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M 
entre le forze politiche, il governo, i media si concen-
trano sulle diatribe del Pd, lo stadio a Roma e le ester-
nazioni di Salvini e Grillo, continua a rimanere irrisol-
to il grave problema del sistema portuale italiano e 

delle conseguenti perdite per le imprese private, per i consumatori 
e per lo Stato. Infatti, come abbiamo più volte denunciato in sede 
europea ed italiana, la mancanza di un’armonizzazione doganale e 
le carenze strutturali dei nostri port  ...continua a Pag.2... 

di Cristiana Muscardini  

www.ilpattosociale.it 

E’ riuscito Mike Pence a 

rassicurare gli europei?  

M 
ike Pence è il vicepresidente degli Stati Uniti. 
Il 20 febbraio scorso era a Bruxelles, dove ha 
incontrato Donald Tusk, presidente del Con-
siglio europeo, e Jean-Claude Juncker, presi-

dente della Commissione europea. Sarà riuscito a convin-
cere i suoi interlocutori che il governo americano vuole 
continuare la cooperazione ed il partenariato con l’UE? 
L’avvenire delle relazioni  transatlantiche, infatti, preoc-
cupa non poco i leader delle istituzione europee, dopo che 
Trump aveva lasciato intendere, in seguito alle sue inten-
zioni di riallacciare nuovi rapporti con la Russia, che l’UE 
non fosse la sua sollecitudine prioritaria. 
Il vicepresidente ha tenuto a sottolineare che se l’Oceano 
Atlantico separa l’Europa e gli Usa, qualunque siano le 
loro differenze, i due continenti sono tuttavia  legati dallo 
stesso retaggio culturale e dagli stessi valori. “Noi siamo 
convinti – ha affermato Pence davanti a Tusk – che questo 
legame durerà e si restringerà negli anni a venire, mentre 
affrontiamo insieme il nostro avvenire”.  
Da parte sua Juncker ha ritenuto che non era il momento 
di dividere gli Europei dagli Americani. “Noi siamo part-
ner da molto tempo – ha spiegato – e la stabilità mondiale 
dipende in larga parte dalle buone ...continua a Pag.6... 
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Le gravi carenze dei porti italiani e le 
conseguenti perdite economiche  

esempi dell’inconcludenza dei partiti 



M 
entre le forze politiche, il 
governo, i media si concen-
trano sulle diatribe del Pd, 
lo stadio a Roma e le ester-

nazioni di Salvini e Grillo, continua a 
rimanere irrisolto il grave problema del 
sistema portuale italiano e delle conse-
guenti perdite per le imprese private, per 
i consumatori e per lo Stato. Infatti, co-
me abbiamo più volte denunciato in sede 
europea ed italiana, la mancanza di 
un’armonizzazione doganale e le carenze 
strutturali dei nostri porti più importanti 
comportano danni economici rilevanti a 
noi e grande profitto per i porti ed i Paesi 
del Nord Europa.  
Nei giorni scorsi un servizio televisivo 
ha sottolineato quanto da tempo stiamo 
dicendo e cioè che il porto di Genova è 
dotato di un’unica rotaia che vale sia per 
l’ingresso che per l’uscita dei convogli 
ferroviari e delle merci. Questo proble-
ma, in aggiunta ai tempi biblici per sdo-
ganare i container, porta alla conseguen-
za che le navi vanno a Rotterdam e in 
altri porti nordeuropei, dove l’organizza-
zione è ai massimi livelli e le procedure 
di sdoganamento durano intorno alle due 
ore. 
Il risultato appare subito chiaro o do-
vrebbe apparire subito chiaro al governo 
e alle forze politiche, ma probabilmente 
ciò che è chiaro per noi non è per loro 
comprensibile. E’ chiaro, cioè, che le 
tasse doganali si pagano nei porti dove le 
merci sono sdoganate e perciò nel Nord 
Europa, che a trasportare le merci prov-
vedono i trasportatori, su gomma o ro-
taia, dei Paesi dove si è sdoganato e che 
perciò l’Italia perde gettito fiscale e i 
nostri treni e autotrasportatori perdono 
lavoro. Se pensiamo che circa l’80% 
delle merci extraeuropee che arrivano 
nella sola Lombardia provengono dai 
porti del Nord Europa è facile compren-
dere quale sia il danno economico ed 
erariale.  
A questi fattori si aggiunge un’altra con-
siderazione negativa: tanto è inaccettabi-
le la lunghezza dei tempi di sdogana-
mento nei nostri porti (per esempio a 
Genova), tanto l’estrema velocità del 
Nord Europa fa scattare il legittimo so-
spetto che non sempre vi siano adeguati 

controlli per l’ingresso di merci illegali o 
contraffatte. 
Da anni, inoltre, sentiamo parlare delle 
cosiddette autostrade del mare e da anni 
sappiamo bene che nulla è stato fatto di 
realmente efficiente per dare seguito a 
questo progetto.  
Siamo di fronte a una situazione del Pae-
se gravissima, che si aggiunge a quella di 
un’Europa incapace di mettere insieme 
ciò che serve e troppo tesa a legiferare su 
problemi inutili, nel pieno disprezzo di 
quella sussidiarietà tanto sbandierata e 
poco attuata.  
Il sistema Paese versa in uno stato parti-
colarmente grave perché ogni giorno di 
più nei cittadini matura non la sensazio-
ne ma la certezza che le forze politiche, 
in generale, siano tese a cercare voti e 
consenso non per attuare un progetto 
politico chiaro e maturato dalla cono-
scenza dei reali problemi. Inutile, come 
accade ogni giorno, sommare le forze e 
le debolezze di vere o presunte coalizioni 
per immaginare di contrastare il peso dei 
pentastellati, che spesso hanno dimostra-
to di non sapere amministrare ma che 
comunque rappresentano il grido di di-
sperazione e insoddisfazione dei cittadi-
ni, se non si è capaci di elaborare, nel 
dialogo, nel confronto e nella conoscen-

za delle realtà, un piano per il futuro 
economico e sociale del nostro Paese.  
Se vi è ancora un minimo di senso di 
responsabilità nei partiti italiani, il primo 
obiettivo deve essere una legge elettorale 
che consenta agli elettori di scegliere i 
propri i rappresentanti, il secondo quello 
di offrire  in modo chiaro, al corpo elet-
torale, progetti politici basati sui concreti 
problemi e sulle urgenze che chiedono 
realizzazioni immediate sia in sede na-
zionale che europea.♦ 
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Le gravi carenze dei porti italiani e le conseguenti  

perdite economiche esempi dell’inconcludenza dei partiti 



L 
e migliori intelligenze nazionali 
ed internazionali periodicamen-
te si trovano a discettare di una 
questione fondamentale per lo 

sviluppo dell'Italia, quale è la liberalizza-
zione del servizio di taxi, 
come conseguenza sia di un eventuale 
ingresso all'interno di questo servizio 
della società Uber, quotata negli Stati 
Uniti, che dell'inserimento nel decreto 
milleproroghe di una norma a favore 
degli Ncc (noleggio con conducente). 
All'interno delle più importanti testate 
nazionali addirittura si avanzano i van-
taggi in termini di Pil che una liberaliz-
zazione in questo senso avrebbe per lo 
sviluppo italiano. A supporto di tali tesi 
vengono riproposti i vecchi principi delle 
liberalizzazioni che tanto piacciono a 
questi dotti dialoganti. Vengono citati, 
ad esempio, i periodi delle liberalizzazio-
ni, come le operazioni finanziarie, che i 
governi negli anni ‘90 hanno varato, 
come la cessione di Autostrade Spa che 
ebbe l'unica motivazione nella copertura 
di un disavanzo collegato ad una spesa 
pubblica senza alcun controllo. Un perio-
do di cessione di assett, indicato come 
una liberalizzazione ma che in realtà si 
dimostrò una semplice privatizzazione. 
Tutte le precedenti e successive opera-
zioni risposero alle medesime necessità 
ed ebbero sulla spesa pubblica gli stessi 
effetti: assolutamente ininfluenti. Con 
questo si sottolinea il paradosso italiano 
unico nel suo genere. 
Nonostante tutte queste liberalizzazioni/
privatizzazioni la spesa pubblica anziché 
diminuire è   continuata ad aumentare, in 
sintonia con il debito pubblico, portando 
alla situazione attuale. Questo durante il 
periodo delle privatizzazioni ma anche 
dopo. Tra il 2008 e il 2015 la spesa pub-
blica è passata da 781 miliardi agli attua-
li 828, con un aumento del 6%, esatta-
mente il contrario di quanto affermato da 
tutti i governi che si sono succeduti alla 
guida del Paese. A questo aumento ne 
segue invece una diminuzione della per-
centuale destinata agli investimenti in 
infrastrutture, l'unica che possa aumenta-
re la competitività del sistema economi-
co, che risulta passata dal 6,74% al 
4,44% sulla spesa complessiva con una 

diminuzione di circa 1/4. Viceversa, in 
Germania la spesa in infrastrutture è pas-
sata dal 2,2% al 2,3% con un Pil in au-
mento. Quindi l'aumento della spesa si è 
ridotto ad un aumento ulteriore della 
spesa della struttura che si è giovata an-
che del minore costo del servizio del 
debito pubblico quantificabile in circa 17 
miliardi. 
Ma la questione centrale risulta quella 
dei taxi, come se gli autisti che lavorano 
con Uber firmassero un contratto con 
una S.r.l di diritto olandese e con mille 
(1.000) di capitale versato, tranciando 
ogni tipo di relazione, in caso di respon-
sabilità, con la casa madre titolare della 
App. In altre parole, la struttura delle 
società ad alta speculazione finanziaria 
viene portata anche nel settore servizi di 
cui Uber ne presenta forse l'emblema. 

