre al minimo i paga-
menti anonimi mediante carte prepagate 
abbassando le soglie per l'identificazione 
da 250 euro a 150 euro e ampliando gli 
obblighi di verifica dei clienti.  
Per rafforzare la quarta direttiva antirici-
claggio, la Commissione ha suggerito la 
totale accessibilità al pubblico dei regi-
stri dei titolari effettivi di società e trust 
(nei registri figureranno i beneficiari 
effettivi che detengono la proprietà al 
10% di talune società che presentano il 
rischio di essere utilizzate per il riciclag-
gio di denaro e l’evasione fiscale. La 

soglia rimane al 25% per tutte le altre 
società) e l’interconnessione dei registri, 
per agevolare la cooperazione tra gli 
Stati membri. 
Secondo il primo vicepresidente della 
Commissione, Frans Timmermans, le 
proposte «aiuteranno le autorità naziona-
li ad individuare coloro che nascondono 
la propria situazione finanziaria al fine di 
commettere reati quali quelli legati al 
terrorismo. Gli Stati membri saranno in 
grado di ottenere e condividere informa-
zioni essenziali sui veri titolari di impre-
se e trust, su chi negozia valute virtuali e 
chi utilizza carte prepagate. Rendere 
pubbliche le informazioni su chi sta die-
tro a società e trust dovrebbe inoltre co-
stituire un forte deterrente per i potenzia-
li evasori fiscali». Vera Jourová, Com-
missaria per la Giustizia, i consumatori e 
la parità di genere, ha dichiarato: 
«L’aggiornamento della quarta direttiva 
antiriciclaggio intende colmare eventuali 
lacune in Europa per contrastare terrori-
sti, criminali e chiunque cerchi di appro-
fittare delle norme fiscali per finanziare 
le proprie attività. Nella lotta contro que-
sti fenomeni sarà fondamentale una mi-
gliore cooperazione». ♦ 
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di Carlo Sala 

La Commissione Ue suggerisce più rigore  

per i movimenti del denaro   
Pacchetto di proposte in funzione antiterrorismo al vaglio di Parlamento e Consiglio europeo   
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L 
'UE spera ancora di raggiunge-
re uno dei più grandi accordi 
commerciali bilaterali della 
storia prima che il Presidente 

degli Stati Uniti, Barack Obama, lasci la 
Casa Bianca a gennaio. E’ quanto riferi-
sce il sito di informazione europea 
www.euobserver.com.  I negoziatori, 
però, non hanno ancora trovato punti in 
comune su una serie di questioni  e il 
blocco sta per perdere un importante 
difensore del libero scambio - il Regno 
Unito -, che è sicuramente meno concen-
trato a lavorare sull’accordo accordo UE 
sebbene dovesse negoziare i propri ac-
cordi commerciali dopo che la Brexit 
diventasse effettiva. 
Più di un centinaio di funzionari sono 
coinvolti nel 14° round di negoziati sul 
commercio e gli investimenti di partena-
riato transatlantico UE-USA (TTIP), in 
svolgimento a Bruxelles. 
Questa volta i colloqui affronteranno 
tutti gli aspetti del contratto, che mira a 
riunire due grandi blocchi economici del 
mondo, affrontando tutti i tipi di barriere 
commerciali. Se tutto andrà bene, una 
prima bozza del testo potrebbe essere 
pronta alla fine dell'estate, anche se la 
Commissione aveva sperato di raggiun-
gere i negoziati finali già nel turno prece-
dente, nel mese di aprile. I colloqui era-
no inizialmente finalizzati a concludersi 
con la precedente Commissione europea, 
nel 2014, che però non è riuscita neppure 
a rispettare la seconda scadenza del di-
cembre 2015. 
I leader europei hanno dato la colpa agli 
americani ma la responsabile UE per il 
commercio, Cecilia Malmstrom, ha so-
stenuto, tuttavia, che il principale ostaco-
lo in questa fase è "il populismo". 
Quasi 3,5 milioni di persone hanno infat-
ti firmato una petizione per fermare 
TTIP e CETA, l’accordo commerciale 
UE con il Canada. Quasi 1.900 città, 
comuni e regioni di tutta Europa si sono 
dichiarate zone libere dal TTIP. La scor-
sa settimana, gli attivisti anti-TTIP han-
no imbrattato con spray i muri della 
Commissione europea, pareti e pavimen-
ti in quartieri europei e l'ufficio di Busi-
nessEurope, la federazione delle  impre-
se europee. Hanno promesso di interrom-

pere i negoziati con una "massiccia" di-
sobbedienza civile, tra cui un concerto. 
La colpa è stato attribuita a José Manuel 
Barroso, il precedente presidente della 
Commissione europea, che ha lanciato i 
negoziati TTIP un anno prima che il suo 
mandato si concludesse e ha anche deci-
so che si potessero firmare al di fuori del 
suo mandato. Il portoghese aveva ritenu-
to che il modo migliore per raggiungere 
un rapido accordo sarebbe stato quello di 
tenere tutti all’oscuro. La strategia però, 
una volta svelata, ha scatenato il timore 
che l'operazione avrebbe indebolito le 
norme dell'UE in materia di protezione 
dei consumatori, di legislazione ambien-
tale e di diritti dei lavoratori. 
La Commissione successiva, guidata da 
Jean-Claude Juncker, ha migliorato la 
trasparenza attraverso la creazione di 
forum dei cittadini in cui i capi negozia-
tori possono riferire ai soggetti interessa-
ti durante ogni turno di discussione. La 
Commissione ha anche istituito una nuo-
va unità che pubblica i testi della nego-
ziazione e le risposte alle preoccupazioni 
del pubblico. 
"La Commissione Juncker ha cercato di 
ridurre il divario tra le élite politiche e 
cittadini", ha detto Eugenia da Conceicao
-Heldt, docente di Governance globale 
ed europea presso la Scuola bavarese di 
politica pubblica. "Ma le persone non 
stanno in realtà leggendo i testi, che sono 
molto complessi e tecnici." 

