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A 
lcune brevi considerazioni dopo averne ascoltate tante, 
sia profonde che superficiali, a seguito del risultato refe-
rendario. 
1) Non solo siamo contenti perché non è passata una ri-

forma pasticciata, e con intendimenti sottaciuti, che toglieva il dirit-
to di voto ai cittadini e istituzionalizzava i doppi incarichi 
(pericolosi come è tutto quello che assomma più poteri nelle mani di 
pochi), ma apprezziamo soprattutto che gli      ...continua a Pag2... 

di Cristiana Muscardini  

www.ilpattosociale.it 

L’irresponsabile gestione 

della finanza pubblica 

M 
entre l'Italia si appassiona alle inevitabili 
dotte analisi post voto, comprese le conse-
guenze politiche, l'economia non si ferma 
certamente. L'Istituto di statistica italiano 

pochi giorni fa ha confermato con un  proprio comunicato 
quanto affermo da anni. 
Prendendo come  riferimento il governo Monti il monte 
totale delle tasse ad oggi risulta aumentato di 12 miliardi. 
Come logica conseguenza anche la spesa pubblica risulta 
aumentata, senza per altro benefici per la crescita econo-
mica. Va sottolineato come questo dato sia assolutamente 
abnorme se si considera che l'attuale compagine governa-
tiva abbia abolito la tassazione sulla prima casa. 
Una tassazione, va ricordato, introdotta pesantemente dal  
governo Monti che ha contribuito alla situazione di pre - 
fallimento dell'intero sistema bancario italiano, visto che, 
contrariamente a quanto affermano gli stessi istituti ban-
cari, come le diverse autorità economiche, gli NPL rap-
presentano solo uno dei problemi della solvibilità dell'inte-
ro sistema bancario. In questo senso va ricordato come i 
2/3  delle garanzie bancarie siano rappresentanti diretta-
mente o meno da beni mobili i quali ...continua a Pag.9... 

di Francesco Pontelli 

Il meno è fatto,  
ora politica e riforme 
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A 
lcune brevi considerazioni 
dopo averne ascoltate tante, 
sia profonde che superficiali, 
a seguito del risultato referen-

dario. 
1) Non solo siamo contenti perché non è 
passata una riforma pasticciata, e con 
intendimenti sottaciuti, che toglieva il 
diritto di voto ai cittadini e istituzionaliz-
zava i doppi incarichi (pericolosi come è 
tutto quello che assomma più poteri nelle 
mani di pochi), ma apprezziamo soprat-
tutto che gli italiani siano tornati a inte-
ressarsi alla cosa pubblica. In un mo-
mento di grave confusione nazionale e 
internazionale, gli elettori hanno dimo-
strato di riconoscere nell’attuale Costitu-
zione, pur con alcuni difetti legati al tem-
po, il baluardo della legalità e dell’unità 
e perciò della democrazia. 
2) Il voto ha dimostrato che la grande 
maggioranza degli italiani crede che deb-
ba prevalere la politica rispetto agli inte-
ressi poco chiari di un certo tipo di inve-
stitori o potentati finanziari. Questa mag-
gioranza ritiene che la Politica debba 
essere al servizio dell’interesse della 
collettività nel suo complesso. Certa-
mente la politica dovrà tenere conto an-
che di quanto di positivo deriva da inve-
stitori nazionali ed internazionali ma non 
può e non deve fare le sue scelte esclusi-
vamente in base a questi interessi. 
3) La grande maggioranza degli italiani 
ha detto no, in modo chiaro, alle arro-
ganze, presunzioni, personalizzazioni e 
pressapochismi di cui molta parte della 
classe dirigente, non solo quella politica, 
ha dato prova. Modernizzare non signifi-
ca rottamare né utilizzare selfie e tweet 
per comunicare pensieri politici e propo-
ste legislative che hanno sempre bisogno 
di studio e ponderazione prima di essere 
rese pubbliche. 
4) Gli italiani hanno evidenziato che per 
loro non è importante tanto il numero dei 
parlamentari quanto piuttosto il diritto 
dei cittadini di poterli scegliere, valutare 
e controllare nel corso del loro mandato. 
La funzionalità e l’efficienza di una de-
mocrazia non si basano sul numero dei 
suoi rappresentanti ma sulla loro capaci-
tà effettiva di lavorare nell’interesse del-

la collettività e non solo dei loro partiti o 
dei loro leader. 
5) Tutti coloro che si sono recati alle 
urne, a prescindere dal voto espresso, 
hanno fatto ben comprendere che come 
cittadini vogliono tornare a poter espri-
mere il loro pensiero direttamente e non 
con leggi elettorali che portino altri a 
decidere per loro. C’è una nuova maturi-
tà e voglia di partecipazione che fa ben 
sperare per una democrazia più solida e 
capace di fare le sue scelte. 
6) Alcuni analisti sostengono che il 40% 
dei sì sarebbe comunque una consistente 
percentuale di voti per il Pd e per Renzi. 
Quanto conti dal punto di vista elettorale 
Renzi lo vedremo se e quando si presen-
terà a una elezione. Certamente, il 40% 
dei sì è composto sia da cittadini che si 
identificano nelle forze politiche che 
compongono e sostengono il governo 
uscente (Pd, Ala, Ap, ex Sc e chi più ne 
ha più ne metta) sia da una parte di elet-
tori di FI e di altre sigle spaventati dai 
continui allarmismi di Renzi e di tutta 
l’informazione a lui vicina (compresi 
giornali e rappresentanti politici europei 
ed internazionali). 
7) Immaginare che, come purtroppo è 
avvenuto in passato, promesse di piccole 
o grandi prebende, rispetto alla dramma-
tica situazione di indigenza, o comunque 
di perdita di sicurezza, di tante fasce 
sociali, possano indirizzare e coartare il 
voto è un calcolo sbagliato: il monito che 
giunge dal voto popolare dovrebbe in-
durre tutte le forze politiche, vecchie e 
giovani, ad avere più rispetto per il corpo 
elettorale, a meditare prima di fare an-
nunci e a non fare annunci prima di aver 
fatto concretamente quanto serve all’Ita-
lia. Il corpo elettorale è fatto di persone, 

singoli individui che ogni giorno affron-
tano la realtà con tutte le difficoltà che 
una società globalizzata e spesso indiffe-
rente mette loro davanti e non si deve 
tentare di comprare queste persone. 
Nei prossimi giorni le forze di centrode-
stra e di centrosinistra dovranno valutare 
i rispettivi errori, passati e presenti. Cer-
tamente vi saranno scontri sulle varie 
leadership, ma se ancora le forze politi-
che tenteranno aggregazioni e nomine di 
leader in base alle loro aspettative eletto-
rali e non alle aspettative del Paese, in 
campo sociale come economico, la crisi 
continuerà a rimanere qualunque sia il 
governo che ci rappresenterà nei prossi-
mi appuntamenti europei ed internazio-
nali. 
Alcuni insistono sulla necessità di andare 
al più presto alle urne, qualunque legge 
elettorale esca dal verdetto della Corte 
costituzionale. Ritengo che alle urne si 
debba andare 
a) con una legge elettorale che garantisca 
agli elettori di poter scegliere i propri 
rappresentanti e senza premi di maggio-
ranza tali da snaturare il rapporto di rap-
presentanza democratica, 
b) con programmi che siano stati ponde-
rati, condivisi e resi pubblici con la ga-
ranzia che le eventuali coalizioni che 
potrebbero formarsi si impegnino a rea-
lizzarli. 
Nel frattempo, come abbiamo più volte 
sostenuto in questi anni, siamo convinti 
che vi debba essere un obiettivo comune: 
dare vita ad una Costituente, eletta dal 
popolo, che possa riunire, fuori da pre-
giudizi e steccati, persone capaci di offri-
re all’Italia alcuni nuovi obiettivi comu-
ni.♦ 

di Cristiana Muscardini 

Il meno è fatto, ora politica e riforme  



A 
 settembre, durante il col-
legamento col Forum Am-
brosetti a Cernobbio, il 
presidente Sergio Matta-

rella ha posto l’accento sulla necessi-
tà di politiche comuni, in Europa, per 
affrontare il fenomeno migratorio. Il 
presidente ha giustamente sottolinea-
to quanto sia necessario superare 
l’accordo di Dublino, in base al quale 
a gestire i migranti devono essere i 
Paesi di arrivo. E’ evidente per tutti 
come l’Italia sia tra i Paesi verso i 
quali il flusso di migranti è più nu-
meroso e costante. Come abbiamo 
ricordato più volte il governo Renzi, 
anche durante il semestre di presi-
denza italiano della Ue, non ha mai 
sollevato con forza il problema di un 
ridisegno in tempi brevi dell’accordo 
di Dublino. 
Dalle dichiarazioni del presidente 
Mattarella sono passati ormai tre me-

