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C 
i sono persone che affrontano un cammino insieme, com-
pagni di viaggio, non tutti, sempre, arrivano insieme e 
condividono le difficoltà del percorso, alcuni, come Cu-
perlo, hanno paura o sono dissuasi da altre prospettive 

che ritengono più consone ai loro desideri. 
E vi sono tante altre persone che si incontrano nel cammino perché 
la meta è comune, non è necessario essere compagni di partito per 
fare la stessa strada se quella strada è l’unica    ...continua a Pag.3... 

di Cristiana Muscardini  

www.ilpattosociale.it 

Dichiarazioni  

irresponsabili e deliranti 

“ 
È vergognoso per gli Stati Uniti d’America elegge-
re un presidente come Donald Trump!...Se Trump 
sarà presidente, questa sarà una disgrazia per gli 
Stati Uniti!”. Dichiarazioni forti e serie ammonizio-

ni per gli elettori oltreoceano. Inutile cercare l’autore tra 
dirigenti di paesi evoluti, noti personaggi della politica e 
neanche tra rinomati e credibili analisti e opinionisti. Per-
ché colui che ha pronunciato queste forti parole, il 26 
marzo 2016, è stato il primo ministro albanese, durante 
un’intervista televisiva. Il primo ministro di un paese che 
si affronta, ogni giorno, con seri problemi interni. Il primo 
ministro di un paese dove la corruzione la fa da padrona e 
dove la politica convive con la criminalità organizzata. 
Ma per il primo ministro nello scorso aprile era stata pre-
vista una visita ufficiale a Washington. Così che ha(nno) 
pensato (non) bene a mandare in anticipo le sue dichiara-
zioni, che non passarono inosservate, anzi! E non finisce 
qui. Una volta negli Stati Uniti, lui ha continuato con le 
sue “forti” dichiarazioni. I media lo attendevano. Perché 
le sue dichiarazioni del 26 marzo avevano suscitato dibat-
titi e prese di posizione anche fuori dall’Albania. Ma an-
che perché, come ribadivano          ...continua a Pag.14... 

di Milosao 

Esperienze diverse e 
percorso comune 
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C 
i sono persone che affrontano 
un cammino insieme, compa-
gni di viaggio, non tutti, sem-
pre, arrivano insieme e condi-

vidono le difficoltà del percorso, alcuni, 
come Cuperlo, hanno paura o sono dis-
suasi da altre prospettive che ritengono 
più consone ai loro desideri. 
E vi sono tante altre persone che si in-
contrano nel cammino perché la meta è 
comune, non è necessario essere compa-
gni di partito per fare la stessa strada se 
quella strada è l’unica che conduce ad 
una meta comune, persone che proven-
gono da storie diverse. Nessuno chiama-
va i viandanti, i pellegrini che si recava-
no a Compostela accozzaglia. Composte-
la era la meta di tutti ma ciascuno partiva 
da case diverse ed era mosso da senti-
menti diversi, tutti però avevano la stessa 
meta e tutti volevano raggiungerla per 
dare speranze e futuro migliori. Senza 
paragoni blasfemi anche noi siamo vian-
danti in cammino, veniamo da case ed 
esperienze diverse ed abbiamo in comu-
ne un percorso obbligato e necessario: 

quello di dire no ad una riforma costitu-
zionale che toglie ai cittadini un’altra 
fetta importante della loro sovranità. In 
questi anni gli italiani sono stati espro-
priati del loro diritto di scegliere i propri 
rappresentanti alla Camera, l’attuale Par-
lamento è formato da nominati scelti dai 
partiti e questo stesso Parlamento, di-
chiarato di fatto illegittimo dalla Corte 
Costituzionale, è quello che Renzi usa a 
maggioranza per continuare a togliere 
altri importanti diritti di voto e di scelta. 
Gli elettori sono stati privati del diritto di 
votare gli amministratori provinciali, 
anche se le province esistono ancora e 
sono senza controllo democratico, ora, 
attraverso la riforma costituzionale, non 
avremo più il diritto di scegliere i senato-
ri che invece saranno nominati dalle Re-
gioni all’interno dei Consigli regionali e 
con una rappresentanza dei sindaci. 
Non solo un pasticcio costituzionale, una 
serie di conflitti di competenza, una mi-
riade di contenziosi che si andranno a 
sommare a quelli già esistenti tra Stato e 
Regioni e un nuovo pericoloso accentra-

mento di potere nelle mani di pochi, ma 
una totale espropriazione del diritto co-
stituzionale che vede nel popolo sovrano, 
e in una Costituzione che rappresenta 
tutti, l’unica garanzia per la convivenza 
civile e la democrazia. Dire no alla Ri-
forma costituzionale è dire no a coloro 
che vogliono accentrare il potere in po-
che mani ed è l’unica strada per arrivare 
ad una costituente eletta dal Popolo so-
vrano che possa apportare, con il più 
largo consenso, quelle modifiche neces-
sarie ad un sempre maggior consolida-
mento della democrazia nel contesto 
nazionale ed internazionale.♦ 

di Cristiana Muscardini  

Esperienze diverse e percorso comune  



L 
e Marche sono una regione, 
come sappiamo tutti, di 
grande bellezza e storia che 
ha subito un tragico terre-

moto e a tutti spetta il dovere di con-
tribuire alla sua ricostruzione e sicu-
rezza e di sostenere i suoi abitanti. Le 
marche da bollo sono il balzello in 
più, le tasse aggiuntive che dobbiamo 
pagare per presentare domande, ren-
dere validi degli atti, autenticare cer-
tificati e fatture. Le marchette sono 
quelle che fanno certi giornalisti per 
ingraziarsi qualche politico e qualche 
politico per ingraziarsi o tenersi buo-
no qualcuno che conta più di lui. 
Marchetta è quella che ha fatto per il 
Sì il Presidente emerito Giorgio Na-
politano da Bruno Vespa e fa tristez-
za che dopo tante critiche nel merito 
e nella forma Napolitano si sia senti-
to in dovere di farla questa marchet-
ta. Proprio vero: il vizio d’origine è 

difficile perderlo. Perciò, il fatto che 
così tante persone provenienti da 
mondi così diversi condividano tutte 
la pericolosità e l'inadeguatezza della 

riforma renziana è la dimostrazione 
ulteriore di quanto sia diffuso, e non 
per visione di parte, il giudizio nega-
tivo e l'impegno per il No.♦ 

di Cristiana Muscardini  

Marche, marchette, marche da bollo e fatture  
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E 
’ il miglior sistema sanitario in 
Europa, forse del mondo, eppu-
re è sempre più spesso oggetto 
di critiche. Tutte giustificate? 

Alcune, quando suffragate da dati reali, 
probabilmente sì ma spesso un’informa-
zione lacunosa o propensa a cavalcare 
sensazionalismo e dolore preferisce par-
lare di malasanità diffusa. Come far fron-
te allora, non solo dal punto di vista me-
dico, ma anche legale a assicurativo a 
scardinare questo pregiudizio sempre più 
imperante? Se ne è parlato a Milano du-
rante il convegno Lo stato dell’arte della 
malasanità, promosso dall’Università 
Unimeier e Regione Lombardia in colla-
borazione con AmTrust, compagnia lea-
der nel mercato assicurativo italiano del-
la ‘Medical Malpractice’. E’ chiaro a 
tutti che i sistemi sanitari, l’impatto eti-
co, economico e sociale dei farmaci più 
innovativi, i nuovi standard internaziona-
li e la costante formazione del personale 
dimostrano come il mondo della salute 
stia cambiando ma, come ha sottolineato 
la prof.ssa Dea D’Aprile, Rettore dell’U-
niversità Unimeier, “l’enfasi che a volte i 
media pongono sui casi di malasanità 
esaspera l’atteggiamento critico nei con-
fronti di un sistema che dovrebbe tutela-
re la salute dei cittadini, sebbene gravato 
da molti difetti. Oggi – continua - assi-
stiamo a un paradosso: con il progresso 
della medicina, aumentano i processi 
contro i medici. La medicina del passato, 
nel passaggio da Arte a Scienza, che 
cosa ha guadagnato? Quali sono le facol-
tà che sono andate perdute nel settore 
umanistico, filosofico e antropologico?”. 