L’affare non sarebbe accettabile per nes-
suna delle due parti a meno che non porti 
benefici complessivi - ma non è escluso 
che potrebbero esserci dei perdenti , in 
particolare nel settore agricolo, un setto-
re in cui non è stato realizzato quasi nes-
sun progresso. "E’ la prima volta nella 
storia dell'UE che un accordo commer-
ciale si è trasformato in politica", ha det-
to ancora da Conceicao-Heldt. "E' molto 
bello avere una combinazione di rappre-
sentanti delle imprese e della società 
civile per parlare di ciò che è sul tavolo 
delle trattative". Ma i colloqui costruttivi 
sono difficili nel contesto di diffusa diffi-
denza e gli affari sono principalmente 
effettuati dalle istituzioni dell'UE, già 
sotto pressione. Alcuni Stati membri, 
come la Francia, con una elezione presi-
denziale alle porte, hanno preso le di-
stanze durante il voto per approvare il 
mandato della Commissione, che è stata 
rinnovato lo scorso nel mese di giugno. 
Il voto della Gran Bretagna per lasciare 
l’Europa pone ai margini uno dei più 
strenui campioni del libero scambio. 
"L'UE non ha bisogno di un'altra crisi", 
ha detto Conceicao-Heldt. Se gli Stati 
membri utilizzano l'esecutivo Ue come 
capro espiatorio, piuttosto che sostenerlo 
nello spiegare i benefici del commercio, i 
negoziati commerciali hanno probabilità 
di rimanere bloccati.♦ 

I negoziatori UE e USA si riuniscono per ulteriori 

colloqui sul TTIP   
Ma la questione rischia di trasformarsi da economica in politica  

La Redazione 
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I 
 panifici reclamano un’etichetta sul 
pane che consenta di distinguere il pane 
fresco da quello che fresco non è anche 
se viene presentato come tale pur es-

sendo prodotto con impasti fatti in Croazia, 
Romania, Spagna e Olanda e poi consegnati 
in Italia a temperature di 18 gradi sotto zero. 
Un disegno di legge in tal senso è stato pre-
sentato l’anno scorso ma un intervento legi-
slativo del Ministero dello Sviluppo economi-
co in attesa di via libera della Ue l’ha di fatto 
stoppato e intanto Sardegna in primis ma 
anche Lombardia, Veneto e, in prospettiva, 
Emilia Romagna sono in sofferenza. Il fattu-
rato del pane in Italia è stimato in 7 miliardi, 
ma i consumi sono in netto calo: 85 grammi a 
persona al giorno equivalgono a 30 chili pro-
capite in un anno, la metà di quanto consuma-
no ungheresi e olandesi, meno dei 70 chili di 
greci, polacchi e svizzeri e dei 105 dei turchi. 
Nel 1861 gli italiani appena divenuti stato 
sovrano consumavano 1,1 chili di pane al 
giorno – e tutto sommato c’è poco da rim-
piangere quell’epoca, evidentemente non 

c’era molto altro di commestibile – ma anco-
ra oggi ogni giorno nel mondo viene consu-
mato un quantitativo di pane equivalente a 3 
Empire State Building di New York. In Italia 
peraltro il prezzo del pane, come censito da 

Coldiretti, varia moltissimo da Regione a 
Regione: a Napoli costa 1,90 euro al chilo 
(miglior prezzo d’Italia), a Bari 2,81 (peggior 
prezzo), a casa, fatto da sé, costa 0,45 euro. 
Alla luce dio questi dati, Cristiana Muscardi-
ni, presidente del Movimento Conservatori 
Social Riformatori ha interpellato i commis-
sari Vytenis Andriukaitis (salute e sicurezza 
alimentare) ed Elzbieta Bienkowska (mercato 
interno):  “Considerato che vendere come 
fresco o comunque senza alcuna indicazione 
che il prodotto è stato scongelato crea un 
problema di salute e che questo problema si 
verifica non solo per prodotti quale il pesce e 
la carne ma soprattutto per quanto riguarda il 
pane, con la conseguenza che in Europa mol-
te persone acquistano pane congelato convinti 
di acquistare pane fresco e poi lo surgelano a 
loro volta, la Commissione Ue ha richiamato 
l’attenzione degli Stati membri a verificare la 
questione alla luce anche dell’intervento che 
il Parlamento europeo ospitò al proprio inter-
no proprio per sottolineare l’espansione di 
questo problema?”♦ 

Pane surgelato spacciato per fresco,  

Muscardini interpella Bruxelles 

di Carlo Sala 

A 
 fronte di un sondaggio in base al 
quale almeno l'80% delle imprese 
europee ha subito un incidente di 
sicurezza informatica nell’ultimo 

anno,  la Commissione europea ha presentato 
un piano d’azione imperniato sulla formula, 
fin qui inedita per la cybersicurezza, del par-
tenariato europeo pubblico-privato e su inve-
stimenti che da parte dell'Unione europea (nel 
quadro del programma di ricerca e innovazio-
ne Orizzonte 2020) ammonteranno a 450 
milioni di euro e da parte dei privati (gli ope-
ratori del mercato della cybersicurezza, rap-
presentati dall’Ecso, l’Organizzazione euro-
pea per la sicurezza informatica, a una som-
ma di circa 3 volte maggiore. Alle società 
attive nel campo delle tecnologie dell'infor-
mazione e della comunicazione (TIC) e non 
di rado costrette ad affrontare processi di 
certificazione diversi per vendere i loro pro-
dotti e servizi in più Stati membri, la Com-
missione ha garantito la definizione di un 
quadro europeo unico di certificazione, men-
tre alle tante piccole e medie imprese europee 

innovative che operano dalla crittografia alla 
realizzazione di programmi antivirus la Com-
missione vuole invece fornire l’accesso ai 
finanziamenti nel quadro del piano di investi-
menti dell’UE 

