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C 
’è il dolore di una madre che non si è accorta delle violen-
ze che il figlio adolescente continuava a subire e il dolore 
dei genitori dei mostri adolescenti che hanno infierito su 
un loro coetaneo. Terribile scoprire di non aver saputo 

difendere il proprio figlio, terribile sapere di avere generato dei 
mostri sadici e violenti. Dolore e vergogna di chi ha subito la violen-
za, tradito nell'amicizia e dal desiderio di ...continua a Pag. 2 

di Cristiana Muscardini 

www.ilpattosociale.it 

Il grosso macigno della 

Brexit  

L 
a Brexit, comunque vada a finire, è un grosso 
macigno sulla strada del futuro dell’Europa. 
Rimuoverlo non sarà facile, perché l’operazione 
dipende da molti fattori, tanto politici, che eco-

nomici. I fattori politici coinvolgono due realtà: quella 
dell’Unione europea e quella del Regno Unito.  La prima, 
se l’uscita sarà confermata, dovrà fare i conti con un pre-
cedente che può essere pericoloso per la sua unità e coesio-
ne. La seconda dovrà sciogliere tutti i nodi che si ritrova-
no nel suo pettine, a cominciare dal referendum sull’indi-
pendenza della Scozia e dalla volontà dell’Irlanda del 
Nord di non abbandonare l’UE e semmai di riunificarsi 
alla repubblica di Dublino.  I fattori economici vedono in 
primo piano l’avvenire della City di Londra, centro mon-
diale dell’attività finanziaria. Che ne sarà di questo centro 
in caso di conferma della Brexit? Come reagirà di fronte 
alle insidie della globalizzazione, al di fuori del mercato 
unico europeo? Il primo ministro May propone un Regno 
Unito aperto sul mondo, ma è indubbio che l’isolamento 
di per sé non renderà il Regno  più forte e più competitivo. 
L’isolamento lo renderà anche più debole nei confronti 
della competitività americana.   ...continua a Pag.6... 

di Arnaldo Ferragni 

Il bullismo online non 
è virtuale, le pene per i 
bulli invece ancora sì 



C 
’è il dolore di una madre che 
on si è accorta delle violenze 
che il figlio adolescente conti-
nuava a subire e il dolore dei 

genitori dei mostri adolescenti che hanno 
infierito su un loro coetaneo. Terribile 
scoprire di non aver saputo difendere il 
proprio figlio, terribile sapere di avere 
generato dei mostri sadici e violenti. 
Dolore e vergogna di chi ha subito la 
violenza, tradito nell'amicizia e dal desi-
derio di sentirsi accettato dal gruppo, 
dolore per il desiderio di normalità che 
ha prodotto diversità e sofferenza. Dolo-
re fisico e morale: il ricordo bruciante 
non sarà facile da cancellare e ogni volta 
riproporrà la paura della propria debolez-
za e  diffidenza verso gli altri.  
Probabilmente, invece, non ci sarà perce-
zione del dolore da parte dei piccoli 
grandi mostri, rabbia sì, per essere stati 
scoperti, ma difficilmente rimorso per 
l’enormità delle loro azioni perché sono 
troppo assuefatti, dai giochi violenti dei 
social, per capire quanto sia spregevole 
la loro stessa esistenza. Certo anche loro 

sono vittime di una società che sembra 
ogni giorno incentivare la prevaricazione 
e la violenza fine a se stessa, che consen-
te e ammette tutto, che confonde il san-
gue reale con quello virtuale, che premia 
chi si fa largo a gomitate e con espedien-
ti rispetto a chi cerca di adeguarsi alle 
leggi ed alle regole. 
Sono vittime anche gli aguzzini, vittime 
di se stessi ma non per questo meno col-
pevoli. Soltanto una grande rilevanza a 
questo ennesimo caso di bullismo, con 
pene durissime e senza sconti, pene che 
devono essere largamente rese note, po-
tranno in parte ripagare il debito morale 
di questi ragazzi e servire di esempio ai 
tanti che, purtroppo, pensano che il bulli-
smo non sia una delle peggiori piaghe 
della nostra società. 
La giustizia farà il suo corso? Speriamo 
e speriamo in tempi brevi affinché al più 
presto chi ha subito possa cominciare il 
percorso per allontanarsi dal terribile 
incubo nel quale è stato precipitato; in 
tempi brevi affinché i piccoli mostri co-
mincino a espiare il loro delitto e serva-