Il quesito fa riflettere perché dimostra 
quanto nel tempo sia cresciuta la consa-
pevolezza che il paziente è andato acqui-
sendo sulla propria malattia ma, al tempo 
stesso, sottolinea quanto lo abbia reso 
critico nei confronti dei mancati risultati 
o di errori medici (laddove ce ne fossero) 
a tal punto da portarlo ad intentare cause 
di risarcimento. Il costo delle polizze 
assicurative ed eventuali franchigie e/o 
SIR (self insurance retention) incidono 
su un bilancio di un ospedale mediamen-
te intorno al 5%. Questo il dato che 
emerge dall’esperienza di AmTrust, 
compagnia leader nel mercato assicurati-
vo italiano della "Medical Malpractice. 

L’analisi dei rischi e della sinistrosità, 
effettuata all’interno dell’attività di risk 
management, permette un beneficio eco-
nomico che non si quantifica soltanto nel 
risparmio riferito al premio della polizza 
assicurativa, ma libera risorse per nuovi 
investimenti ospedalieri per l’acquisto di 
nuove apparecchiature come ad esempio 
ecografi o TAC. Ogni anno ci sono 
35mila cause civili l’anno sul tema  ma-
lasanità, la nuova normativa tutela me-
glio i cittadini e gli stessi operatori sani-
tari, ma occorre informare meglio i citta-
dini senza esasperare il rapporto medico-
paziente.♦ 
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di Raffaella Bisceglia 

Lo stato dell’arte della malasanità  
Ogni anno 35.000 cause civili ma occorre informare realmente i cittadini sul rapporto medico-paziente  
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L 
a prima considerazione che 
emerge in relazione al Diesel-
gate che sta compromettendo 
molte politiche di sviluppo del 

gruppo tedesco riguarda certamente il 
momento storico nel quale questo scan-
dalo sia venuto alla luce. 
Non risulta certamente un caso il fatto 
che in piena trattativa  per il TTPI gli 
Stati Uniti abbiano utilizzato un'azione 
certamente truffaldina della dirigenza 
Volkswagen per creare una maggiore 
pressione politica, creando così una mag-
giore pressione politica e mediatica in 
modo da arrivare ad una conclusione 
delle trattative dell'accordo Interconti-
nentale tra Stati Uniti ed Europa che 
rimanesse sbilanciato a favore dei primi. 
Risulta evidente che la prima e principa-
le  responsabilità  sia attribuibile alla 
dirigenza Volkswagen la quale tuttavia 
può rispondere attraverso il contenimen-
to del calo delle vendite del mercato sta-
tunitense di circa un 3% (dato dalla com-
binazione di una crescita del 1,8 generale 
alla quale il gruppo tedesco riscontra un 
decremento del 1,2%). 
Tuttavia è proprio sotto il profilo finan-
ziario che la vicenda intercontinentale 
della Volkswagen ha assunto connotati 

estremamente differenti che permettono 
una riflessione in relazione alle normati-
ve a tutela dei due continenti. Negli Stati 
Uniti la multa che le autorità americane 
hanno comminato alla Volkswagen si 
aggira ad una somma vicina agli 11 mi-
liardi di dollari. 
A questi andranno sommati il costo del 
riacquisto delle automobili  incriminate  
oltre un indennizzo per danni d'immagi-
ne ai concessionari statunitensi per  circa 
2 miliardi  aggiuntivi. Viceversa, in Eu-
ropa, sede fiscale e  legale della casa 
tedesca, ancora oggi non si riesce a com-
prendere quali siano le modalità attraver-
so le quali verranno e se indennizzati i 
proprietari d'Italia auto come  l'aver aggi-
rato le normative antinquinamento. Par-
tendo dal presupposto che lo sforamento 
attraverso il quale veniva aggirato il  
limite di emissione risulta ridicolo se 
confrontato con le emissioni delle auto 
americane che noi importiamo dagli Stati 
Uniti emerge comunque evidente la dif-
ferenza dell'atteggiamento delle autorità 
politiche statunitensi ed europee nei con-
fronti di una mancata osservanza di un 
quadro normativo.  
Ora si consideri una vicenda simile ma a 
parti invertite. Cosa succederebbe nel 

caso in cui in presenza o meno della at-
tuazione del TTPl l'oggetto del contende-
re risultasse il mancato rispetto delle 
normative europee in materia agroali-
mentare o di altri prodotti da parte di una 
multinazionale statunitense. Non sembra 
imprevedibile immaginare una sostanzia-
le impunità ottenuta attraverso l'azione 
farraginosa della Ue come la vicenda 
attuale della Wolkswagen dimostra. La 
antipatica situazione  della Casa di Wol-
fsburg dimostra ancora una volta come le 
autorità politiche europee abbiano inten-
zione di smantellare completamente ogni 
tutela a favore dei consumatori ma so-
prattutto della produzione europea, in 
particolare italiana, francese, spagnola, 
che avrebbe raggiunto e probabilmente 
raggiungerà  il proprio apogeo con la 
riapertura delle trattative del TTPI e rela-
tiva conclusione. In questo senso infatti 
si dimostrano  le suicide scelte delle au-
torità politiche  europee relative al rico-
noscimento di economia di mercato il cui 
mancato riconoscimento verrà ‘aggirato’ 
attraverso un quadro normativo persino 
più deleterio per il sistema industriale 
europeo e soprattutto italiano.♦ 
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di Francesco Pontelli 

La vicenda Wolkswagen: quali tutele?  



I 
n una società nella quale tutte le 
componenti accademiche, politiche 
e sociali individuano come  unica 
via per lo  sviluppo economico la 

semplice digitalizzazione di interi settori 
primari e secondari, l'elezione del nuovo 
presidente degli Stati Uniti apre uno sce-
nario diverso. Al di là del fatto che una 
persona ingenuamente possa credere che 
tutte le promesse elettorali verranno 
esaudite esiste tuttavia un simbolo, qui 
riportato, che dimostra come siano diver-
genti le strade delle strategie economiche 
elaborate della campagna elettorale di 
Trump rispetto alla visione dell'attuale 
governo impersonato nel suo presidente 
Renzi. Simbolo e sua interpretazione 
che, ovviamente, riflette la dottrina eco-
nomica dominante in Italia ma anche in 
Europea. 
Il sogno, o forse più semplicemente, l'in-
tenzione attraverso un nuovo quadro  
normativo, e forse anche fiscale, con il 
fine dichiarato di spingere se non proprio 
obbligare la Apple a realizzare intera-
mente all'interno del perimetro nazionale 
il mitico smartphone dimostra per quale 
motivo giustamente quella che viene 
definita la "working class" abbia votato 
per il nuovo presidente. 

