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M 
artedì 24 gennaio si è concluso in Francia uno studio 
iniziato a settembre e svolto da diverse organizzazioni. 
Il problema da studiare era l’inserimento professiona-
le dei giovani nel mercato del lavoro. 

La disoccupazione giovanile è uno dei problemi emergenti ed in 
Italia, Francia, Grecia e Spagna è particolarmente sentito anche 
per le generali situazioni economiche più  ...continua a Pag. 2 ... 

di Cristiana Muscardini 

www.ilpattosociale.it 

La Romania verso una 

crisi politica? 

D 
omenica scorsa sono scese nelle strade di Buca-
rest circa 30.000 persone per protestare contro 
la proposta di legge fatta dalla neo eletta ammi-
nistrazione socialista (PSD) per modificaare il 

sistema penale che andrebbe a indebolire le norme anti 
corruzione.  Il nuovo regolamento scagionerebbe i con-
dannati a pene detentive di durata inferiore a cinque anni 
e favorirebbe , in qualche modo, molti parlamentari ru-
meni e membri dell'amministrazione che stanno avendo 
problemi con la giustizia. Il primo ministro neo-eletto, 
Sorin Grindeanu, afferma che le modifiche alla legge sono 
state ideate per alleviare il sistema penitenziario del Paese, 
sovrappopolato, citando le ripetute condanne della Corte 
europea dei diritti dell'uomo. Secondo le stime, seppure 
approssimative, potrebbero essere ben 3.000 i detenuti 
soggetti al condono o alla sospensione della pena. Neanche 
a dirlo tali pene sono proprio quelle commesse da chi ha 
incarichi politici, e cioè il "conflitto di interessi" e 
"l’abuso di potere". La scorsa settimana, il presidente 
Iohannis ha chiesto al Primo Ministro Sorin Grindeanu di 
non approvare le modifiche al codice penale senza una 
consultazione pubblica. ...continua a Pag. 20 ... 

di R.B. 

Giovani e mercato 
del lavoro 
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M
artedì 24 gennaio si è con-
cluso in Francia uno studio 
in iziato a settembre e svol-
to da diverse organizzazio-

ni. Il problema da studiare era l’inseri-
mento professionale dei giovani nel mer-
cato del lavoro. 
La disoccupazione giovanile è uno dei 
problemi emergenti ed in Italia, Francia, 
Grecia e Spagna è particolarmente senti-
to anche per le generali situazioni econo-
miche più complesse che in altri paesi 
europei. 
Lo studio della situazione in Francia ci 
auguriamo porti a migliori analisi e ri-
flessioni anche in Italia. In Francia il 
tasso di inserimento lavorativo dei gio-
vani è di 4,5 punti inferiore alla media 
europea. Questo dato potrebbe sembrare 
non allarmante ma dobbiamo tenere con-
to che circa il 50% dei giovani, tra i 18 e 
i 24 anni, sono ancora studenti, perciò 
questa percentuale si riferisce a coloro 
che cercano e non trovano lavoro. Il pun-
to dolente per la Francia, come per l’Ita-
lia, è il persistente numero di disoccupati 

che hanno terminato gli studi e non tro-
vano lavoro e l’alto numero di giovani 
che non studiano, non fanno formazione 
e non lavorano. In troppe occasioni, inol-
tre, il mercato del lavoro non assume chi 
non ha una qualificazione specifica così 
come spesso non assume chi ha troppa 
preparazione. Nella media, secondo lo 
studio francese, i non diplomati impiega-
no un anno per accedere al primo impie-
go contro i tre mesi, circa, necessari per 
chi ha un diploma di scuola superiore. 
Nell’analisi non è sufficientemente evi-
denziato il problema di coloro che, alla 
soglia dei trentanni, pur essendo in pos-
sesso di diplomi e di qualifiche superiori 
trovano enormi difficoltà a inserirsi nel 
mondo del lavoro.  
In Francia circa il 35% dei giovani che 
lavorano hanno un contratto temporaneo 
o di apprendistato e troppo spesso questi
contratti non si tramutano, come era in
passato, in rapporti di lavoro a tempo
pieno e indeterminato. Grave in Francia,
come in Italia, la insufficiente prepara-
zione del sistema scolastico per l’inseri-

mento lavorativo. Lo studio francese 
segnala che circa il 45% dei giovani non 
è stato formato per il lavoro del quale si 
dovranno occupare e questo porta conse-
guenze anche ai datori di lavoro. La mo-
bilità, la salute, la precarietà delle condi-
zioni di vita, l’assenza di previdenza 
sociale, l’abitazione rimangono gravi 
ostacoli.  
Un altro problema, sempre più emergen-
te, è quello legato ai figli di extra comu-
nitari o ai giovani extra comunitari, la 
loro presenza, sempre più forte, aumenta 
il numero dei disoccupati e la disoccupa-
zione porta anche al disattaccamento e 
alla mancanza di inserimento nella socie-
tà. 
La difficoltà di accesso al lavoro in Italia 
è anche dovuta ad eccessi di burocrazia 
da un lato e dall’altro allo sfrenato utiliz-
zo di voucer che ha segnato un ulteriore 
aumento delle insicurezze dei giovani e, 
di conseguenza, alla rassegnazione di 
troppi davanti ad una società che appa-
rentemente offre tutto ma in effetti non 
dà sufficienti opportunità.♦ 

di Cristiana Muscardini 

Giovani e mercato del lavoro
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S
embrava che si fossero calmate 
le Agenzie di rating. In un recen-
te  passato si erano scatenate con-
tro l’Italia, ritenendola insolvibi-

le, instabile e con un debito eccessivo. 
Contro di esse si erano scagliati in molti, 
ritenendo che i loro giudizi non fossero 
obiettivi ed equilibrati. Vi fu chi vide 
nella loro pronuncia le conseguenze di 
conflitti d’interesse che rendevano non 
credibili le loro analisi. Come possono 
queste importanti agenzie finanziarie 
esprimere giudizi sulla situazione di cre-
dibilità di interi Stati, se esse stesse non 
sono eticamente in regola con standard 
internazionali accettati universalmente? 
La polemica si svolgeva nei confronti 
delle tre maggiori agenzie, tutte america-
ne, chiamate le «tre sorelle»: la Standard 
& Poor’s, la Moody’s e la Fichte. Inutile 
dire che ogni loro pronuncia negativa 
rispetto alla situazione precedente provo-
cava danni e penalizzava lo Stato chia-
mato in causa. Successe così anche all’I-
talia nel febbraio del 2013 quando l’A-
genzia Moody’s la declassò. In effetti, 
chi garantisce che le stime di queste 
agenzie siano corrette? Chi garantisce 
che siano veramente indipendenti? Chi 
dà loro il potere di scegliere i tempi per 
lanciare le pronunce? Le critiche ad esse 
rivolte trovano, fra l’altro, conferme cla-
morose nell’atteggiamento del governo 
americano il cui dipartimento di Giusti-
zia sta patteggiando con Moody’s una 
multa di ben 846 milioni di dollari per 
aver gonfiato le sue stime sui titoli tossi-

ci, a suo tempo legati ai mutui immobi-
liari, che contribuirono alla grande crisi 
finanziaria. È pure noto che in preceden-
za la stessa S&P aveva patteggiato una 
multa simile per 1,37 miliardi di dollari. 
E’ lo stesso governo americano che rico-
nosce le malefatte di queste agenzie. 
Perché l’Europa dovrebbe accettare le 
loro stime come se fossero oro colato? 
Oltre alle americane, ora ci si mette an-
che la canadese Dbrs, già Dominion 
Bond Rating Service. La sua decisione di 
declassare l’Italia dal livello A al livello 
BBB è motivata da ragioni che tutti co-
noscono: instabilità politica, alto livello 
delle sofferenze creditizie, bassa crescita 
e alto debito pubblico, ecc. E’ indubbio 
che questa decisione avrà un impatto 
negativo sulla credibilità dell’Italia, che 
si ripercuoterà sulle banche italiane 
quando esse chiederanno un prestito alla 
Banca Centrale Europea (BCE). Esse 
dovranno portare in garanzia beni, titoli 
di Stato, in quantità maggiore rispetto a 
prima. Il declassamento pronunciato 
dall’Agenzia di rating, infatti, certifica 
l’aumento del rischio Paese, con effetti 
conseguenti sui mercati, sui titoli obbli-
gazionari e sulla propensione a investire. 
Ciò che però per noi europei è inaccetta-
bile è il comportamento della BCE e 
delle altre istituzioni europee che taccio-
no sulle nuove evoluzioni delle agenzie 
suddette, nonostante il fatto che varie 
commissioni d’indagine del Congresso 
americano abbiano denunciato le «tre 
sorelle» americane per complicità, corru-