no da definitivo esempio: chi commette 
atrocità non deve sfuggire a pene certe, 
severe, immediate. 
L’Istat certifica che il 52,7% di chi ha tra 
gli 11 e i 18 anni, cioè più della metà dei 
teenagers, è vittima di bullismo almeno 
una volta nell’arco di 12 mesi ed il 9,1%, 
cioè quasi un ragazzo ogni 10, addirittu-
ra una volta a settimana (la media è an-
che più alta se si prendono in considera-
zione specificatamente le ragazze e gli 
adolescenti del Nord Italia).  
Intanto chiediamo che finalmente la poli-
tica, la cultura, i media, e cioè la società 
nel suo complesso, abbiano la capacita e 
la voglia di occuparsi del problema della 
violenza propagandata da molti social, 
giochi elettronici ecc. La libertà ed il 
diritto a una vita dignitosa non possono 
ogni giorno essere messi in discussione o 
addirittura gravemente minati da perver-
sioni assurte al rango di normalità e da 
arricchimenti fatti sulle vite e i diritti 
altrui. Se così non fosse i mostri non 
sarebbero solo certi adolescenti e delin-
quenti ma anche le istituzioni.♦ 
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Il bullismo online non è virtuale, le pene per i 

bulli invece ancora sì 



U 
no dei motivi che vede sem-
pre più contrapposta la posi-
zione italiana a quella europea 
è la questione degli aiuti di 

Stato. Anche nelle ultime vicende relati-
ve agli aiuti al sistema bancario italiano, 
e in particolare al Monte dei Paschi di 
Siena, la dialettica, se non la polemica, 
tra Unione europea e Italia ha avuto sem-
pre al centro l'assoluta negazione di qual-
siasi aiuto di Stato per il sistema banca-
rio italiano. Tale posizione, molto rigida, 
nasce da una nostra vulnerabilità finan-
ziaria legata alla scarsa crescita, come il 
debito pubblico insostenibile certifica.  
Tuttavia, la vicenda della recente acqui-
sizione da parte del gruppo PSA della 
tedesca Opel, venduto al gruppo ameri-
cano General Motors, apre uno squarcio 
nella granitica posizione della burocrati-
ca ed inflessibile Unione Europea. 
Va rilevato infatti come nell'azionariato 
della Peugeot sia presente non solo lo 
stato francese ma soprattutto l'industria 
statale e, ripeto, statale cinese, con una 
quota del 14% (Dongfeng Motor). 
Da anni il mondo industriale europeo 
risulta oggetto di acquisizione di fondi 
privati, molto spesso speculativi, i quali 
cercano marginalità delocalizzando fre-
quentemente le produzioni e spacchet-
tando le intere aziende. Questi fondi pri-
vati rispondono, come ci insegnano i 
dotti funzionari dell'Unione Europea, 
alle leggi di mercato e dalla logica del 
profitto. 
Quando invece in un'azienda, attraverso 
l'acquisizione di una quota azionaria, 
subentra uno Stato attraverso un fondo 
sovrano allora la questione diventa asso-
lutamente diversa. Bisognerebbe infatti, 

in questo caso, valutare quanto l'acquisi-
zione di una quota azionaria da parte di 
un fondo sovrano possa essere ripagata 
attraverso il trasferimento del know how 
aziendale nel paese del fondo sovrano di 
acquisizione.  
In altre parole, con una semplice opera-
zione finanziaria un paese attraverso il 
proprio fondo sovrano può annullare il 
capo storico e tecnologico delle econo-
mie avanzate trasferendo la tecnologia 
nei propri territori con dei costi di mano-
dopera risibili. Non credo che questa 
operazione possa rispondere alle logiche 
di mercato tanto invocate dall'Unione 