Conosciamo benissimo, e sono note a 
tutti, le ricchezze e le tipologie di inve-
stimenti che Trump ha realizzato nella 
propria vita imprenditoriale. Tuttavia, 
indicare nel reshoring produttivo una 
delle strade per creare le condizioni di 
uno sviluppo aggiuntivo che il solo setto-
re manifatturiero, con conseguente au-
mento dell'occupazione, possa assicurare 
rappresenta certamente un fattore molto 
importante e decisivo. Viceversa, in Ita-
lia il presidente del Consiglio esibisce lo 
smartphone indicandolo come il futuro 
della nostra economia e che il conse-
guente sviluppo sia da ricercare nelle sue 
applicazioni (la famosa App Economy 
tanto amata in ambito accademico). Una 
ricerca che presenta comunque delle 
interessanti prospettive, anche se con 
effetti molto limitati nel medio termine 
se circa l'ottanta per cento (80%!) di que-
ste "start up digitali" falliscono entro tre 
(3!) anni. Tuttavia, a  testimonianza di 
questo pensiero unico dominante vorrei 
proporre un esempio cristallino di quale 
sia la cultura economica statunitense  
rispetto a quella italiana. 
Intervistato durante una trasmissione 
televisiva De Benedetti ricordava come 
all'elezione del presidente Trump il gior-
no dopo  si fosse manifestato un aumen-

to delle quotazioni della più grande ac-
ciaieria statunitense. A parte il fatto che 
tutti avevano previsto un tracollo delle 
borse mondiali (stesso esito previsto per 
la Brexit), un apprezzamento importante 
dei titoli di un settore che invece sta sof-
frendo, come molti, l'azione di dumping 
e di sovracapacità produttiva della Cina 
risulta sicuramente positivo.  
Quindi quello che dovrebbe risultare un 
nuovo ‘sentiment’ (aumento delle quota-
zioni quindi di fiducia)  per un  settore 
industriale in forte difficoltà  veniva in-
dicato viceversa da De Benedetti  come 
un  fattore fortemente  negativo, anche in 
relazione alla questione ambientale. 
Ancora una volta quindi emerge sovrano 
lo scollamento tra la classe dirigente e 
politica e l'economia reale della quale la 
working class rappresenta un anello fon-
damentale della intera  catena produttiva. 
Tornando allo smartphone ecco come un  
semplice telefonino possa venire utiliz-
zato come simbolo  per indicare una 
nuova attenzione al settore manifatturie-
ro, l'unico che rappresenti la soluzione 
per creare benessere diffuso. Mentre in 
Italia lo stesso simbolo potrebbe diventa-
re l’emblema del distacco culturale ed 
economico della classe politica e dirigen-
te.♦ 
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Un simbolo e direzioni opposte 
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L 
a Commissione europea ha 
presentato ai ministri dell'agri-
coltura dell'UE le conclusioni 
di uno studio sugli effetti cu-

mulativi di 12 accordi commerciali futuri 
sul settore agroalimentare, compresi i 
risultati specifici relativi ai prezzi alla 
produzione e ai volumi di produzione di 
una gamma di prodotti che rappresenta il 
30% del valore delle esportazioni 
dell'UE nel settore. Lo studio illustra il 
potenziale di espansione dei prodotti 
agricoli europei sul mercato mondiale, e 
allo stesso tempo, dimostra quanto sensi-
bili siano determinati settori agricoli. La 
conoscenza approfondita degli impatti 
potenziali consentirà alla Commissione 
di compiere scelte informate durante il 
processo negoziale. 
Dati i limiti delle metodologie disponibi-
li, lo studio non presenta un'analisi ap-
profondita per l'intera gamma dei prodot-
ti agricoli. I possibili benefici per impor-
tanti prodotti con un considerevole po-
tenziale di esportazione - come gli orto-
frutticoli, il vino, l'olio di oliva e gli ali-
menti trasformati in generale (che rap-
presentano il 70% del valore delle espor-
tazioni agroalimentari dell'UE) - così 
come i vantaggi di una migliore tutela 
delle indicazioni geografiche non hanno 
potuto essere quantificati con precisione. 
La valutazione si concentra esclusiva-
mente sugli effetti esplicati dalla libera-
lizzazione reciproca dei dazi all'importa-
zione tra l'Unione europea e i partner 
commerciali interessati, senza tenere 
conto quindi di altre disposizioni che 
hanno un'incidenza economica (ad esem-
pio, la riduzione delle misure non tariffa-
rie, in particolare le misure sanitarie e 
fitosanitarie). Escluso dall'ambito di que-
sta valutazione anche l'impatto delle mi-
sure applicate dall'UE per proteggere i 
settori vulnerabili nell'ambito degli ac-
cordi commerciali, quali il ricorso siste-
matico a contingenti tariffari limitati. 
Commentando lo studio, il vicepresiden-
te Jyrki Katainen ha dichiarato: "Il qua-
dro generale è positivo per le esportazio-
ni di prodotti agricoli europei di elevato 
valore.  Lo studio evidenzia aspetti sen-
sibili, tuttavia si concentra su una parte 
soltanto del settore agricolo e non pren-

de in esame una serie di prodotti agroa-
limentari che hanno un considerevole 
potenziale di crescita sul mercato delle 
esportazioni.  Questo compromesso si 
esprime appieno nella strategia di nego-
ziazione commerciale dell'UE, con la 
quale cerchiamo di proteggere i nostri 
settori vulnerabili con misure quali i 
contingenti tariffari e al tempo stesso di 
massimizzare i nostri interessi positivi 
ogniqualvolta possibile. La crescita nel 
settore degli alimenti trasformati, in 
particolare, ha ricadute positive anche 
per il settore della produzione primaria. 
Le esportazioni dell'UE di prodotti agri-
coli di base - continua Katainen  - so-
stengono l'occupazione di 1,4 milioni di 
persone e altri 650 000 posti di lavoro 
nella filiera della trasformazione dipen-
dono anch'essi dalla nostra capacità di 
esportazione. L'economia europea nel 
suo complesso trae notevoli vantaggi 
dagli scambi commerciali, come dimo-
stra il recente accordo di libero scambio 
siglato con la Corea del Sud". 
Secondo il Commissario Hogan "alcuni 
Stati membri e parti interessate hanno 
espresso preoccupazione per l'effetto 
cumulato degli accordi bilaterali di libe-
ro scambio che l'UE ha perseguito e 
continua a perseguire. Questo studio 
risponde alle loro preoccupazioni e, sul-
la base delle ipotesi formulate, dimostra 
che l'effetto degli accordi commerciali 
internazionali sull'agricoltura e sul set-
tore agroalimentare europeo è comples-
sivamente positivo". Hogan ha inoltre 
sottolineato che "è importante tener pre-
sente che le conclusioni dello studio 
sull'impatto cumulato non rappresentano 
una previsione della conclusione positi-
va di questi 12 accordi di libero scam-
bio, visto che si fondano su un insieme 
molto specifico di ipotesi che non neces-
sariamente rispecchiano, integralmente 
o parzialmente, la posizione negoziale 
dell'UE riguardo a tali accordi. Ad 
esempio, lo studio non tiene conto dell'e-
ventuale riduzione delle misure non ta-
riffarie, di cui non esistono attualmente 
stime attendibili. Il ricorso, per i prodotti 
sensibili, ai contingenti tariffari, che 
generalmente si associa ai negoziati 
commerciali, è importante per raggiun-