Ovviamente risulta superfluo sottolinea-
re come la linea di fermezza dei taxi pur 
essendo corretta sotto il profilo economi-
co (in quanto la licenza rappresenta un 
investimento) solo in prospettiva dell'au-
mento del servizio nel suo livello quali-
tativo e tecnologico potrà assicurare un 
futuro ad un settore che ormai viene con-
siderato sacrificabile in nome della libe-
ralizzazione. Quindi, in prospettiva di 
una riduzione del Q.E., che esporrà ulte-
riormente l'Italia ad un forte aumento 
dello spread e con i numeri citati prece-
dentemente, la questione principale rima-
ne quella dei taxi e del disagio che la 
loro opposizione ha arrecato ai viaggia-
tori. 
Anche questo è un segno del declino 
culturale nel quale, sembra impossibile, 
ci si occupa dei taxi e non del disastro 
finanziario della nostra nazione.♦ 
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di Francesco Pontelli 

I numeri, le priorità ed i taxi 



L 
’Italia è il più grande produttore di 
riso in Europa ma nel vecchio conti-
nente, e nel nostro stesso Paese, 
sono purtroppo ingenti i quantitativi 

importati da paesi extra UE. Nel solo 2016, 
infatti, in Italia le importazioni di riso sono 
cresciute del 18% e ben 12 sono state le 
emergenze sanitarie scattate. Secondo un’in-
dagine di Coldiretti, che parte dai dati diffusi 
dall’Istat, le partite incriminate sono assai 
nocive per i consumatori in quanto il riso 
contiene residui di antiparassitari, di aflatos-
sine cancerogene o altre tossine oltre i limiti, 
infestazioni da insetti, livelli fuori norma di 
metalli pesanti o la presenza di Ogm proibiti 
in Italia e in Europa. Un rischio che potrebbe 
diventare molto più serio a livello comunita-
rio perché in Europa sono entrate, nell’ultima 
campagna di commercializzazione, ben 
1.380.000 tonnellate di riso lavorato, di cui 
370.000 dai Paesi Meno Avanzati (P.M.A). I 

due terzi delle importazioni, ormai, non sono 
più soggette a dazi per l’introduzione da parte 
dell’Ue del sistema tariffario agevolato per i 
Paesi che operano in regime Eba (Tutto tran-
ne le armi) a dazio 0. Ovviamente i grandi 
quantitativi di riso lavorato introdotti in Italia, 
oltre al danno per la salute, stanno facendo 
crollare il mercato nostrano perché i produt-
tori sono costretti a dedicarsi alla coltivazione 
della varietà japonica. A risentirne fortemente 
è l’ambiente ,dato che i 237mila ettari colti-
vati hanno un ruolo insostituibile, ma ancora 
di più è il comparto lavorativo in cui si assiste 
ad un ridimensionamento che crea gravi disa-
gi a tutte quelle famiglie, circa 10.000, che 
vivono grazie alla produzione di riso. Il riso 
made in Italiy è di gran qualità e per questo 
andrebbe difeso e tutelato grazie all’etichetta-
tura che ne indichi la provenienza, ad un 
pubblicità chiarificatrice sui nomi delle indu-
strie che utilizzano riso straniero e ad azioni 

concrete e determinate da parte dell’Unione 
europea che controllino l’ingesso di riso pro-
veniente da paesi extra UE per evitare ulterio-
ri danni all’intera nostra filiera.♦ 
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Il riso straniero invade le nostre tavole 
E’ allarme tra i produttori per gli alti quantitativi importati nell’ultimo anno che, oltre alle gravi  

patologie causate dai mancati controlli sanitari, stanno mettendo in ginocchio l’intera filiera 

L 
a Francia non accetterà alcuna 
interferenza da parte della Rus-
sia o di qualunque altro paese 
durante le prossime elezioni 

presidenziali. Chi lo farà opererà a suo 
rischio e pericolo perché saranno previ-
ste ritorsioni. Questo, in sostanza, quanto 
dichiarato nelle aule del parlamento dal 
ministro degli Esteri francese Jean-Marc 
Ayrault, sulla scia di quello che è acca-
duto durante le elezioni americane a no-
vembre 2016 quando l’intelligence statu-
nitense parlò di una campagna di hacke-
raggio e manipolazione delle intenzioni 
effettuata dal Cremlino per favorire il 
candidato repubblicano Donald Trump. 
Il monito di Ayrault arriva dopo che il 
candidato europeista Emmanuel Macron, 
che secondo i sondaggi sarebbe  favorito 
per la vittoria rispetto a Marine Le Pen e 
a François Fillon, ha accusato Mosca di 
pubblicare notizie false sul suo conto e 

di compiere cyber-attacchi ai server del 
sito web della campagna elettorale e alle 
mail del suo staff, accuse che il Cremlino 
ha prontamente rispedito al mittente. Le 
diatribe interne alla sinistra e gli scandali 
della destra potrebbero favorire, almeno 
al primo turno elettorale, la candidata 
dell’estrema destra Marine Le Pen che 
però potrebbe essere sconfitta al secondo 
turno da Macron. Questa ipotesi potreb-
be aver fatto attivare i cyber spioni russi.  
Già a gennaio il ministro della Difesa 
Jean-Yves Le Drian aveva avvertito che 
gli attacchi informatici erano sensibil-
mente aumentati negli ultimi tre anni e 
che le presidenziali di aprile e maggio 
potevano essere già state prese di mira. 
La Russia è stata accusata anche di aver 
effettuato un attacco informatico al par-
lamento tedesco nel 2015 e anche i poli-
tici tedeschi hanno cominciato a lanciare 
segnali di allarme sulle possibili 

"manipolazioni dall'esterno”, durante le 
prossime elezioni, perpetrate da hacker 
che agirebbero per conto dello stato rus-
so. 
Tutti gli ammonimenti di Francia e Ger-
mania partono dal rapporto, diffuso 
dall’intelligence statunitense lo scorso 6 
gennaio che rivelava con certezza che il 
Presidente russo, Vladimir Putin, avesse  
ordinato "una campagna” di hackeraggio 
sulle mail del Partito Democratico ame-
ricano. Naturalmente Mosca continua a 
negare.♦ 

di R.B. 

La Francia fa la voce grossa con la Russia  
Pronte le ritorsioni di Parigi se Mosca interferirà con azioni hackeraggio durante le prossime elezioni 

presidenziali  



N 
ella serata di lunedì 20 feb-
braio, nella periferia nord di 
Stoccolma abitata prevalente-
mente da immigrati, sono 

scoppiati degli scontri in seguito all’arre-
sto di una persona, da parte della polizia, 
avvenuto nei pressi della stazione Rinke-
by. Per più di quattro ore la folla ha bru-
ciato una mezza dozzina di auto, vanda-
lizzato diverse vetrine e lanciato pietre 
contro i poliziotti. Il portavoce della po-
lizia, Lars Bystrom, ha confermato al 
quotidiano Dagens Nyheter che un agen-
te ha sparato alcuni colpi verso un rivol-
toso, ma non ha colpito il bersaglio. Un 
fotografo del giornale è stato attaccato da 
un gruppo di uomini e la sua macchina 

fotografica è stata rubata, ma alla fine 
nessuno è rimasto ferito o arrestato. 
Come riportato da Fox News on-line, la 
rivolta è avvenuta un paio di giorni dopo 
le dichiarazioni del Presidente americano 
Donald Trump, per le quali è stato preso 
in giro dalla stampa di tutto il mondo, su 
un attacco terroristico, di cui nessuno 
aveva notizia, che la Svezia avrebbe su-
bito, correggendosi poi con un più tran-
quillo "si veda ciò che è accaduto la not-
te scorsa in Svezia", facendo riferimento 
ad un servizio di Fox News sulla situa-
zione degli immigrati in Svezia. Il primo 
ministro svedese, Stefan Löfven, ha di-
chiarato che il Paese, come molti altri in  
questo momento, sta affrontando le nuo-

ve sfide visto che ci sono ormai 65 mi-
lioni di persone che, solo lo scorso anno, 
hanno dovuto abbandonare i loro paesi 
d’origine. La Svezia ha raggiunto il pic-
co di immigrati nel 2015, con più di 
160.000 domande di asilo, scese a quasi 
30.000 lo scorso anno.♦ 
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Scontri tra immigrati e polizia a Stoccolma 
Questa volta non lo ha detto Donald Trump ma la polizia e la stampa svedesi  

E 
’ il caso di una signora di 54 
anni che vive a Lucca, affetta 
da glioma anaplastico del tron-
co, vale a dire da un tumore 

progressivo e sintomatico, valutato ino-
perabile per estensione e per posizione. I 
pazienti con gliomi maligni che superano 
i 24 mesi dalla diagnosi sono solo il 
10%, ma spesso sono sottoposti a tratta-
mento. La donna è considerata invalida 
al 100%, perché quella massa che preme 
nella testa la fa barcollare e parlare con 
la bocca storta. Ogni tanto le si annebbia 
la vista e non ricorda cosa sta facendo. 
La signora in questione ha valutato la 
possibilità di una terapia radiologica e di 
una chemioterapia, ma le scartò sapendo 
che non sarebbero state curative e per il 
timore degli effetti collaterali. Nel giu-
gno del 2013 sceglie allora la terapia Di 
Bella, bocciata nel 1998 dal ministero 
della Salute, che le riduce l’edema e gran 
parte dei sintomi. La donna, moglie e 
madre di tre figli, riprende la sua vita, 
sembra rinata. Vivendo con un solo sti-
pendio e dovendo affrontare i costi per le 
cure – 1.400 euro al mese solo per le 

medicine – chiede giustizia a due tribu-
nali. Il metodo Di Bella, infatti, non es-
sendo riconosciuto dal ministero, è a 
pagamento anche se prevede molti far-
maci oncologici cui un malato ha diritto 
quando a prescriverli è un medico ospe-
daliero. Un primo collegio di giudici a 
Pistoia, riprendendo una vecchia senten-
za, afferma che è esclusa l’efficacia anti-
tumorale della terapia in questione per 
effetto della sperimentazione del 1998. 
Un altro giudice a Lucca ha accolto la 
richiesta dell’avvocato difensore di no-
minare un consulente tecnico, il quale ha 
posto in evidenza la situazione della pa-
ziente. Vi è un miglioramento certificato, 
provato dallo stato di salute della donna 
e dagli esami strumentali: i sintomi sono 
scomparsi e il tumore è fermo. Il consu-
lente inoltre ha chiesto che il collegio 
valutasse i dati oggettivi e il caso singo-
lo, un giudice può disapplicare un atto 
amministrativo (cioè quello che stabili-
sce che la terapia Di Bella non ha supe-
rato la sperimentazione). Ma il collegio 
afferma che la donna non ha fatto le tera-
pie tradizionali e quindi non si può sape-

re se queste avrebbero funzionato. Dal 
che si deduce che non è ammesso il dirit-
to di scegliere come curarsi. Non impor-
ta se la donna, con un tumore al cervello 
inoperabile, è migliorata. Il fatto reale 
non conta. Conta invece la scelta buro-
cratica del 1998 e la donna s’è vista re-
spingere la sua domanda d’aiuto. Non 
solo, è stata condannata a pagare le spese 
processuali, più la metà del costo per il 
perito medico nominato dal tribunale. 
“Dopo il danno è arrivata la beffa” – 
conclude il blog de “Il Giornale.it del 
17.02.17” che ha diffuso la notizia. “Il 
tumore al cervello non è più un proble-
ma” – afferma il titolo – “la giustizia 
sì.”♦ 