Europea. 
Come credo sia intollerabile che ad un'a-
zienda automobilistica francese sia per-
messo di fare entrare nell'azionariato un 
fondo sovrano, a differenza di un fondo 
privato il quale può assolutamente valu-
tare l'operazione in perdita se ripagata 
attraverso la acquisizione di know-how 
industriale e tecnologico. Le logiche di 
mercato possono essere dure e presentare 
anche dei costi notevoli per la popolazio-
ne. Ma non comprendere la differenza tra 
le logiche di un fondo privato di un fon-
do sovrano rappresenta un errore di di-
mensioni epocali.♦ 
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Dei principi…e delle speculazioni 



O 
ltre all’etichetta trasparente 
“Pianesiana”, esiste anche 
l’etichetta detta “a semaforo” 
perché indica con i bollini 

rosso, giallo o verde il contenuto di in-
gredienti critici per la salute. Questa eti-
chetta a semaforo, sponsorizzata dalle 
grandi multinazionali, mette a rischio il 
Made in Italy agroalimentare in Europa, 
dove le esportazioni sono cresciute del 
4% per cento nel 2016, raggiungendo il 
record di 28 miliardi di euro, pari a circa 
i tre quarti del totale mondiale. Tale eti-
chetta fornisce un’informazione visiva, 
che non informa affatto sulle componenti 
del prodotto etichettato e sulla loro quan-
tità. Questo tipo di informazione coi bol-
lini colorati finisce per escludere para-
dossalmente dalla dieta alimenti sani 
come i prodotti a denominazione d’origi-
ne (Dop/Ipg), di cui l’Italia ha la leader-
ship  in Europa con 289 riconoscimenti, 
mentre promuove al contrario, il cibo 
spazzatura come le bevande gassate sen-
za zucchero, ingannando i consumatori 

rispetto al reale valore nutritivo. 
Il grido d’allarme lo lancia la Coldiretti, 
sottolineando che prosciutto di Parma, 
Parmigiano-Reggiano e Grana Padano, 
così come l’olio extra vergine d’oliva, 
sarebbero tra le vittime illustri causate 
dall’etichetta a semaforo degli alimenti, 
che colpisce ingiustamente le produzioni 
italiane, con indicazione sbagliate e fuor-
vianti. La segnalazione sui contenuti di 
grassi, sali e zuccheri non si basa però 
sulle quantità effettivamente consumate, 
ma solo sulla generica presenza di un 
certo tipo di sostanze. Non a caso questo 
modello è già stato adottato capillarmen-
te dai supermercati della Gran Bretagna, 
che non produce il Parmigiano e nemme-
no l’olio d’oliva. La crescita della pre-
senza dei nostri prodotti sui mercati eu-
ropei si vede che dà fastidio ai produttori 
d’alimentari di altri Paesi e subito si tro-
va il modo di intervenire impropriamente 
senza dare l’impressione d’infrangere le 
regole della concorrenza. Va respinta 
con decisione  l’ipotesi di questa etichet-

ta semaforica. Se si vogliono introdurre 
le etichette, quella “Pianesiana” è classi-
ca e risponde alle esigenze d’informazio-
ne reale del consumatore. 
Fonte: Il Punto Coldiretti♦ 
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Le etichette improprie, come quella “a 

semaforo”, ingannano i consumatori 
Tanto vale allora usare quella trasparente “pianesiana”, cha dà informazioni corrette 



D 
opo la cessione al gruppo 
spagnolo Albertis dell’auto-
strada Padova-Brescia, realiz-
zata con le tasse italiane e 

gestita in un modo indegno da politici e 
manager aderenti alle varie aree politiche 
venete, anche la Pedemontana, ancora 
una volta, coinvolgerà i cittadini veneti 
che dovranno finanziarla attraverso una 
addizionale Irpef. 
Un progetto che presenta un ritardo nella 
fase di realizzazione senza precedenti e 
che risulta passato dall'iniziale 1 miliar-
do e 828 milioni agli attuali 2 miliardi e 
582. In pratica si sta delineando un 
"Probabile Mose 2 del Veneto", perché 
forse potrà sfuggire a qualcuno ma l'al-
lungamento dei tempi si trasforma in 
incarichi e quindi retribuzioni per periodi 
molto più lunghi, e quindi tutto lo staff 
dirigenziale beneficia di questi ritardi. 
Tornando poi all'opera infrastrutturale 
magari tra quindici o vent'anni, dopo le 
consuete gestioni disastrose legate alle 
solite nomine di manager espressione dei 
vari poteri politici (della quale la Brescia