zione, conflitti d’interesse e per tante 
altre malafatte in relazione alla bolla dei 
mutui subprime e a quella dei derivati 
finanziari ad alto rischio. Perché la BCE 
accetta come oro colato quel che decido-
no le tre Agenzie, anziché mettere in 
discussione la loro credibilità.  Nel 2008 
ha deciso di affiancare loro la Dbrs, vo-
lendo forse farci illudere che, in quanto 
canadese, essa avrebbe potuto essere 
realmente indipendente. Niente di più 
errato. L’economista Paolo Raimondi 
afferma che, purtroppo, è proprio la Bce 
a conferire alle quattro agenzie di rating 
l'autorità di interferire pesantemente con 
l'andamento economico dei paesi euro-
pei. Per quale ragione inspiegabile la 
Bce e altri istituti europei sono stati e 
sono ancora meno critici e più tolleranti 
verso l'operato delle agenzie di rating 
rispetto alle stesse autorità americane? 
Non sarebbe ora che la BCE fornisse 
qualche spiegazione? Non sarebbe piut-
tosto giunto il momento di creare un’a-
genzia di rating europea, al fine di non 
lasciare soltanto nelle mani di altri la 
possibilità di emettere giudizi pregiudi-
zievoli sulla credibilità dei nostri Paesi? 
Quali sono - se ci sono - le ragioni politi-
che e/o tecniche che consiglierebbero di 
non farne niente e di lasciare le cose co-
me stanno? Che ce lo dica la BCE e non 
ci lasci nel dubbio di pensare che la si-
tuazione attuale converrebbe anche a 
lei.♦ 

di Aldo Mariani 

Un altro colpo all’Italia da un’agenzia 

di rating canadese
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I 
l Fondo Sociale Europeo (FSE) 
compie quest’anno 70 anni. E’ stato 
il primo fondo creato dall’Unione 
Europea con il Trattato di Roma del 

1957 ed è lo strumento principale attra-
verso il quale l’UE sostiene l’occupazio-
ne, favorisce l’inclusione sociale e assi-
cura opportunità lavorative più eque per 
tutti. Nei giorni scorsi la Commissione 
europea ha pubblicato un rapporto con i 
risultati della valutazione sul FSE effet-
tuata da esperti indipendenti e relativa 
agli investimenti realizzati tra il 2007 e il 
2013. Alla fine del 2014 almeno 9,4 mi-
lioni di persone residenti nei Paesi 
dell’UE avevano trovato un lavoro e 8,7 
milioni avevano ottenuto una certifica-
zione o un diploma. Altri 13,7 milioni, 
coinvolti nelle iniziative sostenute dal 
Fondo, ritenevano di averne beneficiato, 
soprattutto in termini di un aumento del-
le competenze. I partecipanti alle azioni 
del FSE erano equamente ripartiti tra 
inattivi (36%), occupati (33%) e disoccu-
pati (30%). Tra i principali gruppi di 
destinatari figurano le persone scarsa-

mente qualificate (40%), i giovani (30%) 
e le persone svantaggiate (almeno il 
21%). Le donne coinvolte nelle azioni 
del FSE sono state 51,2 milioni. 
Grazie al FSE gli Stati membri hanno 
beneficiato di consistenti risorse finan-
ziarie supplementari per realizzare deci-
ne di migliaia di progetti piccoli e grandi 
che promuovono l’occupazione a livello 
locale, regionale e nazionale. Un’ecce-
zione la fa l’Italia perché, sempre dalle 
statistiche, risulta che nel nostro Paese 
solo 367.458 hanno trovato un impiego 
grazie al FSE e nessuno pare aver conse-
guito alcuna attestazione o migliorato la 
propria preparazione in ambito lavorati-
vo con il sostegno del Fondo. I dati però 
potrebbero essere letti anche in altro mo-
do perché pare che l’Italia sia tra i pochi 
Paesi a non aver fornito, nonostante ripe-
tute sollecitazioni, informazioni suffi-
cienti. I beneficiari del FSE, perciò, po-
trebbero essere ben più numerosi rispetto 
alle cifre del rapporto anche se il dato 
italiano sull’occupazione equivale a 
quello austriaco, con la differenza che la 

popolazione dell’Italia è 8 volte maggio-
re rispetto a quella dell’Austria. In parti-
colare, la Commissione europea sottoli-
nea che nel nostro Paese il Fondo ha 
ottenuto risultati “inferiori alle attese, 
soprattutto nelle aree di convergenza 
(ovvero le regioni del Sud)”.♦ 

Italia agli ultimi posti tra i beneficiari del 

Fondo Sociale Europeo 
Da un rapporto della Commissione europea risulta che in Europa hanno trovato lavoro quasi 10 milioni 

di persone ma l’Italia non ne approfitta 

di R.B. 
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R
itorna la polemica sulla divi-
sione tra banche di risparmio e 
b anche d’affari.  
In Italia il direttore della vigi-

lanza di Bankitalia, durante un incontro 
con le commissioni finanza di Camera e 
Senato, ha ricordato che l’Italia abbando-
nò il sistema di separazione bancaria, in 
vigore dal 1936, in ottemperanza ad una 
direttiva dell’Unione europea. A chi, 
come noi, sostiene da tempo la necessità 
di tornare alla separazione dei due tipi di 
banca non è mai sfuggito che il problema 
consiste nel portare l’Europa a compren-
dere quanto sia necessario ristabilire 
chiarezza tra istituti che si occupano del 
risparmio, e dell’utilizzo del risparmio 
per le famiglie e le imprese, dagli istituti 
che fanno solo operazioni finanziarie e 
speculative.  
Tanto siamo favorevoli ad un’Europa 
‘unita nelle differenze’ tanto siamo con-
trari ad un sistema che, avulso dalla real-
tà attuale, si fossilizza nel mantenere le 
decisioni che, sbagliate in partenza, si 
sono rivelate tragiche nelle conseguenze. 
Così come è stato tragico, per il sistema 
bancario, la forzata ed indiscriminata 
propensione all’accorpamento di banche 
diverse che, a forza di acquisizioni e di 

acquisto di titoli spazzatura, hanno rovi-
nato se stesse e depauperato i loro paesi. 
Oltre ai danni economici che ben cono-
sciamo, in gran parte derivati dall’avere 
dato, in modo sprovveduto e incompe-
tente, più credito alla finanza virtuale che 
all’economia reale l’attuale sistema ban-
cario ha perso ogni credibilità creando 
così un ulteriore danno a se stesso ed ai 
cittadini e agli Stati. Quando tanti piccoli 
risparmiatori non si fidano più e perciò 
non investono più, non affidano più i 
loro risparmi alle banche viene a manca-
re proprio quel denaro che le banche 
dovrebbero fare fruttare con prestiti ed 
investimenti seri. I piccoli e medi rispar-
miatori che portano soldi in banca si 
aspettano che questi soldi siano investiti 
ed imprestati non certo elargiti a gruppi 
ed imprese che non li restituiscono, co-
me è avvenuto con la conseguenza del 
necessario intervento dello Stato per 
impedire i fallimenti. Lo stesso direttore 
Barbagallo ha affermato che “il proble-
ma oggi è legato soprattutto ai crediti 
deteriorati… posto che il 18% dei crediti 
sono deteriorati” è perciò evidente che si 
tratta di “un problema della banca com-
merciale”. 

La separazione bancaria, problema che 
da anni chiediamo sia risolto in Europa, 
è all’ordine del giorno da tempo anche 
negli Stati Uniti. La senatrice Maria 
Cantwell, del Partito Democratico, ha 
chiesto a Steven Mnuchin, il nuovo se-
gretario del Tesoro ed ex banchiere di 
Goldman Sachs, se è favorevole al ripri-
stino della Glass Steagall. E Mnuchin ha 
risposto di no pur ammettendo che è la 
piattaforma del partito repubblicano che 
chiede il ripristino della Glass Steagall. 
Come si vede anche in America una gran 
parte sia dei repubblicani che dei demo-
cratici vorrebbe il ritorno di una legge 
che, nei sessant’anni nei quali è stata in 
vigore, aveva portato i mercati obbliga-
zionari americani ad essere i più forti nel 
mondo. Su questo tema anche la Fonda-
zione La Rouche, da tempo, si è espressa 
a favore della legge. 
La separazione bancaria in Europa e ne-
gli Stati Uniti rimane uno dei temi più 
importanti per il rilancio di un sistema 
non solo bancario, come abbiamo ricor-
dato nell’articolo La crisi delle banche è 
la crisi del sistema del 17 gennaio scor-
so.♦ 

Urgente la divisione e la chiarezza dei 

sistemi bancari

di Cristiana Muscardini 
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F 
are il punto sulla reale attuazio-
ne degli impegni presi durante la 
conferenza di Londra e dare un 
taglio politico alla vicenda, spe-

rando che la comunità internazionale 
possa voltare pagina e dare un nuovo 
corso alla ricostruzione della Siria. Que-
sti i due obiettivi che si è posta l’Alto 
Commissario per la Politica estera 
dell’UE, Federica Mogherini, nell’an-
nunciare la conferenza internazionale 
sulla Siria che si svolgerà a Bruxelles in 
primavera.  Alla fine dell'anno scorso, la 
Mogherini aveva lanciato l'Iniziativa 
regionale dell'UE sul futuro della Siria 
con la quale si sarebbe dovuto trovare 
terreno comune con le realtà locali 
dell’area medio orientale sul rilancio del 
paese dopo il conflitto, una volta termi-
nata la transizione politica. 