La Redazione 

Il cancro s'arresta, la malagiustizia no 
La storia di una donna che oltre al danno ha ricevuto la beffa da due tribunali  



Pagina 6 

 

 E
U

R
O

P
A

 .
..
 

M 
ike Pence è il vicepresiden-
te degli Stati Uniti. Il 20 
febbraio scorso era a Bru-
xelles, dove ha incontrato 

Donald Tusk, presidente del Consiglio 
europeo, e Jean-Claude Juncker, presi-
dente della Commissione europea. Sarà 
riuscito a convincere i suoi interlocutori 
che il governo americano vuole conti-
nuare la cooperazione ed il partenariato 
con l’UE? L’avvenire delle relazioni  
transatlantiche, infatti, preoccupa non 
poco i leader delle istituzione europee, 
dopo che Trump aveva lasciato intende-
re, in seguito alle sue intenzioni di rial-
lacciare nuovi rapporti con la Russia, che 
l’UE non fosse la sua sollecitudine prio-
ritaria. 
Il vicepresidente ha tenuto a sottolineare 
che se l’Oceano Atlantico separa l’Euro-
pa e gli Usa, qualunque siano le loro 
differenze, i due continenti sono tuttavia  
legati dallo stesso retaggio culturale e 
dagli stessi valori. “Noi siamo convinti – 
ha affermato Pence davanti a Tusk – che 
questo legame durerà e si restringerà 
negli anni a venire, mentre affrontiamo 
insieme il nostro avvenire”.  

Da parte sua Juncker ha ritenuto che non 
era il momento di dividere gli Europei 
dagli Americani. “Noi siamo partner da 
molto tempo – ha spiegato – e la stabilità 
mondiale dipende in larga parte dalle 
buone relazioni tra l’UE e gli Stati Uni-
ti”, aggiungendo che gli Usa avevano 
bisogno di un’Europa unita. “Noi contia-
mo sul sostegno sincero e senza equivoci 
degli Stati Uniti all’idea di una Europa 
unita” – ha insistito da parte sua Tusk, 
mentre il presidente americano Trump 
aveva salutato con favore la decisione 
del Regno Unito di uscire dall’UE. 
Il vicepresidente americano ha insistito 
sulla cooperazione in termini di sicurez-
za e di lotta contro il terrorismo: “Noi 
dobbiamo essere forti ed uniti nei nostri 
sforzi per far fronte alla minaccia alla 
sicurezza e alla stabilità in Europa”. Ren-
dendo omaggio alle vittime degli attenta-
ti di Bruxelles, ha sottolineato la deter-
minazione degli Stati Uniti a continuare 
a fare tutto il loro possibile nel loro par-
tenariato con l’Unione europea e i suoi 
alleati in Europa “per assicurarci che 
simili attacchi non si ripetano mai più”. 
Pence ha invitato gli europei a raggiun-

gere gli Usa per continuare “a intensifi-
care gli sforzi per contrastare la minaccia 
del terrorismo islamico radicale.” Secon-
do Pence è necessario un maggiore coor-
dinamento, la condivisione di informa-
zioni tra gli Stati membri dell’UE e tra 
l’UE e la Nato. “La nostra sicurezza è 
basata sulla Nato e sulla collaborazione 
transatlantica più stretta possibile. Noi 
dobbiamo lavorare insieme per moder-
nizzare le forme di questa collaborazio-
ne” – ha concluso. 
Tusk, insistendo sul fatto che la Nato, 
così come i valori sui quali l’Alleanza è 
fondata, non è obsoleta. Questo termine 
è stato probabilmente usato da Tusk, 
proprio perché in un’intervista, il presi-
dente Trump aveva ritenuto che l’Allean-
za fosse “obsoleta”. 
Sono stati chiariti dunque i dissensi pro-
clamati da oltre oceano dopo l’inattesa 
vittoria di Trump? Non ci sentiamo di 
affermarlo, anche perché nell’incontro di 
Pence con i leader europei sono state 
fatte molte affermazioni, ma niente di 
concreto è scaturito dalla visita del vice-
presidente americano.♦ 

E’ riuscito Mike Pence a rassicurare gli europei?  
Durante gli incontri con i leader molte affermazioni da entrambe le parti ma poca concretezza  

La Redazione 
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U 
no degli aspetti che più ha 
preoccupato il mondo econo-
mico italiano ed europeo che 
aveva sostenuto la candidata 

Clinton risulta l'abbandono, per ora, del-
le trattative per la stipula del TTIP volu-
to dal nuovo presidente degli Stati Uniti. 
Una nostalgia veramente fuori luogo. 
Contemporaneamente ci si rallegra per 
l'approvazione del CETA tra Canada ed 
Unione Europea che dovrebbe rappre-
sentare il volano dello sviluppo del made 
in Italy. 
Ogni abbassamento delle soglie doganali 
rappresenta o meglio rappresenterebbe 
un fattore di sviluppo per i contraenti 
l'accordo. In questo senso allora tali ac-
cordi commerciali dovrebbero avvenire 
tra sistemi legislativi omologhi i quali, 
come presupposto fondativo del trattato 
stesso, dovrebbero prevedere un compa-
tibile quadro normativo relativo alla tute-
la della produzione e quindi del lavoro 
come espressione culturale del paese di 
origine. All'interno invece di questo trat-
tato (continuando l’Unione Europea a 
non avere una legge quadro relativa al 
Made In anche se approvata dal Parla-
mento europeo) vengono riconosciuti 
176 prodotti "europei ad indicazione 
geografica protetta". Di questi quarantu-
no (41!) i riconoscimenti italiani a fronte 
di 230 dop e doc: un misero 18% di un 
patrimonio agroalimentare che il mondo 
ci invidia e copia (italian sounding). 
Come si possa considerare positivo ed 
addirittura portatore di sviluppo un ac-
cordo che di fatto, sempre in assenza di 
una legge europea sul Made In, annulla 
ogni tutela riconosciuta (per il residuale 
82% delle eccellenze italiane) franca-
mente risulta incredibile ma soprattutto 
indifendibile. 
Del resto il modello di riferimento è 
sempre il TTIP che per ora rimane nel 
cassetto. A tal proposito, la foto dell’arti-
colo rappresenta un allevamento di maia-
li "bio" negli Stati Uniti (la certificazione 
bio deriva dalla "non collidenza" degli 
animali), oggetto pure di una certifica-
zione della filiera della carne per la quale 
gli stessi Stati Uniti ora sono sotto inda-
gine presso il Wto. 

In un mercato come quello europeo, pri-
vo di ogni legge relativa al Made in e nel 
quale anno dopo anno vengono eliminate 
tutte le certificazioni delle filiere produt-
tive agroalimentari, con l'entrata in vigo-
re dell'Accordo TTPI, o come ora del 
CETA, sui nostri banchi dei supermerca-
ti potrebbero arrivare prodotti targati bio 
provenienti da questo tipo di allevamen-
ti. Viceversa, i nostri  prodotti italiani, 
francesi, spagnoli e greci che magari 
sono realmente espressione di realtà lo-
cali certificate o di allevamenti bio non 
godrebbero di alcuna tutela sul mercato 
statunitense in quanto privi della certifi-
cazione che il solo quadro generale nor-
mativo del Made In può dare (ed è quan-
to avverrà con il trattato CETA per i 
flussi commerciali tra Canada e Ue). In 
altre parole, in nome di un mercato uni-
co, che sicuramente sulla carta rappre-
senta un fattore positivo per quanto ri-
guarda la  libertà degli scambi nei quali 
ogni eccellenza di ogni singolo paese 
dovrebbe  trovare la giusta collocazione, 
a causa della miopia dei nostri politici ed 
economisti, con la complicità dei media, 
ci ritroveremo invece inondati da prodot-
ti dei quali non conosceremo la prove-
nienza e non avremo alcuna certificazio-
ne, mentre le nostre eccellenze non tro-
veranno alcun quadro normativo nazio-
nale ed internazionale che le possa tute-

lare. E se questo rappresenta il possibile 
scenario futuro per il settore agroalimen-
tare si possono immaginare le prospetti-
ve future degli altri settori industriali 
come tessile, abbigliamento, calzaturie-
ro, arredamento espressione dell'eccel-
lenza del made in Italy.  
Ancora una volta la mancanza di visione 
attribuibile in toto alla mediocrità della 
gestione di queste trattative rappresenta 
il vero problema della nostra crescita 
economica. Mai come ora l'inadeguatez-
za di chi ha gestito le trattative del CE-
TA oggi e del TTIP unita alla miope 
visione dei componenti del governo ita-
liano che sono convinti di ottenere un 
+0,5% del Pil (gli stessi che prevedevano 
una esplosione dell'export grazie all'euro 
debole) si rivelano disastrose per il futu-
ro economico del nostro paese. I sistemi 
e modelli economici ai quali credono di 
fare riferimento sono già stati superati 
nei paesi dove questi modelli sono nati. 
Dimostrando, ancora una volta, che il 
nostro declino è innanzitutto culturale. 
Questo lo scenario dell'accordo TTIP  
fino all'elezione di Donald Trump. Nel 
frattempo tutto risulta cambiato meno 
l'atteggiamento e la strategia economica 
europea ed italiana. L'accordo CETA 
dimostra esattamente l'entità del nostro 
declino culturale. ♦ 