si e ancora non sappiamo quali siano 
state le richieste, ufficiali e ferme, 
del governo italiano al Consiglio eu-
ropeo, cioè ai capi di Stato e di go-
verno degli altri Paesi della Ue, per 
modificare l’accordo di Dublino. Nel 
frattempo l’emergenza profughi è 
diventata sempre più grave. 
Sicuramente, come sempre, le priori-
tà partitiche prevarranno in questo 
periodo nel quale si dovrà identifica-
re chi sarà il presidente del Consiglio  
e quale governo, e per quanto tempo, 

si occuperà del nostro Paese e dei 
problemi europei. Proprio per questo 
chiediamo fermamente fin da ora che 
qualunque governo sarà in carica, a 
breve o medio termine fino alle ele-
zioni, metta in agenda, tra le priorità, 
la richiesta di modifica dell’accordo 
di Dublino per risolvere il problema 
degli immigrati, problema che va 
risolto nel legittimo rispetto delle 
necessità italiane e dei diritti centi-
naia di migliaia di persone in fuga 
dalla guerra e dalle violenze.♦ 

di Cristiana Muscardini  

Legge elettorale? Sì, ma c’è anche il problema 

dell’immigrazione 
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“B 
en gli sta! Credeva di 
essere Gassman nel Mat-
tatore, adesso è Villaggio 
in Fantozzi”. Il feroce 

commento cinematografico di un anoni-
mo cittadino che ho incontrato lunedì 
mattina esprime meglio di tante analisi 
sofisticate perché Renzi ha subìto una 
memorabile batosta. La sua ossessiva e 
tracotante presenza mediatica unita 
all’ampiezza del fronte del NO, alla ri-
volta in atto in occidente contro l’esta-
blishment e alla oggettiva “bruttezza” 
della riforma costituzionale sono i fattori 
che hanno dato vita alla valanga che lo 
ha travolto. Renzi ha di certo pagato i 
suoi errori, su tutti aver trasformato il 
referendum in un plebiscito personale. 
Ha puntato tutto ciò che aveva, ha fatto 
male i suoi conti e ha perso rovinosa-
mente. Nella immediata ammissione di 
una sconfitta senza scusanti, ha comun-
que mostrato onestà intellettuale: annun-
cio delle immediate dimissioni e ringra-
ziamento a tutti gli italiani andati alle 
urne per aver mostrato grande fiducia 
nella democrazia. 
Al riguardo anche Liberadestra e Presi-
denzialisti per il NO hanno dato il loro 
contributo ad una giusta causa. Senza 
mezzi finanziari e pressoché ignorati dai 
media, tanti amici vecchi e nuovi hanno 
fatto la loro parte; li ringrazio sincera-
mente e ci ritroveremo presto. 
Ovviamente tutti si chiedono cosa acca-
drà adesso. La crisi di governo si apre al 
buio, ma è facile ipotizzare il Capo dello 
Stato non scioglierà il Parlamento e affi-
derà l’incarico di formare un nuovo ese-
cutivo. La natura e la durata del medesi-
mo, oltre che il nome del Presidente del 
Consiglio, dipenderanno dalle scelte del 
Partito Democratico, i cui gruppi parla-
mentari sono largamente i più rappresen-
tativi e di cui Renzi rimarrà (salvo colpi 
di scena) segretario nazionale. Egli è 
ancora nella condizione di determinare in 
larga misura gli scenari dell’immediato 
futuro; è stato travolto, ma non rottama-
to. 
Molto di quel che farà dipenderà dagli 
assetti interni del PD, cioè se Renzi e i 
suoi oppositori firmeranno una tregua 
più o meno armata e su quali contenuti si 

baserà, a partire dalla filosofia ispiratrice 
della nuova legge elettorale. Certamente 
molto importante sarà anche la composi-
zione e quindi l’ampiezza della maggio-
ranza parlamentare a sostegno della nuo-
va legge elettorale: ne faranno ancora 
parte Alfano e Verdini? Si unirà loro 
anche Berlusconi? Di certo è impensabi-
le che il cavaliere possa rimpiazzarli, 
perché  non potrebbe poi presentarsi alle 
elezioni insieme a Renzi e contro i cosid-
detti centristi  moderati oltre che contro 
Salvini e Meloni. Quest’ultimi da parte 
loro continueranno a chiedere di votare 
immediatamente e non sosterranno il 
nuovo Governo nemmeno se avesse il 
solo obiettivo di fare una nuova legge 
elettorale. Una ipotesi del resto difficile, 
perché il nuovo esecutivo, per quanto 
concentrato in via prioritaria sulle 
“regole del gioco”,  non potrà certo di-
sinteressarsi di altri temi ugualmente 
importanti, su tutti la situazione econo-
mico e sociale del Paese e la condizione 
comatosa di buona parte del nostro siste-
ma bancario. 
Come se ciò non fosse di per sé già suffi-
ciente per dubitare di rinnovare il parla-

mento fra due o tre mesi, va ricordato  
che in primavera sarà l’Italia a presiedere 
il vertice del G7 e si tratterà di un appun-
tamento, dopo l’elezione di Trump, 
tutt’altro che di routine. 
Non è quindi scontato che si voti in pri-
mavera, con buona pace di Grillo, Salvi-
ni e Meloni che continueranno a recitare 
la parte di chi ha scelto di essere 
“alternativa al sistema” fin dal patto del 
Nazareno. E, a ben vedere, per Lega e 
Fratelli d’Italia non è detto sia poi così 
negativo che la legislatura non si inter-
rompa tra poche settimane. Essi potranno 
infatti incalzare Berlusconi e metterlo 
all’angolo sullo svolgimento delle prima-
rie per scegliere il candidato premier del 
centrodestra.  Ovviamente sempre che si 
possa ancora parlare di coalizione del 
centrodestra, perché anche su questo 
aspetto molto dipenderà dalla nuova leg-
ge elettorale e da quanto sarà proporzio-
nale…. 
Insomma: la debacle di Renzi ha chiuso 
una pagina della nostra vicenda politica, 
ma il libro è ancora lungo e dal finale 
tutt’altro che scontato.♦ 

di Gianfranco Fini  

Chiusa una pagina, il libro continua...  



S 
ono più che condivisibili le paro-
le del Presidente emerito Giorgio 
Napolitano pubblicate il 2 di-
cembre dal Corriere della Sera. 

Il Presidente Napolitano, parlando agli 
studenti della Luiss, ha dichiarato “in 
questo momento storico abbiamo biso-
gno di alta professionalità e non di sce-
gliere le persone e dettare indirizzi attra-
verso un clic”, ed ha concluso “non esi-
ste politica senza professionalità come 
non esiste mondo senza élite”. 
Queste parole, però, evidenziano una 
spaccatura tra i comportamenti e le di-
chiarazioni dell’ex Presidente, infatti mai 
come con Renzi la politica è diventata 
twitter e selfie. Una politica con dichia-
razioni che danno come fatte riforme che 
sono solo negli intenti.  
Mai come in questo periodo si è affidato 
al messaggio pubblicitario, televisivo, 
cartaceo, della rete il futuro del Paese 
che ormai da troppo tempo coincide con 
le fortune e gli interessi personali dei 
leader. 
Se la politica è professionalità e cioè 
studio attento dei problemi e delle conse-
guenze delle scelte, Renzi da mesi non 

ha avuto tempo né di studiare né di me-
ditare visto il suo perenne, incessante, 
girare in lungo e in largo in Italia e nel 
resto del mondo! 
Giorgio Napolitano, pur esprimendo 
perplessità sul governo Renzi, si è 
espresso fortemente per il Sì ad una ri-
forma costituzionale che toglie ai cittadi-
ni la possibilità di scegliere e votare i 
senatori e che sancisce il doppio incarico 
politico e amministrativo e perciò l’as-
sommarsi di poteri diversi nelle stesse 
persone che avranno il ruolo di consi-
glieri regionali, sindaci e senatori. 
Dopo le dichiarazioni del Presidente 
emerito agli studenti della Luiss il nostro 
No alla riforma costituzionale è più fer-
mo e convinto che mai perché siamo 
assolutamente certi che la politica abbia 
bisogno di serietà professionale e di tota-
le dedizione agli interessi comuni della 
Repubblica italiana. La politica, e perciò 
la riforma, non può piegarsi agli interessi 
di singoli partiti o di singoli leader, ac-
centrare il potere nelle mani di pochi è 
una strada che nega la sovranità popolare 
e accentra il potere nelle mani di pochi. 