Il secondo round di colloqui di questa 
iniziativa, cominciata due settimane fa e 
in cui sono stati coinvolti Iran, Arabia 
Saudita, Emirati Arabi Uniti, Egitto, 
Giordania e Libano, proseguirà con il 
Qatar e la Turchia. La scorsa settimana a 

Ginevra la Mogherini ne ha discusso 
anche con il nuovo segretario generale 
delle Nazioni Unite, Antonio Guterres e 
l'inviato speciale delle Nazioni Unite per 
la Siria, Staffan de Mistura.♦ 

In primavera a Bruxelles una conferenza 

internazionale sul futuro della Siria
Lo ha deciso l’Alto Rappresentante per la Politica estera dell’UE, Federica Mogherini, dopo la prima 

riunione del 2017 con i Ministri degli Esteri dell’Unione 

La Redazione 

I 
l Governo di Berlino ha protestato 
contro la recente decisione di Dra-
ghi che ha mantenuto bassissimi i 
tassi di interesse. A prima vista, da 

consumatori, sembrerebbe assurdo che 
qualcuno si lamenti che il denaro costi 
poco. Eppure, il fatto diventa più com-
prensibile se si pensa che i bassi tassi 
riducono, e a volte annullano, i profitti 
operativi delle banche: soprattutto quelle 
alle prese con grossi problemi di bilancio 
interni. Non sono solo il nostro Monte 
dei Paschi, Banca Etruria, Banca delle 
Marche ecc. ad affrontare gravi problemi 
ed essere messi di fronte alla necessità di 
forti aumenti di capitale per salvarsi. 
Nella “virtuosa” Germania è la più gran-
de banca europea, la Deutsche Bank, a 
correre gravi rischi. 
Nonostante la Cancelliera Merkel ed il 
suo cerbero ministro Schauble si ergano 
a maestri verso il resto d’Europa e pre-
tendano rispetto delle regole (da loro 
stessi, di fatto, imposte) la Germania non 

può certo essere considerata, a ben guar-
dare, un Paese virtuoso e la responsabili-
tà cade proprio tutta sulle spalle del go-
verno della Cancelliera. La Deutsche 
Bank è stata la banca europea che già nel 
decennio prima dello scoppio della crisi 
si è dedicata, più di ogni altra nel conti-
nente, a utilizzare i fondi dei suoi corren-
tisti nelle speculazioni dei sub-prime e 
dei derivati in genere. Il crollo del 2007 
l’ha coinvolta pesantemente e, nello 
scorso settembre, il Dipartimento Giusti-
zia americano le ha imposto una multa di 
14 miliardi di dollari. 
Abbastanza comprensibilmente, Berlino 
sta cercando di distogliere l’attenzione 
internazionale dal suo Istituto di credito, 
ma ciò non toglie che il rischio di un suo 
fallimento sarebbe disastroso per l’intera 
Europa. Tanto è vero che si sa di diversi 
incontri, più o meno riservati, tra la Mer-
kel, Schauble e i vertici della banca su 
come affrontare la situazione.  

Non è l’unica banca tedesca di fronte alle 
difficoltà: non a caso, al fine di “lavare i 
panni sporchi in casa” Berlino impose ed 
ottenne che le numerose Sparkasse disse-
minate sul territorio fossero escluse 
dall’Unione Bancaria Europea. 
A parte il mondo creditizio la Germania 
ha altre cose di cui farsi perdonare ed 
altre ancora che segnalano come il Paese 
sia ben diverso da quel paradiso da loro 
stessi propagandato e da molti altri cre-
duto vero. Uno dei problemi è la politica 
voluta dalla Cancelliera nei confronti dei 
migranti. Nonostante siano oggi poco più 
del 10% della popolazione, costituiscono 
più del 25% dei reati commessi e tra 
questi, l’80% dei crimini violenti. Le 
autorità, consce dell’insofferenza alla 
politica dell’accoglienza da parte della 
popolazione autoctona, minimizzano o 
addirittura tacciono sui fatti dolosi cau-
sati da stranieri e il comportamento della 
polizia e dei media tedeschi su quanto 
accaduto nella notte di Capodanno 

di Dario Rivolta 

Germania: Paese davvero virtuoso? 
La realtà è ben diversa da quel paradiso propagandato e da molti creduto vero 
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2015/2016 lo dimostrano. La libertà di 
espressione soffre di un’autocensura 
molto diffusa sui media locali che rara-
mente scrivono cose sgradite al governo 
centrale. In molte città, come a Duisburg 
esistono interi quartieri dove la polizia 
non entra, sapendo che in caso di proble-
mi la magistratura non sarà dalla loro 
parte. 
L’economia sembra andare bene dopo la 
radicale riforma voluta da Schroeder, ma 
la rinuncia a farsi locomotiva per gli altri 
Paesi europei e tenersi in tasca le ecce-
denze annuali di bilancio hanno contri-
buito a lasciare nel fango i Paesi europei 
più deboli. Il risultato è che la Germania, 
abituale grande esportatore, dal 2010 ha 
moltiplicato le sue merci con destinazio-
ne extra europea a scapito di quelle desti-
nate all’interno del mercato comune. Se 
nel 2007 gli altri Paesi dell’unione assor-
bivano merci tedesche per più di 120 
trilioni di euro, oggi ne ricevono per po-
co meno di 60 trilioni mentre il resto del 
mondo, partito attorno ai 65, porta oggi 
nelle casse tedesche più di 160 trilioni di 
euro. Qualcuno, con frase colorita, so-
stiene che la più grande esportazione 
tedesca in Europa non siano più i mac-
chinari o le auto, bensì la disoccupazio-
ne. Le banche tedesche hanno generosa-
mente finanziato i deficit dei Paesi più 
deboli incamerando i relativi profitti ed 
oggi, dopo averli recuperati con mezzi 
vicini al ricatto, come successo con la 
Grecia, pretendono che i consumatori di 
quei Paesi prendano atto della loro im-
possibilità di continuare a mantenere il 
loro standard di vita.  
La Cancelliera è nata nella Germania 
dell’est ma forse le farebbe bene cono-
scere la storia recente dell’ovest del suo 
Paese. Subito dopo la guerra, la Germa-
nia era in ginocchio e il suo debito pub-
blico enorme. Nel 1953, per consentirle 
di rilanciare l’economia, si tenne un in-
contro a Londra con i maggiori creditori. 
Si decise esattamente quello che Berlino 
non ha voluto fare con la Grecia e con gli 
altri Paesi fortemente indebitati: una 
riduzione del 22% del debito tedesco e 

un tetto al pagamento degli interessi su 
quanto restava. Tale limite fu fissato al 3 
per cento del valore delle future esporta-
zioni. In altre parole, per aiutare la rina-
scita, si dette priorità alla salute dell’eco-
nomia rispetto al rimborso del credito. 
Risultato: una crescita del 7,5% medio 
negli anni ’50. Esattamente il contrario 
di quanto Berlino ha imposto ora ad Ate-
ne e compagni. Se la Germania oggi è in 
salute lo si deve anche a quella politica 
lungimirante che i tedeschi han voluto 
dimenticare. 
Il loro attuale sistema-Paese è sicura-
mente più compatto di quanto noi si veda 
in Italia e la produttività complessiva del 
lavoro è più alta, ma il loro benessere e il 
forte incremento delle esportazioni è 
dovuto anche, se non soprattutto, al fatto 
che l’euro è molto più debole di quello 
che fu il marco e, contemporaneamente, 
molto più forte della lira o del franco 
francese. La conseguenza: grazie alla 
valuta unica non esiste possibilità di na-
turale svalutazione e ciò ha reso meno 
competitive le altre industrie a favore di 
quelle tedesche. Il forte andamento della 
sua economia, se ancora fosse esistita 
una valuta tedesca, avrebbe automatica-
mente portato a una sua rivalutazione, 
rendendo così più costose le loro merci e 

più concorrenziali quelle degli altri Paesi 
europei.  
Anche dal punto di vista della politica 
internazionale non si può certo dire che 
il governo della Cancelliera Merkel ab-
bia brillato. La sua ipocrisia nei confron-
ti della Russia, dura sulla questione 
Ucraina, si accompagna con il tentativo 
di violazione del piano energetico euro-
peo tramite il progetto North Stream 2. 
La stessa ipocrisia si verifica nei con-
fronti dell’Unione Europea ove, mentre 
si finge di continuare verso una maggio-
re integrazione, si favorisce negli altri 
Paesi dell’Unione una politica economi-
ca che si sa essere foriera di sempre 
maggiori consensi per le forze anti euro-
peiste o addirittura separatiste.  
Infine qualche altro dato che, in aggiunta 
ai problemi di Volkswagen e Deutsche 
Bank negli USA, spiega perché la Ger-
mania è così remissiva di fronte alle esi-
genze Obamiane contro la Russia: sul 
territorio tedesco ci sono ben 287 basi 
militari degli Stati Uniti che ospitano 
circa 40.000 soldati americani e la mag-
gior parte delle riserve auree della Ger-
mania si trovano proprio oltre oceano. 
Conterà anche questo?♦ 
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L 
'Unione Europea ha sempre 
cercato di mostrarsi al pubblico 
seguendo l'idea di Filippo Tura-
ti della "casa di vetro", un'isti-