di Francesco Pontelli 

CETA ed il modello TTIP 
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M 
ercoledì scorso, 15 feb-
braio, il Parlamento euro-
peo ha approvato il trattato 
CETA (Comprehnsive Eco-

nomic and Trade Agreement) di libero 
scambio tra l’UE e il Canada con 408 
voti a favore e 254 contrari. Fuori 
dall’aula, a Bruxelles, i contestatori urla-
vano la loro protesta contro il trattato. 
Ogniqualvolta si tenta di liberalizzare, 
c’è sempre qualcuno che non è d’accor-
do. Le novità, anche quelle che vanno 
nella giusta direzione pur non essendo 
perfette (ma c’è qualcosa che  può essere 
perfetto in questo mondo?) non piaccio-
no a tutti e la protesta riempie le piazze. 
“Con questo accordo – afferma Jean-
Claude Juncker, presidente della Com-
missione europea – le imprese e i cittadi-
ni dell’Ue inizieranno a raccogliere i 
benefici che l’accordo offre”. Ed è in-
dubbio che abbattere frontiere ed ostacoli 
al libro scambio sia un fatto positivo a 
vantaggio del commercio internazionale 
e degli Stati che ve ne sono implicati. 
Ciò detto, non sempre i vantaggi sono 
equamente distribuiti tra le parti in cau-
sa. Ogni abbassamento delle soglie doga-
nali, infatti, rappresenterebbe un fattore 
di sviluppo per i contraenti l’accordo, a 
condizione, tuttavia, che gli accordi av-
venissero tra sistemi legislativi omolo-
ghi. Ma l’UE non ha una legge quadro 
relativa al “Made in” e di conseguenza la 
“compatibilità  dei quadri normativi 
relativi alla tutela della produzione e del 
lavoro come espressione culturale del 
paese d’origine”, è sbilanciata a favore 
del Canada. Il prof. Pontelli, su questo 
stesso numero de “Il Patto Sociale”, 
spiega con dovizia di dettagli questo 
sbilanciamento e indica che soltanto 176 
prodotti europei ad “indicazione geogra-
fica protetta” vengono riconosciuti dal 
trattato. Di questi, soltanto il 18% del 
patrimonio agroalimentare italiano rien-
tra in questo riconoscimento. Il che si-
gnifica che il residuale 82% delle eccel-
lenze italiane non approfitta di una tutela 
riconosciuta. La responsabilità di questa 
situazione non si può accollare al Cana-
da, ma all’UE che negozia con la debo-
lezza di fatto della mancanza di una nor-

mativa relativa al “Made in”. Ci vengono 
spontanee alcune domande:  
1. Ma durante i negoziati, che sono ini-
ziati nel 2009, nessun governo di Stati 
europei si è preso la briga di fare propo-
ste concrete all’UE per approvare final-
mente il regolamento sul “Made in…” 
votato a grande maggioranza dal Parla-
mento europeo nell’ottobre del 2010 
(525 voti a favore contro 49 contrari e 44 
astensioni)? Eppure i voti a favore per il 
Made in…superano di gran lunga quelli 
per il trattato Ceta!  
2. Il governo italiano si è dato una mossa 
durante i negoziati per far valere le sue 
buone ragioni a tutela dell’82% delle 
eccellenze rimaste fuori dalla tutela? Ha 
preso l’iniziativa per rilanciare la propo-
sta del Parlamento in ordine al Regola-
mento “Made in”? 
3. Si conoscono iniziative individuali di 
parlamentari europei italiani per solleci-
tare la Commissione ed il Consiglio a 
favore dell’adozione del Regolamento 
approvato nel 2010? 
4. Eventuali interventi in aula di parla-
mentari italiani nella discussione sul 
trattato Ceta hanno fatto cenno allo sbi-

lanciamento dei quadri normativi a dan-
no di prodotti di alcuni Paesi europei  
come l’Italia, proprio a causa della man-
canza di norme europee sul  “Made in”? 
5. Chi dice all’UE che la sua strategia 
economica ed il suo rifiuto di riconosce-
re il “Made in” è la conseguenza di un 
declino culturale inarrestabile, come 
afferma il prof. Pontelli nel suo citato 
articolo?♦ 

Il Parlamento europeo approva il trattato CETA 

con il Canada  
Ma la mancanza di una normativa europea sul “Made in” penalizza l’agroalimentare italiano  

di Aldo Mariani 
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L 
e economie di tutti gli Stati membri 
dell’UE dovrebbero crescere per 
l’intero triennio 2016-2018) secon-
do le previsioni d’inverno pubblica-

te dalla Commissione europea. Il PIL reale 
della zona euro è cresciuto per 15 trimestri 
consecutivi, l’occupazione aumenta a ritmo 
sostenuto, la disoccupazione continua a cala-
re, anche se resta al di sopra dei livelli pre-
crisi, e la crescita degli investimenti continua, 
pur restando modesta. Alla luce di questi dati 
per l’anno in corso Bruxelles si attende una 
crescita del Pil pari all'1,6% nel 2017 che 
aumenterà all'1,8% nel 2018 (sono state leg-
germente riviste al rialzo le previsioni d’au-
tunno: 1,5% per il 2017 e 1,7% per il 2018). 
Ultimamente l’inflazione nella zona euro ha 
ripreso a salire e dovrebbe passare dallo 0,2% 
del 2016 all'1,7% quest’anno e all'1,4% nel 
2018 (nella Ue nel suo complesso l'inflazione 
dovrebbe salire dallo 0,3% del 2016 all'1,8% 
nel 2017 e all'1,7% nel 2018). 
Per gli investimenti, si prevede che essi nella 
zona euro cresceranno del 2,9% quest’anno e 
del 3,4% nel 2018 (2,9% e 3,1% nell'Ue), 
pari ad un aumento dell'8,2% ad oggi dall'av-
vio della ripresa all'inizio del 2013. Tuttavia 
la quota di investimenti in rapporto al PIL 
resta al di sotto del valore registrato all’inizio 

del secolo (pari al 20% nel 2016 rispetto al 
22% nel periodo 2000-2005) e tale persisten-
te debolezza mette in dubbio la sostenibilità 
della ripresa e la crescita potenziale dell’eco-
nomia. La crescita dell'occupazione dovrebbe 
rimanere relativamente sostenuta, seppure un 
po' meno dinamica nel 2017 e nel 2018 ri-
spetto allo scorso anno. Nella zona euro è 
previsto un ulteriore calo del tasso di disoccu-
pazione, dal 10% nel 2016 al 9,6% quest'an-
no, al 9,1% nel 2018 (per l'Ue nel suo insie-
me, la disoccupazione dovrebbe scendere 
dall'8,5% del 2016 all'8,1% quest'anno e al 
7,8% nel 2018). Pur restando al di sopra dei 
livelli pre-crisi, questi sono i tassi di disoccu-
pazione più bassi dal 2009. Il disavanzo pub-
blico aggregato della zona euro e il rapporto 
debito pubblico/PIL dovrebbero diminuire 
ulteriormente nel 2017 e nel 2018. Il disavan-
zo pubblico della zona euro dovrebbe scende-
re dall'1,7% del PIL dello scorso anno 
all'1,4% nel 2017 e nel 2018, il che riflette la 
minore spesa per interessi dovuta a tassi di 
interesse eccezionalmente bassi, ma anche 
altri miglioramenti nel mercato del lavoro: 
aumentano le persone che versano tasse e 
contributi e diminuiscono quelle che ricevono 
trasferimenti sociali. Si prevede una graduale 
riduzione del rapporto debito/PIL dal 91,5% 

nel 2016 al 90,4% nel 2017, all'89,2% nel 
2018. 
Per la prima volta dal 2008 le previsioni della 
Commissione prospettano una crescita econo-
mica in tutti gli Stati membri dell’UE per 
tutto il periodo di previsione (2016, 2017, 
2018). Anche gli Stati membri più colpiti 
durante la recessione dovrebbero aver ripreso 
il cammino della crescita lo scorso anno. 
L’impatto dell’apprezzamento del dollaro 
statunitense e tassi d’interesse a lungo termi-
ne più alti potrebbero però comportare mag-
giori differenze tra i tassi di crescita degli 
Stati membri. Rischi eccezionali attorno alle 
previsioni d’inverno.♦ 

di Carlo Sala 

La Commissione europea ottimista  

sulle prospettive dell’Eurozona 

DCI II - Organizzazioni della società civile e 
Autorità locali: Bandi per paese 2017; Pro-
gramma:  
DCI II - Organizzazioni della società civile e 
Autorità locali  - APERTO 
EIDHR 2014-2020 - Bandi 2017 per Paese: 
Strumento per la democrazia e i diritti umani 
- EIDHR  
APERTO 
HORIZON 2020 - Candidature per esperti 
indipendenti: ORIZZONTE 2020 (2014-
2020), APERTO 
Erasmus+: bando generale 2017 - ERA-
SMUS+, APERTO 
SWITCH-Asia II – Bando 2016 - DCI II, 
scadenza 21/02/2017 
POR FESR Emilia-Romagna 2014-2020: 
Bando per contributi alle imprese per progetti 