Andrus Ansip, vicepresidente della Commis-
sione europea e commissario per il Mercato 
unico digitale, ha sottolineato che «in assenza 
di fiducia e di sicurezza non può esistere un 
mercato unico digitale. L’Europa deve essere 
pronta ad affrontare minacce informatiche 
sempre più sofisticate, che non conoscono 
frontiere». Günther H. Oettinger, Commissa-
rio per l'economia e la società digitali, ha 
dichiarato: «L'Europa ha bisogno di prodotti 
per la cybersicurezza di alta qualità, interope-
rabili e a costi contenuti. Il settore europeo 
della sicurezza informatica ha una grande 
opportunità per competere in un mercato 
mondiale in rapida crescita. Invitiamo gli 
Stati membri e tutti gli organismi che si occu-
pano di cybersicurezza a rafforzare la coope-
razione e condividere le proprie conoscenze, 
informazioni e competenze per accrescere la 
resilienza informatica dell'Europa. Il partena-
riato storico in materia di sicurezza informati-
ca firmato con i rappresentanti del settore 
segna un importante passo avanti».♦ 

Partenariato tra pubblico e privato per la  

cybersicurezza in Europa  
Bruxelles garantirà regole uniformi per gli operatori e partecipazione alle risorse del piano  

di investimenti dell’Unione  

di  Luigi De Renata 
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C 
ome ha scritto Paolo Baroni sulla 
Stampa “La Germania è partita per 
prima nel 2011 lanciando «Industrie 
4.0». Poi, dalla Francia al Regno 

Unito, dagli Usa a Cina e India, tutti i Paesi più 
importanti si sono mossi per agganciare il treno 
della quarta rivoluzione industriale, quella 
digitale, delle stampanti 3D, dei big data e 
dell’«Internet delle cose». Adesso, finalmente, 
arriva anche l’Italia. Il «Piano» del governo 
sarà presentato entro i primi di agosto, ha an-
nunciato ieri il ministro dello Sviluppo econo-
mico Carlo Calenda. 
Ma che cosa è in sintesi questa Industria 4.0. 
Politicamente, l’obiettivo di base mira a: (a) 
riconquistare posti di lavoro recuperando la 
produzione manifatturiera da paesi a bassi 
salari; (b) reindustrializzare regioni del 1° e 2° 
Mondo che si sono nel tempo indebolite. Eco-
nomicamente, obiettivo principale è lo svilup-
po di nuovi modelli di business per sfruttare il 
vantaggio atteso dall’ottimizzazione di produ-
zione e logistica originato dall’automazione 
industriale, dall’uso di sistemi intelligenti, 
dalla capacità di ottenere risposte automatiche 
ed in tempo reale. La Germania, prima, è parti-
ta con 400 milioni di euro di investimento 
appunto con il progetto “Industrie 4.0” (2011) 
o “Strategia High-Tech 2020”, Action Plan del 
Governo Federale Tedesco pianificato al 2030, 
previsti a fine 2016 i primi modelli dimostrato-
ri (test-bed) con esempi di applicazioni. La 
realizzazione di Industria 4.0 passa attraverso, 
ad esempio, la fabbrica resiliente, la produzio-
ne Just-in-time, l’accesso al mercato dei dati 
tecnologici, la gestione intelligente, cioè pre-
dittiva, della manutenzione, la produzione in 
rete, con tutte le impostazioni sono automatiz-
zate, una logistica adattativa auto-organizzata, 
l’integrazione del cliente, la sostenibilità me-
diante riuso creativo (up-cycling), insomma 
una “architettura di fabbrica intelligente”. 
Fin qui l’incipit. Ma è proprio vero che l’Italia 
sarà in grado di raggiungere gli altri Paesi in 
questa corsa al digitale che porta innovazione, 
produttività e posti di lavoro ad alto valore 
aggiunto? Non vi è chi non veda che presuppo-
sto per arrivare a risultati del genere sia una 
vastissima diffusione dell’uso di internet e 
delle nuove tecnologie ed una Pubblica Ammi-
nistrazione in grado di rispondere in tempo 
reale all’industria. Noi ci permettiamo di espri-
mere forti perplessità poiché vi è una premessa 
che manca in Italia e di cui si parla troppo 
poco. In quei Paesi che sono diventati un punto 
di riferimento la Pubblica Amministrazione è 
quasi completamente digitalizzata in tutti i suoi 
rapporti con i cittadini e le imprese. Bene o 
male le imprese hanno bisogno di una Pubblica 
Amministrazione all’altezza, senza di che essa 
diventa una palla al piede che frena solamente 
le possibilità di sviluppo. 

Ed allora andiamo a vedere come vanno real-
mente le cose! 
Secondo il rapporto di Confartigianato dal 
titolo «Dna – Digital Network Artigiano», sono 
pochi e insoddisfatti gli italiani che usano la 
Rete per dialogare con la pubblica amministra-
zione: soltanto il 36% della popolazione utiliz-
za Internet per interagire con lo Stato, una 
percentuale che ci vede al terzultimo posto 
nella graduatoria dei 28 Paesi Ue dove la me-
dia di utilizzatori di Internet per i rapporti con 
la Pa è del 59%. Peggio di noi fanno la Bulga-
ria (36%) e la Romania (17%). Secondo il 
rapporto i ritardi dell’e-gov non contribuiscono 
a migliorare la situazione delle imprese italiane 
che pagano a caro prezzo le complicazioni 
della burocrazia italiana: 30.980 milioni l’an-
no. Inoltre appena il 18% degli italiani ha usato 
la modalità on line per ridurre il tempo in coda 
agli uffici pubblici. L’Europa ci batte con una 
media del 33% e peggio di noi fanno la Repub-
blica Ceca (14%), la Bulgaria (13%), la Roma-
nia (6%). Tra gli italiani che svolgono pratiche 
on line, prevale l’insoddisfazione per la qualità 
del servizio offerto dalla Pa – prosegue lo stu-
dio – il 31% di coloro che ha utilizzato Internet 
per interagire con gli uffici pubblici si dice 
deluso per 4 motivi: difficoltà di trovare le 
informazioni, scarsa utilità delle informazioni 
stesse, difficoltà a comprendere lo stato di 
avanzamento della pratica, difficoltà nell’uti-
lizzo dei servizi disponibili sul sito web. 
Secondo l’OCSE (E-governement at glance) 
nel 2014 solo il 20% degli italiani ha usato il 
web per chiedere informazioni online e solo 
l’11% per inviare moduli compilati. E siamo 
penultimi, con l’8,9%, nella classifica che 
misura l’uso del web da parte degli utenti per 
comunicare con la PA: dietro all’Italia c’è solo 
il Cile. Se a ciò aggiungiamo che «In Italia 
sono state censite appena 40mila imprese che 
vendono online, contro le 800mila a livello 
europeo di cui 200mila solo in Francia: 5 volte 
le nostre. In questo modo le aziende italiane 
non solo perdono quote di mercato sugli acqui-
renti italiani, ma rischiano di perdere fatturati 
anche da clienti esteri. L’e-commerce non è 
infatti solo tecnologia: è appropriazione di 
strumenti utili per competere ed è parte della 
business e digital transformation. E l’Italia è in 
ritardo nella trasformazione digitale, con un 
fatturato generato dall’e-commerce del 5% 
contro la media europea del 13%». 
Secondo il Digital economy and society index 
(Desi) della Commissione Europea, l’Italia, 
con un punteggio complessivo pari a 0,4, è al 
25° posto nella classifica dei 28 Stati membri 
dell’UE. Nel rapporto della Commissione si 
legge che nell’ultimo anno l’Italia ha fatto 
pochi progressi in relazione alla maggior parte 
degli indicatori. L’assenza di competenze digi-
tali di base è, secondo il rapporto, la ragione 