Che venga da sinistra o che venga da 
destra saremo sempre contro qualunque 
proposta che tolga ai cittadini i loro fon-
damentali diritti di scelta e di voto.♦ 

di Cristiana Muscardini  

La professionalità in politica non è un twitter, 

come ammette lo stesso Napolitano… 
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O 
gni analisi economica, 
politica e storica dovrebbe 
andare oltre la declama-
zione del conosciuto o, 

meglio, dell'ottima sintesi dei diversi 
aspetti di una presidenza. Nel 2012 
mi ricordo scrissi su 
www.capiredavverolacrisi.com che il 
mondo sarebbe cambiato. Non tanto 
in ragione della tecnologia digitale 
ma – visto che già adesso gli Stati 
Uniti rappresentano il primo produt-
tore di petrolio al mondo e per la pri-
ma volta lo shale gas statunitense in 
volumi ha superato la quantità im-

portata - soprattutto perché in due 
anni riusciranno a raggiungere l'indi-
pendenza energetica e quindi si libe-
reranno dal ricatto dei paesi medio-
rientali. Nell'azione del Presidente 
uscente Obama come pur nelle diffe-
renze dei due candidati alla presiden-
za le posizioni isolazioniste risultava-
no comuni ai tre leader. Ancora oggi 
nessuno tra i commentatori ed econo-
misti valuta l'importanza di tale tra-
guardo negli scenari futuri special-
mente per una economia, come quel-
la statunitense, che è caratterizzata 
dall'essere basata per oltre 80% sui 

consumi interni. Partendo da questo 
nuovo quadro internazionale si com-
prende la politica economica di 
Trump, che non sarebbe praticabile 
senza una forte posizione nello scac-
chiere energetico. Quindi, mentre noi 
giochiamo con il referendum il mon-
do pensa al futuro. Uno scenario dal 
quale la taratura della nostra classe 
politica e dirigente ci relega al posto 
di comprimari delle marionette i cui 
fili certamente non verranno mossi 
nel nostro interesse. Pupi e pupari. 
Loro e noi. ♦ 
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Pupi e pupari 



A 
d un anno dalla chiusura della 
manifestazione di Expo desi-
dero proporre qualche valuta-
zione sulla sua eredità. Cosa 

ha lasciato al nostro Paese, all’agroali-
mentare e all’agricoltura italiana la gran-
de Esposizione Universale? 
Indubbiamente, ha contribuito a posizio-
nare Milano in una nuova centralità sullo 
scenario globale: la città è stata capace di 
rispondere positivamente alla pressione 
creata dal grande flusso di visitatori che, 
sino alla fine, hanno letteralmente invaso 
il sito dell’Expo. 
E’ certamente stata una grande vetrina 
internazionale sui temi dell’alimentazio-
ne, contribuendo a rilanciare il made in 
Italy, a portare all’attenzione del grande 
pubblico il cibo come elemento centrale 
della vita, sensibilizzando l’opinione 
pubblica sui temi della sanità, della salu-
brità,  dell’etica e della qualità degli ali-
menti. Non ultimo, è stata focalizzata 
l’attenzione sulla problematica della tu-
tela ambientale, con particolare riferi-
mento all’utilizzo delle risorse rinnova-
bili. 
Tuttavia, dal punto vista legato più stret-
tamente all’aspetto produttivo, dell’agri-
coltura e alle politiche di settore, pur-
troppo nulla è stato realizzato; direi che, 
sotto questo profilo, il lascito di Expo è 

inesistente, nonostante la sottoscrizione 
del “Patto per Milano”. A dimostrazione 
di ciò possiamo sottolineare l’andamento 
dell’annata agraria 2016 che si chiude in 
modo del tutto insoddisfacente; anche 
quest’anno il mercato delle commodities 
è stato caratterizzato da prezzi non remu-
nerativi per i produttori e da un anda-
mento altalenante che evidenzia una si-
tuazione di volatilità dei prezzi che mette 
a rischio la redditività aziendale. Questo 
significa che il dibattito in Expo non è 
purtroppo servito ad individuare strategie 
innovative per una reale nuova program-
mazione della politica agricola, a tutti i 
livelli: locale, nazionale, comunitario ed 
anche internazionale. 
Voglio sottolineare, ad esempio, quanto 
asserito dal Presidente di Federunacoma 
alla chiusura della Esposizione Interna-
zionale di Macchine per l’Agricoltura e 
il Giardinaggio, tenutasi a Bologna dal 9 
al 13 novembre, la prima EIMA dopo 
l’Expo, che ha visto un record di parteci-
pazioni; il Presidente Massimo Goldoni 
ha evidenziato una situazione negativa di 
mercato delle macchine agricole e ha 
invitato gli agricoltori a sfruttare meglio 
le risorse messe a disposizione dai PSR, 
Piani di Sviluppo Rurale, per moderniz-
zare e innovare le loro aziende. 

Fermo restando che un buon imprendito-
re dovrebbe – per stare al passo con i 
tempi -  essere portato ad innovare, tutto 
ciò  oggi è reso  difficile a causa di una 
redditività che purtroppo ancora manca. 
E’ evidente che, dal punto di vista di chi 
produce la “strada dell’innovazione” è 
senz’altro d’obbligo, ma deve essere resa 
percorribile da un sistema politico e isti-
tuzionale, sia del Ministero dell’Agricol-
tura che delle Regioni, che mettano l’im-
prenditore nelle condizioni di potervi 
accedere. Ad esempio, sul fronte dell’in-
novazione, attualmente non esiste una 
misura specifica dei PSR che finanzia gli 
impianti di fertirrigazione delle colture, 
che consentirebbe di ridurre la quantità 
di fertilizzanti per ettaro, abbassando i 
costi di gestione e diminuendo l’impatto 
ambientale e, inoltre, permetterebbe un 
notevole risparmio idrico: tutto ciò a 
vantaggio della competizione economica 
dell’azienda. Credo che solo realizzando 
una perfetta sinergia tra le misure dei 
PSR - opportunamente messe a punto da 
una volontà politica di grande attenzione 
alle reali esigenze delle aziende agricole 
moderne - e la capacità e la passione 
degli imprenditori agricoli si possa pen-
sare di ottenere quell’innovazione neces-
saria a far progredire e, ci auguriamo, 
prosperare il nostro sistema agricolo.♦ 
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di Mario Vigo - Presidente INNOVAGRI 

Quale eredità di Expo?  

Innovazione in agricoltura 



I 
l  mondo dell'economia e della cul-
tura si trovano spesso contrapposti 
nella valutazione del peso specifico 
e del riconoscimento dell'importan-

za del proprio come dell'altrui settore 
all'interno di un contesto economico e 
culturale di uno Stato come l'Italia. Mol-
to spesso la cultura paga una propria 
posizione  isolazionista e  in questo mo-
do si sottrae ad una valutazione econo-
mica soprattutto in un'ottica di strategia 
economica, come di sviluppo, arrivando 
fino all'autodefinizione di essere nel caso 
italiano, e potremmo sostenere giusta-
mente, "il petrolio dell'Italia assieme al 
turismo". 
Tuttavia la cultura attuale trova molte 
forme di espressioni che possono andare 
anche oltre il semplice studio e contem-
plazione delle opere d'arte che hanno 
arricchito la nostra storia. La cultura 
contemporanea, in altre parole, non può 
essere solo la realizzazione di palazzi 
ideati da architetti in pieno onanismo 
ideologico. Molto spesso infatti un sem-
plice prodotto complesso può rappresen-
tare una forma di cultura in quanto 
espressione della conoscenza personale 
ed industriale che intervengono nella 
complessa filiera produttiva (know how). 
Quindi, nel nostro contesto storico, la 
cultura può essere intesa anche come la 
manifestazione di   conoscenza, o me-
glio, la somma di tutte le conoscenze che 
noi abbiamo portato fino ai giorni nostri 
e che ci permettono di realizzare prodotti 
e servizi molto complessi, adatti  allo 
nostro periodo storico. Una conoscenza 
che ha tratto dalla evoluzione e dallo 
studio la propria linfa vitale e lo sviluppo 
stesso. 
Partendo da questa considerazione quin-
di emerge evidente la necessità di inseri-
re questo nuovo concetto di “cultura al-
largata” nella elaborazione delle strategie 
economiche ma anche delle priorità di 
investimento, in particolar modo se di 
risorse pubbliche. Il Wto per esempio 
parte invece dalla centralità del consu-
matore come espressione della nuova 
contemporaneità. Questa centralità spin-
gerebbe alla crescita economica mondia-
le legata al commercio e con effetti di 

posizione sulla crescita globale economi-
ca. 
Questa visione, francamente piuttosto 
infantile, non considera, tanto per comin-
ciare, come, attraverso una semplice 
acquisizione di un fondo privato o di un 
fondo sovrano, la conoscenza di un pae-
se, intesa come espressione di un paese 
attraverso un prodotto di una determinata 
azienda, possa venire trasferita in un 
altro paese che paga ritardi culturali. 
Trasferendo così ogni effetto della con-
correnza sul costo della manodopera e 
non certo sulla conoscenza. 
Al tempo stesso se la conoscenza rappre-
senta una forma di cultura ed il know 
how la sua espressione questo valore 
dovrebbe essere tutelato sia sotto forma 
di tutela dei lavoratori che dei prodotti 
stessi. Nell'ultimo anno della sua presi-
denza degli Stati Uniti, Obama ha  inse-
rito l'obbligo di certificazione della filie-
ra delle carni bovine, dall'allevamento 
fino alla macellazione. Un’azione che ha 
determinato chiarezza e  conoscenza 
offerte ai consumatori che hanno premia-
to con i propri acquisti. Tanto è vero che 
le importazioni di carne dal Canada e dal 
Messico si sono ridotte notevolmente. 
Questi due paesi infatti hanno aperto una 

