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C 
ome di rito celebreremo l’8 marzo, chi scriverà articoli e 
organizzerà dibattiti, chi parteciperà agli incontri, chi si 
recherà in qualche locale insieme ad altre donne e via 
dicendo. Tutto lecito, tutto si può fare e dire basta mante-

nere il senso della decenza, fisica e mentale. Quello che conta, pur-
troppo, è che ogni anno ripetiamo denunce già espresse e buoni 
propositi già dimenticati il 9 mattina. Gli stipendi delle donne ri-
mangono più bassi rispetto a quelli degli        ...continua a Pag.2... 

di Cristiana Muscardini  

www.ilpattosociale.it 

Investire in Europa secondo 

il Piano Juncker  

L 
’Europa non è sufficientemente sociale, crescita e 
investimenti saranno le priorità della Commis-
sione europea. Fu questa la considerazione (e 
promessa) più forte che Jean-Claude Juncker 

fece in occasione della sua nomina a Presidente della 
Commissione europea nel luglio del 2014. Una intenzione 
ribadita a novembre dello stesso anno, in occasione 
dell’insediamento della Commissione, quando Juncker 
presentò il Piano di investimenti strategici per l’Europa 
(FEIS). Da allora la parola più frequentemente adoperata 
da commentatori del settore, economisti e politici locali è 
stata ‘austerità’, lasciando intendere che il progetto più 
che favorire le economie degli Stati membri soffocasse 
alcune e beneficiasse altre. Ma è davvero così? In un con-
vegno svoltosi alla Camera di Commercio di Milano, orga-
nizzato dalla Rappresentanza della Commissione europea 
nel capoluogo meneghino, si è cercato di analizzare, e pro-
vare a capire, se  e come il cosiddetto Piano Juncker sta 
funzionando. I numeri - una dotazione iniziale di 21 mi-
liardi di euro con un effetto moltiplicatore che entro il 
2020 dovrebbe arrivare a 500 - tenderebbero a far ben 
sperare, ma quando si parla di       ...continua a Pag.4... 

di Raffaella Bisceglia 

L’8 marzo non basta!  



C 
ome di rito celebreremo l’8 
marzo, chi scriverà articoli e 
organizzerà dibattiti, chi parte-
ciperà agli incontri, chi si re-

cherà in qualche locale insieme ad altre 
donne e via dicendo. Tutto lecito, tutto si 
può fare e dire basta mantenere il senso 
della decenza, fisica e mentale. Quello 
che conta, purtroppo, è che ogni anno 
ripetiamo denunce già espresse e buoni 
propositi già dimenticati il 9 mattina.  
Gli stipendi delle donne rimangono più 
bassi rispetto a quelli degli uomini e il 
peso sociale, figli, genitori, casa rimane 
per la maggior parte sulle donne senza 
che questo sia tenuto in conto dalle isti-
tuzioni e dalle norme che dovrebbero 
aiutarle. Continuano a rimanere troppo 
alti i rischi che le donne devono affronta-
re in caso di partner violenti e troppo 
esigue le misure per aiutarle a sfuggire 
alle violenze e a ricominciare a rico-
struirsi una vita. Certamente oggi si parla 
di più di questi problemi, vi è una mag-
giore coscienza collettiva ma continua a 
crescere la cultura dell’odio e della pre-
varicazione come dimostrano i tanti par-

tecipanti a gruppi chiusi sui social net-
work.  
Insegnare, come abbiamo ricordato sul 
Patto Sociale il 15 febbraio scorso 
nell’articolo Nella condanna della vio-
lenza sulle donne troppe volte due pesi e 
due misure, la parità ed il rispetto tra i 
sessi dovrebbe partire dalle scuole pri-
marie ma si impiega più tempo a parlare 
dei transgender che a contrastare in mo-
do deciso, proprio anche attraverso la 
cultura e l’informazione, quella parte di 
mondo maschile che si esprime tramite 
la violenza e la prevaricazione. Già Carlo 
Sala nel suo libro ‘La solitudine oltre la 

legge’ evidenziava come le leggi in se 
contano poco se non si è i grado di farle 
applicare e se le donne sono lasciate so-
le. E questa solitudine aumenta col pas-
sare degli anni, gli anni che contraddi-
stinguono una società sempre più indif-
ferente, che lascia i bambini e poi i ra-
gazzi a nutrirsi di giochi violenti e di 
commenti sessisti sui Social, che ha di-
simparato il concetto di autorevolezza e 
di responsabilità, di empatia e di convi-
venza, di rispetto e di amore, amore che 
non può mai essere confuso con l’egoi-
smo ed il senso di proprietà della vita di 
un’altra persona.♦ 
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L’8 marzo non basta! 



L 
a misura della distanza tra l'e-
conomia reale e quella raccon-
tata da media e dai governi che 
si sono succeduti negli ultimi 

12 anni alla guida del Paese viene rap-
presentata certamente dalla  
sensazione di subire trattamenti diversi 
nei momenti di crisi a seconda della 
grandezza dell'impresa.  
L'avvento delle nuove tecnologie, ed in 
particolare dell'e-commerce, ha dimo-
strato i propri effetti negativi in molti 
settori dell'intermediazione. Già lo scor-
so anno Wall Mart, la più grande catena 
di distribuzione del mondo, aveva licen-
ziato oltre 5mila dipendenti del back-
office a causa della concorrenza delle 
vendite on line. Ora, con il consueto ri-
tardo delle nostre economie, sta avve-
nendo lo stesso in Italia, come dimostra 
la vicenda Carrefour. Dopo l'annuncio 
del licenziamento di 620 lavoratori, in-
fatti, la società francese ha deciso di so-
spendere anche il contratto integrativo. 
Quella che veniva indicata dalla politica 
italiana e degli economisti come il futuro 
della distribuzione (Gdo) nel nostro Pae-
se sta arrivando a un punto di non ritor-
no, ridimensionando il proprio impegno 
e soprattutto diminuendo le possibilità di 
sviluppo, specialmente occupazionale. 
Un aspetto  importante da valutare pro-
prio in questo momento storico è quanto 
abbia impattato l'avvento di colossi come 
Carrefour ed Auchan sul mercato della 
distribuzione italiana. In altre parole, 
quanti sono stati i piccoli esercenti com-
merciali che hanno dovuto abbassare le 
serrande, anche con la complicità delle 
amministrazioni comunali assolutamente 
sbilanciate nella chiusura alle auto dei 
centri storici alla ricerca di un'aria 
"montana" (per poi ritrovarsi la zona più 
inquinata della laguna veneta esattamen-
te sotto il ponte di Rialto e non in centro 
a Mestre dove passano le auto). 
Quindi, alla chiusura di quei piccoli ne-
gozi, come dei negozi dei centri storici, 
si aggiungono adesso anche i licenzia-
menti della grande distribuzione france-
se. La considerazione e la constatazione 
però che emerge riguarda i supporti che 
risultano disponibili e predisposti per 
queste persone che hanno perso il posto 

di lavoro. Giustamente per i dipendenti 
Carrefour si potranno utilizzare tutti gli 
interventi ed istituti di integrazione al 
reddito che per un periodo stabilito po-
tranno supportare in qualche modo que-
ste persone che hanno perso l'occupazio-
ne. Tuttavia risulta amaro rilevare come 
per tutte quelle persone che invece hanno 
perso il lavoro a causa della chiusura dei 
negozi nei centri storici, conseguenza 
dell'apertura di centri commerciali (vero 
business edilizio più che distributivo), 
non si fosse previsto alcun tipo di inte-
grazione e di sostegno al reddito. Questo 
diverso atteggiamento ed attenzione per 
la medesima figura professionale, ma 
che operava in due strutture aziendali 
assolutamente diverse come il piccolo 
negozio e la grande distribuzione, dimo-
stra ancora una volta come esistano due 
pesi e due misure anche per quanto ri-
guarda la triste possibilità di diventare 
disoccupati. In fondo, ancora una volta la 
politica come la classe dirigente dimo-
strano di avere una grande attenzione per 
i grandi gruppi come per le grandi indu-
strie, quindi anche per le grandi catene di 

distribuzione, dimenticando come la 
parte sana del Paese risulti rappresentata 
dalle Pmi. Una tale mancanza di consi-
derazione per queste aziende che viene 
dimostrata e confermata dalla difficoltà 
di accesso al credito (nel solo Veneto -
6% nel 2016) necessario per poter cre-
scere e svilupparsi e quindi aumentare la 
propria dimensione. Mentre alle grandi 
aziende ancora oggi vanno addebitati 
l'80% degli NPL che hanno messo in 
crisi tutto il sistema bancario. 
Tuttavia le grandi aziende, attraverso la 
propria associazione, si avvalgono di un 
potere negoziale di grande attrazione nei 
confronti della politica. Una situazione 
che dovrebbe stimolare a una seria rifles-
sione tutte le altre associazioni di impre-
se italiane le quali anziché tutelare gli 
interessi delle Pmi rimangono semplice-
mente alla finestra a lamentarsi della 
mancata considerazione del mondo poli-
tico, che si manifesta anno dopo anno 
attraverso soluzioni che non comprendo-
no mai la tutela e soprattutto gli interessi 
delle Pmi come delle persone che vi la-
vorano.♦ 
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di Francesco Pontelli  

Sviluppo o tutela: sempre due pesi e due misure 
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L 
’Europa non è sufficientemente 
sociale, crescita e investimenti 
saranno le priorità della Com-
missione europea. Fu questa la 

considerazione (e promessa) più forte 
che Jean-Claude Juncker fece in occasio-
ne della sua nomina a Presidente della 
Commissione europea nel luglio del 
2014. Una intenzione ribadita a novem-
bre dello stesso anno, in occasione 
dell’insediamento della Commissione, 
quando Juncker presentò il Piano di in-
vestimenti strategici per l’Europa 
(FEIS). Da allora la parola più frequente-
mente adoperata da commentatori del 
settore, economisti e politici locali è sta-
ta ‘austerità’, lasciando intendere che il 
progetto più che favorire le economie 
degli Stati membri soffocasse alcune e 
beneficiasse altre. Ma è davvero così? In 
un convegno svoltosi alla Camera di 
Commercio di Milano, organizzato dalla 
Rappresentanza della Commissione eu-
ropea nel capoluogo meneghino, si è 
cercato di analizzare, e provare a capire, 
se  e come il cosiddetto Piano Juncker 
sta funzionando. I numeri - una dotazio-
ne iniziale di 21 miliardi di euro con un 
effetto moltiplicatore che entro il 2020 
dovrebbe arrivare a 500 - tenderebbero a 
far ben sperare, ma quando si parla di 
investimenti gli effetti sono da valutarsi 
sempre a medio e lungo termine.  
Il Piano Juncker, accolto nel novembre 
del 2014 con molte perplessità e critiche, 
soprattutto in Italia in cui la politica di 
austerity ha portato ad un calo degli in-
vestimenti pari al 25%, punta a interve-
nire sull’economia reale permettendo 
così agli investimenti di tornare al loro 
livello di norma. Al centro del Piano le 
piccole e medie imprese che costituisco-
no l’ossatura dell’economia e che, pur-
troppo, non solo hanno subito più pesan-
temente gli effetti della crisi globale ma 
sono anche quelle che meno conoscono 
l’uso dei fondi europei in generale. Com-
plice una mancanza di comunicazione tra 
l’erogatore principale, cioè l’Unione 
europea, e gli intermediari – banche e  
istituzioni nazionali e locali – che do-
vrebbero informare le tante piccole realtà 
esistenti e le nuove progettualità che 
tanto ossigeno potrebbero trarre dai co-