principale del basso tasso di adozione della 
banda larga fissa. In effetti, il 37% della popo-
lazione non usa internet regolarmente e il re-
stante 63% svolge poche attività complesse 
online. 
Cosa bisognerebbe fare allora: 
• Sviluppare la cultura digitale presso le azien-
de, in termini di competenze, processi, asset e 
mindset 
aziendale. 
• Armonizzare la regolamentazione in materia 
di e-commerce rispetto agli altri paesi europei 
• Sviluppare le infrastrutture, in primis della 
banda larga e ultra larga. 
• Diffondere fiducia e competenze digitali 
presso i consumatori. 
Anche secondo il Censis sono evidenti i ritardi 
nella transizione digitale della Pubblica Ammi-
nistrazione. 
Secondo tale rapporto in Italia il numero di 
utenti di internet che interagiscono via web con 
gli uffici pubblici attraverso la restituzione di 
moduli compilati online è ancora insoddisfa-
cente (solo il 18%), sia nel confronto con la 
media dell’Ue (che si attesta al 33%), sia per-
ché è cresciuto di appena un punto percentuale 
rispetto all’anno precedente. 
Anche se si considera l’intero ventaglio dei 
portali internet delle amministrazioni pubbli-
che, il rapporto del Censis evidenzia che il 
nostro Paese dimostra comunque un ritardo nel 
panorama europeo: ha avuto contatti con la Pa 
il 36% degli internauti italiani, una percentuale 
inferiore di almeno 20 punti rispetto ai francesi 
(74%), ai tedeschi (60%) e agli inglesi (56%). 
Come si vede perché il sogno di Calenda di-
venti realtà c’è ancora bisogno di eliminare i 
ritardi della Pubblica Amministrazione. Invece 
di tanti programmi sarebbe bene che il Gover-
no si preoccupasse di superare rapidamente il 
divario. Altrimenti altro che Industria 4.0! ♦ 

Ministro Calenda, quale industria 4.0?   

di Antonio Borghesi  



«I 
l for te astensionismo che 
ha nuovamente caratteriz-
zato le elezioni amministra-
tive rende necessaria una 

revisione delle norme per l’assegnazione 
del premio di maggioranza» - ha dichia-
rato Cristiana Muscardini, presidente del 
movimento Conservatori Social Rifor-
matori. «Non si può avere un premio di 
maggioranza al 60% quando si è eletti 

col 27-30% degli aventi diritto al voto - 
ha proseguito -, non si può avere il 60% 
dei consiglieri quando si rappresenta 
poco più di un quarto dell’elettorato. 
Riteniamo urgente modificare la legge 
elettorale introdotta dal secondo governo 
Amato che disciplina l’assegna dei seggi 
in Consiglio comunali, per stabilire che 
il premio di maggioranza può essere as-
segnato quando ha votato almeno il 60% 

degli aventi diritto e per stabilire ancora 
che il premio di maggioranza sia pari al 
massimo al 55% dei seggi consiliari». 
«Le dichiarazioni che le forze politiche 
hanno fatto, dopo il risultato elettorale, 
in merito alla necessità di riavvicinarsi 
realmente agli elettori passano anche da 
scelte come quella che proponiamo altri-
menti si tratta solo di parole al vento» - 
ha concluso Muscardini.♦ 

Elezioni, Muscardini:  

rivedere il premio di maggioranza nei comuni 

La Redazione 
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I 
l referendum inglese che ha 
deciso per la Brexit, l’uscita 
definitiva della Gran Bretagna 
dall’Europa, sta ridisegnando 

anche il futuro dell’ecosistema delle 
imprese europee e specialmente delle 
start-up europee.  
Sono numerosi i dubbi e gli interro-
gativi sorti in conseguenza del refe-
rendum del 23 giugno. 
In questi anni Londra si è posta al 
centro della scena imprenditoriale 
europea e mondiale. Gli investimenti 
del governo Cameron nella Tech Ci-
ty londinese e i suoi piani di espan-
sione insieme ad un sistema di tassa-
zione che favorisce gli imprenditori 
alla prima esperienza, hanno permes-
so la creazione di oltre 4.200 start-up 
solamente nell’area londinese.  
Numeri importanti anche per quanto 
riguarda l’occupazione: le stime ci 
dicono che le startup tecnologiche 
hanno avuto un apporto di oltre 100 
miliardi di Sterline all’economia in-
glese, con un aumento dell’offerta di 
lavoro dell’80% negli ultimi anni. 
Una crescita cosi rapida che è diven-
tata impossibile da colmare con un 
gap stimato di circa 745.000 figure 
mancanti tra sviluppatori, web desi-
gner e data scientist. 
Dopo l’uscita dall’Europa però, que-
sto scenario è destinato a cambiare 
velocemente. Nei concitati giorni 
successivi al referendum qualcuno ha 
portato in giro per Londra un grande 
cartello con un accorato appello alle 
startup: "Keep calm and move to 
Berlin", “Mantenete la calma e tra-
sferitevi a Berlino”. 
Infatti dopo Londra, Berlino si sta 
già facendo avanti per diventare la 
nuova capitale europea delle imprese 
innovative. La scelta della Brexit, 
infatti, sta portando molti startupper 
a rivalutare la loro presenza a Lon-
dra, ma anche a far sì che alcune città 