gere un giusto equilibrio per l'agricoltu-
ra UE così come l'aumento delle espor-
tazioni tramite la protezione delle indi-
cazioni geografiche dell'UE." 
Lo studio prevede notevoli vantaggi per i 
settori UE dei prodotti lattiero-caseari e 
delle carni suine, due settori che hanno 
attraversato difficoltà negli ultimi anni e 
che ora mostrano segni di ripresa. Evi-
denzia invece alcuni punti deboli per le 
carni bovine e il riso, sia in termini di 
effetti commerciali che di calo dei prezzi 
alla produzione. La portata dell'impatto 
su questa gamma di prodotti varia a 
seconda che si consideri lo scenario più 
"ambizioso" (piena liberalizzazione del 
98,5% di tutti i prodotti e parziale taglio 
del 50% dei dazi sugli altri prodotti) o 
quello più "prudente" (piena liberalizza-
zione del 97% e taglio del 25% dei dazi 
sugli altri) dello studio. I risultati dello 
studio confermano inoltre che è giusta 
l'impostazione attuale dell'UE, che pre-
vede di limitare in tutti i negoziati com-
merciali la liberalizzazione delle impor-
tazioni di prodotti agricoli sensibili. Nel 
caso del recente accordo raggiunto con 
il Canada (il "CETA"), l'UE abolirà il 
92,2% dei suoi dazi agricoli al momento 
dell'entrata in vigore (per raggiungere il 
93,8% dopo sette anni). Il contingente 
tariffario di carni bovine concordato 
nell'ambito del CETA ammonta a 45 838 
tonnellate, da introdurre progressiva-
mente nell'arco di 5 anni e corrispon-
denti allo 0,6% circa del consumo totale 
dell'UE. Un altro esempio è il riso: 
nell'accordo commerciale con il Viet-
nam, l'UE liberalizzerà solo parzialmen-
te le importazioni di riso, stabilendo 
contingenti tariffari corrispondenti 
all'8% circa del totale delle importazioni 
dell'UE, di cui due terzi riservati al riso 
non prodotto nell'UE o destinato a esse-
re ulteriormente trasformato dall'indu-
stria risiera dell'UE. 
Le conclusioni dello studio presentate ai 
ministri dell'UE saranno ulteriormente 
discusse in sede di Consiglio 
"Agricoltura" di gennaio, sotto la presi-
denza maltese.♦ 

La Redazione 

Presentato dalla Commissione europea uno studio sull'impatto 

dei futuri accordi commerciali sul settore agricolo 

Tutte le informazioni sui potenziali effetti e sull'impostazione attuale dell'UE intesa a tutelare i comparti sensibili  



Si è conclusa a Faenza la prima edi-
zione di “Back to the wine”, manife-
stazione dedicata ai vini di appassio-
nati vignerons che si preoccupano di 
tutelare le proprie radici e il proprio 
territorio. Oltre 130 i produttori pre-
senti accorsi dalla Penisola per in-
contrarsi all’importante appuntamen-
to curato da Andrea Marchetti, idea-
tore della comunità di Vinessum, con 
l’organizzazione di Blu Nautilus. 
“E’ giunto il momento per il mondo 
del vino di fare un passo indietro – 
spiega Andrea Marchetti - per capire 
che un approccio competitivo e sche-
mi prefabbricati sono un sistema li-
mitato, pieno di falle, spesso incom-
patibile con la vera natura del vino: 
una natura a matrice tradizionale, 
culturale, territoriale, emozionale, 
artigianale, ma soprattutto umana. 
Back to the Wine è un omaggio ai 
vignaioli artigiani, a chi quotidiana-
mente vive la terra lontano dai riflet-
tori della popolarità per rivendicare 
un linguaggio popolare, come è sem-
pre stato il vino sulle nostre tavole”. 
Ispirati alla medesima filosofia, i 
piccoli artigiani del gusto, intervenuti 
con produzioni di qualità a filiera 
corta capaci di far riscoprire l’impor-
tanza della territorialità. 
Non sono mancate grandi firme della 
cucina: Max Mascia (Ristorante San 
Domenico di Imola), Athos Migliari 
(La Chiocciola di Portomaggiore), 

Cristian Mometti (La Porta Bolo-
gna), Fabrizio Mantovani (FM di 
Faenza). Ciascuno ha raccontato il 
proprio percorso in cucina, attraverso 
un piatto realizzato con prodotti for-
niti per l’occasione da uno specifico 
produttore. Nell’area ristorazione, 
valevole contributo di Vincenzo Vot-
tero dell’Antica Trattoria del Reno. 

La degustazione guidata del 13 no-
vembre, infine, ha approfondito la 
tematica del vino frizzante tradizio-
nale emiliano, con una verticale di 
vecchie annate di vignaioli presenti, 
allo scopo di far scoprire al pubblico 
la valenza di una specifica lavorazio-
ne e le differenze rispetto a contem-
poranee tecniche massificate♦ 

Back to the Wine:  

‘Vino come atto agricolo responsabile’  
Si è svolto il 12 e 14 novembre il primo appuntamento dei vignaioli a tutela di un ritorno…alle origini 

  

di Manuela Mancino 
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I 
nnamorato della cucina di sua non-
na Alda, Facchini decide sin da 
bambino che da grande avrebbe 
voluto fare lo chef. La sua è una 

cucina evocativa: istintiva, calda e colo-
rata. Deve nascere da un’ispirazione, 
deve riscaldare il cuore e riprodurre co-
lori, sapori ed esperienze passate e rein-
terpretarle in chiave contemporanea. 
“Non v’è nulla di più conviviale di un 
tagliere ricoperto da minuscoli quadretti 
di sfoglia da trasformare in gustosi tor-
tellini”. Esordisce così nel primo capito-
lo del suo libro che verrà presentato lu-
nedì 28 novembre alle 18.00, in via Ore-
fici, 19 presso Eataly Bologna, alla pre-
senza dell’autore e di Luisanna Messeri, 
maestra di cucina nota per le sue ricette a 
La prova del cuoco.  
Divenuto popolare al grande pubblico 
grazie al programma TV La Prova del 
cuoco, Facchini ha da sempre dimostrato 
una grande creatività, unita a un amore 
per la sua terra e per la cucina emiliano 
romagnola. In ogni suo piatto rivive, 
pertanto, una cucina povera - e pressoché 

scomparsa - in cui gli ingredienti stagio-
nali andavano centellinati e dosati con 
attenzione; rivive quella creatività di 
necessità che ha reso lo stile di Facchini 
unico e riconoscibile, caratterizzato da 
ricette “evocative”, fatte di istinto e sen-
timento.  
“Opificio Facchini” porta lo stesso nome 
del Ristorante con annessa accademia di 
cucina (all’interno del Borgo Capponi 
Relais a Castel d’Aiano, Bologna), im-
merso nel verde delle colline emiliane, 
dove riesce ad ammaliare anche i palati 
più esigenti. 
Il libro è una raccolta di ricette della tra-
dizione tra cui tagliatelle, lasagne, passa-
telli, garganelli, il ragù o la polenta, ma 
anche di utili consigli come nel capitolo 
dedicato alle “Erbe e spezie” oppure alle 
“Tecniche di conservazione in vaso”, per 
custodire i frutti stagionali e degustarli in 
altri periodi.  
Al termine della presentazione, è previ-
sta una cena durante la quale gli chef 
coinvolti prepareranno le ricette di Ric-

cardo Facchini, presso la trattoria Le 
Stagioni di Eataly Bologna.♦ 

 

‘Opificio Facchini. La cucina del ricordo’  
Il 28 novembre presentazione del libro di Riccardo Facchini, popolare chef bolognese  

di Manuela Mancino 

S 
i svolgerà lunedì 28 novembre, 
dalle ore 14 alle 18, nell’Aula 
Magna dell’Università ‘La sa-
pienza’ di Roma, l’undicesima 

edizione del Convegno "Ambiente-
Agricoltura-Alimentazione-Salute-
Economia", in occasione della Giornata 
Mondiale dell’Alimentazione. Partecipe-
ranno al Convegno autorevoli relatori del 
mondo scientifico ed istituzionale che 
apporteranno il loro contributo sulle te-
matiche inerenti uno sviluppo ambiental-
mente, socialmente ed economicamente 
sostenibile, anche sulla base di ricerche 
scientifiche che hanno dimostrato l'effi-
cacia delle diete MA-PI e delle idee Pia-

nesiane, e di una più equa e solidale di-
stribuzione delle risorse a partire dal 
settore agroalimentare. Tra i relatori, il 
Professor Mario Pianesi (Ideatore, Fon-
datore e Presidente dell’Associazione 
Internazionale UPM), il Prof. Paolo Poz-
zilli (Ordinario di Endocrinologia - Di-
rettore Area di Endocrinologia e Diabe-
tologia Università Campus Bio-Medico 
di Roma – Direttore Centro Studi Soc. 
Italiana Diabetologia), la Prof.ssa Patri-
zia Brigidi (Direttrice Istituto di Studi 
Avanzati - Dipartimento di Farmacia e 
Biotecnologie – Università “Alma Mater 
Studiorum” di Bologna), la dott.ssa Ma-

ria Cristina Mammarella e il  dott. Gio-
vanni Grandoni (Agenzia nazionale per  
le nuove tecnologie, l’energia e lo svi-
luppo economico sostenibile), il Prof. 
Fabio Taffetani (Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Alimentari e Ambientali - Uni-
versità Politecnica delle Marche).♦ 