tuzione che fa della trasparenza uno dei 
propri pilastri. Non a caso molte delle 
moderne architetture dei palazzi del po-
tere di Bruxelles e Strasburgo sono in 
vetro, non solo in omaggio al moderni-
smo architettonico, ma anche per veico-
lare questo messaggio. Purtroppo la real-
tà si distacca spesso dall'idealismo. Se-
condo EU Observer il 2016 è stato un 
anno da record per il numero di pacchetti 
legislativi passati in prima lettura: nessu-
no è stato rimandato indietro. Il processo 
decisionale europeo inizia generalmente 
con una proposta elaborata dalla Com-
missione, che viene discussa ed emenda-
ta dal Parlamento Europeo nelle com-
missioni specifiche e poi durante la ses-
sione plenaria, per approdare al Consi-
glio in cui i Governi sono rappresentati 

dai propri ministri e dal COREPER, il 
comitato dei rappresentanti permanenti, 
composto da diplomatici. Se non si trova 
un accordo, il processo ricomincia in 
seconda lettura, coinvolgendo anche la 
cosiddetta "società civile": associazioni 
di categoria, sindacati, ONG e tutti gli 
enti interessati. Spesso la società civile si 
è già lamentata del fatto che il loro con-
tributo a questi dibattiti venga poi igno-
rato durante la seconda stesura dei testi, 
ma nell'ultimo anno (e nel 2014) non gli 
si è nemmeno presentata l'occasione per 
discutere. Le decisioni in prima lettura 
vengono prese praticamente a porte chiu-
se, solo gli insider e i lobbisti bene inse-
riti possono carpire informazioni. La 
maggioranza dell'opinione pubblica ri-
mane all'oscuro dei dettagli di quello che 
viene deciso tra Commissione, Parla-
mento e Consiglio. Ovvio, può capitare 
che in casi di particolare armonia istitu-
zionale alcune proposte passino in prima 

lettura, tuttavia è abbastanza improbabile 
che in due anni non si arrivi nemmeno ad 
una singola seconda lettura. Nel 2004 
non si riuscì a trovare un accordo su più 
della metà dei pacchetti legislativi, chie-
dendo un contributo al dibattito pubbli-
co. Oggi invece c'è un abuso dei trilo-
gues, un sistema di negoziato rapido e a 
porte chiuse cui prendono parte funzio-
nari della Commissione, del Parlamento, 
del Consiglio insieme a pochi eurodepu-
tati. Questo tipo di accordi sono ufficiosi 
e spesso è impossibile riuscire ad acce-
dere ai verbali.  
Un simile andazzo, in nome del decisio-
nismo e della produttività legislativa, 
mette a serio repentaglio l'accessibilità 
agli atti da parte dei cittadini. Chi dice di 
vivere in una casa di vetro non dovrebbe 
nascondersi nello sgabuzzino quando ci 
sono da prendere decisioni importanti.♦ 

L'UE fallisce sulla trasparenza 
Il record di approvazioni in prima lettura penalizza il dibattito pubblico 

di Stefano Basilico 
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ORIZON 2020 - Candidature 
per esperti indipendenti 
http://www.europafacile.net/
SchedaBando.asp?

Documen-
toId=11670&Azione=SchedaBando 

Erasmus+: bando generale 2017 
http://www.europafacile.net/
SchedaBando.asp?
Documen-
toId=21675&Azione=SchedaBan 

Programma "Diritti, uguaglianza, cittadi-
nanza":bandi 2016 
http://www.europafacile.net/
SchedaBando.asp?Documen-
toId=18575&Azione=SchedaBando

 DCI II - Organizzazioni della 
società civile e Autorità locali:Bandi 
paese per paese 2016 http://
www.europafacile.net/SchedaBando.asp?
Documen-
toId=23691&Azione=SchedaBando 

Bando REC-RPPI-EVOT-AG-2016: 
Progetto pilota “E-voting:utilizzare al 
meglio le moderne tecnologie per proce-
dure di voto più attive e democratiche" 
http://www.europafacile.net/
SchedaBando.asp?
Documen-
toId=22681&Azione=SchedaBando 

HORIZON 2020 – Pilastro "Sfide della 
società":bandi 2016-2017 per i temi 
"Salute" e "Società inclusive,innovative 
e riflessive" (scadenze 2017) http://
www.europafacile.net/
SchedaBando.asp?
Documen-
toId=18632&Azione=SchedaBando 

HORIZON 2020 - Pilastro "Sfide della 
società": bandi 2016-2017 per i temi 
"Energia" e "Ambiente" (scadenze 2017) 
http://www.europafacile.net/
SchedaBando.asp?
Documen-
toId=18634&Azione=SchedaBando♦ 

La Redazione 

Bandi Europei: numerose le opportunità offerte 

in diversi settori
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I
l mondo digitale si evolve veloce-
mente e la Commissione europea ha 
d eciso di stargli al passo rivedendo 
la direttiva del 2002, già aggiornata 

nel 2009. In particolare sono state propo-
ste alcune misure mirate a rafforzare le 
norme che riguardano il trattamento dei 
dati personali che transitano nella rete, 
sia per i cittadini che per le imprese. La 
direttiva è fondamentale nella strategia di 
sviluppo del mercato unico digitale, vista 
la sempre più crescente preoccupazione 
per la sicurezza dei dati personali degli 
utenti. 
Secondo lo studio di Eurobarometro 
pubblicato a fine dicembre 2016, il 92% 
dei cittadini comunitari ritiene importan-
te proteggere la riservatezza dei messag-
gi scambiati online. Nessuno deve essere 
in grado di accedere alle informazioni 
presenti sui dispositivi personali senza 
richiederne l’autorizzazione. Erronea-
mente, però,  la maggior parte degli in-
tervistati pensa che le conversazioni ef-
fettuate on line (Skype, VoIP, Google 
Talk) e i messaggi (WhatsApp, Fa-
cebook Messenger) siano strettamente 
confidenziali. 
Le nuove norme della direttiva verranno 
adesso applicate anche a tutti gli operato-

ri che forniscono servizi online, come 
quelli elencati precedentemente, e non 
più solo a privati. Un colpo duro per 
tutte quelle aziende che hanno fondato il 
proprio business su questi dati. A conte-
nuti e informazioni verrà applicato un 
più alto livello di riservatezza, sono pre-
viste una semplificazione delle norme 
relative all’utilizzo dei cookie (pezzi di 

informazioni memorizzati sul browser 
utili a riconoscere l’utente) e una prote-
zione più rigorosa contro lo spam e le 
informazioni indesiderate, indipendente-
mente dallo strumento utilizzato (mail, 
sms e alter forme di comunicazione). 
Alcuni importanti gruppi, come EACA 
(European Association of Communica-
tions Agencies), IAB (Interactive Adver-
tising Bureau, la più importante Associa-
zione nel campo della pubblicità digitale 
a livello europeo) hanno fatto già sentire 
la loro voce ritenendo che le nuove rego-
le possano avere conseguenze negative 
nei loro modelli di attività poiché la revi-
sione sull’utilizzo dei cookie impedireb-
be, ad esempio, la pubblicità targetizzata. 
Il rispetto della nuova direttiva sarà a 
carico delle autorità nazionali per la pro-
tezione dei dati e questo dovrebbe garan-
tire una maggiore efficacia. Secondo la 
Commissione, grazie alle nuove modali-
tà di scambio dei dati, verranno agevolati 
gli scambi commerciali e sarà promossa 
una cooperazione migliore tra le autorità 
di contrasto. Previste anche discussioni 
con i maggiori interlocutori asiatici e 
dell’America Latina. 
La Commissione ha invitato il Parlamen-
to e il Consiglio a concentrarsi su questa 
proposta per garantire l’adozione del 
nuovo quadro giuridico entro il 25 mag-
gio 2018.♦ 