si facciano avanti per diventare la 
nuova capitale europea delle startup.  
Berlino, oltre ad essere già patria di 
famosissime startup, durante il 2015 
si è aggiudicata il primo posto per 
investimenti in Venture Capital con 
ben 2,3 miliardi di dollari.  
“Con quello che spende a Londra per 
un mese, uno startupper a Berlino 
vive per sei mesi, e riesce a portare 
avanti il suo progetto” dice all’Ansa 
Marco Muccini, ideatore della piatta-
forma Papermine, che continua spie-
gando “Questa città è cambiata, è 
sempre più internazionale e anche se 
la normativa italiana sulle start up è 
migliore di quella tedesca qui c’è 
l’hub dell’economia europea più po-
tente. Questa è una città che in fondo 
esiste solo dal 1989 con la caduta del 
muro, viverci costa poco ed è logisti-
camente vicina all’Est Europa, che è 
sempre più una fucina di giovani di 
belle speranze nel settore delle start 
up. Londra ormai costa troppo…”. 
Resta però il problema della lingua. 
“Molti ragazzi che fanno startup han-
no dimestichezza con l’inglese, ma 
quanti di loro parlano tedesco?” spie-
ga Davide D’Atri, fondatore di Soun-
dreef, giovane società che si occupa 
della distribuzione dei proventi dai 
diritti d’autore nata a proprio a Lon-
dra nel 2011. “Anche Parigi potrebbe 
essere una buona alternativa, ma c’è 
sempre il problema della lingua: il 
francese è diffuso ma non quanto 
l’inglese. Forse Amsterdam: negli 
ultimi anni la città si è dimostrata un 

terreno fertile per le startup, inoltre 
ha dalla sua parte la lingua inglese, 
potrebbe essere il suo asso nella ma-
nica”. 
Ad ambire al premio di capitale euro-
pea delle startup ci sarebbe anche 
Stoccolma che, sempre durante lo 
scorso anno, si è aggiudicata la me-
daglia di bronzo per investimenti in 
venture capital. Stoccolma vanta 
1,084 miliardi di dollari investiti in 
venture capital l’anno scorso, in ver-
tiginosa crescita rispetto ai 371 mi-
lioni dell’anno precedente. La capita-
le svedese è la patria di Spotify, Can-
dy Crush e Skype. Il suo governo ha 
lanciato ormai da diversi anni una 
programmazione di investimenti nel 
digitale e nelle nuove tecnologie con 
l’obiettivo di fare del Paese un banco 
di prova dell’innovazione. Ha adotta-
to un approccio internazionale. La 
formazione universitaria è totalmente 
gratuita e non si pagano le tasse uni-
versitarie.  
Per quanto riguarda l’Italia, il presi-
dente del Consiglio Matteo Renzi 
rilancia una possibile opportunità per 
il nostro Paese "per portare in Italia 
tutto quello che si può portare". L'at-
tenzione, in questo caso, è in partico-
lare per due Autorità sulle quali da 
tempo Roma ha messo gli occhi, vale 
a dire l'Ema (European Medicines 
Agency, l'agenzia del farmaco che 
occupa circa 600 persone) e l'Eba 
(European banking Authority, con 
circa 150 dipendenti di cui molti ita-
liani), che hanno entrambe sede a 
Canary Wharf, centro direzionale 
ricavato nella vecchia zona portuale 
di Londra. Dalle rive del Tamigi po-
trebbero dunque traslocare al di qua 
delle Alpi e Milano si è già candidata 
per ospitarne almeno una, tanto che il 
sindaco Giuseppe Sala mercoledì 
volerà nella capitale britannica per 
gettare le basi di un possibile trasferi-
mento. ♦ 

Start-up e Brexit: cambia la capitale delle  

imprese innovative?  
Dopo la scelta inglese di lasciare l’Europa, si va ridisegnando anche il sistema delle startup europee. 

Berlino in pole position ma attenzione a Stoccolma  

di Luigi Rucco 



“A 
bbiamo lavorato alla fonda-
zione della nostra Associa-
zione per ben quattro mesi 
– ha sottolineato Elisabetta 

von Hoenning O’ Carroll, presidente dell’As-
sociazione Cheetah Conservation Fund Italia  
(CCF Italia) – e ora siamo felicissimi di ve-
derla finalmente realizzata ed ospitare in 
Italia la nostra musa ispiratrice, la dr. Laurie 
Marker, fondatrice del Cheetah Conservation 
Fund  (www.cheetah.org)". 
La  zoologa statunitense e pluripremiata Lau-
rie Marker, una delle maggiori esperte di 
ghepardi al mondo, è stata presente in Italia 
dal 6 al 9 maggio e tenuto una serie di confe-
renze in varie città allo scopo di sensibilizza-
re sempre più gli Italiani alle problematiche 
del ghepardo e della Namibia.  
E’ lei che, scoprendo la ridotta diversità ge-
netica dei ghepardi e l’indubbia vulnerabilità 
della specie, ha fondato nel 1990 il Centro di 
Ricerca, Conservazione ed Educazione 
"Cheetah Conservation Fund", una fondazio-
ne senza scopo di lucro, stabilendo il suo 
quartiere generale nei pressi di Otjiwarongo, 
in Namibia. Da una minuscola fattoria, Lau-
rie Marker ha creato un vero modello di ec-
cellenza per la conservazione dei predatori a 
livello mondiale ed offre ai volontari e stu-
diosi della natura svariate possibilità di stu-
dio, tirocini e percorsi formativi avvalendosi 
di personale specializzato che vive sul posto 
ed esperti di genetica, zoologia, veterinaria, 
biologia, etologia e agraria. 
L'Associazione Cheetah Conservation Fund 
Italia 
Fondata nel dicembre 2015 da Elisabetta von 
Hoenning O’Carroll, Matilde Venturi, Ros-
sella Clai, Duncan Campbell e Marina Ma-
stropietro von Rautenkrantz, al CCF Italia 
aderiscono volontari e affezionati sostenitori 
del ghepardo e del suo territorio, nell’intento 
di coadiuvare il progetto namibiano operando 
su tutto il territorio italiano. Avvalendosi di 
addetti ai lavori delle varie città italiane 
(musei, zoo, parchi, istituzioni etc.) e di ogni 
mezzo di comunicazione, viene promosso 
ogni tipo di azione a favore del Centro dei 
ghepardi e di progetti mirati alla specie ani-
male e al popolo Namibiano.  
La mission è principalmente la trasmissione 
del messaggio relativo al ghepardo e la  sal-
vaguardia del suo habitat naturale, ma, in 
particolare, si vuole fare cultura, informazio-
ne  ed opera di sensibilizzazione sulle proble-
matiche di tutte le specie animali a rischio di 
estinzione e sulla fragilità del territorio afri-
cano e dei suoi abitanti. A tale scopo molti 
sforzi dell’Associazione sono concentrati 
sull’informazione nelle scuole per coinvolge-