Etichetta pianesiana e sostenibilità: se ne parlerà a Roma 

in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione  

La Redazione 



V 
ivono in libertà con i propri 
cuccioli al largo del Golfo di 
Taranto, hanno imparato a 
convivere con i veleni dell’Il-

va ma potrebbero soccombere davanti 
alla nave, armata di cannoni ad aria (gli 
air gun), che presto esplorerà il Golfo 
alla ricerca del petrolio. In quell’area, 
definita già 30 anni fa, con decreto presi-
denziale, “baia storica e naturale”, si 
trovano centinaia di esemplari di delfini 
e balene, che ogni giorno si possono fa-
cilmente incontrare ed osservare. A bre-
ve, a circa 13 miglia dalla costa, arrive-
ranno i cosiddetti ‘air gun’ per fare ricer-
ca e prospezione di idrocarburi. I canno-
ni di questa nave non spareranno proiet-
tili, ma bolle d’aria che, determinando 
onde sismiche, rappresentano il più gra-
ve pericolo per la fauna marina. Tra i 
rischi principali in cui incorrerebbero i 
delfini, infatti, secondo quanto denuncia-
to da Marevivo, potrebbero esserci il 
cambiamento nel comportamento, un 
elevato livello di stress, l’indebolimento 
del sistema immunitario, l’allontanamen-

to dall’habitat, la temporanea o perma-
nente perdita dell’udito, la morte e/o il 
danneggiamento delle larve in pesci ed 
invertebrati. Senza dimenticare i disagi 
al sistema turistico e paesaggistico della 
zona che andrebbero a intaccare la già 
difficile economia che cerca, seppure 
con tante difficoltà, di sfruttare le possi-
bilità che la presenza dei delfini offre (un 
esempio è la giovane start up Jonian 
Dolphin Conservation, costituita da gio-
vani ricercatori che studiano i cetacei del 
Golfo di Taranto nel Mar Ionio Setten-

trionale, che porta avanti l’attività del 
'dolphin watching', facendo diventare 
‘ricercatori per un giorno’ turisti e citta-
dini, proprio in quella zona che sarà ora 
interessata dall’utilizzo dell’air gun). 
Numerose sono state le richieste inviate 
dalle associazioni ambientaliste al Go-
vernatore della Regione Puglia, Michele 
Emiliano, e ai Sindaci dell’intera area 
affinché adiscano tutte le vie possibili, 
compreso un appello al Presidente del 
Consiglio Renzi, per bloccare l’arrivo 
degli air gun.♦ 

Stop agli ‘air gun’ nel golfo di Taranto  
I mezzi di ricerca del petrolio potrebbero mettere a serio rischio gli animali 

 che vivono da anni in quell’area  

La Redazione 
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C 
resce sempre più il ritardo del 
Ministero delle Finanze nel far 
pervenire ai medici veterinari 
le credenziali informatiche che 

serviranno a questi ultimi per far rientra-
re le spese veterinarie detraibili nella 
prossima dichiarazione dei redditi. Le 
comunicazioni dovranno essere trasmes-
se entro il 31 gennaio 2017 e, visti i tem-
pi molto stretti, l’ANMVI (Associazione 
nazionale Medici Veterinari Italiani) 
chiede al Ministero delle Finanze, tra le 
altre cose, una proroga della consegna 
pari ai giorni del ritardo e una dichiara-
zione ufficiale ed esplicita di sospensio-
ne di qualsiasi sanzione a carico dei Me-
dici Veterinari fino a quando il Sistema 
TS non sarà corretto e adeguato ai dati 
delle spese veterinarie. Secondo il Presi-
dente ANMVI, Marco Melosi,  “il ritar-
do si spiega con la fretta e l’inaccuratez-

za di un Sistema che non rispecchia le 
caratteristiche delle spese veterinarie e 
della nostra tipologia professionale. A 
settembre il Mef si è precipitato a varare 
un decreto retroattivo su tutte le spese 
sostenute dal 1 gennaio del 2016 senza 
consultarci”. 

Il 730 precompilato riguarda milioni di 
cittadini italiani – il 40% delle famiglie 
italiane - che hanno diritto alla detrazio-
ne delle spese veterinarie sostenute per 
curare i loro animali da compagnia.♦ 

Il Ministero delle Finanze in ritardo con la  

consegna del 730 precompilato ai Medici veterinari 
L’accesso alle credenziali doveva essere disponibile dal 31 ottobre, per questo l’ANMVI chiede al Mef una proro-

ga come atto dovuto 

di R.B. 
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L 
'11 novembre 2016, il Fondo 
monetario internazionale (FMI) 
ha approvato un prestito di 12 
miliardi di dollari per l'Egitto 

per tre anni, per sostenerlo nella realizza-
zione di un piano di riforme ambizioso 
che dovrebbe consentire di superare anni 
di problemi strutturali che hanno pesato, 
e non poco, sulla sua economia. Il presti-
to prevede l’attuazione di riforme impor-
tanti che serviranno necessariamente a 
rinnovare il contratto sociale tra il regi-
me egiziano e i suoi cittadini, dopo de-
cenni di politica economica fallimentare 
che ha fatto precipitare il paese in una 
grave crisi finanziaria. Portare avanti un 
concreto piano di riforme e realizzare un 
nuovo contratto sociale non sarà certo un 
compito semplice. Il piano richiede, in-
fatti, un ulteriore sacrificio per la classe 
media, ma non impone oneri simili alle 

elite vicine al regime. Inoltre non imple-
menta le regole di trasparenza e di buon 
governo sul comparto militare, che con-
trolla circa il 40 per cento dell’economia 
egiziana. Nel complesso, tuttavia, l'ap-
provazione del prestito del FMI costitui-
sce un'opportunità per l'Egitto non solo 

per la riforma economica, ma anche per 
un nuovo e più moderno contratto socia-
le tra il regime e i suoi cittadini. Affin-
ché il sistema politico egiziano si stabi-
lizzi è necessario però che questo con-
tratto sia inclusivo, equo e sostenibile. ♦ 

L’Egitto verso un nuovo contratto sociale  

La Redazione 



 

 R
U

B
R

IC
H

E
 .
..