volti a migliorare l’attrattività turistico-
culturale del territorio, scadenza 28/02/2017 
Bando REC-RPPI-EUDI-AG-2016: Pro-
getto pilota “Europa delle diversità”, Diritti, 
uguaglianza e cittadinanza, scadenza 
28/02/2017 
Fondo Asilo, migrazione e integrazione - 
Bando AMIF-2016-AG-INTE: progetti trans-
nazionali per l’integrazione di cittadini di 
Paesi terzi - Fondo Asilo, migrazione e inte-
grazione, scadenza 28/02/2017 
Europa per i cittadini: candidature 2017 
per progetti sulla Memoria europea, progetti 
di gemellaggio di città e di reti di città, pro-
getti della società civile - EUROPA PER I 
CITTADINI, scadenza 01/03/2017.♦ 

di Carlo Sala 

Alcuni bandi europei 
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E 
’ ferma, questa Europa, mentre 
il mondo cammina e la globa-
lizzazione continua ad esercita-
re la sua azione dirompente 

sull’economia! Nessun leader europeo 
propone iniziative tendenti a superare 
decisamente questa situazione di stallo! 
Nessun governo, nessun partito, suggeri-
sce riforme idonee a oltrepassare la mor-
ta gora in cui s’è cacciata l’UE! Sono i 
lamenti di chi crede nell’Europa e nella 
sua integrazione. In questo apparente 
silenzio operano intanto i movimenti che 
sono contro l’integrazione europea, rite-
nendola responsabile, ingiustamente, 
della crisi attuale, nata – non dimenti-
chiamolo – negli Stati Uniti alla fine del 
2007. Che la crisi, considerata sistemica, 
non sia ancora superata del  tutto è un 
fatto. Che alcuni governi l’abbiano atte-
nuata con l’approvazione di riforme radi-
cali, è un altro fatto. Ma che l’Europa sia 
considerata la causa di questa disastro è 
una bufala mostruosa, come lo è quella 
che considera l’euro la ragione principale 
del ristagno attuale. Il rifiuto della politi-
ca, intesa come nobile arte per la compo-
sizione dei dissensi, o – come dice Giu-
liano Ferrara – come “relativa e sempre 
imperfetta coincidenza di un interesse 
particolare con il bene comune”, facilita 
la crescita dei “populismi”, questi movi-
menti demagogici che non razionalizza-
no le situazioni critiche e vanno solita-
mente solo alla ricerca di responsabili sui 
quali versare il loro odio e la loro indi-
gnazione. Gli esempi, in Italia come in 
altri Paesi, si sprecano e i demagoghi che 
alimentano questi risentimenti consolida-
no, a spese della verità, le loro fortune 
politiche. Ciò detto, va segnalato che la 
settimana scorsa in seno al Parlamento 
europeo è stata definita la visione di 
un’Unione europea riformata, debitrice 
democraticamente e in grado di far fron-
te alle sfide attuali, approvando i progetti 
di rapporto “Verhofstadt” sull’avvenire 
dell’UE con modifica del trattato, “Brok/
Bresso” sull’avvenire dell’UE senza mo-
dificare il trattato e “Berés/Böge” su di 
una capacità di bilancio per la zona euro. 
Non sono certamente proposte rivoluzio-
narie e radicali. Ma sono il segnale di chi 
non si abbandona alla pigrizia intellet-

tuale e si impegna a tracciare una via 
d’uscita che possa rimettere in marcia 
questa Europa rimasta a metà del guado. 
Verhofstadt, presidente del gruppo libe-
rale (Alde), riafferma la missione di 
un’Europa sempre più stretta tra i suoi 
popoli, che attenui ogni tendenza alla 
differenza. Rifiutando l’Europa “à la 
carte”, auspica una revisione dei trattati 
che “razionalizzi le differenze disordina-
te attuali” in seno all’Unione. Mentre il 
governo britannico attiverà ben presto 
l’art. 50 del trattato UE per negoziare le 
condizioni della sua uscita dall’UE, il 
Parlamento europeo sottolinea che il 
mercato unico, in quanto elemento indis-
sociabile delle quattro libertà fondamen-
tali (libera circolazione delle persone, dei 
capitali, dei beni e dei servizi) è un pila-
stro essenziale e indivisibile dell’Unione, 
così come l’esistenza di uno Stato di 
diritto, garantito dalla Corte di Giustizia 
dell’UE. Il Parlamento auspica di rinno-
vare l’esperienza dei «capilista» in occa-
sione delle elezioni europee del 2019 e 
ribadisce la sua volontà di disporre di 
una sede unica, avendo la capacità di 
fissare il luogo stesso di questa sede. Il 
Parlamento infine, si pronuncia a favore 
di una riduzione sostanziale della dimen-
sione della Commissione europea. 
Il rapporto “Brok/Bresso” sottolinea in 
particolare il ruolo di perno del Parla-
mento europeo nel processo legislativo, 

nella sua qualità di sola istituzione euro-
pea direttamente eletta a suffragio popo-
lare e raccomanda il ricorso alla maggio-
ranza qualificata degli Stati membri in 
seno al Consiglio, invece dell’unanimità, 
attraverso la clausola passerella dell’art. 
48 del trattato. In particolare, secondo i 
deputati, la regola dell’unanimità do-
vrebbe scomparire “per alcune pratiche 
fiscali, al fine di permettere all’Unione di 
preservare il funzionamento efficace e 
imparziale del mercato interno e d’evita-
re ogni misura fiscale pregiudizievole da 
parte degli Stati membri. 
Il rapporto “Berés/Böge”, infine, defini-
sce i contorni di una capacità di bilancio 
addizionale al bilancio dell’UE ed alla 
quale accederebbe un Paese della zona 
euro se rispetta il quadro della governan-
ce economica e s’impegna a intraprende-
re riforme formulate a livello europeo in 
seno a un quadro di convergenza econo-
mica. 
Non sono rivoluzionari, questi rapporti, 
ma ciò che suggeriscono, con o senza la 
modifica del trattato, rappresentano in-
dubbiamente segni di movimento nella 
buona direzione. Come reagirà il Consi-
glio a queste proposte? Siamo alle solite. 
E’ il Consiglio che decide, cioè i governi 
degli Stati membri. Sono loro che non si 
muovono, semmai, non l’Europa! Fonte: 
Agenzia Europa del 17 febbraio 2017♦ 

Nonostante le spinte euroscettiche il  

Parlamento europeo resta attaccato al  

processo d’integrazione europea 

di Aldo Mariani 
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M 
ilano per una settimana 
diventa capitale mondiale 
della moda. Dopo New 
York e Londra, dal 22 al 27 

Febbraio sarà protagonista del principale 
“fashion month” dell’anno, come lo 
chiamano gli americani.  
A febbraio sfilano le collezioni donna 
dell’autunno-inverno successivo, decisi-
ve per i bilanci di ogni brand della moda. 
Particolare attenzione al mondo femmi-
nile in questa stagione, visto che i dati 
dimostrano che le donne acquistano più 
degli uomini e i prezzi dei capi della 
stagione fredda sono più alti di quelli 
della primavera-estate.  
Gli scenari a medio-lungo termine ipo-
tizzano, però, una diminuzione del gap 
tra mercato maschile e femminile, come 
dimostrano le previsioni Euromonitor da 
qui al 2020, ma il 2016 dimostra che nel 
breve la moda femminile continua a fare 
da traino. Nello scorso anno il fatturato è 
cresciuto del 2,3% a poco meno di 13 
miliardi, con un export del 61,3%, se-
condo le stime preliminari di Sistema 
moda Italia (Smi). Nel 2014 e 2015 gli 
incrementi erano stati leggermente supe-
riori (+2,5% per entrambi gli anni), ma 
era stata inferiore la quota di export 
(59% per il 2014, 60,4% per il 2015). 
Per l’intero comparto del tessile-moda-
abbigliamento, stando ai dati della Ca-
mera nazionale della moda, nel 2016 il 
fatturato è passato da 82,5 a 84 miliardi, 

con una crescita dell’1,9%. Un tasso 
comunque superiore a quello dell’econo-
mia italiana nel suo complesso, ma infe-
riore a quello del settore femminile. Pra-
ticamente uguale la percentuale di export 
(61%), mentre sono più basse le previ-
sioni per il 2017. Il fatturato dell’intero 
sistema moda nel primo semestre do-
vrebbe aumentare dello 0,8%, mentre la 
donna dovrebbe mantenere o migliorare 
il tasso del 2016.  
Sicuramente sul sistema nel suo com-
plesso pesano i trend negativi del tessile 
(-0,6% a 7,8 miliardi), delle calzature 
(“solo” +0,3% secondo il preconsuntivo 
di Assocalzaturifici) e di altri tasselli 
importanti della filiera. Il solo settore 
donna va comunque meglio dell’uomo, 
che ha chiuso il 2016 con un fatturato di 
9 miliardi, salito dello 0,9% rispetto al 
2015 e soprattutto grazie all’export, che 
ha raggiunto il 64,2%.  
In questi giorni dunque Milano sarà una 
vetrina internazionale per 174 collezioni 
donna dell’autunno-inverno 2017-2018, 
grazie a 70 sfilate e 104 eventi in show-
room.  
I marchi italiani continuano a investire in 
ricerca, capacità produttiva e distributi-
va, come ricordato da Carlo Capasa, pre-
sidente della Camera della moda, e da 
Claudio Marenzi, al vertice di Sistema 
moda Italia, impegnati da sempre a raf-
forzare la filiera nel suo complesso: le 
sfilate sono solo la punta dell’iceberg 

della seconda voce del manifatturiero del 
nostro Paese. A questa strategia si lega il 
progetto potenzialmente più innovativo 
per il sistema moda, l’unificazione di 
sfilate e fiere milanesi negli stessi giorni. 
La fashion week che inizia è una prova 
generale: Micam, Mipel e Milano Unica 
hanno preceduto le sfilate, ma sabato 
iniziano Mido (la più grande manifesta-
zione europea di occhialeria, comparto in 
cui l’Italia è leader per l’alto di gamma) 
e TheOneMilano, nuova fiera che incor-
pora anche il Mifur (pellicce). A settem-
bre la sovrapposizione sarà completa e si 
sta studiando una formula per aggiunge-
re una vetrina dedicata alla gioielleria, 
grazie al Comitato per la moda creato da 
Carlo Calenda e ora guidato da Ivan 
Scalfarotto. Nessun Paese al mondo ha 
una filiera del sistema moda allargato 
(che comprende cioè anche occhiali, 
cosmetica e gioielli) come quella italiana 
e il mondo ce la invidia.  
Milano si appresta a diventare la capitale 
mondiale della moda, per questa settima-
na ma non solo. Solamente altre tre città 
– New York, Londra e Parigi – possono 
ambire allo stesso ruolo. Le prime due 
però hanno già perso il confronto: New 
York non riesce a creare una fashion 
week dell’uomo accanto a quella della 
donna e dopo due sole stagioni potrebbe 
sospendere l’esperimento. Milano, inve-
ce, si appresta a vincere le proprie scom-
messe.♦ 