re bambini e giovani, i futuri cittadini della 
Terra. 
In occasione della visita di Laurie Marker in 
Italia è stata lanciata con il nome “Adotta un 
ghepardo” la richiesta di adozione di uno 
specifico ghepardo da parte dell'Italia, a sug-
gellare questo primo anno di vita del CCF 
Italia.  
Tutti coloro che desiderano adottare un ghe-
pardo, adottare un cane pastore per sostenere 
direttamente gli allevatori namibiani o soste-
nere il CCF Italia scrivano a:  

bvonhoe@cheetah.org  
www.savethecheetahsalviamoighepardi.word
press.com 
https://www.facebook.com/
savethecheetahsalviamoighepardi/  
CCF Italia, IBAN  
IT42T0609022301000001000514, Biverban-
ca Ag.1 -13900 Biella 
Tutti i proventi e le raccolte fondi di ogni 
manifestazione del CCF Italia vengono devo-
luti al CCF Namibia.♦ 
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La Redazione 

E' nato il Cheetah Conservation Fund Italia    
Finalmente anche in Italia si potrà sostenere il ghepardo, specie a rischio estinzione, e supportare così il 

popolo namibiano ed il continente africano 
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C 
i sono telefonate che non vorresti 
mai ricevere, come quella del 9 
luglio di nove anni fa: “Corsino è 
morto…”: Corsino era Corso Bo-

vio, uno dei migliori penalisti italiani e un 
amico caro da una vita e di una vita; mi af-
frettai verso il suo studio augurandomi di 
aver ricevuto un’informazione sbagliata, ma 
non era così. Una piccola folla attonita di 
colleghi dinanzi al palazzo presidiato dai 
Carabinieri, tolse ogni speranza senza neces-
sità di fare domande; uno dei Procuratori 
Aggiunti di Milano, presente sul posto per le 
incombenze del caso cui chiesi di farmi pas-
sare per un ultimo salutomi disse “E’ meglio 
che te lo ricordi come l’ultima volta che l’hai 
visto”: Corsino - rientrato da poco da una 
trasferta a Prato dove aveva discusso un pro-
cesso -  si era sparato in bocca, nella sua 
stanza, con un revolver di devastante poten-
za. Molte illazioni si sono fatte e nulla si è 
mai saputo con certezza sulle ragioni della 
tragica fine di un uomo per bene, intellettual-
mente vivacissimo, ironico e professional-
mente appagato. 
L’avvocato, il penalista in particolare, convi-
ve con due fondamentali e logoranti doveri: 
la sacralità del ministero difensivo e il segre-
to professionale con i quali quotidianamente 
si deve confrontare operando scelte – spesso 
subitanee in conseguenza dell’evolversi im-
previsto degli eventi – da cui dipendono co-
loro che, presunti autori o vittime di un reato, 
gli hanno affidato la tutela dei loro diritti e – 
in qualche modo – la vita stessa. 
Per quanto si possano condividere gli aspetti 
più delicati della professione con colleghi e 
collaboratori, le decisioni finali del difensore, 
cioè di colui che è il garante della libertà 
degli uomini, sono sempre responsabilità di 
un uomo solo. 
Solo nelle scelte, ma quell’attitudine al riser-
bo ed alla soluzione delle criticità maturata 
un giorno dopo l’altro fa sì che anche dei 
propri personali problemi si parli poco e ci si 

curi ancor meno: prima vengono sempre gli 
altri, coloro che ti hanno affidato le loro sorti. 
Ho rinunciato a scoprire le ragioni che hanno 
indotto Corso Bovio a togliersi la vita: da 
colui che periodicamente mi inviava gli arti-
coli, garbatamente scherzosi, con cui trattava 
temi di giustizia sulla “Voce Repubblicana”, 
però,  non me lo sarei mai aspettato. 
Ma una riflessione l’ho fatta: dentro di noi, di 
noi che per motivi non banalmente economici 
e in maniera diversa ma come i missionari o i 
medici abbiamo a cuore prima di tutto il no-
stro prossimo, a volte allignano e radicano 
tormenti che non si riescono ad esternare e 
restano invisibili agli altri per la inveterata 
consuetudine a tener tutto dentro di sé e farsi 
responsabili in proprio delle soluzioni. 