 
Pagina 12 

S 
u queste colonne ne ho scritto 
fino alla noia: il nostro è un Pae-
se che soffre una deriva giusti-
zialista, per non dire forcaiola. A 

conforto di quella che potrebbe essere 
l’opinione isolata di uno che di mestiere 
fa il difensore vi sono i risultati di un’in-
dagine condotta dall’Osservatorio Infor-
mazione Giudiziaria dell’Unione delle 
Camere Penali dal quale risulta che il 
40% degli articoli stampa sui processi di 
interesse pubblico è di orientamento 
colpevolista, meno della  metà  è neutro, 
e la presunzione innocenza viene valo-
rizzata  solo nel 3,9% dei casi. Ciò a 
prescindere dal fatto che si versi ancora 
in una fase meramente investigativa, 
cioè a dire prima che vi sia accertamento 
delle responsabilità con una sentenza, 
ancorché non definitiva. 
Nel testo, dell’80% degli articoli, inoltre, 
non viene dato nessuno spazio alla dife-
sa.  Questi dati sono stati compendiati, al 
termine di un lavoro minuzioso condotto 
per sei mesi su un amplissimo campione, 
nel ''Libro bianco sui rapporti tra mezzi 
di comunicazione e processo penale''.  
Non si tratta di un processo alla stampa, 
ha precisato Beniamino Migliucci, presi-
dente dell’Unione Camere Penali, ma di 
un momento di riflessione ed un nuovo 

punto di partenza per rivedere e riqualifi-
care i rapporti. 
Queste le modalità di raccolta dei dati: i 
penalisti, supportati dal Dipartimento di 
Scienze politiche e sociali dell' Universi-
tà di Bologna, da luglio a dicembre 
2015, hanno monitorato 27 quotidiani, 
analizzando 7.373 articoli, di questi il 
66,9% ha riguardato la cronaca giudizia-
ria in generale, il 18,9% inchieste su 
corruzione e mondo politico, riguardanti 
il centrosinistra (il 36,4%) e il centrode-
stra (35,6%). 
Nel 33% dei casi, secondo l'Osservato-
rio, è desumibile che la fonte sia l'accu-
sa, nel 27,9% la polizia giudiziaria, e 
solo nel 6,8% la difesa: che lo spazio per 
quest’ultima sia marginalizzato e l’im-
pronta degli articoli orientata in un’unica 
direzione è, in maniera inequivoca, sta-
gliato da numeri impietosi.  
A queste evidenze, pertinenti la carta 
stampata, si devono sommare i contenuti 
delle sempre più numerose trasmissioni 
televisive che si interessano di processi 
in corso: a partire da “Quarto Grado” a 
concludere con “Chi l’ha Visto?” che 
potrebbe serenamente trasmutare i nome 
in “Chi l’ha fatto?” nelle quali – a pre-
scindere dalla marcata tendenza colpevo-
lista – non sempre i contributi  proven-
gono da interventori qualificati. Anzi. 

In questo clima si celebrano i processi ed 
il condizionamento più che subliminale, 
oltre che dell’opinione pubblica, di chi 
deve giudicare – soprattutto i giudici 
popolari in quelli per reati di sangue – è 
inevitabile: la libertà di stampa non si 
tocca ma alcune regole dovrebbero esse-
re ripensate. 
Sento, talvolta, qualcuno invocare l’in-
troduzione nel nostro sistema della giu-
ria popolare “pura”: i dodici pari che 
decidono il destino di un uomo senza 
neppure la necessità di motivare la loro 
decisione ma solo votando, in camera di 
consiglio, “colpevole, non colpevole”. 
Vero, nel sistema anglosassone, ne basta 
uno che non sia convinto della colpevo-
lezza per ottenere un verdetto di proscio-
glimento perché da solo esprime il con-
cetto di ragionevole dubbio. Ma da noi 
come verrebbe regolato un processo sif-
fatto? Uno contro undici sarebbe fatto 
bastare per l’assoluzione o si seguirebbe 
l’attuale metodo della maggioranza? 
Oggi come oggi mi farebbe paura, i nu-
meri dell’Osservatorio non mentono: da 
noi, incuranti del disposto dell’articolo 
27 della Costituzione,  è l’innocenza che 
deve essere dimostrata oltre ogni ragio-
nevole dubbio. ♦ 

In attesa di giustizia:  

oltre ogni ragionevole dubbio 

di Manuel Sarno 



B 
uongiorno a tutti, sono Elena 
Lo Surdo, avvocato civilista 
milanese soprannominata “La 
Novellina” sia perché sono la 

più giovane iscritta all’Albo tra gli amici 
di T&T sia perché solo da una settimana 
sono stata inserita nel Gruppo, presen-
tandomi con questa ricetta che ha avuto 
un immediato e non immaginabile suc-
cesso: delle piccole brioches “gluten 
free”, così vanno bene per tutti (il sapore 
non cambia), ottime per la prima colazio-
ne. Ovviamente, dovrete lavorarci su la 
sera prima.  
Ecco gli ingredienti per una dozzina per 
le brioches: 
400g Mix per dolci lievitati Molino Del-
la Giovanna (i dolci senza glutine po-
trebbero faticare nella lievitazione, que-
sta farina è perfetta!) 250 gr. di patate, 3 
uova, 50 gr. di  burro morbido, 75 gr. di 
zucchero, 12 gr. di lievito di birra, 7 gr. 
di  sale, la scorza di un limone e un’aran-

cia, 150 gr. di liquidi (metà acqua e metà 
latte), un tuorlo+due cucchiai di latte per 
spennellare, granella di zucchero e zuc-
chero a velo. 
Per la crema: 
150 ml. di latte, 50 ml. di panna, 4 tuorli, 
60 gr. di  zucchero, 15 gr. di amido di 
mais (o fecola di patate), la scorza di un 
limone 
Ed ecco la ricetta: 
- bollire le patate con metà scorza di 
arancia e metà scorza di limone, poi 
schiacciarle bene, 
- impastare le farine con le patate e il 
lievito sciolto nei liquidi tiepidi, poi ag-
giungere uno alla volta, continuando ad 
impastare:  le uova, lo zucchero, il burro, 
la scorza degli agrumi rimasta e, per ulti-
mo, il sale. Coprire l'impasto con una 
pellicola e far lievitare per 2 ore (deve 
più o meno raddoppiare). Nel frattempo 
preparare la crema pasticcera (la ricetta è 
in fondo all’articolo); 

- una volta lievitato, versare l'impasto su 
un panno infarinato e formare palline da 
circa 80 gr. l'una che disporrete su una 
placca rivestita di carta forno. Creare 
degli incavi nelle palline e riempirli con 
un cucchiaino di crema; 
- far lievitare ancora per un'ora e poi 
spennellare le brioches con tuorlo e latte 
e cospargere con granella di zucchero e a 
questo punto infornare a 190° (forno 
statico già caldo) per 30 minuti, lasciar 
raffreddare e cospargere di zucchero a 
velo 
Per la crema: 
- montare i tuorli con lo zucchero e la 
scorza di limone, poi aggiungere l'amido 
di mais 
- portare a bollore il latte con la panna e 
poi unirlo alle uova, mescolando bene, 
riportare tutto sul fuoco e mescolare fino 
a che la crema si addensi 
Ed ora…buona colazione a tutti e a pre-
sto!♦ 

Toghe&Teglie: a colazione con la novellina  

di Elena Lo Surdo “La Novellina” 
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A 
ccadono cose che devono esse-
re raccontate. 
Erodoto 
 

“È vergognoso per gli Stati Uniti d’Ame-
rica eleggere un presidente come Donald 
Trump!...Se Trump sarà presidente, que-
sta sarà una disgrazia per gli Stati Uni-
ti!”. Dichiarazioni forti e serie ammoni-
zioni per gli elettori oltreoceano. Inutile 
cercare l’autore tra dirigenti di paesi evo-
luti, noti personaggi della politica e 
neanche tra rinomati e credibili analisti e 
opinionisti. Perché colui che ha pronun-
ciato queste forti parole, il 26 marzo 
2016, è stato il primo ministro albanese, 
durante un’intervista televisiva. Il primo 
ministro di un paese che si affronta, ogni 
giorno, con seri problemi interni. Il pri-
mo ministro di un paese dove la corru-
zione la fa da padrona e dove la politica 
convive con la criminalità organizzata. 
Ma per il primo ministro nello scorso 
aprile era stata prevista una visita ufficia-
le a Washington. Così che ha(nno) pen-
sato (non) bene a mandare in anticipo le 
sue dichiarazioni, che non passarono 
inosservate, anzi! E non finisce qui. Una 
volta negli Stati Uniti, lui ha continuato 
con le sue “forti” dichiarazioni. I media 
lo attendevano. Perché le sue dichiara-
zioni del 26 marzo avevano suscitato 
dibattiti e prese di posizione anche fuori 
dall’Albania. Ma anche perché, come 
ribadivano e, a maggior ragione ribadi-
scono adesso le cattive lingue, i consi-
glieri e i sostenitori oltreoceano del pri-
mo ministro lo avevano consigliato così 
e gli avevano procurato le opportunità 
mediatiche. 
Il 14 aprile, mentre il moderatore della 
CNN ricordava al primo ministro albane-
se che “l’etica diplomatica richiede che i 
dirigenti internazionali non commentino 
le elezioni negli altri paesi”, il primo 
ministro dichiarava che “la pace nei Bal-
cani potrebbe mettersi in pericolo dalle 
idee e dai comportamenti di Trump!”. 
Per poi seguire che “nelle scuole in Al-
bania si applicherà un nuovo programma 
pilota….in seguito e grazie al quale 
Trump sarà considerato come la vergo-
gna della civiltà!”. E non aveva finito 
ancora. Perché in un’altra intervista alla 