piosi finanziamenti. Va subito detto, 
però, che il  Piano europeo per gli inve-
stimenti strategici non ‘regala’ soldi a 
pioggia ma elargisce denaro per progetti 
concreti, rispondenti a precisi criteri, che 
offrono un servizio al territorio, tutelano 
i lavoratori, laddove minacciati da licen-
ziamenti, e creano nuovi posti di lavoro 
quando l’impresa è nascente. Il sostegno 
di Bruxelles arriva periodicamente, man 
mano cioè che l’impresa che ne ha fatto 
richiesta raggiunge, e dimostra di avere 
raggiunto, i vari step necessari per conti-
nuare a percepire il finanziamento. Dai 
dati presentati durante la tavola rotonda 
di Milano è emerso che l’Italia è al pri-
mo posto per numero di progetti infra-
strutturali già approvati, per un finanzia-
mento totale di circa 30 miliardi di euro, 
ma tutto ciò non basta per farci tirare il 
fiato perché se dal 2007, anno in cui è 
cominciata la grande crisi, ad oggi molti 
Paesi stanno ricominciando a crescere – 
anche se siamo ancora lontani dai livelli 
pre crisi – è vero pure che in Italia la 
crisi ha toccato tutti i settori e che gli 
investimenti sono calati del 30%, con 
punte del 40% nel Sud (dove comunque 
non sono mancati progetti finanziati dai 

Fondi Strutturali Europei (FSE)). Il 
FEIS, che si fonda su tre principi fonda-
mentali - ovviare le carenze del mercato 
attuale, utilizzare le risorse pubbliche e 
puntare all’economia reale – si trasforma 
in preziosa opportunità di inserimento 
sociale. Ciò significa che per elaborare 
progetti finanziariamente sostenibili è 
necessaria l’interazione di tutte le parti, e 
cioè istituzioni ma anche associazioni 
della società civile. 
A stabilire la sostenibilità del progetto è 
la BEI (Banca Europea per gli Investi-
menti), il più grande ente di concessione 
e assunzione di prestiti al mondo, che dei 
21 miliardi stanziati dal Piano Juncker ne 
gestisce 15,5 per le infrastrutture, mentre 
i restanti 5,5, a favore delle PMI, sono 
gestiti dal FEI. In Italia BEI e FEI stanno 
sviluppando piattaforme di investimenti 
con Cassa Depositi e Prestiti – quest’ulti-
ma è erogatrice per banche e istituti fi-
nanziari che a loro volta gestiranno con 
gli enti locali i finanziamenti per i pro-
getti approvati – andando ad investire in 
settori diversi (si sta valutando di esten-
dere il FEIS anche all’agricoltura e alla 
pesca).  
 

Investire in Europa secondo il Piano Juncker  
A due anni dalla sua nascita il bilancio è in chiaroscuro e in Italia sono  

ancora troppo poche le PMI che ne beneficiano  

di Raffaella Bisceglia 
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I 
l 25 marzo si celebra cosa? Un’altra 
“giornata della memoria”, alla nobi-
le intenzione di un’Europa unita? Il 
primo passo del sogno di Altiero 

Spinelli? O si celebra – quasi goliardica-
mente – il tramonto dell’Europa, il nau-
fragio di tante belle aspettative tradite da 
vigliaccheria, errori, mediocrità?  
Per favore: né l’uno né l’altro. Il 25 chi 
scenderà in piazza, chi avvertirà un sob-
balzo del proprio cuore pensando alla 
firma dei Trattati di Roma in Campido-
glio, non pensi né al passato né ai falli-
menti. Festeggi, invece, il futuro. Canti a 
piena voce che l’Europa ha una strada 
tracciata, mai perfetta ma ricca di solu-
zioni impensabili ieri e ancora oggi lar-
gamente evase: conoscenza diffusa, ri-
cerca, ambiente, pace, solidarietà socia-
le… - un cantiere da approfondire, la 
materia viva su cui crescere.  
Quel manifesto, queste premesse, pur-
troppo non sono il presente, ma restano il 
solo progetto sostenibile per il nostro 
avvenire collettivo. Perché non solo i 
processi globali, ma anche i valori 
dell’umanesimo, saranno alla fine più 
forti di ogni burocrazia, di ogni Brexit o 

Trump, di ogni calcolo di politica inter-
na, di ogni trionfo elettorale degli euro-
scettici. Tutti fenomeni reali, solidi, mai 
da sottovalutare, ma strutturalmente in-
capaci di offrire quello che ci serve: una 
politica, anzi una storia, per assicurare ai 

nostri giovani il modo per andare a testa 
alta in giro per il mondo. Ce la prendia-
mo troppo comoda, siamo troppo lenti, 
certo. Ma il 25 non c’è da guardare in-
dietro, ma solo avanti. ♦ 

di Niccolò Rinaldi  

25 marzo: sessant’anni di Europa per  

festeggiare il futuro 

La BEI nel nostro Paese, purtroppo, in-
contra ancora molte difficoltà a causa di 
una mancanza di progettualità alla quale 
si spera di ovviare con la pubblicazione 
di due rapporti, uno sulle barriere agli 
investimenti in Italia ed in Europa e l’al-
tro sul rapporto, negli interventi, tra pub-
blico e privato. Al danno, cioè alla man-
canza di consapevolezza, si aggiunge 
anche la beffa nel nostro Paese perché 
se, secondo i dati più recenti, sono 
200.000 le imprese che stanno benefi-
ciando dei finanziamenti del FEIS, il 
99% di esse non ne è a conoscenza per-
ché la banca locale non promuove questa 
tipologia di finanziamento. La necessità 
di un logo FEIS al momento della con-
cessione del finanziamento diventa quin-
di fondamentale, anche per superare ata-
viche diffidenze e paura di lungaggini 
burocratiche e rendere più consapevoli le 
imprese. Per questo Cassa Depositi e 

Prestiti accanto alle aree di investimento 
tipiche sta estendendo il suo supporto 
anche ad altre realtà, garantendo alle 
imprese una forte presenza nella fase di 
internazionalizzazione e nella capitaliz-
zazione delle risorse comunitarie e na-
zionali.  Non è un caso, infatti, che Cassa 
Depositi e Prestiti abbia lanciato, nel 
merito, cinque iniziative per rendere la 
piattaforma di investimenti a favore della 
piccola e media imprenditoria il più fles-
sibile possibile, è cioè essere uno stru-
mento di garanzia per le PMI innovative 
che vogliono internazionalizzarsi; farsi 
garante per gli intermediari finanziari 
perché solo attirando capitali le PMI 
possono trarre beneficio; supportare le 
PMI attraverso i capital markets (ovvero 
l’insieme di operazioni di compravendita 
di prodotti finanziari a medio e lungo 
termine); supportare le prime fasi di tra-
sformazione delle idee ‘universitarie’ in 

idee di impresa (ITATECH); creazione 
di una piattaforma rivolta ai grandi pro-
getti infrastrutturali dell’energia, traspor-
ti e social housing. Basteranno tutte que-
ste garanzie stimolare crescita e svilup-
po?  
Secondo Assolombarda l’effetto molti-
plicatore del FEIS non si è ancora visto, 
il 92% degli investimenti, fino ad oggi, è 
stato fatto nei paesi che hanno un’econo-
mia più forte perché garantiscono mag-
giore stabilità e l’affluenza di denaro, da 
sola, non aiuta.  
Occorre piuttosto una politica comunita-
ria coesa che possa così garantire al Pia-
no Juncker di essere veramente efficace 
ed eliminare, di conseguenza, tutti quei 
vincoli che possano permettere al FEIS 
di avere un effetto reale e visibile. In-
somma, i denari ci sono ma per farli frut-
tare occorre abbattere tutti i gap culturali 
e sociali.♦ 
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C 
ompie 10 anni il Fondo euro-
peo di adeguamento alla globa-
lizzazione (FEG), entrato in 
funzione per fornire agli Stati 

membri un sostegno finanziario con cui 
aiutare i lavoratori e le imprese ad adat-
tarsi alla trasformazione dei modelli 
commerciali. 
Dall'istituzione del fondo nel 2007 a oggi 
la Commissione ha ricevuto 148 doman-
de da 21 Stati membri, per un importo 
complessivo di quasi 600 milioni di euro 
di cofinanziamento del FEG a sostegno 
di 138.888 lavoratori in esubero e 2.944 
giovani che non lavorano e non parteci-
pano ad alcun ciclo di istruzione o for-
mazione (NEET).  
Nelle regioni con un elevato tasso di 
disoccupazione giovanile ammesse al 
sostegno del FEG, entro la fine del 2017 
gli Stati membri possono includere an-
che i NEET tra i lavoratori che benefice-
ranno delle misure del FEG.  
Tre Stati membri (Grecia, Irlanda e Bel-
gio) si sono avvalsi finora di questa mi-

sura, fornendo così sostegno a quasi 
3.000 NEET. 
Marianne Thyssen, Commissaria respon-
sabile per l'occupazione, gli affari socia-
li, le competenze e la mobilità dei lavo-
ratori, ha dichiarato: «Il Fondo europeo 
di adeguamento alla globalizzazione è 
una delle manifestazioni più concrete 
della solidarietà europea, uno strumento 
essenziale per sostenere i lavoratori che 
hanno perso il lavoro a causa della tra-
sformazione dei modelli commerciali 
Negli ultimi 10 anni siamo riusciti a so-
stenere più di 140.000 persone.  
Il Fondo ha un evidente valore aggiunto, 
poiché completa i meccanismi nazionali 
di sostegno ai lavoratori coinvolti nei 
licenziamenti collettivi e finanzia misure 
adeguate alle loro esigenze specifiche 
aiutandoli a ripartire». 
Per beneficiare del sostegno finanziario 
del Fondo, gli Stati membri devono pre-
sentare una domanda. L'UE può cofinan-
ziare fino al 60% del costo di reinseri-
mento nel mercato del lavoro dei lavora-

tori in esubero. Nello specifico, il FEG 
cofinanzia progetti che comprendono 
misure quali l'assistenza nella ricerca di 
un lavoro e l'orientamento professionale; 
l'istruzione, la formazione e la riqualifi-
cazione; la guida e il tutoraggio; l'im-
prenditorialità e la creazione di imprese. 
Dal gennaio 2007, quando il FEG è en-
trato in funzione, la prima domanda è 
giunta dalla Francia il 9 marzo 2007 e 
riguardava 1.345 esuberi presso i subap-
paltatori di Peugeot SA (PSA), dovuti 
all'aumento della concorrenza nel merca-
to delle vetture di piccola cilindrata, in 
particolare in provenienza dall’Asia. Per 
il periodo 2014-2020 il fondo dispone in 
media di 170 milioni di euro di sostegno 
finanziario all'anno.  
A partire dal 2014 le categorie di lavora-
tori ammissibili sono state ampliate: ol-
tre al personale a tempo indeterminato, 
sono adesso ammissibili i lavoratori con 
contratti a tempo determinato, i lavorato-
ri temporanei e i lavoratori autonomi.♦ 