La Redazione 

La nuova direttiva sulla ePrivacy per tutelare i 

cittadini europei
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S 
arà discusso nel vertice informa-
le europeo del 3 febbraio a La 
Valletta (Malta è presidente di 
turno della Ue) il piano prepara-

to da Federica Mogherini per bloccare il 
flusso di migranti dalla Libia verso l’Ita-
lia e l’Europa. 
Il piano predisposto dalla responsabile 
della politica estera della Ue prevede 
anzitutto il completamento dell'addestra-
mento della guardia costiera libica e la 
fornitura dei mezzi navali necessari per 
intercettare i migranti diretti verso l’Eu-
ropa e riportarli indietro (le forze libiche 
godranno di un collegamento con un 
Centro di coordinamento, operativo in 
primavera, e saranno quindi in contatto 
con Italia, Malta, Grecia, Cipro, Francia, 
Spagna e Portogallo). La Ue stanzierà 
poi almeno 200 milioni per finanziare 
progetti in Libia e rafforzare la sua fron-
tiera meridionale aumentando la coope-
razione anche con Egitto, Tunisia e Al-
geria (la cooperazione con questi Paesi 
punta ad evitare che si creino rotte alter-
native a quella libica). Per il controllo 

della frontiera meridionale si prevede di 
cooperare anche con Paesi come Niger, 
Mali e Ciad, di rafforzare la missione 
Eucap Sahel e di valutare ulteriori inter-
venti nella regione nel Niger settentrio-
nale dove prospera il contrabbando di 
esseri umani. 
Nel 2016, con 181mila arrivi di migranti 
irregolari, la rotta del Mediterraneo cen-
trale è stata la più utilizzata. Nel Medi-

terraneo la Ue si prefigge di creare una 
rete regionale Seahorse (cavalluccio ma-
rino), sulla falsariga di quella esistente 
nell’Atlantico fra Spagna, Portogallo, 
Senegal, Mauritania, Capo Verde, Ma-
rocco, Gambia e Guinea Bissau,  così da 
arrivare, entro la primavera 2017, a rea-
lizzare uno scambio di informazioni fra i 
paesi europei, Sophia, Frontex, Europol, 
Interpol e i partner della regione.♦ 

di Carlo Sala 

Il piano europeo per chiudere il Mediterraneo 

ai clandestini 
Proposto dell'Alto Rappresentante della politica estera dell'UE sarà discusso a Malta 
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E 
ntrate in vigore le nuove norme 
che aiuteranno le imprese, in 
particolare le PMI, a recuperare 
i crediti da debitori in altri paesi 

dell’UE. Ogni anno si perdono circa 600 
milioni di euro a causa di procedure le-
gali lunghe e costose che impediscono 
alle imprese di recuperare i crediti loro 
dovuti al di fuori del proprio paese di 
origine. La proposta di ordinanza euro-
pea di sequestro conservativo (OESC) 
può aiutare le imprese, offrendo loro un 
modo semplice ed efficace sotto il profi-
lo dei costi per bloccare gli importi loro 
dovuti. Attualmente un’impresa che van-

ta crediti nei confronti di un partner 
commerciale in un altro paese dell’UE 
deve richiedere il blocco dell’importo a 
un tribunale nello Stato membro del part-
ner commerciale, secondo le norme e le 
procedure locali. Ciò richiede un soste-
gno legale massiccio e molto oneroso, in 
particolare per le PMI. La nuova proce-
dura sarà più rapida, più economica e più 
efficiente per i creditori. I tribunali 
avranno un massimo di 10 giorni per 
emanare un OESC e i debitori non saran-
no informati in anticipo in merito all’or-
dinanza di sequestro conservativo. Ciò 
garantisce che gli attivi non siano sposta-

ti o dilapidati e che restino disponibili 
per il rimborso. L’OESC emessa in uno 
Stato membro sarà riconosciuta in tutti 
gli altri Stati membri e saranno disponi-
bili moduli standard, che manterranno 
basse le spese legali e di traduzione. 
“Grazie all’ordinanza europea di seque-
stro conservativo, le imprese e i cittadini 
europei saranno in grado di recuperare 
milioni di crediti transfrontalieri, chie-
dendo che l’importo ad essi dovuto sia 
bloccato sui conti bancari del debitore", 
ha dichiarato Vera Jourová, Commissa-
ria per Giustizia, consumatori e parità di 
genere.♦ 

Il recupero dei crediti diventa più veloce, 

meno costoso ed efficiente

di C.Z. 



 C
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D 
ebutta con una preapertura 
dedicata a Gift&Events e Fe-
stivity (dal 25 gennaio), l’edi-
zione 2017 di HoMi, il Salone 

degli stili di vita di Fiera Milano che si 
terrà dal 27 al 30 gennaio. 
Si definisce come la fiera delle tendenze 
aperta al mondo e vedrà coinvolti ben 
1.500 espositori, di cui il 21% prove-
niente da 38 Paesi. Sarà una vera e pro-
pria vetrina del lifestyle italiano, concet-
to che va oltre il prodotto made in Italy 
per la casa e la persona e che si può rias-
sumere parlando di creatività, design, 
qualità del saper fare e amore per il bel-
lo.  
Questo settore è una base importantissi-
ma per il futuro dell’economia del nostro 
Paese, se si considera che l’Italia creativa 
vale quasi 48 miliardi di euro, con ricavi 
diretti in crescita del 2,4% (+951 milioni 
di euro) e 880 mila occupati che salgono 
a oltre un milione se si contano anche gli 
indiretti, come emerge da una ricerca di 
Ernst&Young e Siae sull'industria creati-
va e culturale del nostro Paese.  
Come spiega l’exhibition manager Cri-
stian Preiata: “Il filo conduttore di HoMi 
è svolgere e interpretare il ruolo di batti-
strada soprattutto per le nostre Pmi, valo-
rizzando e proponendo a compratori e 
buyer italiani e stranieri prodotti che 
hanno nel design, nella creatività, nei 
materiali e nelle tecnologie il loro punto 

di forza. Vogliamo dire qualcosa di nuo-
vo e importante in fatto di nuove tenden-
ze delle espressioni di stile che poi si 
legano alla qualità della vita quotidiana. 
Per questo il layout è stato pensato per 
rendere unica l’esperienza di visita e gli 
incontri con gli espositori. Le idee e i 
suggerimenti dei nuovi influencer dello 
stile si concretizzano anche con installa-
zioni, spazi a tema e laboratori di ricerca 
su forme e materiali”.  
La novità di questa edizione di gennaio è 
HoMi Trends, un focus espositivo origi-
nale dedicato alle tendenze individuate in 
collaborazione con Wgsn, società di ri-
cerche e analisi di mercato. Un percorso 
suggestivo, che dà corpo a tre mondi 
dell’oggettistica: Earthed con i prodotti 
dedicati alla naturaltà, Design Matters 
con le più interessanti soluzioni materi-
che e Italianess, dimensione del made in 
Italy visto in una concezione ampia e 
contemporanea. L’indagine sarà presen-
tata in un seminario specifico intitolato 
Key Lifestyle Trends 2017/2018 by 
Wgsn Mindset: retailers, progettisti, 
creativi e architetti possono così trovare 
risposte concrete e ispirazioni di grande 
interesse per la loro attività.  
L’evoluzione tecnologica, sempre più 
presente nelle case, negli oggetti che le 
arredano e negli accessori è invece prota-
gonista nella sezione HoMiI Smart che 
mette in mostra esempi del rapporto 

sempre più stretto tra design e tecnolo-
gia. 
Ci sarà anche la mostra “La Magnifica 
Forma”, evento di ricerca e sperimenta-
zione dedicato all'interazione fra made in 
Italy e patrimonio artistico, che affronta 
in questa edizione il tema del rapporto 
fra design e territorialità. L'evento curato 
dall'architetto Anna del Gatto è dedicato 
a Puglia, Sicilia, Campania, Calabria e 
Basilicata, regioni del Meridione rappre-
sentate dai prodotti del loro artigianato 
fra tradizione e innovazione.  
Di grande richiamo anche la mostra 
“Scatenata!” evento del satellite Fashion 
& Jewels che mostrerà come creatività e 
rinnovamento coinvolgono tutto il setto-
re fashion dei gioielli. 
HoMi cresce anche dal punto di vista 
dell’internazionalità, aspetto sul quale 
Fiera Milano ha lavorato a fondo. Vi sarà 
un importante numero di buyer “vip”, 
ovvero le delegazioni di operatori 
«altamente profilati» (trader di grandi 
department store, catene di negozi, archi-
tetti, designer, grandi distributori, retai-
ler), selezionati grazie al lavoro di inco-
ming svolto nei mesi scorsi collaborando 
con l’agenzia governativa Ice: 1.600 
quelli attesi a Milano (contro i 1.200 
dell’ultima edizione) per il 75% esteri. In 
particolare, aumentano le delegazioni in 
arrivo dagli Stati Uniti (il 40% in più, 
con 70 aziende) e dall’India (+20%), ma 
anche quelle dal Sud America, dal Sud-
Est asiatico e dal Medio Oriente (con 
interesse particolare per il mondo con-
tract dell’hotellerie e dei grandi resort).  
Ricco di appuntamenti il cartellone delle 
iniziative professionali e formative dedi-
cate ai temi di interesse e di attualità per 
le aziende espositrici e per i visitatori: 
occasioni di incontro per scoprire nuove 
idee spunti per aggiornarsi e affrontare al 
meglio il mercato e le attività di busi-
ness. 
Le premesse per un successo ci sono 
tutte e ci si attende un aumento anche dei 
visitatori, che potrebbero raggiungere 
quota 75-80mila.♦ 

Al via HoMi: lo stile e la creatività in 

esposizione a Milano 
Dal 27 al gennaio Fiera Milano a Rho ospiterà il Salone degli stili di vita con oltre 1.500 espositori 

di Luigi Rucco 



T 
obi 8/9 mesi, già maltrat-
tato e adesso ancora a 
rischio in Calabria... 
Ha bisogno di uno stallo, 

si sistema facilmente perché è pic-
colo, giovane e carino. E’ già sta-
to vaccinato e microcippato.♦ 