-Padova rappresentava l'esempio classi-
co), saremo costretti a dover vendere 
anche questa infrastruttura ad un gruppo 
estero il quale acquisterà tanto i debiti 
che i pochi utili, comunque finanziati 
attraverso l'Irpef dei veneti.  
Il confronto con le politiche infrastruttu-
rali dei paesi nostri concorrenti tuttavia 
può offrire qualche suggerimento. In 
Germania, per esempio, le Autobahn 
sono assolutamente gratuite e probabil-
mente diventeranno a pagamento per i 
turisti stranieri.  
La gratuità delle autostrade in questo 
caso rappresenta un positivo fattore com-
petitivo per tutte le aziende tedesche, 
mentre in Italia esiste una classe politica 
ancora convinta che la autostrade siano 
un'espressione della vetero politica lega-
ta al trasporto su gomma. Quindi, para-
dosso dei paradossi, in assenza di una 
valida alternativa al trasporto su gomma, 
economicamente concorrenziale, lo si 
penalizza rendendo questo un fattore 
fortemente negativo della competitività 
del sistema industriale italiano.  

Tornando alla Pedemontana, questa ri-
sulterà finanziata anche con la addiziona-
le dei poveri cittadini veneti i quali si 
ritroveranno poi una strada o meglio 
un'autostrada con un pedaggio ulteriore, 
dimostrando quindi l’esistenza di quello 
che potremmo definire un "anatocismo 
infrastrutturale". In pratica questa infra-
struttura verrà finanziata attraverso l'ad-
dizionale Irpef ed il volume di incassi   
generato dai pedaggi, quindi due volte 
dagli utenti. Molto vicina perciò negli 
effetti e struttura all'anatocismo di genesi 
bancaria. 
Risulta evidente che la strategia econo-
mica, come la gestione delle strutture e 
delle infrastrutture, nel Veneto e in Italia, 
sia una materia quanto mai sconosciuta. 
Al tempo stesso tutto questo dimostra 
perché in Italia la pressione fiscale risulti 
superiore di 20 punti base rispetto a 
quella del nord Europa. 
Fino a quando le infrastrutture verranno 
pagate due volte.♦ 
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Anatocismo infrastrutturale 
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L 
a Brexit, comunque vada a fini-
re, è un grosso macigno sulla 
strada del futuro dell’Europa. 
Rimuoverlo non sarà facile, 

perché l’operazione dipende da molti 
fattori, tanto politici, che economici. I 
fattori politici coinvolgono due realtà: 
quella dell’Unione europea e quella del 
Regno Unito. La prima, se l’uscita sarà 
confermata, dovrà fare i conti con un 
precedente che può essere pericoloso per 
la sua unità e coesione. La seconda dovrà 
sciogliere tutti i nodi che si ritrovano nel 
suo pettine, a cominciare dal referendum 
sull’indipendenza della Scozia e dalla 
volontà dell’Irlanda del Nord di non ab-
bandonare l’UE e semmai di riunificarsi 
alla repubblica di Dublino. I fattori eco-
nomici vedono in primo piano l’avvenire 
della City di Londra, centro mondiale 
dell’attività finanziaria. Che ne sarà di 
questo centro in caso di conferma della 
Brexit? Come reagirà di fronte alle insi-
die della globalizzazione, al di fuori del 
mercato unico europeo? Il primo mini-
stro May propone un Regno Unito aperto 
sul mondo, ma è indubbio che l’isola-
mento di per sé non renderà il Regno  
più forte e più competitivo. L’isolamento 
lo renderà anche più debole nei confronti 
della competitività americana. Il mercato 
del Commonwealth non può sostituire 
quello comune europeo. E’ più debole e 
con minori capitali. Gli esperti dicono 
che la visione di un nuovo impero diretto 
da Londra è una illusione che potrebbe 
costare cara.   A rimuovere il macigno 
tenta anche una buona parte dell’esta-
blishment, con in testa l’ex primo  mini-
stro  Tony Blair, che è contrario ad 
un’Inghilterra isolata, sola ad affrontare i 
mercati mondiali e le incognite della 
globalizzazione. Rimanere in Europa, 
pur con tutti limiti che essa impone, è 
sempre meglio che navigare soli nel ma-
re aperto ad ogni insidia e alle tempeste 
più pericolose. Oltretutto è sempre me-
glio affrontare la speculazione interna-
zionale insieme ai 27 soci dell’Unione 
europea che ritrovarsi da soli e senza 
altre sponde al di fuori della sterlina. 
L’opinione pubblica britannica è sostan-
zialmente divisa e per ora pontificano 
coloro che predicano l’uscita e che si 