procedura presso il Wto  per mancato 
rispetto della concorrenza. Aprendo di 
fatto una "contraddizione in termini" in 
quanto la scelta dei consumatori in que-
sto caso diventa non più il fine istituzio-
nale del Wto ma la causa di una procedu-
ra di infrazione proprio verso uno Stato. 
Questa semplice vicenda dimostra come 
in una società globale come quella attua-
le cultura e conoscenza, e quindi lavoro, 
devono rappresentare il centro di tutte le 
normative delle nazioni, delle associazio-
ni e delle organizzazioni mondiali. Così, 
un "legittimo" senso molto critico nei 
confronti del sud europeo trova una certa 
legittimazione in quanto l'istituzione 
europea invece di rappresentare una ulte-
riore tutela alle espressioni economiche e 
culturali dei singoli paesi si è trasformata 
in un vortice che tende ad omogeneizza-
re ogni prodotto, quindi lavoro ed alla 
fine ogni cultura. Prova ne è il mancato 
riconoscimento delle radici cristiane del-
la civiltà europea (e lo ricordo da laico) 
che l'Unione europea ha cancellato. La 
cultura senza economia o radici diventa 
un quadro abbandonato nel retrobottega 
di un palazzo nuovo ma senza storia: 
magari opera di qualche architetto affetto 
da....♦ 
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Economia e cultura  



M 
entre l'Italia si appassiona 
alle inevitabili dotte analisi 
post voto, comprese le con-
seguenze politiche, l'econo-

mia non si ferma certamente. L'Istituto di 
statistica italiano pochi giorni fa ha con-
fermato con un  proprio comunicato 
quanto affermo da anni. 
Prendendo come  riferimento il governo 
Monti il monte totale delle tasse ad oggi 
risulta aumentato di 12 miliardi. Come 
logica conseguenza anche la spesa pub-
blica risulta aumentata, senza per altro 
benefici per la crescita economica. Va 
sottolineato come questo dato sia assolu-
tamente abnorme se si considera che 
l'attuale compagine governativa abbia 
abolito la tassazione sulla prima casa. 
Una tassazione, va ricordato, introdotta 
pesantemente dal  governo Monti che ha 
contribuito alla situazione di pre - falli-
mento dell'intero sistema bancario italia-
no, visto che, contrariamente a quanto 
affermano gli stessi istituti bancari, come 
le diverse autorità economiche, gli NPL 
rappresentano solo uno dei problemi 
della solvibilità dell'intero sistema ban-
cario. In questo senso va ricordato come 
i 2/3  delle garanzie bancarie siano rap-
presentanti direttamente o meno da beni 
mobili i quali si svalutano  per la crisi 
mondiale ma anche a causa dell'imposi-
zione fiscale. 
Queste duplici cause, di fatto, hanno 
innescato il vortice deflattivo delle ga-

ranzie stesse, con evidenti contraccolpi 
anche per l'intero sistema assicurativo. 
Una spirale per la quale ancora adesso, a 
fronte di analisi superficiali, difficilmen-
te si riesce ad intravedere una soluzione. 
Tornando all'economia e al monte tasse 
complessivo va poi ricordato che ai mag-
giori oneri fiscali per la cittadinanza si 
devono aggiungere i 254 miliardi di nuo-
vo debito pubblico rispetto al novembre 
2011 al quale hanno contribuito il gover-
no Monti-Letta ma soprattutto il governo 
Renzi. 
La deleteria combinazione di questi fat-
tori come l'aumento continuo della impo-
sizione fiscale, unita ad un progressivo 
ricorso a maggiore debito, di fatto pre-
clude la speranza, peraltro infantile, per 
chi vede nell'aumento della spesa pubbli-
ca indirizzata verso investimenti infra-
strutturali una via per lo sviluppo e rilan-
cio dell'economia italiana. Puntare su un 
ulteriore aumento della spesa pubblica, 

infatti, risulta finanziariamente impossi-
bile da sostenere sia attraverso un aggra-
vio ulteriore di tasse che con un suicida 
ricorso a nuovo debito pubblico. Neppu-
re un impossibile riconoscimento da par-
te delle autorità economiche europee di 
"spese extra bilancio" modificherebbe il 
quadro di sostenibilità finanziaria. 
L'assoluta irresponsabile gestione da 
parte di questi governi ha determinato 
una situazione ormai insostenibile. Tutti 
convinti che per la irresponsabile gestio-
ne della finanza pubblica non verranno 
mai chiamati a rispondere dei disastri 
creati con la propria inettitudine (come la 
storia della politica italiana conferma). 
Viceversa gli effetti ricadranno pesante-
mente sulle tasche e sulle teste dei citta-
dini italiani, anche loro illusi che questo 
trend fosse senza pericoli. Il risveglio dal 
sogno sarà duro. Ma intanto si discute 
del referendum.♦ 
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L’irresponsabile gestione della finanza pubblica 
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B 
enché il presidente della Com-
missione europea, Jean-Claude 
Juncker, abbia affermato in 
un’intervista a La Stampa, di 

trovare “scandaloso il fatto che si voltino le 
spalle all’Italia nel momento in cui le per-
sone arrivano sulle sue coste” precisando 
che “tutti devono accogliere un minimo di 
rifugiati, nessuno può fuggire dal proprio 
dovere”, solo poco più di 7.500 su 160mila 
richiedenti asilo in Italia e Grecia sono stati 
ricollocati. Risultati “ridicolmente insuffi-
cienti”, ha detto Juncker, alla luce dell’im-
pegno assunto nel settembre 2015 dagli 
Stati membri accogliendo la proposta della 
Commissione in tema di ricollocazione. 
L’Italia, in base all’ultima relazione della 
Commissione, aveva all’8 novembre 2016 
34.953 persone da ricollocare in altri Paesi 
europei, impegni formali per ricollocarne 
4.954 e 1.549 ricollocazioni effettive. 
Dall’inizio del 2014, all’Italia sono stati 
assegnati aiuti d’emergenza per oltre 23,5 
milioni di euro, in aggiunta ai 592,6 milio-
ni stanziati nell’ambito dei programmi 
nazionali per il periodo 2014-2020. Ma è la 
Grecia la maggiore beneficiaria dei fondi 
UE per la migrazione: dall’inizio del 2015, 
alla Grecia sono stati accordati 353 milioni 
di euro di aiuti d’emergenza, in aggiunta ai 
509 milioni già destinati per il periodo 
2014-2020. Anche per la Bulgaria è stato 
previsto un sostegno finanziario aggiunti-
vo: 12 milioni di euro per fornire una siste-
mazione, cibo e medicine ai migranti e per 
equipaggiare le guardie di frontiera bulgare 
(in aggiunta ai 91 milioni già previsti). La 
Commissione ha anche lanciato un nuovo 
strumento di assistenza emergenziale che 
mette a disposizione 700 milioni di euro 
per il periodo 2016-2018. I primi interventi 
saranno per la situazione in Grecia: 198 
milioni serviranno a migliorare le condi-
zioni di vita dei rifugiati. L’Ue aiuta gli 
sfollati all’interno della Siria, i rifugiati 
siriani e i Paesi che li accolgono, compresi 
Libano, Giordania e Turchia. Alla Confe-
renza di Londra sulla Siria, l’UE e gli Stati 
membri si sono impegnati a donare più di 3 
miliardi di euro per il 2016, in aggiunta ai 
6,8 miliardi mobilitati per la crisi siriana 
dal 2011. Ai rifugiati siriani in Turchia, 
sono stati destinati 3 miliardi di euro dai 
bilanci dell’UE e degli Stati membri.  
Il programma di reinsediamento adottato 
nel luglio 2015 per i profughi fuggiti in 
Paesi al di fuori dell’Ue (Medio Oriente, 