 

Riparte la Fashion week. Al via le sfilate a Milano 
Il settore moda donna spinge tutto il sistema. Milano può superare anche Parigi 

di Luigi Rucco 



L 
'Europa ha bisogno di una bad 
bank secondo quanto affermato 
dal presidente dell'Autorità 
bancaria europea (EBA), An-
drea Enria, in un’intervista ad 

Handelsblatt, l’equivalente tedesco del 
Sole24Ore italiano. Le sofferenze delle 
banche in Europa sono arrivate al 5,4%, 
cioè il triplo rispetto ad altre aree del 
mondo, ha segnalato Enria, e per questo, 
ha proseguito, occorre creare una società 
di gestione del risparmio, finanziata da-

gli Stati membri dell'Unione, sulla falsa-
riga dell'esperienza americana.  
Il nuovo istituto dovrebbe farsi carico di 
un trilione di euro di crediti inesigibili e 
consentirebbe di alleviare la posizione di 
Paesi come l'Italia, la Spagna e il Porto-
gallo, che hanno speso miliardi per rica-
pitalizzare istituti di credito in difficoltà 
a causa del loro portafoglio di non per-
forming loan. Ostacolo all’idea di Enria 
è però la posizione di Berlino, che non è 
disposta a contribuire al salvataggio dei 

sistemi bancari di Stati membri dell’U-
nione tramite la mutualizzazione dei 
prestiti, privati o pubblici.♦ 

L’authority della Bce chiede una bad bank europea  

La Redazione 
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I 
l Fondo europeo per gli investimen-
ti (FEI) e il Fondo di Garanzia per 
le PMI italiano hanno firmato un 
accordo per mettere a disposizione 

delle piccole e medie imprese (PMI) del 
Belpaese 3,5 miliardi di euro di finanzia-
menti nell'ambito del programma CO-
SME della Commissione europea. L'ope-
razione si avvale del sostegno del Fondo 
europeo per gli investimenti strategici 
(FEIS), fulcro del piano di investimenti 

per l'Europa. L'accordo è stato concluso 
dalla Banca del Mezzogiorno - Medio-
credito Centrale, che gestisce il Fondo di 
Garanzia per le PMI per conto del mini-
stero dello Sviluppo economico italiano. 
Il FEI rilascia una controgaranzia che 
consentirà al Fondo di Garanzia per le 
PMI di concedere 3,5 miliardi di euro di 
finanziamenti alle PMI italiane nei pros-
simi due anni. Di questi finanziamenti, a 
cui altrimenti non avrebbero accesso, 

dovrebbero usufruire 55 000 PMI italia-
ne. ♦ 

Per le piccole e medie imprese italiane  

3,5 miliardi di fondi europei  

La Redazione 

I 
l segretario della difesa degli Stati 
Uniti, Jim Mattis, ha formalizzato  
l’avvertimento che gli Stati Uniti 
potrebbero ridurre il loro impegno 

nella Nato, in occasione della riunione 
dei ministri della difesa della stessa Nato 
a Bruxelles il 15 febbraio. «Lo devo a 
voi per darvi chiarezza sulla realtà politi-
ca degli Stati Uniti” - ha affermato. 
“L’America fa fronte alle proprie respon-

sabilità, ma se le nazioni non vogliono 
vedere l'America moderare il suo impe-
gno in questa alleanza, ognuna delle sue 
capitali ha bisogno di mostrare il soste-
gno per la nostra difesa comune. Non è 
più possibile che il contribuente america-
no sopporti una quota sproporzionata 
della difesa dei valori occidentali», ha 
affermato Mattis, minimizzando tuttavia 
la definizione che Donald Trump aveva 

usato per l’organizzazione atlantica 
(«obsoleta»): «L'alleanza rimane un fon-
damento essenziale per gli Stati Uniti e 
la comunità transatlantica». 
Nel 2014, l'anno in cui la Russia ha inva-
so l'Ucraina, i Paesi Nato avevano con-
cordato di destinare almeno il 2% del 
loro Pil alla sicurezza, ma tre anni dopo 
solo 5 dei 28 membri hanno raggiunto 
quel livello.♦ 

Mattis rassicura i partner della Nato, ma ribadisce 

la richiesta di rivedere gli oneri degli Usa  

di Luigi De Renata 



L 
a settimana scorsa ho scritto del 
congedo dall’Ufficio di Procu-
ratore Aggiunto di Venezia  di 
Carlo Nordio per raggiunti li-

miti di età: settant’anni, alla stregua di 
una normativa del 2014 che ha abbassato 
drasticamente il termine per il pensiona-
mento dei magistrati, senza prevedere 
nessuna gradualità né tener conto delle 
effettive risorse fisiche ed intellettuali 
dei singoli, o quantomeno delle esigenze 
di efficienza degli Uffici. 
Forse sarebbe stato meglio introdurre il 
sistema di verifica periodica delle attitu-
dini alle funzioni mediante test psicoatti-
tudinali di cui da sempre si parla e mai 
viene messo a regime; si tenga conto che 
quelli sono dipendenti dello Stato e come 
tali inamovibili salvo eccezioni (per 
esempio se rimossi a seguito di provve-
dimento disciplinare): Alzehimer preco-
ce? Nessun problema, puoi continuare a 
giudicare i tuoi simili. Problemi di abuso 
di alcool, bipolarismo, depressione, an-
che solo di corna che tolgono serenità? 
Tranquilli, posto e stipendio sono assicu-
rati…hai settant’anni e sei ancora nel 
pieno delle forze? A casa! 
Il primo risultato è stata una decapitazio-
ne simultanea dei vertici di una moltitu-
dine di Uffici Giudiziari, ovviamente 
affidati  a Magistrati di grado, esperienza 
e quindi età maggiori: a Milano, per 
esempio, è capitato di raggiungere il 
traguardo, nel giro di pochi mesi, al Pre-
sidente del Tribunale, a quello del Tribu-
nale di Sorveglianza, al Procuratore Ge-
nerale, a quello della Repubblica ed an-
che il Presidente della Corte d‘Appello 
avrebbe avuto identico destino se non 
fosse assurto alle funzioni di Primo Pre-
sidente della Cassazione - ove ha fruito 
di una proroga “ad hoc”  fino ai settantu-
no -  lasciando, peraltro, il posto vacante. 
Sempre a Milano, per parlare solo della 
Sede la cui condizione conosco meglio, 
in questo momento,  sono scoperte le 
posizioni di quasi tutti i Procuratori Ag-
giunti tranne due e il Consiglio Superiore 
della Magistratura – che deve nominare i 
nuovi “Direttivi” degli uffici - è oberato 
da un lavoro che la Commissione a ciò 
deputata fatica a smaltire dovendo fare 

complesse valutazioni tra diversi candi-
dati. 
Ulteriore risultato, poco apprezzabile 
anche questo, è stato lo svuotamento dei 
ruoli perché quelle risorse umane non 
sono agevolmente rimpiazzabili: si deve 
ricorrere a concorsi che hanno tempi di 
gestazione di almeno un anno abbondan-
te ciascuno. Nelle more i meno giovani, 
ma non ancora settantenni, scalano verso 
l’alto andando ad occupare le posizioni 
apicali: in queste funzioni, tranne nei 
Tribunali più piccoli, difficilmente van-
no in udienza o svolgono indagini ma si 
dedicano alla gestione dell’Ufficio cui 
sono preposti. 
La conseguenza è che dei nuovi magi-
strati reclutati attraverso concorso vi è 
una necessità impellente; ogni volta, i 
posti previsti dal bando, sono circa tre-
cento/trecentocinquanta: si tenga conto 
che dovrebbero compensare anche di-
missioni, estromissioni per motivi disci-
plinari, decessi ecc. e non tutti vengono 
assegnati. Un pensionamento di massa 
ed inatteso ha complicato lo scenario in 
maniera agevolmente immaginabile. 