ritengono i vincitori del referendum anti 
UE. Populisti, sono chiamati dai media, 
cioè euroscettici che non rispettano le 
regole politiche dei loro padri. Sono un 
po’ antisistema e rappresentano un punto 
di riferimento per quelle forze politiche 
analoghe che in Francia, in Italia e in 
altri Paesi sono contrarie all’UE e all’eu-
ro, ritenendolo, demagogicamente e in-
giustamente, responsabile della crisi eco-
nomica che attraversiamo. Il fattore poli-
tico comprende anche l’attività diploma-
tica, considerata fino ad ora una perla 
all’occhiello della politica estera del Re-
gno Unito. Lo sarà ancora ed avrà lo 
stesso peso al di fuori dell’Unione? Nei 
confronti degli Usa, sganciata dall’Euro-
pa, il suo peso potrebbe diminuire anche 
se la qualità rimanesse la stessa. E a pro-
posito di macigno da smuovere, anche 
l’Alta Corte e la Corte Suprema, nono-

stante il risultato chiaro del referendum, 
hanno imposto che sia il Parlamento a 
decidere se uscire o rimanere nell’UE. 
Potrebbe essere una spintarella a sposta-
re il macigno ed un aiuto indiretto a 
quanti affermano, come Blair, che si può 
cambiare opinione. I negoziati in appli-
cazione dell’art. 50 del Trattato di Lisbo-
na non sono ancora iniziati, ma sono già 
stati autorizzati dalla Camera dei Lord. 
Vedremo il seguito. Ma una cosa è certa: 
tanto in caso di conferma dell’uscita, che 
a quest’ora è l’ipotesi più probabile, che 
in caso di rifiuto dei risultati del referen-
dum, l’Unione europea non sarà più la 
stessa, perché dovrà farsi carico delle 
insufficienze rimproverategli dal Regno 
Unito e della insoddisfazione di tanti 
europei preoccupati dell’invasione isla-
mica e della crisi economica che non si 
risolve.♦ 

Il grosso macigno della Brexit 

Comunque vada l’Europa dovrà fare i conti con se stessa 

di Arnaldo Ferragni 
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P 
uò la finanza avere un ruolo 
nella nascita di una idea? La 
tecnologia può aiutare le donne 
a realizzarsi professionalmente? 

E’ possibile creare nuove figure che le 
aziende cercano ma non trovano? Ma 
soprattutto, l’acquisizione da parte delle 
donne di competenze storicamente ap-
pannaggio degli uomini riuscirà final-
mente a far superare quel gap sociale e 
professionale che ancora esiste (non solo 
in Italia) tra uomini e donne? Tanti gli 
interrogativi ai quali si è cercato di ri-
spondere durante la tavola rotonda Di-
scover, Share, Empower (scopri, condi-
vidi, stimola) organizzata dall’Ufficio di 
Milano del Parlamento europeo e inserita 
nel ciclo di incontri della quinta edizione 
de L’Europa è per le donne in cui, duran-
te convegni e seminari a tema, in tutto il 
mese di marzo, si racconta il ruolo della 
donna attraverso mostre, storie ed espe-
rienze al femminile. Quest’anno la com-
missione Donne del Parlamento europeo 
ha scelto come tema Empowerment eco-
nomico femminile: agiamo insieme! che 
durante il talk event di Milano è stato 
affrontato con semplicità e competenza 
da cinque manager, di cui una prestata 
alla politica (Alessandra Perrazzelli –
Country Manager Barclays, Maria Ameli
-Whealt Manager Ersel Sim, Roberta 
Cocco-Assessore alla Trasformazione 
digitale e servizi civici del comune di 
Milano, già in Microsoft, Manuela La-
vezzari-Direttore Merketing EMEA Le-
novo, Paola Cavallero-Direttore Marke-
ting&Operations Microsoft Italia), una 
delle prime donne in Italia che ha punta-