Corno d’Africa, Africa settentrionale) ha 
aiutato 11.852 delle 22.504 persone biso-
gnose di protezione internazionale concor-
date, al 7 novembre 2016, provenienti pre-
valentemente da Turchia, Libano e Giorda-
nia. Dal 4 aprile 2016, 2.217 rifugiati siria-
ni sono stati reinsediati dalla Turchia 
nell’Ue nell’ambito della dichiarazione Ue-
Turchia del 18 marzo 2016, in base al qua-
le per ogni siriano rimpatriato in Turchia 
dalle isole greche un altro siriano viene 
reinsediato dalla Turchia all’Ue. Gli accor-
di con Ankara puntano a sostituire i flussi 
di migranti irregolari che viaggiano nel 
mare Egeo in condizioni pericolose con un 
processo di reinsediamento legale per i 
profughi siriani. 
Per rafforzare le frontiere esterne la Com-
missione ha proposto l’istituzione di una 
Guardia costiera e di frontiera europea, che 
è stata creata a tempo di record ed è opera-
tiva dallo scorso ottobre. E’ l’evoluzione di 
Frontex, che disponeva già di 600 agenti in 
Grecia, al confine con la Turchia, e di oltre 
100 in Bulgaria. Con personale permanente 
più che raddoppiato, la nuova struttura 
disporrà di una squadra di riserva d’inter-
vento rapida di 1.500 guardie di frontiera e 
di un parco attrezzature tecniche. 
Viene inoltre rafforzato il codice frontiere 
Schengen, in modo che ogni persona 
(cittadini Ue o di Paesi terzi) che entra o 
esce sia sottoposto a controlli di sicurezza. 
La Commissione ha anche proposto un 
sistema europeo di informazione e autoriz-
zazione ai viaggi (Etias) per rafforzare le 
verifiche di sicurezza sui passeggeri esenti 

dall’obbligo di visto. Il sistema automatiz-
zato consentirà di ottenere dati su identità, 
documenti, residenza e motivazione del 
viaggio delle persone che si recano nello 
spazio Schengen ancora prima che arrivi-
no. 
Per promuovere le opportunità di lavoro, la 
sicurezza e lo sviluppo nelle regioni strate-
giche delle rotte migratorie dall’Africa 
all’Europa, è stato istituito un Fondo fidu-
ciario d’emergenza per l’Africa, usando 
1,9 miliardi di euro dal bilancio Ue e dal 
Fondo europeo di sviluppo. Per gestire 
meglio i flussi migratori, sono state propo-
ste nuove partnership con Paesi africani 
chiave, cominciando da Etiopia, Mali, Ni-
ger e Senegal. E’ in corso uno sforzo per 
rendere più efficace la politica dei rimpatri. 
Oltre all’accordo con la Turchia, l’Ue ha 
negoziato e concluso diversi accordi di 
riammissione con i Paesi d’origine e di 
transito per rimpatriare i migranti irregola-
ri. E’ stata proposta una nuova lista Ue dei 
Paesi d’origine sicuri per consentire rimpa-
tri più rapidi qualora un individuo non 
abbia diritto all’asilo. Sono stati previsti 
incentivi per alcuni Paesi, a partire da Al-
geria, Bangladesh, Marocco e Pakistan per 
garantire i rimpatri e le riammissioni. Ma 
cosa significa Paesi sicuri? Alcuni Stati 
membri hanno espresso perplessità per 
l’inclusione della Turchia nella lista propo-
sta dalla Commissione e Amnesty Interna-
tional ha manifestato preoccupazioni per il 
rischio che negli accordi con i Paesi terzi 
non vengano tenuti in considerazione i 
diritti umani.♦ 

Le misure di Bruxelles per fronteggiare  

le migrazioni verso la Ue 

di Carlo Sala 
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I 
n molti dicono che siamo fuori dalla 
crisi, altri ipotizzano che sarà quasi 
impossibile riprendere le redini 
della nostra economia nell’imme-

diato futuro. Ciò che è sicuro è che la 
lunga crisi di questi ultimi dieci anni ha 
colpito duro il comparto del commercio 
al dettaglio e portato alla chiusura un 
negozio su dieci.  
In parole povere si tratta di oltre 90mila 
imprese del commercio che hanno cessa-
to l’attività o che hanno cambiato il peri-
metro della stessa. Inoltre risulta diffici-
le, per chi è proprietario dei muri di un 
negozio, trovare un nuovo inquilino, 
perché oggi fare il negoziante sembra 
avere perso fascino e soprattutto conve-
nienza economica.  
Confesercenti ha analizzato l’andamento 
del comparto dal 2007 alla fine di otto-
bre 2016, evidenziando la progressiva 
riduzione delle attività, che ora superano 
di poco gli 871mila negozi contro gli 
oltre 962mila attivi prima della crisi. In 
questo periodo si sono annullate le abi-
tuali distinzioni tra Nord-Est, Nord-
Ovest e Sud, perché la regione più colpi-
ta è la Valle d’Aosta (-21%), che precede 
il Friuli Venezia Giulia, la Basilicata e il 
Piemonte. Il Lazio è l’unica regione con 
il saldo positivo: +2,4%.  
“La recessione ha lasciato il segno sul 
commercio al dettaglio e il turismo con 
un impatto che è diventato dirompente 
dal 2011 a oggi, quando alle politiche di 
austerità si è aggiunto il crollo dei consu-
mi”, commenta Massimo Vivoli, presi-
dente di Confesercenti. “L’incremento di 
ristoranti e bar, infatti, è dovuto alle tan-
te nuove aperture, ma ormai un’impresa 
su due chiude entro tre anni, anche a 
causa dell’aumento della competitività 
del settore”.  
I dati fotografano, invece, possibilità di 
successo maggiori per chi punta su atti-
vità legate al turismo: bar, alberghi e 
ristoranti sono le uniche categorie con un 
trend positivo. Queste attività legate al 
turismo segnano una variazione positiva 
di oltre 56mila esercizi, quasi +15% nel 
periodo. Aperture a raffica nel Lazio 
(+44%), ma anche in Sicilia (+36%), 
Puglia (+28%) e Campania (+23%). A 
ridosso delle Alpi, invece, si trovano 

tutte le regioni con saldo negativo: Tren-
tino-Alto Adige (-14%), Valle d’Aosta (-
11%) e Friuli Venezia Giulia (-6%).  
“I negozi di prossimità hanno visto cre-
scere la pressione fiscale, che resta a 
livelli altissimi, e quella competitiva”, 
aggiunge Vivoli. “Poi è arrivata la dere-
gulation totale degli orari e dei giorni di 
apertura prevista dal ‘salva-Italia’, che 
ha favorito la moderna distribuzione, 
mentre le piccole attività non possono 
sostenere questa competizione”. Non a 
caso al primo posto tra le categorie più 
colpite ci sono i punti vendita del tessile-
abbigliamento, calati di un quinto a poco 
più di 127mila negozi. “Per questo setto-
re c’è stato un calo delle vendite del 40-
50%”, osserva Roberto Manzoni, presi-
dente della Federazione italiana settore 
moda.  
Tra i comparti più colpiti seguono ferra-
menta e costruzioni (-20%) e macellerie-
salumerie (-17%). Inoltre tra le altre ca-
tegorie, spicca anche il calo di un terzo 
delle oreficerie, delle stazioni di servizio 
(-24%), delle profumerie (-17,5%) e del-
le librerie (-17%).  
Nel processo di rinnovamento dei canali 
al dettaglio emerge la crescita di quasi il 
37% dei negozi che vendono “altri pro-
dotti alimentari”, che sfiorano il traguar-
do dei 14mila punti vendita. Aumento a 
due cifre, intorno al 15%, per chi vende 
bevande e tabacchi.  
Il peso della crisi si è fatto sentire per il 
secondo anno consecutivo anche sul 
commercio ambulante, visto che in nove 
anni nei mercatini rionali si è registrata 
una perdita di oltre 20mila operatori (-

9,7%), tanto che il totale è sceso a poco 
più di 194mila.  
“È la punta dell’iceberg, perché da un’a-
nalisi interna abbiamo scoperto che il 
numero delle ditte individuali operative 
si è quasi dimezzato”, sottolinea Mauri-
zio Innocenti, presidente dell’Associa-
zione nazionale commercio su aree pub-
bliche (Anva). “Ogni anno c’è un calo 
degli operatori del 10%. Oltre al calo 
delle vendite, un ulteriore problema è 
rappresentato dalla mancanza del ricam-
bio generazionale per questo tipo di atti-
vità”.  
Un quadro generico alquanto allarmante 
che dimostra come in questi anni non 
siano stata adottate le misure necessarie 
per tamponare questa emorragia di attivi-
tà, dannosa per l’intera economia del 
nostro Paese.♦ 

 

Negli ultimi 10 anni in Italia ha chiuso  

un negozio su dieci  
Dal 2007 ad oggi sono oltre 90mila le imprese del commercio che 

 hanno cessato o spostato la propria attività 

di Luigi Rucco 



I 
n occasione della cerimonia 
di inaugurazione dell'anno di 
studi 2016-2017 della Guar-
dia di Finanza il ministro 

delle Finanze Pier Carlo Padoan 
ha fatto sapere che il sommerso 
vale in Italia 190 miliardi, pari al 
12% del Pil. Tra 2012 e 2014, ha 
aggiunto, il tax gap - ovvero la 
differenza tra quanto lo Stato in-
cassa e quanto dovrebbe incassare 
- è ammontato a 109,7 miliardi 
l'anno. "Il solo gap dell'Iva è pari 
al 40,5% del mancato gettito tri-
butario", ha rimarcato, sottoli-
neando ancora che "nel complesso 
su famiglie e imprese graveranno 
nel 2017 meno tasse per 23,5 mi-
liardi di euro".♦ 