Commemorare una persona che mi è stata 
molto cara era una necessità che avvertivo: 
quella di Corso è – in realtà – una mancanza 
ma non un assenza, perché chi l’ha conosciu-
to e gli è stato amico lo sente vivere ogni 
giorno nella mente e nel cuore: ma dedicargli 
queste righe non è la sola cosa  che mi sono 
proposto. 
Pensare a  Corsino è avere negli occhi un’im-
magine, di una vecchia foto, nella quale lui  - 
più grande di me di alcuni anni - mi tiene per 
mano e mi porta a passeggio sulla riva del 
mare ma è anche quel feretro che, pur circon-
dato da centinaia di persone, era drappeggia-
to dalla toga quasi a voler ricordare a tutti 
che era un difensore ed il difensore è sempre 
solo.♦ 
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In attesa di Giustizia: la solitudine del difensore 

di Manuel Sarno 



E 
ccomi ancora a voi, Massimo 
Schirò, il “Serial Griller” di 
Toghe & Teglie: la stagione è 
quella del barbecue ma oggi vi 

propongo un contorno goloso (io l’ho 
accompagnato spesso proprio accanto a 
delle carni alla brace) che può essere 
anche un finger food, come va di moda 
dire, stuzzicante. 
Tagliate a cubetti delle verdure (una bru-
noise come dicono gli “stellati"): zucchi-
ne, melanzane, peperoni, patate, zucca, 
fagiolini, piselli freschi… insomma ciò 
che la cambusa vi riserva: questa ricetta 
è anche un modo per esaurire scorte che 
da sole non servirebbero a molto. 

Trifolate il tutto in padella con un filo 
d’olio, spicchio d’aglio vestito (che poi 
toglierete), una spolverata di zucchero di 
canna (per ammansire il peperone) sale, 
noce moscata e, se piace, pepe. 
Sbattete in una bastardella, uova (uno 
ogni due muffin che prevedete di prepa-
rare) e una bella dose di pecorino e/o 
parmigiano. 
Con questo composto riempite gli appo-
siti stampi da muffin (poco sotto la metà)  
e aggiungete sopra le verdure fino a 
riempire lo stampo (se fanno“la monta-
gnetta” è anche meglio). 
Arricchite, a questo punto, il tutto con 
qualche cubetto di formaggio saporito 

posto sulla sommità  ma che fonda (una 
caciotta affumicata, un pecorino stagio-
nato 5 mesi) qui sta al vostro gusto e, 
magari, ancora una vota da ciò che avete 
reperito nel frigorifero. 
Mettete in forno statico a 180 gradi per 
40 minuti circa. 
Quando vedrete l’uovo gonfiato ed 
asciugato il muffin sarà pronto (se desi-
derate potete accendere il grill ma atten-
zione… bruciarli è un attimo). 
Ed ora, a tavola! 
Un caro saluto a tutti dal vostro♦ 

Toghe & Teglie: uno stuzzichino del Serial Griller 

di Massimo Schirò, “The Serial Griller” 
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H 
an torto di ascoltare persone 
non fidate, 
perché c’è sempre il lupo che 
se le può mangiare 

da “Cappuccetto Rosso” di Charles Per-
rault 
 
L’Albania, tra l’altro, ha un vitale biso-
gno di avere un sistema di giustizia che 
funzioni, vista l’intollerabile situazione 
in cui versa il sistema. Una riforma della 
giustizia è quindi indispensabile. I neces-
sari emendamenti costituzionali e la ste-
sura della riforma stessa sono ormai da 
tempo uno spinoso tema di dibattiti poli-
tici in Albania. Tutto cominciò circa un 
anno e mezzo fa, con la costituzione del-
la commissione parlamentare ad hoc. 
Bisogna sottolineare che l’opposizione, 
riferendosi alle espresse intenzioni del 
governo, ha insistito dall’inizio del pro-
cesso per una riforma che doveva garan-
tire un sistema giudiziario indipendente e 
non controllato dalla politica. Anche 
perché, nel frattempo, certe palesi ten-
denze di autoritarismo totalitario da parte 
del primo ministro erano state evidenzia-
te e alcune anche respinte dalla Corte 
Costituzionale. In più, l’opposizione 
garantiva il suo pieno appoggio per qual-
siasi soluzione consensuale basata sull’o-
pinione della Commissione europea per 
la Democrazia attraverso il Diritto, nota 
come la Commissione di Venezia. Dopo 
la ripetuta e forte insistenza dell’opposi-
zione, le parti hanno concordate di sce-
gliere come arbitro indiscusso proprio e 
soltanto la Commissione di Venezia. Dal 
settembre 2015 ad oggi sono state prepa-
rate e presentate alcune bozze, sia per gli 
emendamenti costituzionali che della 
riforma stessa. Alcune, secondo l’oppo-
sizione, i media e gli analisti, in un modo 
poco trasparente e unilaterale. La Com-
missione di Venezia ha espresso, a diver-
se riprese, la sua opinione e, a onor del 
vero, ha respinto molte proposte del go-
verno, anche se formalmente apparivano 
come fatte da “esperti indipendenti”. 
Purtroppo la riforma della giustizia è 
stata usata spesso dalla propaganda go-
vernativa per deviare l’attenzione dagli 
scandali dovuti al malgoverno e legati ai 

massimi livelli della maggioranza gover-
nativa. 
Da quando la Commissione di Venezia 
ha presentato ufficialmente le proprie 
opinioni tramite il suo rapporto finale nel 
marzo scorso, le parti hanno dibattuto a 
lungo per trovare un accordo. Ultima-
mente è stata fissata anche una data, il 21 
luglio prossimo, per votare in Parlamen-
to sia gli emendamenti costituzionali, 
che la riforma stessa. Una decisione di 
parte, presa senza alcuna trasparenza e in 
palese contrasto con il Regolamento del 
Parlamento, che prevede diversamente. 
Purtroppo sostenitori di questa decisione, 
se non addirittura ideatori di questa pro-
posta, sono stati alcuni importanti amba-
sciatori molto attivi ultimamente in Al-
bania. Come se la riforma della giustizia 
fosse una loro scommessa personale. 
Perché una decisione simile e perché 
questa fretta, mentre prima si era spreca-
to tanto di quel tempo utile? 
Lo scorso 8 luglio l’opposizione ha pre-
sentato una sua nuova proposta, la terza 
in due mesi, per trovare il consenso se-
condo le opinioni della Commissione di 
Venezia. I suoi rappresentanti hanno 
risposto alle tante domande dei media 
presenti numerosi. È la prima volta che 
questo succede, rappresentando una no-
vità nell’ambito della riforma in questio-
ne. L’opposizione ha deciso di fare tra-
sparenza sulla riforma e le proposte, visti 
gli ultimi sviluppi. Così come lo ha fatto 
anche quanto, un mese fa, ha reso pub-
bliche le corrispondenze con i rappresen-
tanti delle istituzioni internazionali che 