Direte voi: che ci vuole? Basta fare un 
bando per più posti o più selezioni. Non 
è esattamente così ed ora leggerete una 
notizia che altrove rispetto al Patto So-
ciale non troverete e che – purtroppo – 
non costituisce una novità: coloro che 
hanno partecipato all’ultimo concorso 
concluso, entrando in graduatoria, erano 
in attesa di essere convocati in questi 
giorni al Quirinale per giurare fedeltà 
alla Costituzione e prendere servizio per 
un primo periodo di affiancamento e 
tirocinio…ma la convocazione pervenuta 
è stata di tenore diverso e reca il differi-
mento di tutto ciò a data da destinarsi 
perché mancano i soldi per pagare loro 
gli stipendi, criticità che già colpiva i 
funzionari amministrativi e di cui abbia-
mo trattato. Ora i Magistrati: stiamo ra-
schiando il fondo del barile se non vi 
sono, se non sono state previste, se sono 
state sperperate risorse per garantire una 
funzione essenziale dello Stato.  
In attesa di Giustizia si chiama  questa 
rubrica, vero? Ecco, mai titolo fu più 
indovinato: armatevi di pazienza, l’attesa 
- anche per questi motivi - non sarà bre-
ve. ♦ 

In attesa di Giustizia: raschiando il fondo del barile 

di Manuel Sarno 
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B 
uongiorno a tutti, sono Enzo 
Barbetta, che i miei amici del 
Gruppo Toghe & Teglie hanno 
soprannominato 

“L’Artusiano”, dal nome di Pellegrino 
Artusi, celebre scrittore e gastronomo 
vissuto a cavallo dei due secoli prece-
denti ed autore del libro “La scienza in 
cucina e l’arte di mangiar bene”, per la 
mia passione orientata alle preparazioni  
più tradizionali. 
Tenendo fede alla mia inclinazione, 
esordisco su queste colonne con una 
ricetta che più classica non si può: uno 
dei paradigmi della cucina italiana, il 
ragù, da non confondersi con ‘o raù an-
ch’esso un grande classico  ma di origine 
napoletana; il mio si ispira alla ricetta 
bolognese ed è un condimento perfetto 
per moltissimi primi piatti: tagliatelle, 
gnocchi, polenta, tortellini e molti altri. 
Non è difficile, quello che conta  è la 
qualità degli ingredienti e la pazienza 

perché i tempi di preparazione non sono 
brevissimi. 
Questi gli ingredienti  per condire un 
paio di porzioni:  100 grammi di salsic-
cia fresca,  200 grammi di polpa  scelta 
di manzo, 300 grammi di carne di vitello 
fresca, il tutto macinato – preferibilmen-
te -  al momento. Procuratevi, poi, carota 
sedano  cipolla, olio extra vergine di 
oliva, un bicchiere di vino rosso,  polpa e 
concentrato di pomodoro, sale e pepe ed 
un litro abbondante di brodo; io uso 
quello vegetale per non appesantire trop-
po il sapore del ragù e, sempre se il tem-
po non manca, è buona cosa prepararlo 
in casa con prodotti freschi. 
Passiamo al procedimento: si tritano, le 
verdure si fanno insaporire in pentola a 
fuoco basso con la salciccia sminuzzata 
cui, poi, si aggiunge  la carne...quando è 
rosolata aggiungere il vino rosso, ed un  
Sangiovese è perfetto, la polpa di pomo-

doro, il concentrato e – gradualmente - il 
brodo. 
Finito? Tutt’altro! Il composto va fatto 
cuocere per circa tre ore prima a fuoco 
medio e poi basso con l'attenzione di 
rimestarlo continuamente con un mesto-
lo di legno, aggiungendo brodo, caldo 
evitando che lo assorba tutto  e non si  
attacchi. 
Tra preparazione degli ingredienti – se 
fate anche il brodo in casa l’impegno 
non cambia di molto – e cottura, come si 
può vedere, non è l’ideale per un pran-
zetto improvvisato, ma l’impresa vale i 
risultato: i sapori, il profumo e la ric-
chezza del condimento non hanno nulla 
a che vedere con il prodotto già pronto 
anche della migliore qualità e faranno di 
ogni piatto una pietanza completa e gu-
stosissima. 
Disponetevi con santa pazienza ai for-
nelli e…buon appetito a tutti. ♦ 

Toghe&Teglie: sua maestà il ragù 

di Enzo Barbetta “L’Artusiano” 
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R 
iceviamo e pubblichiamo un artico-
lo di Dario Rivolta, sperando si 
possa aprire un dibattito sereno e 
realista sul tema 

 
L’agenzia Bloomberg riferisce che l’Unione 
Europea avrebbe in programma di estendere 
le sanzioni contro la Russia per ulteriori sei 
mesi dopo la scadenza prevista per il giugno 
prossimo. Ne saranno contente, lo dico con 
ironia, tutte quelle aziende italiane che, gior-
no dopo giorno, vedono in quel grande mer-
cato sostituire le loro merci con quelle con-
correnti di Paesi che non aderiscono alle san-
zioni.  
La notizia non è ancora certa e potrebbe esse-
re smentita dai fatti, ma le probabilità che sia 
confermata durante uno dei prossimi incontri 
dei Ministri europei è molto probabile.  
Durante la sua campagna elettorale, Trump 
aveva più volte ripetuto che sarebbe stata sua 
intenzione riallacciare rapporti costruttivi con 
Mosca e tutti hanno pensato che l’eliminazio-
ne dell’embargo sarebbe stata una delle sue 
prime decisioni. Purtroppo la storia delle 
presunte interferenze russe in merito alle 
elezioni americane e, recentemente, il pseudo 
- scandalo che ha colpito il suo consigliere 
per la Sicurezza nazionale, Michael Flynn, 
obbligato poi alle dimissioni, hanno creato 
un’atmosfera per la quale ogni provvedimen-
to in quella direzione è diventato politica-
mente impraticabile. Durante la conversazio-
ne telefonica tra i due Presidenti, avvenuta lo 
scorso 28 gennaio, era stata riconfermata la 

reciproca volontà di “restaurare commerci e 
legami economici di mutuo beneficio” e di 
“lavorare insieme anche su temi di politica 
internazionale”. Tuttavia, l’atteggiamento di 
alcuni parlamentari americani, sia democrati-
ci sia repubblicani, aveva fatto capire che 
percorrere quella strada non sarebbe stato per 
nulla facile, almeno a Washington. L’ex can-
didato repubblicano alla Presidenza, John Mc 
Cain, aveva perfino rilasciato un pubblico 
comunicato prima che la telefonata avesse 
luogo diffidando Trump dall’ipotizzare la 
fine delle sanzioni, per non passare per un 
“ingenuo e pericoloso". Per dare maggior 
forza alle sue parole, Mc Cain ipotizzava 
anche che le sanzioni stesse potessero diven-
tare oggetto di una specifica legge, in modo 
da rendere quasi impossibile una decisione 
autonoma del Presidente su quell’argomento. 
In effetti, una legge di questo tipo è stata 
presentata e approvata al Senato e attende ora 
il voto del Congresso. Il provvedimento, 
chiamato Russia Sanction Review Act, preve-
de che qualunque azione presidenziale che 
riguardi le sanzioni debba ottenere l’approva-
zione delle due Camere e le stesse avranno 
anche il potere di veto.  
E’ naturale che in questo clima le dichiarazio-
ni di Trump e dei suoi collaboratori si siano 
fatte molto prudenti. Al punto che l’ex Ty-
coon, interrogato in proposito, già il 27 gen-
naio disse che era “prematuro discutere la 
possibilità di eliminare le sanzioni contro la 
Russia". Aggiunse poi che aveva un grande 
rispetto per Putin ma che non sapeva se sa-

rebbero potuti “andare d’accordo”. Nei giorni 
successivi sia lui che i suoi collaboratori di-
retti hanno addirittura cominciato a mettere 
paletti sempre più stretti all’ipotesi. Il Segre-
tario di Stato Tillerson, giudicato un amico 
della Russia, durante la sua audizione al Se-
nato degli Stati Uniti ha testualmente dichia-
rato: “…i nostri alleati della Nato hanno ra-
gione ad essere allarmati per la Russia che 
risorge…” E il Segretario alla Difesa Mattis, 
non da meno,  ha confermato la volontà di 
mantenere truppe della NATO nei Paesi Bal-
tici e accusato la Russia di voler “rompere” la 
NATO. Anche  il nuovo Ambasciatore ameri-
cano all’ONU, Nikki Haley, ha espresso una 
“ferma condanna alle azioni della Russia in 
est-Ucraina” e affermato che le sanzioni non 
saranno eliminate fino a che la Crimea non 
sarà “restituita” a Kiev. Lo stesso concetto è 
stato ripetuto recentemente da Sean Spice, 
portavoce ufficiale di Trump.  Evidentemente 
l’ipotesi è del tutto irrealistica e il Ministero 
degli esteri russo l’ha dichiarato senza mezze 
parole. D’altra parte, nella penisola si era 
tenuto un referendum che aveva visto la stra-
grande maggioranza dei cittadini scegliere di 
rimanere russi a tutti gli effetti ed è ben diffi-
cile immaginare che il Cremlino, supportato 
in ciò da tutta l’opinione pubblica russa, vo-
glia decidere di rinunciare a una parte del 
proprio territorio che, lo ricordiamo, fu 
“donato” all’Ucraina solo quando questa era 
parte integrante dell’Unione Sovietica. 

A chi giova rinnovare le sanzioni alla Russia? 

di Dario Rivolta 
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Brexit bill will be ‘hefty’ 
New Europe  

di Beata Stur 
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Ad aiutare lo spiegamento di forze anti-russe 
che assedia il Presidente Trump ci pensa 
anche l’Ucraina stessa che, non a caso e pro-
prio in prossimità alla data del suo insedia-
mento, ha visto ricominciare gli scontri nelle 
zone contese. Naturalmente i vari Mc Cain 
sostengono sia stata la Russia a fomentare 
questi nuovi conflitti e lo avrebbe fatto per 
“mettere alla prova” la capacità di reazione 
americana. Gli analisti, al contrario, ritengo-
no che Mosca non avesse nessuna utilità alla 
ripresa delle ostilità, mentre Poroshenko, 
preoccupatissimo del possibile venir meno 
del sostegno americano, aveva tutto l’interes-
se al peggioramento della situazione per otte-
nere nuovi aiuti e la conferma del manteni-
mento delle sanzioni. D’altra parte era già 
stato previsto, proprio da molti analisti indi-
pendenti, che qualcosa sarebbe successo in 
Ucraina contro la tregua in atto e prima 
dell’entrata in carica del nuovo Presidente per 
poter giustificare il “necessario” permanere 
dell’embargo. 
Se, come ormai sembra certo, nemmeno 
Trump riuscirà a por fine (almeno a breve 