to sulla tecnologia e sul valore femmini-
le, Gianna Martinengo – Fondatrice di 
Womentech-Donne e Tecnologie, ed una 
deputata europea, Patrizia Toia – Vice-
presidente della commissione ITRE 
(Industria, ricerca ed energia) del Parla-
mento europeo che si sono confrontate 
sulla necessità di stimolare la creatività 
per innovare e migliorare la realtà. Par-
tendo ciascuna dalla propria esperienza, 
tutte hanno concordato sull’importanza 
dello studio delle tecnologie, dell’econo-
mia e delle scienze che deve essere però 
imprescindibile dalla preparazione uma-
nistica, sulla necessità di imparare a fare 

rete, capacità che ancora manca in ambi-
to femminile, e sulla fiducia da accordare 
a tutti i giovani creativi che, grazie alle 
loro start up, garantiscano progettualità a 
lungo termine e migliorie a tutto il siste-
ma sociale. Tante le storie di giovani 
start upper, uomini e donne, presentate 
durante l’incontro alle quali fa da corol-
lario un’unica certezza: la finanza deve 
affiancare l’idea prima ancora che diven-
ti progetto perché ha a che fare con l’im-
prenditorialità e il benessere della collet-
tività. La cultura digitale non può che 
aiutare, se ben adoperata, all’inclusione 
sociale e professionale di persone che 
per età e/o provenienza geografica si 
trovano – o rischiano di trovarsi -  fuori 
dal sistema imprenditoriale. L’Europa, 
che sul tema delle uguaglianze è in prima 
linea, ci sta mettendo del suo con il Pro-
gramma Horizon 2020 che, grazie a tre 
punti cardine  - istruzione, infrastrutture 
e innovazione -,  con i suoi finanziamenti 
mira a creare competenze per superare i 
problemi legati all’inoccupazione o 
all’incapacità di gestione delle attività. 
Un modo, questo, anche per raggiungere 
il prima possibile l’uguaglianza di gene-
re, perché senza innovazione e progresso 
nessun cambiamento sarà mai possibile.♦ 

di Raffaella Bisceglia 

Potenziare le competenze economiche 

e tecnologiche per raggiungere la 

parità di genere 
Se ne è parlato al Parlamento europeo di Milano in un convegno tutto al femminile 
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V 
ertice sociale "Il futuro 
dell'Europa: tracciare la rotta 
verso la crescita, l'occupazio-
ne e l’equità" a Bruxelles, alla 

presenza dei rappresentanti istituzionali 
della Ue e delle associazioni di lavoratori 
e imprenditori (rispettivamente CES e 
Business Europe) d’Europa, per discute-
re delle prospettive di economia e lavoro 
nell’Unione. 
Il presidente del Consiglio europeo, Do-
nald Tusk, ha detto che «il 60esimo anni-
versario del Trattato di Roma sarà un 
momento di riflessione e di unità, ma 
anche un momento per impostare la dire-
zione dell'Unione europea per il decen-
nio a venire. Le parti sociali europee 
hanno tutte le ragioni per festeggiare 
questo anniversario». Il presidente della 
Commissione europea, Jean-Claude 
Juncker ha sottolineato: «E’ tempo per 
l'Europa unita dei 27 per modellare una 
visione per il futuro. Abbiamo lanciato il 