Il Fondo europeo di adeguamento alla  

globalizzazione funziona 

di C.S. 
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O 
rmai tutto il dibattito econo-
mico e politico relativo al 
futuro dell'Unione Europea si 
concentra essenzialmente su 

una visione complessiva che tende a ne-
gare la possibilità di mantenere uniti stati 
ed economie così diverse. Emerge evi-
dente lo stato quasi di impotenza da par-
te delle autorità politiche europee, come 
dei singoli politici nazionali, relativa-
mente al nono anno di crisi consecutiva 
nella quale i paesi più deboli risultano 
ancora penalizzati nelle crescita econo-
mica. Questa visione di  sostanziale ras-
segnazione va a negare lo spirito iniziale 
della creazione dell’Unione europea ma 
soprattutto dimostra come non tanto l'i-
dea quanto la sua applicazione si sia di-
mostrata sostanzialmente deficitaria. 
La crisi dell'Unione Europea, e soprattut-
to la crisi dell'istituzione europea nella 
propria applicazione economica, risulta 
ancora più evidente quando si analizzano 
le  proposte e le soluzioni per uscire da 
un simile declino. Da più parti si pensa 
alla creazione di un euro forte ed uno più 
debole, sostanzialmente espressione mo-
netaria delle diverse velocità dei due 
blocchi che dividono l'Europa stessa: il 
Nord e il Sud. Una soluzione che viene 
sostenuta anche in Italia purtroppo da 
professori ed economisti i quali intrave-
dono  nella possibilità di un aumento 
delle esportazioni il volano per la ripresa 
dell'economia italiana, legato alla ado-
zione di una valuta debole. A tal proposi-
to si ricorda che le esportazioni negli 
ultimi due anni in Italia sono aumentate 
anche con una svalutazione dell'euro di 
oltre il 35% rispetto al dollaro. Contem-
poraneamente sul  fronte italiano risulta 
aumentata la spesa pubblica esattamente 
come  il debito pubblico. Per cui il fatto-
re esportazione, pur positivo, non ha 
rappresentato il volano per rimettere in 
ordine i conti dello Stato italiano. 
Tale visione ‘export oriented’, molto 
caldeggiata dai Ministri dell'attuale go-
verno Gentiloni come del precedente 
governo Renzi, risulta sostanzialmente 
inefficace  in quanto non intervenendo 
sulle ragioni delle due velocità delle eco-
nomie non otterrà altro effetto se non 
quello di aumentare il divario, come la 

distanza e di conseguenza le prospettive 
di crescita, delle due tipologie di econo-
mie che ormai l'Europa manifesta. 
Due velocità e due prospettive di crescita 
che dovrebbero invece indurre 
(ragionando in termini paradossali) a 
portare ad una scelta di politica moneta-
ria esattamente opposta rispetto a quella 
che viene ora proposta relativamente alla 
doppia valuta (alla quale comunque ri-
mango sempre contrario). Infatti, se ve-
ramente si intendesse varare una politica 
di sviluppo economico che tendesse ad 
eliminare o, quantomeno, diminuire le 
differenze nelle crescite economiche dei 
diversi paesi dell'Unione Europea allora 
andrebbe adottato per  le economie più 
deboli un euro forte, capace di rendere  
la gestione del debito pubblico meno 
onerosa, in assoluto, attualmente, il vero 
problema di una continua mancanza di 
crescita economica. Al contrario, offrire 
alle economie più forti un euro debole 
probabilmente permetterebbe loro di 
ottenere un reale ed immediato vantaggio 
per quanto riguarda l'export ma sicura-
mente un maggior aggravio di costi per 
quanto riguarda tutta la gestione della 
funzione pubblica. 
Ovviamente nel giro di uno, massimo 
due anni l'incapacità dimostrata dalle 
economie più deboli porterebbe ad una 
svalutazione della valuta forte. Vicever-
sa, l'euro debole grazie all'ottima e rico-
nosciuta gestione della pubblica ammini-
strazione e grazie all'incremento dell'ex-
port permetterebbe una rivalutazione 
dell'euro debole portando così entrambe 

le valute sullo stesso livello. Dimostran-
do, ancora una volta (ripeto stiamo ra-
gionando per assurdo), come il problema 
non sia l'euro o la lira ma essenzialmente 
la pessima gestione della pubblica ammi-
nistrazione, come del debito pubblico, 
nella quale l'Italia brilla per inefficienza 
ed  irresponsabilità. A maggior ragione 
questo scenario paradossale dovrebbe 
rappresentare un esempio ‘reale’ per chi 
volesse rivedere e ripresentare un ritorno 
alla lira come valuta nazionale.  
Tornando quindi all'economia reale, pen-
sare di risolvere la questione italiana 
semplicemente con un semplice inter-
vento di politica monetaria rappresenta 
lo stesso errore, ma ben più grave, fatto 
dalla Bce, che era convinta  di poter in-
nescare una spirale inflazionistica inon-
dando il mercato attraverso quantitave 
easing di risorse monetarie. In altre paro-
le, in Europa la crisi nasce e si consolida 
essenzialmente per una carenza di visioni 
di espressione della mediocre classe po-
litica e dirigente che fino ad ora l'ha go-
vernata. 
Solo ritornando alla visione iniziale 
dell'Europa, che avrebbe dovuto offrire 
una ulteriore tutela alle produzioni nazio-
nali nella competizione internazionale 
del mondo globalizzato, si potrà rivedere 
e intravedere uno spiraglio di crescita 
economica. Partendo sempre dal presup-
posto che la ricchezza maggiore venga 
dal lavoro, espressione culturale del 
know-how attuale e non certo dalla App 
oppure dalla Sharing economy.♦ 

di Francesco Pontelli 

L'Ue e le due velocità: il paradosso monetario  
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 Paesi europei che si rifiutano di 
prendere i richiedenti asilo dovreb-
bero subire la sospensione dei fondi 
strutturali europei, suggerisce il 

relatore del Parlamento europeo per la 
riforma del sistema di asilo nella Ue pre-
visto dagli accordi di Dublino dell’UE. 
Invece di una multa da 250.000 euro per 
ogni richiedente asilo che viene rifiutato, 
come da proposta originaria della Com-
missione europea, l’eurodeputata Cecilia 
Wikstroem suggerisce di sospendere i 
pagamenti dei fondi strutturali europei. 
«Ho trovato immorale mettere un cartel-
lino del prezzo su un individuo», ha det-
to Wikstroem ai giornalisti. «I Paesi non 
dovrebbe ricevere più soldi se non sono 
conformi con il diritto comunitario», ha 
aggiunto. 
Secondo i piani della Commissione euro-
pea, il nuovo sistema di asilo introdur-
rebbe automaticamente un sistema di 
trasferimento se un Paese è sopraffatto 
dall’afflusso di persone, pena la multa di 
250.000 euro per  ogni richiedente asilo 
rifiutato. L’idea della Wikstroem è anco-
ra da mettere a punto nei dettagli, ma 
l’eurodeputata ha fatto sapere di essere al 
lavoro sull'idea con i servizi legali, così 

da implementare la proposta. Dettaglio 
non trascurabile, la soglia di sopraffazio-
ne prevista dalla Wilkstroem si considera 
raggiunta quando un Paese ha accolto il 
100% dei richiedenti asili che la Ue ha 
assegnato a quel Paese, mentre nella 
proposta dell’esecutivo di Bruxelles tale 
soglia è fissata al 150% in rapporto alla 
quota assegnatagli dalla Ue. «La mag-
gior parte degli Stati membri sono favo-
revoli», ha precisato l'eurodeputata libe-
rale svedese, che presenterà il suo rap-
porto alla commissione per le libertà 
civili del Parlamento europeo. Secondo 
la stessa Wikstroem, il ministro degli 
interni della Slovacchia, Robert Kalinak, 
uno dei Paesi che ha rifiutato di prendere 
in richiedenti asilo, si è mostrato possibi-
lista circa la percorribilità dell’ipotesi da 
lei messa a punto. 
Contraria all’idea di realizzare fuori dai 
confini della Ue i centri dove valutare la 
sussistenza dei requisiti per l’asilo politi-
co, l’eurodeputata suggerisce anche di 
accelerare i ricongiungimenti familiari se 
un richiedente asilo sostiene di avere la 
famiglia in un Paese dell’UE e di con-
sentire a chi chiede asilo di esprimere 
una preferenza sul Paese dove essere 

accolto (facendo salva, di contro, la fa-
coltà dello Stato indicato di accettare la 
designazione). La Wikstroem sarebbe 
anche  dell’idea di consentire a gruppi 
fino a 30 persone di avanzare la richiesta 
d’asilo come gruppo, senza che questo 
implichi che debbano essere trasferiti 
tutti insieme in un medesimo Stato co-
munitario. Infine, propone che per i mi-
nori non accompagnati, i tutori debbano 
essere nominati entro cinque giorni.♦ 

Controproposta del Parlamento europeo per 

accogliere chi chiede asilo nella Ue 

di Carlo Sala 
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L 
o scorso 22 febbraio Il patto 
Sociale ha pubblicato l’articolo 
Il riso straniero invade le no-
stre tavole in cui si riportavano 

le impressionanti cifre dei quantitativi 
importati in Italia, il più grande produt-
tore in Europa, e le conseguenze per i 
coltivatori, le aziende e i consumatori. 
Una vera emergenza in cui beffa e danno 
vanno di pari passo. A questo proposito 
l’On. Muscardini, che nei suoi anni da 
deputato europeo ha rivestito la carica 
di vicepresidente della commissione per 
il  Commercio Internazionale ha inviato 
una lettera al Commissario europeo 
all’agricoltura, l’irlandese Phil Hogan, 
che riportiamo di seguito. 
 