SOS per Tobi

La Redazione 
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L 
a libertà personale, come noto, 
è un diritto costituzionalmente 
garantito che può essere limita-
to solo con provvedimento mo-

tivato dell’Autorità Giudiziaria: ciò si-
gnifica che se, nel corso di un’indagine, 
il Pubblico Ministero ritiene che contro 
taluno vi siano gravi indizi di colpevo-
lezza e pericolo per la collettività o per la 
genuina acquisizione delle prove o di 
fuga dell’indagato, può chiedere al Giu-
dice per le indagini Preliminari di dispor-
ne la cattura. Il Giudice, qualora ritenga 
fondate le argomentazioni del P.M. 
emette ordinanza di custodia; in caso 
contrario, all’Organo dell’accusa spetta il 
diritto di impugnazione al Tribunale del 
Riesame (meglio noto come “della Li-
bertà”): mentre la fase precedente è – 
correttamente – secretata, quella dell’ap-
pello al Tribunale coinvolge l’indagato 
che ha facoltà di partecipare all’udienza, 
che deve essere all’uopo fissata, nella 
quale le ragioni delle parti contrapposte 
verranno illustrate – per l’indagato con 
l’assistenza tecnica del difensore - e suc-
cessivamente interverrà la decisione. Il 
tutto, analogamente a quanto accade al-

lorché l’arresto sia stato disposto e si 
lamenti l’infondatezza dei presupposti 
per la cattura. 
 Evidenti ragioni di rispetto dell’ulteriore 
garanzia costituzionale del diritto alla 
difesa sono alla base della procedura in 
parola. 
Accade, però, pochi giorni fa a Bologna 
che relativamente ad un appello del P.M. 
volto ad ottenere un arresto negato dal 
Giudice il Tribunale fissi l’udienza dan-
do avviso agli interessati ma poi decida 
il giorno prima senza ascoltare nessuno 
(o, meglio, leggendo solo l’appello scrit-
to della Procura  senza offrire spazio 
alcuno alla difesa) e disponendo, tra l’al-
tro, l’arresto di chi non era stato messo 
in nessun modo nelle condizioni di 
esporre le proprie ragioni. 
In poche parole: la legge non è stata ri-
spettata da chi dovrebbe esserne garante 
e, per quanto la evidente violazione pos-
sa in seguito trovare regolamento in Cas-
sazione, il fatto rimane grave ed ha com-
portato una reazione tanto ineccepibile 
quanto misurata nei toni attraverso un 
documento della Camera Penale di Bolo-
gna che lo stigmatizza, peraltro segna-

lando l’accaduto agli organi disciplinari 
competenti.   Ai Penalisti ha risposto, 
con altra nota scritta, la Giunta locale 
della Associazione Nazionale Magistrati 
la quale, ostentando una acritica difesa 
corporativa, ha dato atto che l’episodio 
non consente di porre in dubbio l’integri-
tà e la buona fede dei magistrati coinvol-
ti e che non se ne può trarre spunto per 
lamentare una pretesa e generalizzata 
disattenzione rispetto al diritto di difesa; 
sostiene anche la Giunta che tale diritto 
non avrebbe, in concreto, subito pregiu-
dizi di sorta. 
Prendiamo atto di tale risposta, prendia-
mo atto che, in materia di libertà perso-
nale (e non solo), si possono commettere 
errori che sarebbero imperdonabili ad 
uno studente del secondo anno di giuri-
sprudenza, che una decisione favorevole 
all’arresto  non può essere annoverata tra 
i provvedimenti pregiudizievoli, che – in 
ultima analisi – si può non rispettare la 
legge in buona fede. 
Questa della buona fede, andatela a rac-
contare voi a un Tribunale se vi dovesse 
capitare di violare la legge e poi fatemi 
sapere come è andata a finire.♦ 

In attesa di Giustizia: a proposito di libertà 

personale e buona fede 

di Manuel Sarno 
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B 
uongiorno a tutti, sono “Little 
Fishes”, al secolo Carmen 
Piscitelli, avvocato salernitano 
del Gruppo T&T che avete già 

conosciuto in questa rubrica. 
Dopo tante proposte, pubblicate in que-
sto periodo, di  succulenti piatti principa-
li credo sia giunto il momento del des-
sert ed ecco – allora – le zeppoline, una 
tipologia di frittelle caratteristica del 
Sud.  
Gli ingredienti sono pochi e di facilissi-
mo reperimento: servono, innanzi tutto, 
tanti bicchieri di farina doppio zero se-
tacciata quanti di acqua a seconda della 
quantità di zeppoline che si vogliono 
realizzare. Le dosi sono da misurare ad 
occhio per evitare impasti troppo densi o 

liquidi, eventualmente “aggiustandole” 
nel durante. 
Portate ad ebollizione l'acqua in una 
pentola antiaderente aggiungendo un 
pizzico di sale, scorza di arancia e limo-
ne, un paio di cucchiai di zucchero, un 
cucchiaio di olio evo e un bicchierino di 
anice. 
Quando tutto prenderà il bollore elimina-
re con un ramaiolo le scorze e versare 
tutta la farina setacciata precedentemen-
te, amalgamando con un cucchiaio di 
legno, velocemente e a tuttaforza fino ad 
assorbimento della farina senza grumi. 
Ungere la spianatoia di legno o il tavolo 
da lavoro con dell'olio e lavorare, impa-
stando a caldo, cercando di  sopprimere 
eventuali  grumi di farina, fino ad ottene-

re una palla liscia. Lasciare riposare 15 
minuti circa. 
Ricavare da questo impasto dei cilindret-
ti e farne cappi e fiocchi, come vedete 
nella fotografia. 
Per concludere la preparazione, friggere 
in olio bollente: le zeppoline saranno 
pronte quando avranno assunto un colore 
ambrato e si saranno leggermente gon-
fiate. Cospargere di miele (o di zucchero 
a velo) prima di servire. 
Come si può notare, anche questa non è 
una ricetta consigliata per i seguaci della 
dieta Weight Watchers, ma – del resto – 
è pur sempre un dolce e, spero, darà sod-
disfazione alla vostra gola. 
A presto!♦ 

Toghe&Teglie: zeppoline, che passione!

di Carmen “Little Fishes” Piscitelli 



L 
a parola “Jugendamt” significa 
“amministrazione della gioven-
tù” ed è l’amministrazione che 
controlla tutti i genitori, tede-

schi e non, residenti nella giurisdizione 
tedesca. E’ parte in causa in ogni proce-
dimento relativo ai minori, è dunque a 
pieno titolo il terzo genitore che ha ogni 
bambino che risiede sul suolo tedesco, 
indipendentemente dalla nazionalità. 
Negli articoli precedenti abbiamo spiega-
to come il, o i genitori non tedeschi ven-
gano di solito considerati inidonei ad 
occuparsi della propria prole, ma nel 
caso che qui presentiamo dobbiamo sot-
tolineare come questa istituzione tedesca 
sia decisamente andata oltre. 
Torniamo ai fatti: una coppia italiana si 
trasferisce in Germania alla ricerca, co-
me troppi cittadini italiani, di un lavoro e 
di prospettive per il futuro. Nasce il loro 
primo, tanto desiderato figlio. A soli tre 
mesi lo Jugendamt glielo porta via. Dopo 
alcuni mesi il tribunale restituisce ai ge-
nitori il diritto su quel figlio solo a con-
dizione che i genitori acconsentano a che 
il bambino vada a vivere presso una fa-
miglia affidataria. In pratica viene re-
stituito ai genitori un diritto a condi-
zione che non lo esercitino. Disperati, i 
genitori si rivolgono allo Sportello Ju-
gendamt dell’Associazione C.S.IN. 
(sportellojugendamt@gmail.com) - che 
si occupa proprio dei casi di bambini 

sotto il controllo dello Jugendamt - e 
rientrano in Italia, dove poco dopo nasce 
il loro secondogenito. Con un lavoro 
concordato e condiviso, lo Sportello Ju-
gendamt, i Servizi Sociali (con l’Asses-
sore ed il Sindaco) della città italiana di 
residenza della coppia, il Console gene-
rale d’Italia, che è anche giudice tutelare 
del minore italiano in Germania e il lega-
le dello Sportello viene inoltrata richiesta 
allo Jugendamt affinché il minore venga 
restituito ed affidato ai Servizi Sociali 
italiani. Dobbiamo qui ricordare che il 
provvedimento di affido ad una famiglia 
è un provvedimento limitato nel tempo e 
finalizzato al rientro del bambino in fa-
miglia. I genitori devono dunque avere la 
possibilità di seguire la crescita del bam-
bino, anche se non vive con loro, e so-
prattutto devono poter mantenere il lega-
me con lui, a maggior ragione se si tratta 
di un bambino così piccolo. Proprio nel 
rispetto della legge e per poterla corretta-
mente applicare, i Sevizi Sociali italiani 
hanno ufficialmente richiesto l’affida-
mento del bambino. Ora che tutta la fa-
miglia è in Italia, solo in Italia questo 
bambino italiano potrà mantenere una 
relazione con i suoi genitori e con il fra-
tellino. Anche l’altra autorità italiana 
coinvolta in questo procedimento, il 
Console generale d’Italia, ha espresso la 
sua approvazione relativamente ad un 
affido ai servizi sociali e di conseguenza 