Lo Stato pretende 109,7 miliardi di tasse in più 

di quelle che percepisce 

La Redazione 
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R 
enzi era tanto sicuro di 
vincere da andare a vo-
tare senza il documento 
di identità, «tanto mi 

riconosceranno» ha detto al seg-
gio. In effetti gli italiani lo hanno 
riconosciuto e per questo hanno 
votato no. ♦ 

Renzi ‘clandestino’ al seggio referendario  

La Redazione 



C 
on grande clamore mediati-
co Beppe Grillo ha prean-
nunciato una denuncia nei 
confronti di Matteo Renzi 

per il reato di abuso della credulità 
popolare: fatto che sarebbe consistito 
nell’avere mostrato - in piena campa-
gna referendaria – una scheda di voto 
per il futuro ed eventuale Senato, 
ancorché non sia prevista alcuna leg-
ge elettorale, al fine sospettato di 
rasserenare gli animi circa una pa-
ventata composizione della Camera 
Alta con rappresentanti scelti dalle 
segreterie dei partiti. 
Beppe Grillo ha ragione su una cosa: 
non consta da nessun passaggio della 
riforma costituzionale (vero è che al 
suo interno è facile perdersi e potrei 
sbagliare, ma non credo), neppure 
con rimando ad una futura normativa  
ordinaria, che la carica di Senatore 
passi dal consenso popolare. 
Su un’altra ha torto: la configurabili-
tà in capo al Premier del reato di cui 
all’articolo 661 del codice penale per 
il semplice motivo che è stato decri-
minalizzato meno di un anno fa ed è 
immaginabile che almeno qualcuno 
tra i parlamentari pentastellati ne ab-
bia sentito parlare, visto che la depe-
nalizzazione è una legge dello Stato 
alla cui formazione, votando in un 
modo o nell’altro, dovrebbero aver 
concorso. 
Posto a presidio dell’ordine pubblico, 
l’abuso della credulità popolare - 
introdotto da un codice degli anni ’30 
misurato su un’Italia diversa, con più 
basso livello di istruzione e avvedu-
tezza - tutelava i cittadini proclivi a 
suggestioni, superstizioni e ciurmerie 
varie, dalle imposture di maghi, in-
dovini, ambulanti incantatori, veg-
genti e cabalisti; la giurisprudenza  
aveva  stabilito che la semplice men-
zogna (come sarebbe, al più, nel caso 
denunciato da Grillo) non integrava 
il reato in parola. 

Ma non è tanto questo il tema di oggi 
da affrontare quanto – piuttosto – la 
disdicevole e generalizzata tendenza 
a risolvere qualsiasi contrasto tramite 
la via giudiziaria anziché ricorrere ad 
un civile ed intellettualmente alto, se 
mai ciò fosse possibile, confronto 
dialettico. 
Inutile, poi, dolersi se gli uffici giudi-
ziari sono intasati da pendenze per 
questioni, spesso, bagatellari che il 
buon senso – se non altro – consenti-
rebbe di evitare o comporre. Si badi 
che, anche una denuncia come quella 
paventata da Leader 5 Stelle compor-
terebbe uno spreco non indifferente 
di energie e risorse perché la segrete-
ria di una Procura è tenuta comunque 
a riceverla, protocollarla, trasmetterla 
al Procuratore Capo che la assegnerà 
ad un Sostituto affinché, dopo aver 
verificato che non ricorrano altre ipo-
tesi punibili nei fatti esposti (e, nel 
caso, non ce ne sono ma lo deve fare 
ugualmente), ne curi la richiesta di 
archiviazione “perché il fatto non è 
più previsto dalla legge come reato”, 
trasmettendola a sua volta ad un Giu-

dice per le Indagini Preliminari che 
emetterà il corrispondente provvedi-
mento non prima di avere, comunque 
sia, avvisato il denunciante (con tur-
binio di notifiche a mezzo Ufficiali 
Giudiziari) della possibilità di oppor-
si, con atto scritto. Sperando che a 
tanto non si dia seguito, determinan-
do la fissazione di un’udienza ad 
hoc. A seguire, altro giro altro rega-
lo, tutto l’incartamento verrà avviato 
verso gli archivi per la conservazio-
ne. 
Questa è l’Italia dei valori bollati, 
quella che ha come indiscusso capo-
stipite Antonio Di Pietro: colui che 
per primo, negli anni ’90, segnò il 
primato della querela sulla ragione 
incassando, peraltro, interessanti ri-
sarcimenti dei danni, esentasse poi-
ché non sono un reddito, per diffa-
mazioni a mezzo stampa reali o pre-
sunte. 
Il non adirarsi è segno di grande sag-
gezza, scriveva Plutarco. Ma questo 
accadeva altrove e tanto, tanto tempo 
fa.♦ 

In attesa di Giustizia: l'Italia dei valori bollati  

di Manuel Sarno 
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B 
uongiorno e buone Feste a 
tutti! Ricetta a quattro mani, 
questa settimana, firmata da 
Manuel Sarno, detto “Il Gran 

Cambusiere” e Andrea Schietti alias “Il 
Gambero Rozzo”, penalisti milanesi 
entrambi, del Gruppo Toghe & Teglie. 
Preparazione a quattro mani frutto di 
creatività in cucina e capacità di adatta-
mento: accadde una sera che, trovandoci 
a dover mettere in tavola una imprevista 
spaghettata per degli amici, dopo breve 
consultazione e scrutinato cosa offriva 
un frigorifero impreparato alla bisogna, 
abbiamo scodellato questo piatto, riscuo-
tendo un apprezzabile successo. 
Ecco gli ingredienti: spaghetti alla chi-
tarra (preferibili quelli di semola freschi, 
facilmente reperibili nei banchi della 
grande distribuzione: cuociono rapida-
mente e trattengono molto bene il condi-
mento), pomodorini, broccoletti, ‘nduja 
(salume calabrese, morbido e piccante), 

parmigiano, ricotta salata e aglio e olio 
evo. Volete anche le quantità? Chiedete 
troppo a due improvvisatori: possiamo 
però dire che dipendono dal numero di 
persone da servire e quindi – fermo re-
stando circa un etto di pasta a testa – 
dalla dimensione dei pomodorini che, 
più piccoli sono e meglio è, da quella dei 
broccoletti (anche in questo caso sono 
preferibili non molto grandi) e dalla pic-
cantezza della ‘nduja…assaggiare pri-
ma! 
Procediamo: tagliate a spicchi i pomodo-
rini e metteteli a soffriggere in una pa-
della ampia e, se possibile, dai bordi alti 
con olio e aglio senza farlo annerire, un 
pizzico di sale, avendo cura di aggiunge-
re un cucchiaino di zucchero per togliere 
l’acidità e sciogliendo insieme la ‘nduja. 
Attenzione: i pomodorini andranno insa-
poriti e poco più che scottati ma non 
trasformati in salsa. 

Nel frattempo avrete messo sul fuoco 
dell’acqua, salata q.b., in una pentola 
grande abbastanza per cuocere in seguito 
anche la pasta: a bollore aggiungete i 
broccoletti privati del gambo per non più 
di sei o sette minuti e scolateli con una 
schiumarola utilizzando – subito dopo – 
l’acqua già insaporita dalla verdura per 
la preparazione della pasta. 
Unite ai pomodorini i broccoletti e amal-
gamateli sminuzzandoli con un mestolo 
di legno, avendo cura di fare questa ope-
razione a fuoco riacceso e quando la 
pasta sarà quasi pronta: scolatela molto 
al dente e saltatela nella padella del con-
dimento aggiungendo un po’ di acqua di 
cottura per mantecare il tutto, mantenen-
dolo morbido, con del parmigiano. 
All’impiattamento, spolverate con della 
ricotta salata. 
Vi abbiamo fatto gola? Speriamo di sì…
forza, ai fornelli e arrivederci presto su 
queste colonne.♦ 