M. Phil HOGAN 
Commissario europeo 
per l’Agricoltura e lo Sviluppo rurale 
200, rue de la Loi  
B – 1049 – Bruxelles 
 
Milano, 7 marzo 2017  
 
Signor Commissario, 
desidero attirare la sua attenzione sulle 
conseguenze negative che l’invasione di 
riso dall’Oriente provoca per il mio Pae-
se. Nel 2016 gli arrivi dal Vietnam sono 
aumentati del 489% e quelli dalla Thai-
landia del 46%. L’aumento delle impor-
tazioni ha raggiunto il record del 21% ed 
ha fatto scattare ben 12 allarmi sanitari 

da contaminazione per il riso e i prodotti 
a base di riso, provenienti da Paesi extra-
comunitari in Europa, secondo i dati del 
sistema RASFF. 
Le partite “fuorilegge” pericolose per la 
salute dei cittadini - come lo denuncia “Il 
Punto della Coldiretti” del 23 febbraio 
scorso - riguardano la presenza irregolare 
di residui antiparassitari, di aflatossine 
cancerogene , infestazioni da insetti, 
livelli fuori norma di metalli pesanti o la 
presenza di Ogm proibiti in Italia e in 
Europa. Questo pericolo per i consuma-
tori si estende anche a livello comunita-
rio, dove nell’ultima campagna di com-
mercializzazione è stato raggiunto il re-
cord di importazioni con l’ingresso in 
Europa di 1.380.000 tonnellate di riso 
lavorato, di cui 370 dai Paesi Meno 
Avanzati (PMA). Accanto agli aspetti 
quantitativi del fenomeno, figurano an-
che quelli fiscali poiché i due terzi delle 
importazioni non pagano più dazi in se-
guito all’applicazione del sistema tariffa-
rio agevolato per i Paesi che operano in 
regime EBA a dazio zero. Questa misura 
in realtà favorisce le multinazionali del 
commercio senza ricadute concrete sui 
produttori locali che subiscono peraltro 
la sfruttamento del lavoro, anche minori-
le, e danni alla salute e sull’ambiente, 
provocati dall’uso intensivo di prodotti 
chimici vietati in Europa. 
La situazione in Italia – che è ancora il 
primo produttore europeo di riso – sta 

precipitando e a rischio c’è il lavoro per 
oltre diecimila famiglie. Le importazioni 
sconsiderate di riso lavorato stanno fa-
cendo crollare la produzione italiana, 
dove le semine si spostano sulla varietà 
japonica, con gravi squilibri di mercato. 
Il riso Made in Italy è una realtà da pri-
mato per qualità, tipicità e sostenibilità, 
che va difesa con l’obbligo dell’etichet-
tatura di provenienza e dei nomi delle 
industrie che utilizzano riso straniero 
attraverso interventi comunitari tempe-
stivi ed efficaci nei confronti delle im-
portazioni incontrollate, che possano 
prevenire il rischio di perdite economi-
che per i nostri risicoltori e non siano 
costretti ad agire quando i danni si sono 
già verificati. Vi è inoltre l’aspetto sani-
tario, in quanto non è garantito nessun 
controllo sul riso importato in Europa, 
per verificare se non sia stato contamina-
to da sostanze tossiche durante il proces-
so produttivo. 
Per tutti i motivi sovraesposti e in parti-
colare per gli interventi comunitari, la 
prego di valutare l’opportunità di appli-
care la clausola di salvaguardia con una 
procedura più efficace, proprio per evita-
re che il suo effetto intervenga quando i 
danni si sono ormai verificati. 
La ringrazio per l’attenzione e, in attesa 
di un suo cortese riscontro, la prego di 
gradire i miei migliori saluti.  
Cristiana Muscardini♦ 

La Redazione 

Emergenza importazioni di riso: Cristiana Muscardini 

scrive al commissario europeo all’agricoltura Phil Hogan  
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U 
na due giorni per parlare e 
imparare a conoscere le regole 
che aiutano a mangiare con 
più sicurezza e consapevolez-

za. E’ questo l’obiettivo del convegno 
“Sicurezza alimentare in Europa” che si 
svolgerà a Palermo il 7 e 8 aprile, orga-
nizzato in collaborazione tra la Rappre-
sentanza in Italia della Commissione 
europea e la Città Metropolitana di Pa-
lermo. L’evento, presentato a Milano, è 
di grande attualità alla luce da un lato 
della sempre più crescente attenzione dei 
consumatori e dall’altro dell’approvazio-
ne e discussione dei Trattati commerciali 
tra l’Unione europea e i paesi extra UE. 
Il più recente, il CETA, firmato con il 
Canada, ha riproposto una serie di que-
stioni (trattamento del grano, alimenta-
zione degli animali, uso di additivi chi-
mici per i prodotti dell’agroalimentare 
ecc.) che tanto avevano fatto discutere 
allorquando il TTIP (Transatlantic Trade 
and Investiment Partnership), Trattato 
commerciale UE – USA, sembrava a un 
passo dalla firma e che adesso, invece, 
pare essere giunto a un punto morto. 
Quello di Palermo sarà un evento di lar-
go respiro europeo perché, come dichia-
rato da Filippo Spallina, responsabile del 
progetto e dirigente della Città Metropo-
litana di Palermo, si discuterà di sicurez-
za alimentare, etichettatura e armonizza-
zione delle regole, di frodi alimentari e 
di come migliorare la consapevolezza dei 
cittadini. Il tema della sicurezza alimen-
tare e dell’etichettatura tocca da vicino i 
consumatori, utenti finali di una lunga 
filiera, ma anche i produttori, che chie-
dono più tutele e garanzie da parte della 
politica, nazionale ed europea. Il cibo, 

infatti, oltre a sopperire alla più vitale 
delle esigenze umane è simbolo della 
cultura di un popolo, di una nazione, 
delle diverse tradizioni regionali che 
convivono all’interno di un Paese. E non 
è un caso che sia proprio Palermo ad 
ospitare il convegno perché il capoluogo 
siciliano sarà Capitale italiana della Cul-
tura nel 2018 e, come ha sottolineato in 
videoconferenza il Sindaco della Città, 
Leoluca Orlando, “la cultura alimentare 
rientra perfettamente nelle diverse cultu-
re – artistica, paesaggistica, linguistica - 
che caratterizzano la città”. Il progetto 
Mangio sicuro, mangio meglio, che è il 
concetto sul quale si basa la due giorni 
palermitana, era stato presentato tempo 
fa alla Commissione europea che ne ave-
va recepito l’utilità tanto dare il suo ap-
poggio completo alla manifestazione. Il 

progetto è diventato anche un opuscolo – 
aggiornato da Adiconsum in vista del 
convegno di Palermo -  in cui, con molta 
chiarezza e semplicità, si tracciano le 
caratteristiche degli alimenti, le loro pro-
prietà, l’importanza dell’etichettatura e le 
modalità con cui difendersi dalle frodi, e 
si cerca di far conoscere tre elementi 
fondamentali di tutela del cibo, ovvero la 
Carta di Milano, l’EFSA (Autorità euro-
pea per la sicurezza alimentare) e il tanto 
discusso TTIP. Un opuscolo che si pre-
vede di diffondere anche nelle scuole 
perché l’educazione alimentare parte 
soprattutto dalle regole intelligenti tra-
smesse ai bambini, troppo spesso attratti 
da cibi conservati e sofisticati e poco da 
frutta  e verdura che tanto bene fanno 
allo sviluppo fisico e mentale.♦ 

Mangiare sicuro per mangiare meglio 
Presentato a Milano il Convegno “Sicurezza alimentare in Europa” che si svolgerà a Palermo il 7 e l’8 aprile  

di Raffaella Bisceglia 
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T 
utti gli animali sono uguali, 
ma alcuni animali sono più ugua-
li degli altri. 
George Orwell - “La fattoria 

degli animali” 
 
George Orwell ha avuto un successo inter-
nazionale con due libri: 1984 (Nineteen 
Eighty-Four) e La fattoria degli animali 
(Animal Farm). Tutti e due continuano ad 
essere letti con grande interesse, rimanendo 
sempre attuali, nonostante siano stati scritti 
negli anni ’40 del secolo scorso. Del pri-
mo, Orwell diceva di averlo scritto “per 
cambiare il parere degli altri sul tipo della 
società, per la quale essi devono combatte-
re”. Mentre il secondo, rappresentando 
tuttora una significativa e forte satira e 
allegoria politica, animata dagli animali 
della fattoria, stigmatizza il tradimento 
delle dottrine della sinistra a favore della 
tirannia e della corruzione. Evviva la Re-
pubblica dei maiali! 
Federica Mogherini, l’Alto Rappresentante 
dell’Unione europea per gli Affari Esteri e 
la Politica di Sicurezza, la settimana scorsa 
è stata in diversi paesi dei Balcani. Una 
regione con non pochi problemi, dove fo-
colai di scontri etnici e non solo possono 
attivarsi in qualsiasi momento. Mogherini 
ha avuto incontri ufficiali in Serbia, Mace-
donia, Albania e Kosovo. Ma, secondo i 
media, il tour è stato tutt’altro che facile, 
men che meno un successo, e la Mogherini 
è tornata a Bruxelles con poco o niente. 
In Albania la sua visita, venerdì 3 marzo, è 
stata preceduta da “un giallo” con il proto-
collo annunciato dalla Delegazione dell’U-
nione europea a Tirana. Secondo i media, 
all’inizio è stato pubblicato un elenco con 
solo due incontri, in seguito si sono ag-
giunti altri incontri, con delle novità fino 
all’ultima ora. Uno degli incontri molto 
attesi era quello con il capo dell’opposizio-
ne, che è stato annunciato soltanto poche 
ore prima dell’incontro stesso. Incontro che 
aveva un particolare significato e interesse, 
visto che la protesta ad oltranza, giorno e 
notte, cominciata il 18 febbraio scorso, in 
cui l’opposizione ha invitato i cittadini a 
protestare per elezioni libere (Il Patto So-
ciale n. 255), sta continuando e creando 
grattacapi al primo ministro e non solo.  
È stato un breve incontro, anche perché le 
cose sono state dette in diverse precedenti 
occasioni. Perché non è la prima volta che i 
due si incontrano in questi ultimi mesi per 

discutere sulle serie problematiche e la 
preoccupante realtà albanese. Perciò il 
capo dell’opposizione sa che Mogherini sa 
tutto. Comprese le decisioni prese negli 
ultimi mesi nelle sedi istituzionali dell’U-
nione europea e in altre importanti sedi 
internazionali. Decisioni che si riferiscono 
alle condizioni poste, agli obblighi istitu-
zionali e i compiti a casa da fare per l’Al-
bania, prima dell’apertura dei negoziati per 
l’adesione nell’Unione europea. 
Ma Mogherini a Tirana, venerdì scorso, 
sembrava avesse dimenticato quasi tutto. 
Tutto quello che è stato ben evidenziato e 
sottolineato in diversi documenti ufficiali. 
Anche nel Rapporto di Progresso del 2016 
per l’Albania e altri importanti documenti 
ufficiali di questi ultimi mesi! In tutte le 
sue dichiarazioni ufficiali a Tirana, Moghe-
rini faceva riferimento soltanto ad una con-
dizione per l’apertura dei negoziati, e cioè 
all’attuazione della riforma di giustizia. 
Anzi, riducendola, nelle sue dichiarazioni, 
semplicemente all’attuazione di una sola 
legge, quella sulla valutazione dei giudici e 
dei procuratori. Come mai? Forse è stato 
semplicemente un caso ma quanto dichia-
rava Mogherini venerdì scorso combaciava 
perfettamente con le attuali dichiarazioni 
del primo ministro albanese, fatte per in-
gannare l’opinione pubblica e per contra-
stare l’eco della protesta ad oltranza 
dell’opposizione che da più di due settima-
ne continua implacabile sotto il suo uffi-
cio? Le stesse dichiarazioni fatte da lui, 
cercando sempre di ingannare l’opinione 
pubblica anche nel novembre 2016, mentre 
nelle sedi europee si decideva diversamen-
te (sopracitato), per poi ritirarsi e mordere 
la coda. Fatte poi da lui che con la giustizia 
ha uno strano, particolare e sui generis 
approccio. Chissà, forse è stato semplice-
mente un caso anche l’unisono di venerdì 
scorso tra Mogherini e il primo ministro 
albanese. Perché Mogherini dovrebbe ri-