ad un rientro del piccolo in Italia. Di 
solito lo Jugendamt ritiene più importan-
te il legame del bambino con la famiglia 
affidataria tedesca piuttosto che con i 
suoi genitori italiani e sostiene che in 
pochi mesi i bambini siano per sempre 
legati all’ambiente tedesco, dal quale 
sarebbe deleterio sottrarli. In questo caso 
però lo Jugendamt, dando questa sua 
classica risposta, non ha tenuto conto del 
fatto che qui non sono i genitori a richie-
dere l’affido del proprio figlio, ma i Ser-
vizi sociali e le Autorità italiane. In prati-
ca lo Jugendamt, negando la restitu-
zione del bambino e utilizzando i suoi 
classici argomenti, ha scritto (se ne è 
reso conto?) che i Servizi sociali italia-
ni sono inidonei ad occuparsi del loro 
piccolo concittadino.  
E’ stata inoltrata opposizione al tribunale 
e sapremo nelle prossime settimane se 
anche il tribunale tedesco ha la stessa 
opinione dello Jugendamt sulle Autorità 
italiane. Qualcuno già parla di “ladri di 
bambini”, ma senza utilizzare espressio-
ni ad effetto è certo che è necessaria 
una profonda riflessione sulla “fiducia 
reciproca” tra Stati, in base alla quale 
è stato eliminato l’exequatur e l’Italia 
recepisce senza controllare nel merito 
le decisioni tedesche, se i fondamenti 
delle decisioni tedesche in materia fa-
miliare sono di questo tipo.♦ 

Achtung Binational Babies: Jugendamt 

über alles

di Marinella Colombo 
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L 
e azioni dei malvagi non posso-
no sfuggire 
agli occhi degli uomini. Con 
tutto il suo sforzo, 

la terra non riesce a nasconderle. 
Shakespeare; Amleto (Atto I, Sc. II) 

Di riforma elettorale si parla e si discute 
attualmente anche in Albania. E non è la 
prima volta, dopo il crollo del regime nel 
1991. La legge e il codice elettorale han-
no subito cambiamenti sostanziali in 
diverse occasioni e in diversi periodi e 
congiunture politiche. L’ultimo nel 2008, 
con il consenso politico dei due maggiori 
e antagonisti partiti politici. 
La storia delle elezioni in Albania, in 
questi ventisei anni, non è tra le migliori, 
anzi! Dopo elezioni problematiche, si era 
riusciti, comunque, ad avere dei progres-
si. Per arrivare poi, purtroppo, ad una 
nuova ricaduta, dal 2013 ad oggi.  
Durante questi ultimi giorni il dibattito 
politico si è di nuovo concentrato sulla 
riforma elettorale. Con un chiaro e di-
stinto schieramento delle parti. Vista 
l’attuale evoluzione di questo dibattito, 
la riforma elettorale sarà il nuovo campo 
di battaglia della politica albanese. Ra-
gion per cui avrà anche la dovuta atten-
zione politica, pubblica e mediatica. 
Incontestabili evidenze di manipolazione 
del voto e di influenze significative, abu-
sando con il potere, nonché altre gravi 
problematiche elettorali, sono ritornate 
allarmanti all’ordine del giorno. Tali 
sono state le documentate prove accusa-
torie contro la maggioranza governativa 
nelle elezioni amministrative del 2015 e 
in tutte le gare elettorali parziali dal 2013 
in poi. Prove che sono state ampiamente 
evidenziate anche nei rispettivi rapporti 
ufficiali dell’OSCE. Partendo dalla com-
pravendita del voto, sfruttando la povertà 
e il basso livello d’intelligenza dei votan-
ti, soprattutto in aree remote, la costrizio-
ne di votare contro volontà e convinzio-
ne, l’uso della criminalità organizzata 
per intimidire i votanti e orientare il vo-
to, il sequestro, da parte dei “forti del 
villaggio”, della carta d’identità e/o del 
passaporto per non poter votare, le inti-
midazioni con la perdita del posto di 
lavoro ecc.. 

Nel contesto di una simile situazione 
allarmante, in attesa delle prossime ele-
zioni politiche del 18 giugno 2017, men-
tre il primo ministro e la maggioranza 
governativa hanno deluso tutte le pro-
messe elettorali del 2013, diventa indi-
spensabile e vitale per la fragile demo-
crazia albanese intervenire responsabil-
mente e al più presto per garantire ele-
zioni libere e onestamente gestite. 
Ragion per cui l’opposizione ha presen-
tato il 17 maggio 2016 un pacchetto di 
proposte, come base per avviare le di-
scussioni politiche e, preferibilmente, per 
raggiungere un accordo tra le parti. Sotto 
la pressione delle istituzioni internazio-
nali e dell’opposizione è stata costituita 
una commissione parlamentare ad hoc 
per la riforma elettorale, tutt’ora operan-
te, che doveva prendere in considerazio-
ne e rimediare per le 52 raccomandazioni 
dell’OSCE riguardanti le elezioni dal 
2013 in poi. Ad oggi, purtroppo, i risul-
tati sono inesistenti. E questo semplice-
mente perché al primo ministro e a que-
sta maggioranza governativa non interes-
sa una riforma elettorale che toglie loro 
l’unica possibilità di vincere: l’illegalità, 
l’abuso del potere e il sostegno della 
criminalità organizzata. 
Il 15 gennaio scorso 23 partiti dell’oppo-
sizione hanno firmato un Memorandum 
in cui hanno elencato le loro proposte 
per la riforma elettorale. Proposte che 
puntano ad evitare le precedenti e negati-
ve esperienenze elettorali. 
La realizzazione dell’identificazione 
biometrica dei votanti, il voto elettronico 
e la conta elettronica dei voti, tramite un 
sistema applicato in tutto il territorio e 
che integra in un solo processo queste tre 
richieste importanti sono la base di que-
ste proposte. Seguite dall’attuazione del-
la legge per la decriminalizzazione della 

politica; l’abbassamento drastico dei 
costi delle elezioni e la piena trasparenza 
della provenienza dei finanziamenti; 
l’inserimento della compravendita dei 
voti nell’elenco dei crimini gravi; l’im-
pedimento, dietro severe penalità, dell’u-
so delle fonti materiali ed umane 
dell’amministrazione pubblica durante le 
campagne elettorali; l’assicurazione di 
garanzie per giuste ed equilibrate coper-
ture mediatiche ecc.. 
In questo Memorandum i partiti firmatari 
dichiarano che “consideriamo l’adempi-
mento delle sopracitate condizioni come 
il minimio indispensabile ed invalicabile 
per un processo elettorale libero, onesto, 
credibile e in accordo con gli standard 
internazionali”. 
Dalle prime reazioni del primo ministro 
e dei suoi luogotenenti, sembra che an-
che la riforma elettorale avrà contro l’ar-
roganza dei numeri della maggioranza, 
come nel caso della riforma della giusti-
zia. Perché per lui e per i suoi, l’unica 
speranza per avere un secondo mandato, 
rimane soltanto la manipolazione delle 
elezioni. Perciò, quanto sta succedendo 
in questi giorni, riferendosi alle prime 
reazioni dei rappresentanti della maggio-
ranza, nonché all’ipocrisia e i sofismi del 
primo ministro, sono tutt’altro che rassi-
curanti. 
L’autore di queste righe è convinto che 
la votazione elettronica non risolve tutti i 
problemi evidenziati con le elezioni in 
Albania. Perché non si risolvono tutte le 
insidie e le strategie elettorali per mani-
polare e/o condizionare il voto libero. 
Perché non si eliminano gli anticipati 
accordi per la compravendita dei voti in 
cambio di quattro soldi, sfruttando la 
povertà diffusa e messi in atto prima del 
giorno delle elezioni. Ma almeno e co-
munque la votazione elettronica elimina 
tante altre possibilità di manipolazione 
che, senz’altro, deformano sostanzial-
mente il risultato elettorale. In Albania, 
ancora e purtroppo, bisogna scegliere il 
male minore. E tra le azioni dei malvagi 
e la macchina elettronica bisogna sce-
gliere, decisi e senza esitazione, quest’ul-
tima. Costi quel che costi! L’autore di 
queste righe è convinto e torna a ripetere: 
a mali estremi, estremi rimedi!♦ 

La riforma elettorale rischia 

d’essere impantanata

di Milosao 
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R 
ilasciato il 18 gennaio dal Mi-
nistero tedesco per la Coopera-
zione (BMZ) l'atteso docu-
mento Fondamenti di un Pia-
no Marshall con l'Africa. Nel 

piano si sottolinea la necessità di ristrut-
turare completamente la cooperazione 
economica, abbandonando la mentalità 
"donatore-ricettore che predomina da 
molti decenni" a favore di "un partena-
riato economico basato sull'iniziativa e la 
proprietà". In questo modo verrebbero 
create piccole e medie imprese e garanti-
to il sostegno a milioni di coltivatori 
diretti. 
Secondo il BMZ questa nuova visione di 
partenariato e di co-decisione permette-
rebbe all'Africa di creare venti milioni di 
posti di lavoro all'anno, come risposta 
alla crescita demografica, in particolare 
dedicati alle giovani generazioni negli 
insediamenti urbani e rurali. 