Toghe & Teglie: la chitarra tricolore  

di Manuel Sarno “Il Gran Cambusiere” e Andrea Schietti “Il Gambero Rozzo” 
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C 
he sorpresa! Il Governo ucrai-
no è, molto probabilmente, un 
cultore di opere d’arte!   
I lettori ricorderanno la storia 

dei quadri secenteschi rubati anni fa in 
Olanda e di cui seppe la presenza in 
Ucraina solo quando un gruppo di malvi-
venti, con il sospetto ausilio dei Servizi 
Segreti di quel Paese, per restituirli chie-
se un riscatto all’Ambasciata olandese. 
La cosa divenne pubblica, L’Aia protestò 
e gli ucraini assicurarono che il problema 
sarebbe stato risolto. In effetti, la Polizia 
riuscì a rintracciare qualcuno dei dipinti 
e promise la prossima restituzione al 
museo, legittimo proprietario. Sono pas-
sati molti mesi ma i quadri sono ancora 
in Ucraina. 
Qualcosa di simile è accaduto anche a 
noi. Il novembre dello scorso anno, di-
ciassette quadri di Mantegna, Pisanello, 
Bellini e Tintoretto furono rubati nel 
Museo di Castelvecchio di Verona e i 
nostri Carabinieri non ci misero molto a 
capire che la refurtiva si trovava in 
Ucraina. Il 16 marzo di quest’anno, con 
la collaborazione della polizia di Kiev, i 
ladri furono arrestati e il maltolto recupe-
rato. Dopo che esperti italiani si recarono 
a Kiev per sincerarsi delle condizioni in 
cui erano le opere, il sindaco di Verona 
andò pure lui in quella capitale e attribuì 
al Presidente Poroshenko la cittadinanza 
onoraria della città scaligera quale segno 
di ringraziamento per l’aiuto ottenuto. Si 
concordò perfino che, prima del ritorno 
delle opere in Italia, esse sarebbero state 
esposte in un museo ucraino e così fu 
fatto. 
Poi, però, i contatti con le autorità di 
quel Paese s’interruppero e, nonostante 
le promesse di rimandarci il tutto prima 
di novembre, dei dipinti non si è saputo 
più nulla fino a pochi giorni fa. C’è volu-
ta una denuncia penale di un avvocato 
veronese contro Poroshenko con l’accusa 
di appropriazione indebita e ricettazione 
(e un articolo dell’Espresso) per costrin-
gere allo scoperto le autorità ucraine. Il 
30 novembre, il loro Ambasciatore a 
Roma, Yevhen Perelygin, a margine di 
una visita alle Camera di Commercio di 
Padova e sollecitato dai presenti, ha di-
chiarato che i quadri (tutti?) torneranno 

in Italia “probabilmente” entro al fine di 
dicembre. Staremo a vedere se, questa 
volta, gli impegni saranno mantenuti o se 
anche i nostri dipinti faranno la fine di 
quelli olandesi. 
Purtroppo non c’è da stupirsi di quello 
che accade in quel Paese dell’ex Unione 
Sovietica ove, è notorio, la corruzione è 
diffusissima e il vero potere continua a 
restare nelle mani di pochi oligarchi. 
L’ha detto senza mezzi termini anche 
l’ex Presidente della Georgia, Mikheil 
Saakashvili, nominato un anno e mezzo 
fa dallo stesso Poroshenko quale Gover-
natore della regione di Odessa e dimes-
sosi polemicamente all’inizio di questo 
novembre. In una conferenza stampa, 
con toni accesi, ha sostenuto di essere 
stanco di promesse non mantenute dallo 
stesso Poroshenko e, indirizzandosi a lui 
ha detto: “Per quanto puoi ancora menti-
re e prenderci in giro?”. In forma anoni-
ma, qualcuno dello staff presidenziale ha 
confessato che, prima delle dimissioni, 
Saakashvili si era lamentato molte volte 
con lo stesso Presidente per l’enorme 
corruzione diffusa tra i membri dello 
stesso partito di Poroshenko chiedendo-
gli di “fare pulizia”. Tuttavia, di là da 
vaghe promesse, quest’ultimo aveva 
continuato come se nulla fosse.  
L’accusa lanciata contro il Governo cen-
trale e al Presidente stesso è stata di 
“disonestà e sabotaggio delle necessarie 
riforme”. La goccia che ha fatto traboc-
care il vaso sembra essere stata la pubbli-
cazione delle dichiarazioni dei redditi di 

vari politici “riformisti” da cui risultava-
no redditi ufficialmente quasi 
“miserabili” mentre, notoriamente, gli 
stessi possedevano milioni di dollari in 
cash e in varie proprietà. Tutto ciò acca-
deva, e accade, mentre si continua a pia-
tire l’aiuto del Fondo Monetario Interna-
zionale e il Paese non paga i debiti accu-
mulatisi.  
Pochi mesi fa era stato il turno dell’allo-
ra Ministro dell’economia, Alvaras 
Abromavicius, un ucraino nato in Litua-
nia, a dare le dimissioni. Anch’egli lo 
aveva fatto giustificandosi pubblicamen-
te con l’impossibilità di poter realizzare 
le dovute riforme causa l’ostruzionismo 
di molti alti livelli nell’Amministrazione 
e nel Governo e la diffusa corruzione 
alimentata, tra l’altro dall’uso improprio 
degli aiuti internazionali. Interrogato 
sulla rinuncia di Saakashvili ha detto: 
“Un sacco di giovani ed energici riformi-
sti stava con lui in Odessa. Tuttavia, 
chiaramente, com’è sempre stato il caso 
(allude anche ai suoi frustrati tentativi di 
riforma-ndr), non c’è stato per loro il 
supporto del Governo Centrale”. 
Mentre anche l’implementazione degli 
accordi di Minsk2 trova lo stesso tipo di 
ostacoli e l’Ucraina non  rispetta gli im-
pegni assunti, quali una riforma costitu-
zionale in senso federale e il riordino 
dell’economia, sembra invece ci sia stato 
un consenso e siano stati trovati i fondi 
necessari per le esercitazioni militari al 
confine con la Crimea. Il canale televisi-
vo 112 UKRAINA ha riferito che sono 
previsti il lancio di missili terra-aria 
S300 e che le manovre si svolgeranno a 
“meno di 30 chilometri dallo spazio ae-
reo della penisola”. Ciò non ha mancato 
di causare la reazione russa.  Sono quindi 
state schierate lungo le coste occidentali 
della Crimea, in funzione antiaerea e per 
la protezione delle rotte di volo in arrivo 
e in partenza verso la madre patria, alcu-
ne navi da guerra della flotta del Mar 
Nero. Le esercitazioni dell’esercito e 
dell’aviazione ucraine sono iniziate l’1 
dicembre.  
Quanto ciò sia utile a stemperare i toni 
del confronto in atto e a trovare una solu-
zione al conflitto lo si può immaginare. ♦ 

Ucraina e dipinti italiani  

di Dario Rivolta 
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I 
l diavolo si nasconde nei dettagli 
 
Nel caso sia vera, allora sarebbe 
veramente una cosa seria e preoccu-
pante. Perché comunque sia, dimo-

strerebbe, nel migliore dei casi, l’incapa-
cità professionale di alcuni “illustri 
esperti” internazionali. Altrimenti sareb-
be un altro scandalo, l’ennesimo, in cui 
però potrebbero essere stati volutamente 
coinvolti rappresentanti e esperti interna-
zionali. Sarà nell’interesse non solo 
dell’Albania e dei cittadini albanesi, ma 
anche delle istituzioni dell’Unione euro-
pea, andare fino in fondo e arrivare alla 
verità. 
Venerdì scorso, 2 dicembre, i media han-
no rapportato l’ultimo scandalo in ordine 
di tempo. Riguarda degli errori di tradu-
zione significativi nel testo in inglese 
della legge per la valutazione dei giudici 
e dei procuratori, parte integrante e basi-
lare della riforma della giustizia. A inizio 
ottobre l’opposizione contestava l’anti-
costituzionalità di questa legge e, argo-
menti in mano, dimostrava perché quella 
legge urtava con gli stessi emendamenti 
costituzionali, in supporto alla riforma 
della giustizia, approvati dal parlamento 
albanese con piena unanimità il 22 luglio 
scorso. Ragion per cui l’opposizione ha 
chiesto in seguito il giudizio della Corte 
Costituzionale. Corte che, a sua volta, ha 
sospeso l’effetto della legge e ha chiesto 
l’opinione della Commissione europea 
per la Democrazia attraverso il Diritto, 
nota come la Commissione di Venezia  
Nel sito ufficiale della stessa Commis-
sione si trova anche il testo in inglese dei 
sopracitati emendamenti costituzionali. 
Ebbene, anche in questo testo risultano 
sostanziali “errori di traduzione”. Ormai 
questi due gravi fatti sono facilmente 
verificabili per tutti. I due testi in inglese 
hanno dei palesi errori di traduzione, 
confrontati con il testo in albanese, l’uni-
co ufficialmente riconosciuto. In entram-
bi i casi sono delle frasi e/o parole man-
canti e/o aggiunte, che non risultano e/o 
combaciano con il testo originale. Errori 
che potrebbero creare seri disguidi e pro-
blemi di interpretazione, anche con le 
istituzioni europee, sia durante la stipula-
zione di altre leggi derivanti dagli emen-