cordarsi bene che non era soltanto questa la 
condizione posta dalla Commissione, di cui 
lei è anche vice presidente, il 9 novembre 
2016. Men che meno era soltanto questa la 
condizione posta all’Albania il 13 dicem-
bre 2016, durante la riunione degli amba-
sciatori residenti, rappresentanti i paesi 
membri dell’Unione. Decisioni che non 
sono state modificate dal Consiglio dei 
Ministri due giorni dopo, il 15 dicembre 
scorso (Il Patto Sociale n.243, 245, 246, 
247). 
Quanto è stato ormai ufficialmente deciso 
nelle sedi europee, ma non solo, per l’aper-
tura dei negoziati con l’Albania è ben di-
verso. Sono altre le priorità ufficialmente 
scritte ed espresse. Partendo dalle elezioni 
libere, oneste e democratiche, riferendosi 
alle prossime elezioni del 18 giugno 2017, 
articolata come conditio sine qua non per 
l’apertura dei negoziati per poi seguire con 
la lotta contro la criminalità organizzata, la 
lotta contro la coltivazione e il traffico 
illegale della cannabis, l’attuazione della 
legge per la decriminalizzazione della poli-
tica e dell’amministrazione pubblica, la 
riforma elettorale, l’attuazione della rifor-
ma di giustizia, dell’amministrazione pub-
blica ecc.. Ad oggi, e fino a prova contra-
ria, queste sono le condizioni poste all’Al-
bania dalle istituzioni europee. Non soltan-
to la legge citata da Mogherini venerdì 
scorso a Tirana! 
Una cosa è certa però. Con le sue dichiara-
zioni pubbliche venerdì scorso a Tirana, 
Mogherini non è stata interprete delle fon-
damentali esigenze dei cittadini e delle 
vitali necessità della fragile democrazia 
albanese. Perciò non dovrebbe neanche 
sentirsi male se le sue dichiarazioni sono 
state considerate delle ‘stronzate’. Perché 
era troppo presto per dimenticare quanto 
era stato deciso nelle sedi europee tre mesi 
fa.♦ 

Era troppo presto per dimenticare 

di Milosao 

 

 IN
T

E
R

N
A

T
IO

N
A

L
 N

E
W

S
 ... 



Pagina 12 

P 
ossiamo essere liberi, solo se 
tutti lo sono. 
Georg Hegel 
 
La Repubblica della Macedonia 

nasce, come tale, con un referendum nel 
settembre 1991, grazie anche alla sag-
gezza e alla lungimiranza del presidente 
Gligorov, fortemente sostenuto anche 
dalle istituzioni internazionali. La sepa-
razione pacifica della Macedonia diede 
però inizio ad un lungo periodo di scon-
tri militari tra la Serbia e le altre repub-
bliche e/o regioni a statuto speciale 
dell’ex-Jugoslavia nel periodo che va dal 
1991 fino al 1995. Per poi proseguire 
con la Guerra nel Kosovo del 1998-1999 
tra serbi e albanesi, e con gli scontri ar-
mati tra macedoni e albanesi, nel periodo 
2000-2001. Nonostante un’apparente 
calma, focolai di attriti etnici sono pre-
senti soprattutto nel nord del Kosovo e, 
ultimamente, anche in Macedonia. 
Come in altri paesi dei Balcani, ma so-
prattutto in Macedonia, la popolazione è 
mista, dal punto di vista delle etnie che 
la compongono. Dai dati del 2016, la 
popolazione in Macedonia risulta essere 
poco sopra i due milioni di abitanti. La 
maggioranza degli abitanti, circa 64%, 
sono macedoni. Per poi proseguire con 
circa 25% di albanesi. Altre etnie rappre-

sentano delle minoranze, come i bulgari, 
i serbi, i turchi, gli arumeni (macedo-
rumeni), i rom ecc.  
Il conflitto armato in Macedonia di sedi-
ci anni fa finì con l’Accordo di Ohrid, 
sottoscritto dalle parti belligeranti e dai 
rappresentanti degli Stati Uniti d’Ameri-
ca e dell’Unione europea il 13 agosto 
2001. Quell’Accordo è ancora vigente, 
anche se spesso non viene rispettato. 
L’attuale crisi in Macedonia, che è una 
crisi multidimensionale, ha messo in 
evidenza quanto sopra. Una delle richie-
ste non negoziabili dei rappresentanti 
politici della popolazione albanese, in 
queste ultime settimane, è l’osservanza 
di quanto è espresso nell’Accordo di 
Ohrid per quanto riguarda l’uso della 
lingua albanese come seconda lingua 
ufficiale.  
L’aspetto politico della crisi in Macedo-
nia, tuttora in corso, assunse un’impor-
tanza significativa all’inizio del 2015. 
Zaev, il capo dell’opposizione di centro-
sinistra in quel periodo, diede vita ad un 
progetto da lui chiamato “La verità per la 
Macedonia”. L’obiettivo del progetto era 
la pubblicazione di un numero impres-
sionante di intercettazioni telefoniche 
che coinvolgevano circa ventimila perso-
ne in Macedonia. L’opposizione additò 
senza esitazione come ideatore di quello 

scandalo l’allora primo ministro macedo-
ne Gruevski e, come attuatori, l’allora 
ministro degli interni e alcuni alti funzio-
nari della polizia e dei servizi segreti. 
Altri sviluppi, con impronte etniche e di 
odio etnico, hanno appesantito molto la 
crisi.  
Un processo giuridico che condannò sei 
albanesi all’ergastolo per l’uccisione di 
cinque macedoni nel 2012 risultò mani-
polato, sempre dalle intercettazioni so-
pracitate. Una macabra azione punitiva 
della polizia macedone, il 9 maggio 
2015, in un quartiere albanese a Kuma-
novo, città vicino al confine con la Ser-
bia, finì con 18 vittime e molti feriti, sia 
poliziotti che cittadini albanesi della Ma-
cedonia. Tre giorni dopo, il ministro de-
gli interni, quello dei trasporti e il capo 
dei servizi segreti hanno dato le dimis-
sioni. L’opposizione ha accusato sempre 
l’allora primo ministro e i dimissionari 
per il massacro di Kumanovo. Dalle in-
tercettazioni telefoniche sopracitate risul-
terebbe che la ministra dimissionaria 
degli interni, a più riprese, imprecava 
contro gli albanesi. Così la crisi, oltre ad 
essere politica, era anche etnica. Come 
quasi sempre accade in Macedonia. E 
come sta accadendo anche in questi gior-
ni, aggravando di più, una crisi politica, 
che è già grave di per se. 

Cosa sta succedendo in Macedonia? 

di Milosao 
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T 
he European Commission is 
scaling up its response to the 
humanitarian crisis in Iraq with 
a new aid package worth 

€42.5m. The funding was announced by 
EU Commissioner for Humanitarian Aid 
and Crisis Management, Christos Stylia-
nides, during his fifth visit to the country 
since taking office. 
“At this critical point in the battle to libe-
rate Mosul, I am visiting the conflict 
areas to reiterate EU support and perso-
nally assess the needs,” said Stylianides 
during a visit to the Qayaarah camp for 
internally displaced people on March 6. 
“The humanitarian funds I announced 
will be instrumental to help the most 
vulnerable populations in active conflict 
areas including Mosul, Telafar and Ha-
widja, civilians in newly liberated areas 
and those forcibly displaced,” he added. 
“I call again for the protection of all civi-
lians during and after the conduct of ho-
stilities and for humanitarian access to be 
guaranteed to all people in need, eve-
rywhere. This is essential both for saving 
lives and for future prospects of reconci-

liation and stability in Iraq and the whole 
region.” 
According to a European Commission 
press release, the initial allocation for 
2017 comes on top of over €159m in 
humanitarian assistance that the Com-
mission has already made available in 
2016 and the delivery of 266 tonnes of 
aid offered by countries through the EU 
Civil Protection Mechanism in response 
to Mosul emergency. EU aid is covering 
the essential needs of the most vulne-
rable in Iraq, including food, health care, 

water, sanitation and hygiene as well as 
protection, shelter and education in 
emergencies. 
Since the beginning of the Mosul milita-
ry operations in October 2016, more than 
200,000 people have been displaced, of 
whom 57,000 have returned to their pla-
ces of origin – mainly to the eastern bank 
of Mosul city. Since 2015, the European 
Commission has provided over €309m in 
humanitarian aid through partner organi-
sations.♦ 

EU assistance for Iraq  
New Europe  

By NEOnline | TB 
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In seguito a tanti scandali, nel 2015 l’op-
posizione è stata la promotrice di molte 
imponenti proteste a Scopie e in altre 
città della Macedonia. La situazione an-
dava ad aggravarsi. Il che ha coinvolto 
direttamente anche le istituzioni interna-
zionali e singoli paesi firmatari dell’Ac-
cordo di Ohrid. Dopo lunghe e non facili 
trattative, si raggiunse l’accordo per le 
elezioni politiche anticipate, da svolgersi 
nell’aprile 2016. Ma quell’accordo non è 
stato rispettato. Le elezioni sono state 
rimandate di nuovo per essere fissate e 
svolte soltanto a fine anno, l’11 dicem-
bre 2016. Le elezioni sono state vinte, 
con una ridotta differenza di seggi, dal 
partito dell’ex- primo ministro Gruevski 
Il risultato delle elezioni è stato tale da 
creare l’attuale situazione d’impasse in 
Macedonia. Ormai da quasi tre mesi an-
cora nessun accordo per creare il nuovo 
governo. Dopo il fallimento del tentativo 

di Gruevski per garantire i voti necessari 
per la costituzione del nuovo governo, il 
presidente della Repubblica Ivanov non 
diede, una decina di giorni fa, il permes-
so di creare il nuovo governo neanche al 
capo dell’opposizione Zaev, da lui stesso 
mandato. Il presidente ha giudicato come 
anticostituzionale la piattaforma di Zaev, 
il quale aveva assicurato la coalizione 
con i principali partiti albanesi. La ragio-
ne è stata la cosiddetta “piattaforma alba-
nese”: un pacchetto di richieste dei parti-
ti albanesi, per garantire la loro parteci-
pazione in qualsiasi governo in Macedo-
nia. Una tra le più importanti è il ricono-
scimento della lingua albanese come 
previsto nell’Accordo di Ohrid del 13 
agosto 2001. Il rifiuto da parte del presi-
dente della Repubblica del permesso a 
Zaev per creare il nuovo governo, ma 
soprattutto il motivo del rifiuto, apre una 
pericolosa spirale, alimentando le divi-

sioni e l’odio etnico tra macedoni e alba-
nesi.  
La realtà macedone è tuttora in pieno e 
continuo sviluppo. Realtà che vede coin-
volti non soltanto i partiti politici in Ma-
cedonia, ma anche forze e gruppi politici 
e di interesse di vario tipo, dentro e fuori 
dalla Macedonia, primo ministro albane-
se compreso.  
Ci ha messo del suo anche il metropolita 
di Veles domenica scorsa in chiesa. Lui 
chiedeva un nuovo censimento della 
popolazione, per dimostrare agli albanesi 
che “non sono il 20%, anzi, neanche il 
15% della popolazione! Poi vedremo se 
chiederanno l’uso della lingua, dei canto-
ni, oppure che le banconote siano scritte 
anche in albanese.”! Si è arrivato fino a 
tanto! Come uomo di fede il metropolita, 
almeno, dovrebbe acconsentire che pos-
siamo essere liberi, solo se tutti lo sono.♦ 
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U 
n nuovo modo di fare 
editoria, dove solo le 
storie migliori incontra-
no i lettori e si trasfor-