Il governo tedesco ha già annunciato che 
inserirà l'Africa nell'agenda del G20 in 
giugno. Il Ministro della Cooperazione, 
Gerd Müller, ha ripetutamente sottoli-
neato che senza affrontare il problema 
dello sviluppo economico in Africa sarà 
impossibile fermare il flusso dei migranti 
verso l'Europa e per questo sta pianifi-
cando una serie di iniziative speciali. La 
più importante è una visita in Cina, che 
dovrebbe portare a un attivo partenariato 
tedesco/europeo con il Paese asiatico 
sugli investimenti e i progetti in Africa. 
Le imprese cinesi, infatti, sono leader 
nella costruzione di infrastrutture e di 
insediamenti industriali e agricoli senza 
le condizioni che impone di solito l'Occi-
dente. 
Secondo gli esperti dell'UNDP, una stra-
tegia per sviluppare l'Africa richiedereb-
be circa 600 miliardi di dollari l'anno che 
dovrebbero essere gradualmente elargiti 
dai due nuovi istituti finanziari, l'Asian 

Infrastructure Investment Bank e la New 
Development Bank dei BRICS, in ag-
giunta a ciò che possono stanziare il 
FMI, la Banca Mondiale, la BEI e altri 
istituti tradizionali. La strategia include 
la creazione di istituti finanziari africani 
che garantiscano la continuità e l'affida-
bilità dei flussi finanziati in concreti pro-
getti di sviluppo. 
La proposta del BMZ deve essere ancora 
discussa e coordinata con i Ministri 
dell'Economia, del Tesoro e degli Affari 
Esteri e, naturalmente, con le Istituzioni 
europee. Agli ostacoli burocratici che 
potranno presentarsi dovrà essere inoltre 
aggiunta – e si spera superabile - la resi-
stenza degli ambientalisti radicali e dei 
maltusiani che tradizionalmente domina-
no le politiche di aiuti allo sviluppo. 

Fonte: EIR Strategic Alert n. 4♦ 

Ministro tedesco propone di sostituire gli aiuti 

tradizionali all'Africa con gli investimenti 
Verrebbero così create piccole e medie imprese che garantirebbero il sostegno a milioni 

di coltivatori diretti 

La Redazione 
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D 
omenica scorsa sono scese 
nelle strade di Bucarest circa 
30.000 persone per protestare 
contro la proposta di legge 

fatta dalla neo eletta amministrazione 
socialista (PSD) per modificaare il siste-
ma penale che andrebbe a indebolire le 
norme anti corruzione.  Il nuovo regola-
mento scagionerebbe i condannati a pene 
detentive di durata inferiore a cinque 
anni e favorirebbe , in qualche modo, 
molti parlamentari rumeni e membri 
dell'amministrazione che stanno avendo 
problemi con la giustizia. Il primo mini-
stro neo-eletto, Sorin Grindeanu, afferma 
che le modifiche alla legge sono state 
ideate per alleviare il sistema penitenzia-
rio del Paese, sovrappopolato, citando le 
ripetute condanne della Corte europea 
dei diritti dell'uomo. Secondo le stime, 
seppure approssimative, potrebbero esse-
re ben 3.000 i detenuti soggetti al condo-
no o alla sospensione della pena. Nean-
che a dirlo tali pene sono proprio quelle 
commesse da chi ha incarichi politici, e 
cioè il "conflitto di interessi" e "l’abuso 
di potere". La scorsa settimana, il presi-

dente Iohannis ha chiesto al Primo Mini-
stro Sorin Grindeanu di non approvare le 
modifiche al codice penale senza una 
consultazione pubblica. Il leader del 
PSD, Liviu Dragnea, attraverso Fa-
cebook, ha definito la protesta "l’inizio 
di un colpo di stato" e ha avvertito il 
presidente di non combattere contro l'or-
dine costituzionale, potrebbe essere una 
deriva pericolosa. Il leader del partito 
socialista al governo e il Presidente della 
Romania pare non possano 
‘coabitare’politicamente. A dicembre, il 
Presidente Klaus Iohannis ha fatto sapere 
che non avrebbero dato a Dragnea  il 
mandato per formare il governo. Dra-
gnea, infatti, è stato condannato ad aprile 
2016 per frode elettorale, con una sen-
tenza del tribunale, perché in occasione 
del referendum del 2012 aveva barato 
per mettere sotto accusa l'ex presidente 
Traian Basescu.  
Il leader del Partito socialista ha fatto 
allora un passo indietro candidando co-
me Primo Ministro una figura politica 
relativamente minore e da molti scono-
sciuta. A tutti gli effetti, però, Dragnea è 

considerato il deus ex machina del go-
verno. Il partito socialdemocratico ha 
vinto le elezioni parlamentari l’11 di-
cembre e insieme a ALDE (Alleanza dei 
liberali e Democratici in Romania) ha la 
maggioranza nel parlamento rumeno.  
Secondo il procuratore generale Augu-
stin Lazar la nuova legge potrebbe torna-
re utile a 30 parlamentari del PSD, come 
riferisce RFI Romania. Anche l'Agenzia 
Nazionale Anticorruzione (DNA) ha 
un’idea simile visto che sta indagando su 
almeno il 10% dell’elite rumena con 
l'accusa di corruzione. In questo conte-
sto, la situazione di stallo è di natura 
politica con il governo che insiste sul 
fatto che tutto è dovuto alla politica di 
partito. Tuttavia, la maggior parte delle 
forze dell'ordine, il presidente e gran 
parte dell’opinione pubblica sembrano 
credere che questo momento di staticità 
sia molto più di una contestazione legi-
slativa, ha a che fare piuttosto con la 
natura del regime. 
Fonte: New Europe♦ 

La Romania verso una crisi politica? 
Bisogna capire se sia in atto uno scontro interno tra due famiglie politiche o una situazione di stallo 

di R.B. 
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U 
S President Donald Trump 
signed on January 24 Executi-
ve Orders to expedite the con-
troversial Keystone XL and 

Dakota Access oil pipelines that have 
stalled under the Obama Administration. 
Native American tribes and environmen-
tal activists have blocked the projects 
earlier and promised to fight the deci-
sions through legal action. 
“Signing orders to move forward with 
the construction of the Keystone XL and 
Dakota Access pipelines in the Oval Of-
fice,” Trump tweeted. 
The US President’s move is part of a 
series of Executive Orders and Presiden-
tial Memoranda in keeping with his pro-
mise to reduce the burden of regulations 
and expedite high priority energy and 
infrastructure projects that will create 
jobs and increase national security, the 
White House said in a press release. 
“With this Presidential Memorandum, 
President Trump will help fulfill the 

campaign promise of initiating the pro-
cess for approving the Keystone XL Pi-
peline,” the White House said. 
The Keystone XL Pipeline is a 1,770-
kilometre crude oil pipeline to connect 
oil production in Alberta, Canada to refi-
neries in the United States. 
The Trump Administration claimed that 
construction and operation of the Key-
stone XL Pipeline, as well as oil produc-
tion and refining activities related to it, 
would create tens of thousands of jobs 
for American workers, enhance the 
country’s energy security, support affor-
dable and reliable energy for American 
families, and generate significant State 
and local tax revenues that can be inve-
sted in schools, hospitals, and infrastruc-
ture. 
Trump also directed the relevant Federal 
agencies, including the Army Corps of 
Engineers, to expedite reviews and ap-
provals for the remaining portions of the 
Dakota Access Pipeline, a $3.8 billion, 

1,770-kilometre pipeline designed to 
carry around 500,000 barrels per day of 
crude oil from the Bakken and Three 
Forks oil production areas in North Da-
kota to oil markets in the US. 
The White House noted that at this time, 
DAPL is more than 90% complete across 
its entire route. “Only a limited stretch of 
the project is not yet constructed. Timely 
review and approval of energy pipelines 
is critical to a strong economy, energy 
independence, and national security,” the 
White House claimed. 
Trump also directed the Secretary of 
Commerce, in consultation with all rele-
vant executive departments and agencies, 
to develop a plan under which all new 
pipelines, as well as retrofitted, repaired, 
or expanded pipelines, inside US bor-
ders, including portions of pipelines, use 
materials and equipment produced in the 
US, to the maximum extent possible and 
to the extent permitted by law, the White 
House said.♦ 

The Obama Administration, native American 

tribes and environmental activists hav 

blocked the controversial projects earlier 

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

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

www.ilpattosociale.it 

mailto:segreteria.redazione@ilpattosociale.it