“Foreign Policy” ribadiva che “Trump 
sta discreditando gli Stati Uniti agli oc-
chi di ognuno che considera gli Stati 
Uniti come la città raggiante nella colli-
na”. Della stessa logica, cosparsa però di 
autoreferenzialità e schizzi di delirio, era 
anche l’intervista alla “Voice of Ameri-
ca”, edizione in albanese. Il primo mini-
stro dichiarava: “Io credo che coloro che 
in Albania si schierano con Trump prima 
che con me, nonostante le differenze che 
abbiamo, meritano pietà”!!! 
In base a quelle interviste e dichiarazio-
ni, il “New York Times”, sempre in quei 
giorni d’aprile, scriveva che “il primo 
ministro albanese ha detto che il candi-
dato repubblicano Donald Trump è una 
minaccia per gli Stati Uniti e per le rela-
zioni USA - Albania!” 
Dopo queste strane e insolite dichiara-
zioni ha reagito, tramite Fox News, an-
che uno degli stretti collaboratori di 
Trump, ex portavoce del Pentagono. 
“Questa settimana è stato a Washington 
l’amico di George Soros (il primo mini-
stro albanese; n.d.a.)… Quest’uomo, 
parlando di Donald Trump, ha detto che 
lui rappresenta un pericolo per la civil-
tà!”. Considerando il primo ministro una 
persona corrotta, l’ex portavoce del Pen-
tagono ha ribadito poi che “Noi dobbia-
mo dire a questi politici europei di non 
ficcare il naso nella nostra politica inter-
na”. 
A chi avesse pensato che dopo la visita a 
Washington il primo ministro albanese 
avrebbe smesso di occuparsi delle elezio-
ni oltreoceano, ebbene, è rimasto deluso. 
Perché in un’altra intervista per una tele-
visione in Kosovo, lui dichiarava: “Se 
accadrà che Trump sarà eletto il primo 
degli Stati Uniti, questo potrebbe essere 
una disgrazia per il paese”. Poi continua-
va, dicendo che “si deteriorerebbero le 
relazioni diplomatiche tra l’Albania e gli 
Stati Uniti. Perciò non sia dato dal Si-
gnore che gli americani scegliessero 
Trump come presidente”!!! 
A fatti compiuti, l’elezione di Trump 
dovrebbe essere stata una delle maggiori 
disgrazie, non per gli Stati Uniti, ma per 
il primo ministro albanese. Per uscire da 
quella imprevista e pesantissima situa-
zione è stato costretto a mentire di nuovo 

in Parlamento e in diretta televisiva. Cer-
cando di giustificare le sue dichiarazioni 
contro Trump, ha tirato in ballo il Koso-
vo. Ma è stato smentito, sempre in Parla-
mento e sempre in diretta televisiva. Il 
vizio esce con l’ultimo respiro. 
Sono tante le ipotesi sul perché il primo 
ministro albanese avrebbe fatto le sue 
dichiarazioni. Con ogni probabilità, quel-
le dichiarazioni sono state una “scelta 
strategica”, un messaggio di devozione e 
di amicizia alla prevista futura presiden-
te. Ma comunque, tutti concordano che 
sono state delle dichiarazioni irresponsa-
bili, insolite, fuori luogo, tempo e conte-
sto, dannose e tanto altro ancora. 
Una cosa però deve essere sottolineata. 
Se avesse vinto l’altra candidata, il pri-
mo ministro e la sua ben oleata propa-
ganda avrebbero maestosamente usato la 
vittoria. Non soltanto in questo periodo 
molto difficile, pieno di scandali milio-
nari e di cannabis, ma anche durante le 
elezioni politiche del giugno 2017. 
Dopo le elezioni negli Stati Uniti, il 9 
novembre scorso, un consigliere politico 
del neoeletto presidente, alla domanda di 
un giornalista albanese sulle future rela-
zioni USA – Albania, ha dichiarato che 
“noi allontaneremmo i corrotti. Con l’Al-
bania rafforzeremmo le relazioni. Quello 
che io dico è che daremmo fine alla cor-
ruzione di Soros in Albania”.  
Purtroppo simili atteggiamenti irrespon-
sabili e dilettanteschi ha dimostrato e sta 
dimostrando il primo ministro Albanese, 
anche in altre occasioni a livello interna-
zionale. Di questi giorni sono, a causa 
sua, gli attriti diplomatici con la Grecia. 
Tutto questo a causa e per colpa di una 
persona che deve salvare se stesso. Pri-
ma l’Albania e gli albanesi si liberino di 
lui e meglio sarà!♦ 

Dichiarazioni irresponsabili e deliranti  

di Milosao 
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«S 
iamo molto preoccupati 
per l’ipotesi che nostre 
armi possano essere finite 
nelle mani di Hezbollah. 

La nostra ambasciata di Beirut sta coope-
rando con l’Esercito libanese per trovare 
una spiegazione alle immagini circolate 
sui social media che mostrano Hezbollah 
in possesso di equipaggiamento militare 
statunitense», ha fatto sapere la portavo-
ce del Dipartimento di Stato americano, 
Elizabeth Trudeau, dopo che erano circo-
late immagini sui social network, prove-
nienti dalla cittadina siriana di al-Qusair, 
nel governatorato di Homs, nelle quali si 
vedono le milizie sciite libanesi Hezbol-
lah impegnate in una parata militare con 
armi sia russe che americane (compresi 
blindati MT-LB, corazzati BMP-1 e carri 
armati T-72 e T-55) in bella evidenza. 
Hezbollah partecipa attivamente al con-
flitto siriano da almeno tre anni con re-

parti concentrati tra Damasco e Homs, ad 
Aleppo e Hama. L’esercito regolare liba-
nese, largamente dipendente dagli aiuti 
statunitensi (l’ultimo pacchetto di circa 
50 milioni di dollari risale a questa estate 
e comprendeva blindati e pezzi d’arti-
glieria), ha affermato che «le armi mo-
strate da Hezbollah non provengono dai 
nostri depositi». L’emittente ‘Voice of 
America’ ha riportato invece le dichiara-
zioni di Salem Zahran, a capo del Media 
Focal Center (vicino ad Hezbollah), se-
condo cui «le armi mostrate a Qusair non 
sono state ottenute dall’esercito libane-
se». 
Le armi ‘made in USA’ di Hezbollah 
imbarazzano Washington che continua a 
fornire aiuti militari all’esercito di Bei-
rut. In realtà cessioni di equipaggiamenti 
tra le truppe di Beirut e gli Hezbollah 
sono sempre possibili considerando la 
sudditanza delle truppe governative nei 

confronti della milizia sciita, in partico-
lare nel Libano meridionale. La milizia 
scita libanese continua a impiegare M-
113 e altri equipaggiamenti (come i fuci-
li M-16) che Israele fornì alle milizie del 
maggiore Haddad dell’Esercito del Sud 
del Libano, formazione che cessò di esi-
stere nel 2000, quando gli israeliani si 
ritirarono dalla Fascia di Sicurezza nel 
Libano meridionale lasciando i loro al-
leati e gli equipaggiamenti di cui erano 
dotati alla totale mercè di Hezbollah. 
Più recentemente l’esercito libanese ha 
subito considerevoli perdite combattendo 
l’Isis e le milizie qaediste del Fronte al-
Nusra penetrate dal territorio siriano. 
Milizie che si impossessarono di veicoli 
e armi poi riconquistati in battaglia da 
Hezbollah ma non restituite a Beirut.♦ 