mano in libri. Questa la filosofia di 
Bookabook, casa editrice fondata da 
Tomaso Greco, in cui i lettori sono i 
diretti protagonisti del processo edi-
toriale, contribuendo al successo di 
un libro attraverso il gradimento e il 
relativo crowdfunding. In Italia, ogni 
anno, vengono pubblicati centinaia 
di titoli che nessuno legge frustando, 
spesso, le aspirazioni di ogni scritto-
re (o presunto tale). Il team di Boo-
kabook, tutti giovani e appassionati 
di ogni tipo di lettura, dopo aver let-
to e valutato attentamente un mano-
scritto coinvolge direttamente i letto-
ri facendo sì che siano proprio questi 
ultimi a diventare ‘il pubblico’ che 
decreterà il successo di lettura di un 
lavoro che sarà così pubblicabile. 
Prima piattaforma editoriale di fi-
nanziamento dal basso, grazie a 
‘Messaggerie Libri’, il più importan-
te distributore indipendente di pro-

dotti editoriali in Italia, Bookabook 
ha cominciato da poco a portare i 
suoi titoli negli store online e nel 
circuito delle librerie, raggiungendo 
quasi tutte quelle presenti sul territo-
rio nazionale. Per saperne di più Il 
Patto Sociale ha incontrato Tomaso 
Greco. 
Che cos’è Bookabook e come è na-
ta l’idea? 
Bookabook è la casa editrice che por-
ta il lettore all’interno del processo 
editoriale. Attraverso il crowdfun-
ding i lettori passano da essere con-
sumatori di un prodotto editoriale a 
protagonisti del successo di un libro. 
L’idea è nata guardando agli straor-
dinari successi del crowdfunding, 
oltre oceano e non solo, e all’attitudi-
ne del crowdfunding a creare comu-
nità. La nostra sfida è stata portare 
questo approccio in un mondo tradi-
zionale come l’editoria, trasformare i 
lettori della rete in uno zoccolo duro 
attorno ai libri pubblicati, attivare un 
sano passaparola che è alla base della 
circolazione di un titolo. 

Avete usufruito di fondi europei 
per l’editoria e/o per i nuovi pro-
getti culturali? 
No. 
In cosa Bookabook si differenzia 
dalle altre case editrici on line o 
dalle piattaforme on line che ven-
dono soprattutto libri di autori 
emergenti, lontani perciò dai cir-
cuiti della grande distribuzione e 
con difficoltà ad accedervi? 
La selezione anzitutto. I nostri editor 
valutano con grande attenzione ogni 
proposta che riceviamo, e lo fanno 
dal punto di vista strettamente quali-
tativo. Il cd. “giudizio di commercia-
bilità”, che nell’editoria stronca gli 
aspiranti esordienti, noi lo lasciamo 
ai lettori.  
E poi, naturalmente, la distribuzione. 
Siamo partiti con un piccolo, ma ag-
guerrito, distributore indipendente. 
Oggi siamo distribuiti da Messagge-
rie, che copre in modo capillare il 
circuito delle librerie e rappresenta 
circa il 40% del mercato. 
 

Bookabook, quando il lettore diventa editore  
La prima piattaforma editoriale italiana di crowdfunding che pubblica solo i libri che piacciono a chi li legge  

di Raffaella Bisceglia 
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Chi sono gli autori che scelgono 
Bookabook per la loro pubblicazio-
ne? Sono tutti giovani e alle prime 
esperienze di scrittura o si propon-
gono anche autori con alle spalle 
una carriera già ricca di titoli? 
Esordienti e non solo. L’editoria tra-
dizionale, complice anche la crisi del 
settore patita negli anni scorsi, non 
ha solo reso più difficile pubblicare 
per gli scrittori alle prime armi, ma 
anche per autori già affermati che 
abbiano nel cassetto qualcosa di di-
verso da quello che il mercato si 
aspetta e da quello che ha prospettive 
di vendita certe o quasi. Noi invece 
scommettiamo, e possiamo farlo solo 
grazie ai lettori. 
C’è un genere che preferite editare 
rispetto ad altri o sul quale avete 
puntato? 
Il catalogo è piuttosto ricco ormai: 
dalla narrativa alla saggistica, pas-
sando per il noir, il rosa, la letteratura 
di genere. Purtroppo non pubblichia-
mo opere di poesia. Il genere che 
preferiamo? Temo che la mia rispo-
sta non sarebbe la stessa del resto del 
team, abbiamo competenze e specia-
lizzazioni diverse. Che si riflettono 
anche sui gusti letterari.    
Qual è la tipologia di pubblico che 
si connette e interagisce con Boo-
kabook? 
La risposta breve è: chi ama leggere. 
La risposta più lunga è chi ama leg-
gere e cerca una nuova esperienza, 
un diverso livello di coinvolgimento 
con un libro e con il suo autore. 
Come è stata accolta la produzione 
di Bookabook nelle librerie, visto 
che da poco avete compiuto ‘il 
grande salto’? 
I numeri ci hanno sorpreso, in positi-
vo e in negativo. In positivo per il 
numero di copie vendute, al di sopra 
delle nostre aspettative per il primo 

anno. Passando a Messaggerie, ci 
aspettiamo aumentino ancora e in 
modo significativo. In negativo per 
quello che rimane alla casa editrice 
dalla vendita dei libri nei canali tradi-
zionali. Ma il vero valore aggiunto è 
il rapporto con i librai. Sono una fon-
te insostituibile di consigli, di idee. 
Nell’epoca dei social network non 
esiste ancora un algoritmo che cono-
sca i gusti dei lettori così a fondo 
come il libraio di fiducia. 
Molte startup non sopravvivono 
più di tre anni, come state lavoran-
do per rendere la vostra realtà 
sempre più solida e attiva, conside-
rando che il mondo del web è in 
continua evoluzione?  
Top secret! Battute a parte, cerchia-
mo di non accontentarci mai dei ri-
sultati raggiunti, di vederli sempre 
come un punto di partenza e non di 
arrivo. E di rimanere sempre aggior-
nati, di confrontarci con chi innova, 
soprattutto all’estero. Abbiamo parte-
cipato alla prima edizione del contest 
internazionale Renew the book, per 
l’innovazione in editoria. Su 56 par-
tecipanti, siamo stati finalisti e abbia-
mo sfiorato la vittoria finale. Ritor-
niamo nella seconda edizione, questa 
volta come Mentor.  
Quanto è diffusa all’estero l’edito-
ria su piattaforme on line e quanto 

le istituzioni degli altri Paesi inve-
stono e tutelano questa nuova for-
ma di proprietà intellettuale? 
All’estero si investe molto. Sfatando 
i luoghi comuni, si investe moltissi-
mo anche da questa parte dell’ocea-
no, in Europa. Le startup esistono e 
funzionano soprattutto dove i grandi 
gruppi editoriali sono disposti a spe-
rimentare, a provare, a mettere risor-
se e intelligenze a disposizione della 
ricerca e dello sviluppo. Il mito della 
startup che nasce come un fungo e 
rivoluziona un ecosistema è una bella 
narrazione, ma nella realtà è piuttosto 
raro. 
Sono in tanti ad avere il cosiddetto 
‘libro nel cassetto’: che suggeri-
menti vi sentite di dare a chi vuole 
pubblicare con voi? 
Il primo consiglio che mi sento di 
dare a chi ha un libro nel cassetto è: 
non pagare per pubblicare. Mai. Per 
chi vuole inviarci un manoscritto il 
consiglio è quello di essere chiaro 
nella sinossi, farci capire la trama del 
suo libro, gli elementi essenziali e 
caratterizzanti. Che cosa vuole rac-
contare e perché. E di prendere una 
eventuale risposta negativa come 
un’occasione per migliorare il pro-
prio testo, per riprenderlo in mano e 
miglioralo, non come un rifiuto defi-
nitivo.♦ 



A 
nnata speciale per la Romagna 
che festeggia i 30 della Docg 
dell’Albana e i 50 anni della 
Doc Sangiovese. Ma l’enolo-

gia, a Faenza, si interrogherà sui temi 
chiave del suo futuro: sostenibilità, tec-
nologia, ambiente, in occasione della 
Momevi (Mostra meccanizzazione viti-
vinicoltura) in programma nel centro 
fieristico della città manfreda dal 24 al 
26 marzo, in contemporanea alla Mostra 
Agricoltura Faenza (Maf). 
L’evento vedrà partecipi ben 90 operato-
ri specializzati provenienti da tutta Italia, 
ed un un ricco programma di convegni 
sulle principali tematiche dell’agricoltura 
italiana, vitivinicoltura in primis.  
Il primo appuntamento venerdì 24 marzo 
alle 14,00 con l’incontro “Le opportunità 
in campo per la produzione viticola”, 
promosso da Image Line: il focus pone 
l’accento sul PAN (Piano d’azione na-
zionale) per l’uso sostenibile dei prodotti 
fitosanitari al servizio delle aziende viti-
vinicole, e gli strumenti digitali in soste-
gno degli operatori. Tra le altre temati-

che affrontate nei differenti momenti di 
incontro, l’agricoltura di precisione 
(impiego di tecnologie innovative - satel-
liti, droni, centraline di controllo, elabo-
razione dati raccolti da remoto – utili per 
comprendere le diversità del vigneto al 
fine di realizzare una viticoltura sosteni-
bile), il vino come momento di valoriz-
zazione culturale e convivialità (con ini-
ziative a cura della Strada della Roma-
gna), l’olio extravergine di oliva quale 
importante risorsa per il futuro. 
Sette gli appuntamenti attorno alle prin-
cipali tematiche d’attualità nel settore: 

dall’economia circolare nel sistema agri-
colo al rapporto agricoltura-turismo, 
passando per le degustazioni guidate sui 
prodotti tipici della terra.  
In contemporanea, l’Ararer 
(Associazione Regionale Allevatori Emi-
lia Romagna), organizza la terza mostra 
zootecnica di bovini, suini, cavalli, asini, 
ovini, pollame e conigli, con oltre 150 
capi presentati - iscritti ai Libri Genealo-
gici o ai Registri Anagrafici - che più 
rappresentano le caratteristiche delle 
razze esposte. ♦ 

Sostenibilità, tecnologia, ambiente:  

gli interrogativi dell’enologia a Momevi 
Dal 24 al 26 marzo 2017 in Fiera a Faenza insieme a 90 espositori e un ricco programma convegni  

di Manuela Mancino 
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I 
l 2016 è stato un anno record per 
l’Italia. Le domande di brevetti 
italiani indirizzate all’European 
Patent Office, l'Ufficio Brevetti 