damenti, che in fase di attuazione della 
riforma di giustizia. Ma che, e questo è 
molto importante, deformano 
(intenzionalmente? da provare in futuro!) 
il significato stesso delle frasi originali in 
albanese. Non a caso si dice che il diavo-
lo si nasconde nei dettagli. 
Le traduzioni sono state fatte da Euralius 
(la missione europea di assistenza al si-
stema albanese di giustizia), struttura 
dell’Unione europea in Albania. Ma la 
delegazione dell’Unione europea a Tira-
na, riconoscendo Euralius come l’autore 
della traduzione, tramite una nota uffi-
ciale, passa la responsabilità della verifi-
ca del testo della legge sopracitata alla 
Corte Costituzinale. Mentre non chiari-
sce niente sul secondo testo, quello degli 
emendamenti costituzionali, mandato da 
“non si sa chi” presso la Commissione di 
Venezia! Si sa però che l’Euralius è stata 
molto attiva in tutto questo periodo. An-
che con le traduzioni. 
È molto importante chiarire che la Com-
missione di Venezia, dietro la richiesta 
della Corte Costituzionale albanese, do-
veva esprimersi, a metà dicembre prossi-
mo, sulla costituzionalità o meno della 
legge in questione. Legge che è passata 
in parlamento il 30 agosto scorso, con 
tanta fretta e soltanto con i voti della 
maggioranza, rompendo così quella con-
sensualità, tanto richiesta dai vertici delle 
isituzioni internazionali. Legge che ha 
suscitato forti dibattiti prima e dopo l’ap-
provazione e che, secondo l’opposizione, 
violava la costituzione. Si tratta della 
prima legge del pacchetto della riforma 
di giustizia. Presentata anche come la 
“sola condizione” per l’apertura dei ne-
goziati dell’Albania per l’adesione all’U-
nione europea, “trascurando” le prece-
denti cinque che comunque sono in vigo-
re. Ma, soprattutto, ignorando la vera e 
preoccupante realtà albanese (Patto So-
ciale: n.243; “La realtà in Albania e le 
istituzioni europee” e n.245 “La breve 
durata di una truffa propagandistica”).  
Nel caso gli “errori di traduzione” pas-
sassero inosservati, allora la decisone 
della Commissione di Venezia, a metà 
dicembre prossimo, potrebbe essere stata 
non quella dovuta e giusta, perché com-
promessa da “errori di traduzione”! A 

qualcuno sicuramente avrebbe fatto co-
modo una tale decisione. Ma non ai citta-
dini albanesi.  
Il capo dell’opposizione ha denunciato il 
30 novembre scorso l’esistenza di questi 
errori di traduzione. La Corte Costituzio-
nale si è accorta degli errori e ha manda-
to, lo stesso 30 novembre scorso, presso 
la Commissione di Venezia la traduzione 
della legge, fatta questa volta da un tra-
dutore autorizzato.  
L’opposizione, a sua volta, ha preparato 
e mandato presso la Commissione di 
Venezia, non solo la traduzione dall’al-
banese in inglese dei testi incriminati, 
ma anche spiegazioni e commenti, sia 
sulla legge in questione, che sul testo dei 
sopracitati emendamenti costituzionali. 
Nel caso i dubbi, razionalmente e ragio-
nelvolmente sorti dopo la scoperta dello 
scandalo degli “errori di traduzione” 
risultassero fondati, allora lo scandalo 
diventerà molto più serio di quanto appa-
re adesso. Perché proverebbe l’esistenza 
di un piano ben elaborato e attuato per 
mettere il sistema di giustizia sotto il 
pieno controllo del governo. Volontà 
ormai pubblicamente nota del primo 
ministro ed espressa palesemente tramite 
la prima bozza del pacchetto della rifor-
ma della giustizia nel settembre 2015. 
Ma quello che renderebbe il caso più 
allarmante, sia per l’Albania che per 
l’Unione europea, sarebbe il coinvolgi-
mento diretto di rappresentanti dell’U-
nione e anche altri ancora, per sostenere, 
con simili mezzi e forse per lucrativi 
motivi, le volontà del primo ministro in 
grandi difficoltà. Alcuni dubbi già 
espressi dall’opposizione e dai media 
sull’operato di certi rappresentanti inter-
nazionali, coinvolti nell’ambito della 
riforma di giustizia, ma non solo, sono 
ormai noti all’opinione pubblica. 
Chissà in quali guai si troverebbe il pri-
mo ministro per ideare e attuare simili 
stratagemmi! ♦ 

Di nuovo scandalo, l’ennesimo  

di Milosao 
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L 
'elezione di Donald Trump alla 
presidenza degli Stati Uniti ha 
spinto molti in Israele ad indi-
rizzare raccomandazioni al pre-

sidente eletto e all’amministrazione in 
via di formazione al fine di riparare le 
relazioni tra i due Paesi e avvicinarli 
l'uno all'altro, in particolare su questione 
palestinese, accordo nucleare con l'Iran, 
crisi in Siria, stabilizzazione dell’Egitto e 
aiuti militari. L’elezione di Trump po-
trebbe infatti rivelarsi un'opportunità 
strategica per Israele per migliorare le 
sue relazioni con gli Stati Uniti non pro-
prio ottime nell’era Obama. 
Nelle fila dello sconfitto partito demo-
cratico di Obama e Clinton, invece, au-
mentano quanti considerano la politica 
del governo israeliano come il principale 

ostacolo a una soluzione della questione 
israelo-palestinese e questo viene visto 
con preoccupazione da Gerusalemme, 
anche alla luce delle manifestazioni con-
tro l’elezione di Trump, perché Israele ha 
interesse a una linea quanto più condivi-
sa e unitaria, a Washington, nei propri 
riguardi. Il sostegno del Partito Demo-
cratico americano a Israele è tanto più 

importante in quanto la grande maggio-
ranza degli ebrei americani, che rappre-
sentano un elemento importante per il 
soft power di Israele, sono elettori demo-
cratici. Ma la generazione più giovane di 
ebrei negli Stati Uniti è critica verso la 
politica del governo di Israele, soprattut-
to per quanto riguarda la questione pale-
stinese.♦ 

Israele confida in Trump ma cerca  

di non alienarsi gli ebrei yankee 

di Carlo Sala 
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T 
he European Union will mediate 
between Kiev and Moscow, after 
Ukraine announced it is ready to 
join EU talks on gas issues with 

Russia in Brussels on December 9. 
This was announced by the Ukrainian state 
energy company Naftogaz on its Twitter 
account on Monday. 
“The talks will focus on the ‘winter package’ 
for the next winter,” said Naftogaz chief An-
driy Kobolev, adding that Ukraine may resu-
me direct purchases of Russian gas if Mo-
scow agrees on a number of Kyiv’s propo-
sals, including matters such as “price, terms 
of delivery, and, most importantly, on signing 
an additional agreement.” 
European Commission Vice President Maros 
Sefcovic has been acting as an intermediary 
between Russia and Ukraine in the gas nego-
tiations, trying to minimize the risk of gas 
supply interruptions to Europe, especially in 
winter. The former Soviet republic has not 
bought gas directly from Russia since No-
vember 2015, following a breakdown in rela-
tions after Russia’s annexation of Crimea and 
support for pro-Russian separatism in Ukrai-
ne’s war-torn east. The European Union re-
lies on Russia for about a third of its gas. 

More than half of that arrives via Ukraine, 
but since ties between Russia and Ukraine hit 
rock bottom, the potential for disputes over 
pricing and other issues has accelerated. Cuts 
in gas supplies from Russia in 2006 and 2009 
exposed the bloc’s vulnerability – particularly 
in eastern Europe – in relying on Russian gas 
export monopoly Gazprom for around one 
third of its needs. 
But the European Commission’s bid for grea-
ter oversight and to mandate more regional 

cooperation has raised the hackles of big EU 
states, wary of it overreaching. 
“We were clear today that such a situation 
(disrupted gas supplies) should not be repea-
ted again,” Slovak Economy Minister Peter 
Ziga, whose country is hosting the EU presi-
dency, said after meeting representatives 
from member states on energy issues. 
Member states agreed to the EU executive’s 
proposal for access to details – except on 
pricing – on long-term gas contracts that 
account for at least 40 percent of annual gas 
consumption or are “key to security of sup-
ply” in member states. Side stepping objec-
tions by many member states to the EU exe-
cutive’s plan to oblige regional cooperation 
to safeguard security of supply, member sta-
tes agree to cooperate instead based on risk 
assessments. 
As a last resort, member states also agreed in 
principle to reroute gas supplies to neighbo-
ring states in case of cuts once rules are wor-
ked out to compensate private suppliers. 
The EU executive wants to avoid a repeat of 
the legal headaches it faced when it ruled that 
Gazprom’s planned South Stream pipeline 
under the Black Sea ran counter to EU com-
petition law.♦ 

EU Commission to mediate between Russia 

and Ukraine in gas dispute  
New Europe  

di Dan Alexe - Contributing Editor 
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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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