Armamenti americani in mano ad Hezbollah 

di Carlo Sala 
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I 
 problemi per la Nato non arri-
vano solo dall’elezione di Do-
nald Trump negli Usa ma anche 
da quelle dell’ex generale Ru-

men Radev e di Igor Dondon in Bul-
garia e Moldavia. 
In Bulgaria, Paese più povero della 
Ue e membro della Nato, l’ex gene-
rale Rumen Radev, candidato per il 
Partito Socialista, ha vinto il ballot-
taggio con il 58% dei voti ai danni 
della candidata del centro destra 
(Gerb), l’avvocato Tsetska Tsacheva 
già presidente del parlamento e ha 

indotto il primo ministro, il conserva-
tore Bojko Borisov, ad annunciare le 
proprie dimissioni. Ora la Bulgaria si 
troverà ad un bivio, avendo una posi-
zione strategica molto importante: 
districarsi tra Ue, Nato e Russia, do-
ve pesano enormemente le sanzioni 
economiche i cui effetti si abbattono 
inevitabilmente sulla popolazione 
balcanica. 
In Moldavia, Paese che non fa parte 
né della Ue né della Nato, il neoelet-
to presidente ha subito dichiarato che 
il suo primo viaggio ufficiale sarà a 

Mosca. Obiettivo del viaggio è quel-
lo di tranquillizzare il Cremlino sulla 
volontà di non voler andare oltre 
l’accordo di associazione con l’Unio-
ne Europea firmato nel 2014 ma 
chiedere l’adesione all’Unione Eura-
siatica. Inoltre Dondon ha già dichia-
rato che la “Crimea è di fatto Russia” 
e che la questione della Transnistra 
può e deve esser risolta in maniera 
federativa, con l’ausilio anche delle 
forze speciali russe presenti sul terri-
torio.♦ 

Trump? No, i problemi per Nato  

e Ue vengono dall’Est 

di Luigi De Renata 
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T 
urkey does not need to join the 
European Union “at all costs” 
and can become part of a secu-
rity bloc dominated by China, 

Russia and Central Asian nations. So 
said Turkish President Tayyip Erdogan 
on November 20. 
“Turkey must feel at ease. It mustn’t say 
‘for me it’s the European Union at all 
costs’. That’s my view,” Erdogan was 
quoted by the Hurriyet newspaper as 
telling reporters on his plane on the way 
back from a visit to Pakistan and Uzbe-
kistan. “Why shouldn’t Turkey be in the 
Shanghai Five? I said this to [Russian 
President] Mr Putin, to [Kazakh Presi-
dent] Nazarbayev, to those who are in 
the Shanghai Five now,” he said. “I hope 
that if there is a positive development 
there, I think if Turkey were to join the 
Shanghai Five, it will enable it to act 
with much greater ease.” 
As reported by the Reuters news agency, 
Nato member Turkey’s prospects of joi-
ning the EU look more remote than ever 
after 11 years of negotiations. European 
leaders have been critical of its record on 
democratic freedoms, while Ankara has 
grown increasingly exasperated by what 
it sees as Western condescension. As for 
China, Russia and four Central Asian 
nations (Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajiki-
stan and Uzbekistan), these countries 
formed the Shanghai Cooperation Orga-
nisation (SCO) in 2001 as a regional 
security bloc to fight threats posed by 
radical Islam and drug trafficking from 
neighbouring Afghanistan. Turkish 
membership of the SCO, which had ini-
tially not included Uzbekistan and been 
known as the Shanghai Five, would be 
likely to alarm Western allies and fellow 
Nato members. 
Kazakhstan, Kyrgyzstan and Uzbekistan 
speak Turkic languages, and Ankara 
signed up in 2013 as a “dialogue part-
ner” saying it shared “the same destiny” 
as members of the bloc. 
Mongolia, India, Iran, Pakistan and Af-
ghanistan are SCO observers, while Be-
larus, like Turkey, is a dialogue partner. 
Dialogue partners are entitled to take 
part in ministerial-level and some other 

meetings of the SCO, but do not have 
voting rights. 
According to Reuters, Erdogan recently 
urged Turks to be patient until the end of 
the year over relations with Europe and 
said a referendum could be held on EU 
membership in 2017. While the EU 
needs Ankara’s continued help to curb a 
huge flow of migrants, especially from 
Syria, it is alarmed by Turkey’s crack-
down on opponents since a failed coup 
attempt in July. In a separate report, Tur-
key’s Daily Sabah noted that Erdogan 
blamed the EU for dragging its feet on 
accession. Turkey’s first application to 
become a member was submitted to the 
European Economic Community (the 
predecessor of today’s European Union) 
in 1963. “The EU has been procrastina-
ting for 53 years,” Erdogan was quoted 
as saying. “Can anyone accept such be-
haviour? When I first became the prime 
minister [2003], the EU invited us to the 
leaders’ summit, and then they stopped. 
Why? Because we spoke openly. Ever 
since Sarkozy became the president 
[2007-2012], several membership nego-
tiation chapters were opened but none 
were closed. If you are not going to con-
clude them, why open them in the first 
place?” 
Erdogan also criticised the EU for its 
reluctance to lift visa restrictions for Tur-
kish citizens. “People from Latin Ameri-
can countries do not need visas, but 
Turks do,” he said, adding that the mi-
grant deal that entailed a readmission 
agreement and visa liberalisation would 
be rescinded if all clauses of the deal 
were not applied. 
“It is impossible to comprehend them,” 
Erdogan was quoted as saying when 
asked if there is anything encouraging 

from Europe. He also questioned 
whether European leaders ever really 
considered Turkey a future member. 
“From time to time, we see insults di-
rected at myself, claims that there was no 
freedom of expression in Turkey. 
Meanwhile, Terrorists prance around in 
French, German and Belgian streets. 
This is what they understand of 
freedom,” Erdogan added. 
According to Daily Sabah, Erdogan also 
spoke about the Gülenist Terror Group 
(FETÖ), whose leader, Fethullah Gülen, 
has been accused of being the master-
mind of July’s attempted coup. 
The report quoted Erdogan as criticising 
FETÖ’s broad prep school network for 
university admissions need to be shut 
them down. Meanwhile, hundreds of 
officials linked to FETÖ face charges of 
cheating in official recruitment tests and 
university admissions examinations. Er-
dogan also turned down criticism that 
there were too many people being di-
smissed, reported the Daily Sabah. In 
related news, Turkish officers who were 
formerly appointed to Nato posts are 
currently seeking asylum in Western 
countries. “No Nato country can grant 
such people recognised as terrorists by 
an ally asylum,” said Erdogan. “We want 
them to be extradited. How can a Nato 
ally grant asylum to traitors, coup plot-
ters and terrorists.” 
“We asked Greece to extradite the fugiti-
ves who fled there. [Greek Prime Mini-
ster Alexis] Tsiprassaid it would be done 
within 15 to 20 days,” said Erdogan. 
“Unfortunately, it has been much longer 
than 20 days since then and we are still 
waiting. If we had done the same, they 
would have caused all kinds of trou-
ble.”♦ 

Erdogan says Turkey doesn’t need EU  
New Europe  

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

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

www.ilpattosociale.it 
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