Europeo di protezione dei brevetti in 38 
Paesi europei, sono aumentate del 4,5% 
nel 2016.  
Si tratta del Paese con il secondo mag-
gior incremento in Europa tra le maggio-
ri dieci economie del Vecchio Continen-
te. Lo scorso anno le imprese e gli inven-
tori italiani hanno richiesto 4166 brevetti 
all’Epo (nel 2015 erano stati 3986) pro-
seguendo il trend positivo per il secondo 
anno consecutivo (+9% nel 2015) e con-
fermando quell’inversione di tendenza 
che al contrario aveva visto l'Italia perde-
re posizioni per 4 anni consecutivi nel 
periodo compreso tra il 2011 e il 2014. 
L’Italia quindi batte la Francia e la Ger-
mania per crescita nella passata annata, 
solo il Belgio ha registrato un tasso di 
crescita superiore.  
Con una quota del 3% di tutte le doman-
de pervenute, l’Italia si classifica in deci-
ma posizione tra i Paesi richiedenti la 
protezione brevettuale a livello globale. 
Complessivamente, l’Ufficio Brevetti 
Europeo ha ricevuto circa 160.000 do-
mande nel 2016, in linea con i record 
registrati l’anno precedente. Il Paese più 
in fermento in quanto ad aumento di 
registrazioni è la Cina (+24,8%), mentre 
perdono smalto gli Stati Uniti (-5,9%), 
anche se rimangono nella top five assie-
me a Germania, Giappone, Francia e 
Svizzera.  
“I risultati 2016 confermano il richiamo 
dell’Europa come mercato globale lea-
der dell’innovazione”, ha dichiarato il 
presidente di Epo, Benoît Battistelli. “In 
uno scenario politico ed economico in 
rapido cambiamento, le imprese globali 
hanno continuato a richiedere brevetti in 
Europa. Mentre assistiamo a incrementi 
ragguardevoli delle domande provenien-
ti dall’Asia, le aziende europee rimango-
no i driver del rinnovamento e della cre-
scita nei mercati domestici, offrendo 
prova di flessibilità nonostante condizio-
ni economiche instabili”.  
In risalita dalla terza posizione dello 
scorso anno, il settore dei trasporti (che 
include molte richieste originate dal set-

tore automobilistico) ha registrato il 
maggior numero di domande di brevetti 
dall’Italia. Con un incremento del 38% 
rappresenta inoltre il campo tecnologico 
che fa registrare l’aumento più sensibile, 
oltre ad essere quello in cui l’Italia mani-
festa una vera e propria leadership a li-
vello globale. Il 4% delle domande glo-
bale del settore provengono infatti dal 
nostro Paese. In seconda posizione con 
un aumento di domande nel 2016 del 
16% troviamo il settore della movimen-
tazione (imballaggi, palette, sistemi di 
trasporto, containers), a seguire quello 
dei macchinari speciali (+10%) e della 
tecnologia medicale (+10%).  
Con 50 domande, Ansaldo Energia ha 
conquistato il podio tra le società italiane 
per maggior numero di richieste presen-
tate all’ufficio brevetti europeo. Seguono 
Pirelli (41), G.D Societa per Azioni (35), 
Danieli & C. (33) e Chiesi Farmaceutici 
(31). Tra le società più attive in assoluto 
vi sono Fiat Chrysler Automobiles (75), 
Solvay SA (72) e ST Microelectronics 
NV (69), che però non appaiono all’in-
terno della classifica italiana in quanto la 
loro sede legale non è in Italia.  
Con una crescita del 3% sull’anno prece-
dente, la Lombardia si posiziona in undi-
cesima posizione tra le regioni europee a 

maggior tasso di crescita, oltre a guidare 
ancora la classifica nazionale con il 
34,5% di tutte le richieste italiane nel 
2016 (rappresentava il 33% nel 2015) 
seguita da Emilia Romagna (16% contro 
15% dell’anno precedente) e Veneto 
(13%). Il differenziale più consistente si 
è registrato in Molise (+150%) e Abruz-
zo (+83,3%), sebbene su base molto ri-
dotta, e Liguria (+42%). Nella classifica 
delle città, con 902 domande (+0,8%) 
Milano rimane in testa (erano 806 l’anno 
precedente) davanti a Torino (passata da 
269 a 305 +13,4%), Bologna (da 206 a 
292, +41,7%) e Roma (che inverte la 
rotta scendendo da 232 a 185, -20,3%).♦ 

 

Brevetti record: Italia seconda in Europa per 

tasso di crescita  
L’Epo ha presentato i risultati annuali del 2016: crescita superiore a Francia e Germania.  

La Lombardia e Milano fanno da traino  

di Luigi Rucco 



M 
ilano si prepara a di-
ventare la capitale del 
cibo e del FoodTech. 
La terza edizione di 
Seeds&Chips, the Glo-

bal Food Innovation Summit - SaC17 
in programma a Milano dall’8 all’11 
maggio 2017, riunirà infatti il meglio 
della food innovation a livello mon-
diale. All’evento sono attese le più 
innovative realtà internazionali nel 
settore Food & FoodTech, Universi-
tà, Istituzioni, investitori, acceleratori 
e incubatori e centinaia di start-up 
provenienti da tutto il mondo.  
Seeds&Chips ha però anche un’ani-
ma pink: nella scorsa edizione 1 su 4 
speaker che hanno preso parte al 
Summit era donna. Anche quest’an-
no l’evento si tingerà di rosa: sono 
infatti attese alcune tra le più grandi 
influencer globali nel settore Food e 
FoodTech e le più seguite e stimate 
guru internazionali che animeranno 
tavole rotonde, convegni e conferen-
ze TEDX in programma nella 4 gior-
ni milanese. 
Da Kerry Kennedy, Presidente del 
Robert F. Kennedy Center for Justice 
and Human Rights, da più di 
trent’anni attivista convinta e ferven-
te sostenitrice dei diritti umani e del 
cibo sicuro e accessibile, a Danielle 
Gould, tra le donne più innovative 
del settore secondo Fortune,  fonda-
trice e CEO di Food+Tech Connect, 
la più grande community al mondo 
dedicata a tecnologia alimentare e 
innovazione; da Diane Hatz, esperta 
in marketing creativo, attualmente 
fondatrice e direttore esecutivo di 
Change Food, dedita da anni a pro-
getti innovativi per sensibilizzare 
l'opinione pubblica sui problemi con-
nessi al cibo e sull’importanza di 
un’azione sinergica per l’avvio di 
una rivoluzione del cibo, fino a Da-
nielle Nierenberg, Presidente di Food 
Tank, che vanta una pluriennale 

esperienza, di studio e lavoro sul 
campo, nell’agricoltura sostenibile e 
problematiche legate all’alimentazio-
ne in particolare nei Paesi in via di 
sviluppo. Questi, solo alcuni dei no-
mi delle protagoniste che si incontre-
ranno a Seeds&Chips 2017 – SaC17 
per dar il via ad una Food Revolution 
globale affrontando temi cruciali co-
me: l’impatto delle nuove generazio-
ni sui consumi alimentari, l’innova-
zione tecnologica applicata alla filie-
ra agroalimentare, la food security, 
l’importanza e il valore della produ-

zione sostenibile di cibo anche nelle 
grandi metropoli, nuovi trend di set-
tore e la centralità del supporto alla 
food innovation.  
L’appuntamento è quindi con 
Seeds&Chips, the Global Food Inno-
vation Summit - SaC17, dall’8 all’11 
maggio 2017 a Fiera Milano Rho per 
lasciarsi ispirare dalle grandi influen-
cer mondiali e prender parte alla 
Food Revolution in atto: girl power 
for a better future! 
Per maggiori dettagli sul programma: 
http://www.seedsandchips.com/♦ 

A Seeds&Chips la food innovation è donna  
Da Kerry Kennedy a Danielle Gould, da Diane Hatz a Danielle Nierenberg: il meglio dell’ “AgTech & 

FoodTech” al femminile all’evento internazionale che si volgerà a Milano dall’8 all’11 maggio 

La Redazione 
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C 
oldiretti stima “oltre diecimila ani-
mali morti, feriti e abortiti nelle 
aree del terremoto” che il 24 agosto 
scorso ha colpito il centro Italia e 

riconduce tale disastro a “l’effetto congiunto 
delle scosse e del maltempo che hanno fatto 
crollare le stalle e costretto gli animali al 
freddo e al gelo, con morti, malattie e diffusi 
casi di aborto”. Ma lamenta soprattutto che a 
sei mesi di distanza dal sisma “non più del 
15% degli animali ‘sfollati’ possono essere 
ospitati nelle stalle provvisorie annunciate 
(…) mentre si è ridotta del 30% la produzio-
ne di latte per lo stress provocato dal freddo e 
dalla paura delle scosse”.  
L’associazione di categoria chiede di 
“colmare i ritardi accumulati nella realizza-
zione delle nuove stalle ma anche completare 
gli allacci della luce e dell’acqua nelle strut-
ture già consegnate” e sottolinea “ i problemi 
tecnici rilevati sulle stalle mobili già realizza-
te, tra allagamenti, qualità dei materiali e 
inadeguatezza di alcune soluzioni” rilevando 
che “solo in questo modo sarà possibile con-

sentire l'ingresso degli animali e fermare la 
strage di mucche e pecore costrette per mesi a 
restare al freddo”.  
Tra Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo Coldi-
retti censisce “oltre 100mila animali tra muc-
che, pecore e maiali” nonché “la presenza di 
un fiorente indotto agroindustriale con casei-
fici, salumifici e frantoi dai quali si ottengono 
specialità di pregio famose in tutto il mondo”.  
Sotto il coordinamento di una apposita task 
force sono state avviate dalla Coldiretti nu-
merose iniziative assieme all’Associazione 
Italiana Allevatori e ai Consorzi Agrari che 
hanno consentito e la consegna di mangiatoie, 
mangimi, fieno, carrelli per la mungitura, 
refrigeratori e generatori di corrente oltre a 
roulotte, camper e moduli abitativi. Accanto a 
tali iniziative si collocano le operazioni 
“adotta una mucca”, per dare ospitalità a 
pecore e mucche sfollate a causa dei crolli 
delle stalle, “dona un ballone” di fieno per 
garantirne l’alimentazione e la “caciotta della 
solidarietà” con il latte degli allevatori terre-
motati e degli altri prodotti in vendita nei 

mercati di Campagna Amica per garantire 
uno sbocco di mercato dopo lo spopolamento 
forzato dei centri urbani colpiti dal sisma.  
Per aiutare le aree rurali è anche attivo uno 
specifico conto corrente denominato 
“COLDIRETTI PRO-
TERREMOTATI” (IBAN: IT 74 N 05704 
03200 000000127000) dove indirizzare la 
raccolta di fondi.♦ 