stanno assistendo. Corrispondenze che 
confermano un accordo, in seguito tra-
scurato da parte della maggioranza e 
degli ambasciatori attivi sopracitati. Da 
sottolineare che la maggioranza non ha 
mai fatto trasparenza per le sue proposte, 
spesso presentate addirittura come pro-
venienti dai ben noti “esperti indipen-
denti; alcuni in stretti rapporti, anche di 
parentela, con la maggioranza governati-
va. L’opinione pubblica ha bisogno, ma 
ha anche il diritto di sapere. 
Domenica 10 luglio è arrivata per una 
visita di alcune ore a Tirana la vice se-
gretaria statunitense del Dipartimento di 
Stato. Ha incontrato il primo ministro e il 
capo dell’opposizione. Dalle dichiarazio-
ni ufficiali il tema dei colloqui è stato la 
riforma della giustizia. Victoria Nuland 
ha presentato alle parti una nuova propo-
sta per arrivare ad un accordo e un voto 
consensuale in Parlamento. Proprio quel 
voto consensuale che ultimamente è sta-
to messo in forse e anche ignorato da 
parte del primo ministro e dei due amba-
sciatori. In modo chiaro e senza equivoci 
Nuland ha messo in imbarazzo il primo 
ministro e gli ambasciatori che facevano 
appello ai “voti individuali”. Il che, nella 
realtà albanese, significa compravendita 
di voti. Fatto grave e punibile legalmen-
te. La linea rossa tracciata con enfasi dal 
primo ministro, con il supporto dei due 
ambasciatori, è stata così cancellata dalla 
Nuland. Mentre ci sono aperti e aspri 
disaccordi tra gli alleati di maggioranza. 
Un bel grattacapo per il primo ministro e 
altri a suo supporto♦ 

La riforma come una scusa  

di Milosao 
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D 
iventano sempre più forti in Paki-
stan le corti del gruppo islamico 
Yamaatud Dawa che hanno creato 
anche loro tribunali e cercano di 

aumentare la loro infiltrazione nelle istituzio-
ni del Paese. Le corti islamiche impongono, 
in molti casi con la forza, di comminare pene 
‘islamiche’ e cioè secondo la shaaria. Consi-
derato quanto le corti islamiche contano in 
alcuni Paesi africani e quale sia stato e sia il 
loro peso rispetto all’espandersi dell’integra-
lismo terrorista in Paesi come la Somalia, il 

loro sempre maggior peso in Pakistan do-
vrebbe preoccupare maggiormente le istitu-
zioni europee e di tutti gli Stati che dicono di 
contrastare ed essere in conflitto col terrori-
smo. L’aumento del potere delle corti islami-
che in un Paese già ampiamente a rischio 
quale il Pakistan e la vicinanza ed i noti rap-
porti esistenti con Al Qaeda in Afghanistan e 
con l’arrivo in Afghanistan di frange collega-
te all’Isis sono inoltre fonte di grave preoccu-
pazione anche per quanto riguarda la copertu-
ra di campi di addestramento di terroristi.♦ 

Il Pakistan perde la rule of law  
Il diritto praticato è sempre più dettato dai fanatici della shaaria  

di Luigi De Renata 
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A 
t least 84 people were killed 
on Thursday evening (14 July) 
when a lorry ran into a crowd 
in Nice in southern France, in 

what looks like a terrorist attack. The 
assault took place on Bastille Day, Fran-
ce's national holiday. 
A white lorry drove at high speed on the 
Promenade des Anglais, Nice's seafront 
avenue, just before 11PM. The avenue 
had been closed to traffic and was pac-
ked with people who had just watched 
the Bastille Day fireworks. The lorry 
drove for about 2 kilometres through the 
crowd before police shot and killed the 
driver. Witnesses told French media that 
they saw "people fly like skittles" and 
that the lorry drove in zig-zag pattern "to 
hit as many people as possible". 
The attack killed at least 84 people, in-
cluding children. About 100 people were 
injured and 18 of them were in a state of 
"absolute emergency" on Friday mor-
ning. Identity papers belonging to a 31-
year old Franco-Tunisian man were 
found in the lorry, which had been rented 
a few days ago. The man was known to 
police for petty crimes, but had not been 
linked to terrorism. Police are still trying 
to determine whether the driver was the 
man depicted in the ID. 
According to a former Nice mayor, 
heavy weapons were found in the lorry 

and the driver also shot several times at 
the crowd. This was not yet confirmed 
by police on Friday morning. 
"The terrorist nature of this attack cannot 
be denied," French president Francois 
Hollande said in a TV address during the 
night. "France was struck on the day of 
its national holiday, the 14th of July, a 
symbol of freedom, because human 
rights are denied by fanatics and because 
France is inevitably their target," he said. 
"All France is under threat of Islamic 
terrorism," he said. Hollande decided to 
extend a state of emergency for three 
months, to maintain a high level of secu-
rity measures, with 10,000 military per-
sonnel deployed around the country, and 
to recall reservists to help. 
The state of emergency had been decla-
red on 13 November last year, during 
previous terror attacks in Paris and ex-
tended twice. Hours before the Nice at-
tack, Hollande had announced it would 

stop on 26 July. The attack had not been 
claimed on Friday morning and Hollande 
did not say who might be responsible.?? 
But he said that France would 
"strengthen" its military operations in 
Syria and Iraq, where the Islamic State 
jihadist group is based. "We will conti-
nue to strike in their hideout those who 
attack us," he said. US president Barack 
Obama condemned "what appears to be a 
horrific terrorist attack". European Coun-
cil president Donald Tusk said it was a 
"tragic paradox that the subject of this 
attack were people celebrating liberty, 
equality and fraternity" and that "Europe 
stands united with the French people and 
their government.". European Commis-
sion president Jean-Claude Juncker said 
he was afflicted by the ”cowardly attack" 
and that Europe's determination in the 
fight against terrorism would be "as firm 
as our unity".♦ 

84 dead in lorry attack in France: the lorry drove into the crowd for about 2 

kilometers before police could shoot and kill the driver  
From: News from EUobserver  

di Eric Maurice 
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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