termine) alla nuova guerra fredda contro la 
Russia, è prevedibile che anche in Europa 
avranno la meglio i sostenitori delle sanzioni. 
In altre parole, le ostilità verso Mosca conti-
nueranno. Bruxelles e Washington continua-
no a porre l’accento sul non rispetto degli 
accordi di Minsk 2 (quelli che consentirono 
di concordare il cessate il fuoco) ma si rivol-
gono ipocritamente solo ai separatisti (e alla 
Russia). Perché non ricordare che una delle 
principali condizioni, non rispettata, era che 
Kiev dovesse realizzare, entro la fine del 
2015, una riforma costituzionale che avrebbe 
consentito alle regioni dell’est una certa auto-
nomia amministrativa? Era questo uno dei 
passaggi indispensabili per convincere gli 
abitanti del Donbass a por fine alle loro ri-
vendicazioni. Eppure, in Europa nessuno ne 
parla. 
Confesso che, pur sforzandomi, non riesco a 
capire la nostra logica nell’accettare questa 
situazione. E’ sotto gli occhi di tutti che, 
checché ne dicano i polacchi e i loro emuli, 
l’orso russo non costituisce nessun pericolo 
per la sicurezza dei Paesi europei, tanto è 

vero che lo stesso Stoltenberg, il Segretario 
Generale della NATO, ha ammesso che non 
esiste nessuna minaccia imminente da quella 
direzione. E’ ormai pure assodato che quanto 
successo a Maidan fosse frutto d’interventi 
esterni miranti unicamente a eliminare il 
legittimo Presidente Yanukovich, giudicato, a 
torto o a ragione, troppo vicino a Mosca. E’ 
anche certo che il Cremlino non potrà mai 
accettare né di cedere la Crimea né di rinun-
ciare a proteggere gli abitanti etnicamente 
russi del Donbass.  
E allora? Qualcuno vuole la guerra a tutti i 
costi?  
Che lo dica apertamente e forse anche gli 
spiriti troppo accomodanti si sveglieranno. 
Nel frattempo, le uniche cose che mi sembra-
no incontrovertibili sono che alcune nostre 
aziende chiudono, che sempre più raramente i 
ricchi turisti russi comprano o passano le 
vacanze da noi, che chi voleva creare proble-
mi in (e con l’) Europa per indebolirla al suo 
interno ci sta riuscendo benissimo. 

T 
he bill for Brexit will be “very 
hefty,” according to European 
Commission President Jean-
Claude Juncker. In a speech to 

the Belgian Federal Parliament, he war-
ned the exit will not come at “at a di-
scount or at zero cost”. As reported by 
the BBC, it could cost the UK up to 
€60bn after Brexit talks start. The 
amount will cover the UK’s share of the 
cost of projects and programmes it si-
gned up to as a member, as well as pen-
sions for EU officials. 
Juncker’s comments came as the UK’s 
House of Lords began a second day of 
discussion of the government’s European 
Union (Notification of Withdrawal) Bill, 
which, if passed, will allow Prime Mini-
ster Theresa May to trigger Article 50 of 
the Lisbon Treaty, allowing formal talks 
with the EU to start. She is hoping to do 
this before the end of March, with EU 
negotiations expected to take up to two 
years. In his speech, Juncker said: “It 
will be a tough negotiation which will 
take two years to agree on the exit terms. 
And to agree on the future architecture of 
relations between the United Kingdom 

and the European Union we will need 
years. 
“The British people have to know, they 
know already, that it will not be at a di-
scount or at zero cost. The British must 
respect commitments they were involved 
in making. So the bill will be, to put it a 
bit crudely, very hefty.” In a separate 
report, Bloomberg noted that European 

Commission spokesman Margaritis Schi-
nas was asked to define “hefty” – Junc-
ker used the French word for “sale”. 
Schinas said: “President Juncker was 
rather bang-on in using a term – ‘sale’ – 
which offers an idea but in no case offers 
a number. There is ongoing work at ex-
perts level, but I’m not now ready to 
advance a specific figure.”♦ 
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G 
ira il volto di fronte al sole, 
e le ombre cadranno dietro di 
te! 
Proverbio maori 

 
Il 20 febbraio 1991 in Albania le proteste 
contro uno tra i più crudeli regimi hanno 
raggiunto la loro massima espressione. 
Poco dopo mezzogiorno, decine di mi-
gliaia di manifestanti convergevano ver-
so la piazza centrale di Tirana. Una piaz-
za nella quale una gigantesca statua del 
dittatore tiranno si ergeva come simbolo 
del male. L’obiettivo dei cittadini, ine-
briati dalla libertà, era chiaro e ben preci-
so: abbattere quella statua, quel simbolo 
del male, per abbattere il Male stesso. 
L’imponente schieramento delle forze 
del regime non valsero a niente contro la 
potenza dei cittadini. Con una corda in-
torno al collo, tirata da un vecchio ca-
mion, la statua del dittatore finalmente 
crollò. L’autore di queste righe si ritiene 
molto fortunato, perché in quel 20 feb-
braio 1991 si trovava a pochi metri dal 
piedistallo, insieme con tanti altri. Perso-
ne sconosciute tra di loro che, mentre la 
statua del dittatore veniva trascinata dal 
vecchio camion, si abbracciavano come 
se fossero stati amici da una vita, lacrime 
negli occhi. Emozioni indescrivibili, 
emozioni che si vivono raramente, molto 
raramente e che, lasciando dei ricordi 
indelebili, si portano con se per tutta la 
vita. 
Il 18 febbraio 2017 le strade e la piazza 
davanti alla sede del Consiglio dei Mini-
stri si sono di nuovo riempiti di decine di 
migliaia di cittadini indignati, per prote-
stare contro un primo ministro che sta 
portando di nuovo il paese verso il pas-
sato. Verso quel passato che si credeva 
definitivamente lasciato dietro, insieme 
con la statua del dittatore con la corda 
intorno al collo, trascinata via dal vec-
chio camion. 
L’opposizione ha invitato tutti i cittadini, 
che non possono e non devono tacere di 
fronte all’allarmante e pericolosa realtà 
albanese, in una massiccia e imponente 
manifestazione di protesta. E i cittadini 
hanno risposto a quell’appello. Sabato 
scorso erano veramente tanti, tantissimi, 
scesi in piazza per protestare contro il 

malgoverno, l’irritante arroganza del 
primo ministro, il pericolo di scivolare di 
nuovo verso la dittatura e altro. Quella di 
sabato scorso è stata una manifestazione 
pacifica e assai significativa. Non sono 
valse a niente le insinuazioni della pro-
paganda governativa, tramite i media 
controllati e alcuni castrati analisti mer-
cenari. Sono risultati vani e ridicoli gli 
avvisi della propaganda per atti di vio-
lenza e di vandalismo durante la prote-
sta. Niente di tutto ciò è accaduto sabato 
scorso a Tirana. La imponente partecipa-
zione e il modo esemplarmente pacifico 
che hanno mostrato i cittadini sono stati 
degli importanti valori aggiunti della 
manifestazione. Nel frattempo, molti noti 
media internazionali hanno rapportato 
subito e in continuazione la protesta del 
18 febbraio scorso. Evidenziando, tra 
l’altro, anche la massiccia partecipazione 
e l’esemplare comportamento dei cittadi-
ni. 
Il pericolo che le elezioni politiche del 
18 giugno prossimo in Albania possano 
essere una farsa, è ben concepito e ragio-
nevolmente basato. Sono molte le evi-
denze, secondo le quali il primo ministro 
possa manipolare il risultato delle elezio-
ni, agevolato dai milioni provenienti 
dalla coltivazione e dal traffico della 
cannabis, dagli innumerevoli appalti 
corruttivi e altre fonti occulte, essendo 
appoggiato anche della criminalità orga-
nizzata. Sono molte le evidenze, secondo 
le quali il primo ministro sta con le ele-
zioni oneste, giuste e democratiche, co-
me sta il diavolo con l’acqua santa. 
L’opposizione, rendendosi responsabil-
mente interprete della preoccupante real-
tà e delle richieste dei cittadini, da alcune 
settimane ha reso note, in maniera ine-
quivocabile, le sue richieste. 

La prima e fondamentale richiesta ri-
guarda la garanzia per delle elezioni libe-
re, oneste e democratiche il 18 giugno 
prossimo. L’opposizione non accetterà 
mai elezioni di facciata, effettuate con gli 
standard della criminalità organizzata, e 
non quelli delle democrazie evolute. 
L’opposizione si fa garante davanti ai 
cittadini di non permettere che la volon-
tà, espressa dai cittadini, sia deformata e 
manipolata. Inoltre, l’opposizione chiede 
la netta e chiara separazione della politi-
ca dalla criminalità organizzata, un futu-
ro dignitoso per i cittadini albanesi, tra-
mite il lavoro onesto, nel rispetto della 
legalità. Queste sono alcune tra le richie-
sta espresse anche durante l’imponente 
manifestazione di sabato scorso. 
Siccome la richiesta per garantire elezio-
ni libere, oneste e democratiche è stata 
volutamente trascurata e derisa dal primo 
ministro e i suoi, l’opposizione ha fatto 
la sua scelta politica con un chiaro e ben 
articolato obiettivo: un governo tecnico, 
che possa garantire la credibilità delle 
prossime elezioni. Per raggiungere que-
sto obiettivo l’opposizione ha chiesto la 
collaborazione dei cittadini e la loro par-
tecipazione in manifestazioni di protesta 
ad oltranza. Una grande tenda è stata 
posta di fronte all’ufficio del primo mini-
stro dal sabato scorso. Da allora ad oggi 
quella tenda è diventata il simbolo della 
continuità della protesta pacifica. Chissà 
se il primo ministro percepirà il chiaro 
messaggio di quelle decine di migliaia di 
cittadini scesi in piazza sabato scorso e 
di molto di più, sparsi in tutta l’Albania. 
Se no, peggio per lui!  
Per l’opposizione la responsabilità è 
grande, essendo grande la sfida lanciata. 
I cittadini hanno ampiamente appoggiato 
l’appello dell’opposizione. La situazione 
è veramente grave per l’Albania e gli 
albanesi. Il momento è cruciale e diven-
tano sacrosanti il diritto e il dovere dei 
cittadini di abbattere il male, rappresen-
tato dal primo ministro in persona. 
Gli albanesi devono girarsi, definitiva-
mente, di fronte al sole e lasciare che le 
ombre del male cadano dietro e lontano 
da loro. Che sia la volta buona!♦ 

Che sia la volta buona! 

di Milosao 
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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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