Solo il 15% delle stalle colpite dal terremoto in 

agosto è stato rimesso a posto 

di Luigi De Renata 
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 “Cavalli a Roma 2017” è stato 
firmato il protocollo d’intesa che 
sancisce un nuovo sodalizio tutto 
made in Italy tra l’equiturismo 

targato Fitetrec Ante, la Federazione italiana 
turismo equestre e Trec Ante leader in questo 
settore, e gli agriturismi del circuito Campa-
gna amica, promossi da Terranostra ed asso-
ciati a Coldiretti.  
In base all’accordo siglato dal presidente 
Fitetrec, Alessandro Silvestri, e da Toni De 
Amicis, segretario nazionale di Terranostra, 
gli agriturismi promossi e i centri ippici Fede-
rali limitrofi alla rete di strutture certificate 
sotto il grande cappello Coldiretti da Terrano-
stra saranno mappati in ogni Regione d’Italia 
così da offrire a tutti agriturismi dove man-
giare e dormire in modo sostenibile e consen-
tire di avvicinarsi al mondo dell’equitazione 
in mezzo alla natura.  
Gli agriturismi di Campagna Amica potranno 
avere il plus valore dell’equiturismo targato 
Fitetrec Ante, sia offrendo i propri spazi co-
me punti sosta per i trekking equestri sotto 
l’egida Federale, ospitando cavalli e cavalieri 
in transito, sia diventando “maneggi” associa-

ti a Fitetrec Ante, quindi capaci di svolgere 
autonomamente attività di turismo equestre e 
di formazione tecnica Federale.  
All’indirizzo http://www.cavallieturismo.it/, 
primo sito internet incentrato sul settore, 
patrocinato e garantito da Fitetrec Ante,  si 
potranno fare ricerche mirate sui viaggi a 
cavallo organizzati dai centri ippici Federali 
in tutta Italia, e selezionare gli itinerari in 
sella in base a Regione, città, guida equestre 
federale e periodo. Terranostra promuoverà 
l’accordo attraverso il suo sito associativo e 
quello della Fondazione Campagna Amica, il 
portale della rete in cui sono inseriti gli agri-
turismi a marchio campagna amica.  
“Siamo davvero felici di legare il marchio 
Campagna Amica a quello Fitetrec Ante” ha 

commentato De Amicis, continuando: 
“Fitetrec è una Federazione che rappresenta 
sul territorio quanto di meglio ci possa essere 
nel turismo equestre, sintesi di quella affasci-
nante attività sportiva all’aria aperta e in mez-
zo alla natura che ben si lega al territorio, ai 
prodotti tipici e ai servizi che le nostre azien-
de agrituristiche offrono. Quindi, la scom-
messa di questo sodalizio è strutturare e au-
mentare il nostro grado di collaborazione, 
facendoci conoscere insieme e concretizzan-
do la connaturata sinergia tra le parti”. 
“La Federazione ha modificato il proprio 
statuto per permettere anche agli agriturismi 
di associarsi a Fitetrec Ante e sono particolar-
mente contento”, ha affermato oggi Silvestri, 
“dell’accordo siglato oggi con Campagna 
Amica. Sono sicuro”, ha continuato, “che con 
l’aiuto dei presidenti regionali qui presenti 
potremmo lavorare su tutto il territorio italia-
no permettendo alla Federazione, che a oggi 
può contare su uno staff tecnico altamente 
professionale, di offrire i propri migliori ser-
vizi in ambito equestre agli agriturismi di 
Campagna Amica, aumentando il valore di 
offerta della struttura stessa”. ♦ 

L’equitazione si pratica navigando in rete  

di Carlo Sala 
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C 
he il nostro sistema – giustizia 
non sia un modello di efficien-
za e rapidità lo abbiamo verifi-
cato e criticato in molte occa-

sioni: è della settimana scorsa la notizia 
– qui, e solo qui riportata – che per man-
canza di risorse per pagarne gli stipendi, 
circa trecento magistrati freschi di con-
corso non potranno prendere servizio 
fino a che non saranno reperiti i fondi 
raschiando il fondo di chissà quale barile 
(eppure un capitolo della Legge di Stabi-
lità che li prevedeva avrebbe ben dovuto 
esserci…che siano stati destinati al sal-
vataggio di qualche banca?). E  trecento 
magistrati in meno a tempo indetermina-
to non sono poca cosa. 
Che ad una lentezza endemica si cerchi 
di porre rimedio, almeno nel settore pe-
nale, prevedendo un allungamento dei 
termini  della prescrizione è altro argo-
mento noto e trattato: il ricorso ad un 
simile strumento normativo non farebbe 
altro che dilatare ulteriormente i tempi, 
già oggi inconcepibili come dimostra un 
caso recente, paradigmatico del fatto che 
non può essere quella la panacea di tutti i 
mali perché una giustizia che arriva a 
lustri di distanza dal fatto non è tale né 
per l’imputato, né per chi sia parte lesa, 
da ultimo per la società: è, piuttosto, una 
sconfitta dello Stato di diritto. Accade in 

quel di Torino che un processo per abusi 
sessuali sia arrivato alla udienza del giu-
dizio di appello a distanza di venti anni 
(sì, proprio venti avete letto bene) dal 
fatto. La vittima, che era una bimba di 
sette anni all’epoca è una giovane donna 
che quella vicenda avrà solo, se vi rie-
sce, il desiderio di dimenticare, l’accusa-
to - se anche colpevole, ma non lo sapre-
mo mai - è ben possibile che sia un uo-
mo diverso, auspicabilmente migliore, 
rispetto al quale una punizione a distanza 
di così tanto tempo non avrebbe avuto 
senso; e se si fossero dovuti sentire o 
risentire dei testimoni (ammesso di tro-
varli ancora e di trovarli in vita…) ovve-
ro recuperare dei documenti, quale sa-
rebbe stata la nitidezza ed attendibilità 
del ricordo o la facilità di reperimento? 
No, vent’anni sono un tempo inaccetta-
bile e piuttosto che lamentarsi della pre-
scrizione, altre dovrebbero essere le ra-
gioni di doglianza. Il Procuratore Gene-
rale di Torino si è scusato pubblicamen-
te: apprezzabile, ma non basta anche 
perché – temo – non sia un caso isolato. 
Basti dire che il sottoscritto, che esercita 
prevalentemente a Milano, a Torino ha 
un unico processo giustappunto in appel-
lo (si tratta di un riciclaggio, non proprio 
una bazzecola) e l’attesa di una fissazio-
ne di udienza data ormai una decina 

d’anni: qualcosa vorrà dire e tra non 
molto si prescriverà anche quello. 
A Torino (ma anche altrove) si prova a 
trovare rimedio fissando dei criteri di 
priorità nella trattazione dei processi, il 
che – però – vuol dire che ce ne saranno 
di serie A, di serie B e probabilmente 
anche di serie C e – quindi – dei prede-
stinati al probabile oblio del tempo: il 
che non può essere apprezzato perché è 
la Costituzione che declina la ragionevo-
le durata del processo e tutto ciò con la 
ragionevolezza ha ben poco a che vede-
re. 
Nel frattempo, decine di migliaia (sì, 
decine di migliaia)  di  persone hanno  
avanzato domanda ad un ventilato con-
corso per l’assunzione di qualche decina 
(non di migliaia) di funzionari ammini-
strativi: inidonei, in ogni caso, a coprire 
la scopertura nei Tribunali che allo stato 
è in percentuale variabile tra il 30 e il 
40% della pianta organica. E’ il primo 
dopo sedici anni circa, ma i soldi per 
pagarli ci saranno? 
Altri possono e dovrebbero essere gli 
interventi per ridare fiato a un sistema in 
perenne debito d’ossigeno con l’efficien-
za. Ne parleremo, per l’intanto se qual-
cuno dei lettori è in attesa di giustizia si 
armi di pazienza: potrebbe essere molto 
lunga e non è detto che arrivi.♦ 

In attesa di Giustizia: quando l'attesa è infinita  

di Manuel Sarno 



B 
uongiorno a tutti i lettori, sono 
Donatella Montagnani, la Re-
gina del bollito misto del 
Gruppo Toghe & Teglie, che 

avete già conosciuto con la ricetta dei 
crostini alla toscana. Quella che vi pro-
pongo oggi non è una mia ideazione ori-
ginale, però riproducendola - con qual-
che variazione - mi è venuta molto bene 
e allora…ecco la zuppa di farro con i 
moscardini. 
L’idea di abbinare il farro ai moscardini, 
come ho premesso, non è mia: il piatto è 
un must della Capannina di Ciccio, risto-
rante di eccellenza a Bocca di Magra. 
La ricetta che propongo si differenzia da 
quella sia per gli ingredienti che per le 
modalità di preparazione, basta dire che 
quella di Ciccio non prevede l’uso della 
minestra di fagioli. 
E quindi, cominciamo. 
Ingredienti per la minestra di fagioli con 
farro (per 4 persone): 
- Aglio, scalogno, prezzemolo, 
carota, sedano, pancetta tesa, salvia, fa-
gioli bianchi e fagioli borlotti secchi, 
polpa di pomodoro, farro toscano o um-
bro (non da ammollare), olio, sale e pe-
pe. 
Ingredienti per il guazzetto di moscardi-
ni: 
- Aglio, scalogno, prezzemolo, 
polpa di pomodoro, vino bianco, moscar-
dini piccoli (introvabili, vanno bene an-
che quelli medi, basta tagliarli), olio, 
sale, pepe, peperoncino, maggiorana. 
Mettere a bagno i fagioli per circa 6/8 
ore (250 gr. bianchi e 250 gr. borlotti); 
preparare un piccolo battuto di aglio, 
scalogno, prezzemolo, carota, sedano e 
pancetta a tocchetti e soffriggere in olio 
direttamente in una pentola capiente do-
ve poi cuocerà la minestra; aggiungere 
qualche foglia di salvia e i fagioli am-
mollati ed insaporire nel soffritto; inseri-
re parecchia acqua, portare a bollore, 
aggiungere sale, pepe e qualche cuc-
chiaio di polpa di pomodoro; far cuocere 
a fuoco lento per circa un’ora o più fa-
cendo attenzione a lasciare i fagioli al 
dente: occorre considerare infatti che 
cuoceranno ancora per circa venti minuti 
quando verrà aggiunto il farro. Nel frat-
tempo pulire e lavare i moscardini (circa 

1 kg.) e tagliarli a metà se non si sono 
trovati quelli piccoli; preparare un altro 
battuto di aglio, scalogno, prezzemolo e 
peperoncino e farlo soffriggere in una 
teglia con l’olio; aggiungere a fuoco vivo 
i moscardini e sfumare con vino bianco; 
abbassare la fiamma e aggiungere sale, 
pepe e maggiorana; lasciar cuocere per 
circa un quarto d’ora e poi mettere la 
polpa di pomodoro (avendo cura di ren-
derli rosati e non rossi) e finir di cuocere 
ancora per un quarto d’ora o comunque 
finché non saranno teneri. 
Tornando alla minestra, togliere con la 
schiumarola la gran parte dei fagioli e 
passarli con il passatutto direttamente 
nella pentola, avendo cura di lasciarne 

alcuni interi; far bollire e aggiungere il 
farro (circa 250 gr.), lasciar cuocere pia-
no per venti minuti o anche meno ricor-
dando che il cereale continua la cottura e 
aumenta di volume anche dopo aver 
spento il fuoco. 
Una volta terminata, aggiungere nella 
minestra di farro i moscardini con un po’ 
del loro sugo di cottura e aggiustare di 
sale e pepe. Il risultato ottimale sarebbe 
quello di ottenere una zuppa cremosa 
(ma non collosa) da servire, volendo, con 
a fianco una fetta di pane abbrustolita e 
poi agliata. 
Tutto pronto? A tavola e…alla prossi-
ma.♦ 

Toghe&Teglie: la zuppa della Regina 

 o la regina delle zuppe? 

di Donatella Montagnani (non solo Regina del bollito) 
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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