dibattito la scorsa settimana con un Libro 
bianco della Commissione e presto pre-
senteremo idee più dettagliate per un 
rafforzamento della dimensione sociale 
dell'Europa. Ciò avverrà insieme con la 
nostra proposta finale per un pilastro 
europeo dei diritti sociali». Per la presi-
denza di turno, il primo ministro di Mal-
ta, Joseph Muscat, ha detto: «Il nostro 
obiettivo è quello di raggiungere la pro-
sperità economica e il progresso sociale, 
che si intrecciano e dipendono l’una 
dall’altro».  
Il segretario generale della Confedera-
zione europea dei sindacati (CES), Luca 
Visentini, ha dichiarato: «I sindacati sol-
lecitano l'Unione europea a raddoppiare 
gli sforzi per aumentare gli investimenti 
e per la creazione di posti di lavoro di 
qualità, e per incoraggiare la contratta-
zione collettiva per consentire aumenti 
salariali che guideranno la crescita. I 
lavoratori hanno bisogno di sentire la 

ripresa. I sindacati e datori di lavoro con-
cordano sulla necessità di una politica 
industriale seria per l’Europa». Il presi-
dente di BusinessEurope, Emma Marce-
gaglia, in rappresentanza dei datori di 
lavoro, ha detto che «gli europei si trova-
no ad affrontare sfide senza precedenti: 
nel contesto internazionale, nei negoziati 
sulla Brexit, per quanto riguarda l'occu-
pazione, la sicurezza, la migrazione, i 
singoli Stati membri, non saranno in 
grado di rispondere efficacemente ri-
spondere a queste sfide, devono rimanere 
uniti.  
La Commissione non dovrebbe neanche 
perdere di vista il fatto che l'UE è un 
buon posto per vivere e lavorare, è la 
regione del mondo in cui il benessere 
sociale è più alto. Una politica industria-
le europea ambiziosa è urgente. Alti ser-
vizi pubblici performanti devono essere 
promossi, come pure un programma di 
azione dinamica UE per le pmi».♦ 

Dibattito sulla Ue ‘sociale’ in occasione dei 60 

anni dell’Unione 

di Luigi De Renata 
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“ 
Quando prende decisioni, il Con-
siglio dovrebbe riunirsi in seduta 
pubblica”. E’ Elmar Brok, deputa-
to europeo tedesco e già presiden-

te della commissione affari esteri del PE 
per due legislature, a lanciare la propo-
sta. E’ un guanto di sfida ai governi, che 
non amano rendere pubblici i loro dibat-
titi, è un progetto che rientra nel pro-
gramma del Partito popolare europeo per 
i prossimi dieci anni. Con il lancio di 
questa iniziativa dovrebbe pertanto di-
ventare più chiaro, nel quadro dei trattati, 
che il Parlamento europeo e il Consiglio 
dei Ministri costituiscono un sistema 
bicamerale quando si tratta di legiferare. 
I metodi di lavoro del Consiglio dei Mi-
nistri dovrebbero essere resi più traspa-
renti e comprensibili per i cittadini. Le 
strutture specializzate del Consiglio do-
vrebbero diventare commissioni del 
Consiglio, come già avviene in tutti i 
parlamenti. Riunito nella sedute pubbli-
che come un legislatore ordinario, il 
Consiglio diventerebbe una seconda Ca-

mera, o la Camera Alta dell’UE. Lo sta-
tuto del Consiglio dovrebbe essere ade-
guato di conseguenza. L'UE dovrebbe 
diventare così una democrazia parlamen-
tare completa, anche nella sua forma 
organizzativa. E tutto ciò, senza modifi-
care i trattati. Questa nuova formula 
avrebbe anche il pregio di fare chiarezza 
nelle denominazioni che si sovrappongo-
no. Chiamare Camera Alta il Consiglio 
dell’UE eliminerebbe il rischio di con-
fonderlo con il Consiglio d’Europa. Lo 
stesso Consiglio europeo dovrebbe cam-
biare denominazione proprio per evitare 
questa confusione e chiamarsi, ad esem-
pio, “Consiglio degli Stati membri 
dell’UE”. Una guerra di parole? No, 
maggiore chiarezza e semplicità, per una 
maggiore comprensione da parte dell’o-
pinione pubblica e dei media. Evitare la 
possibile confusione è già un passo avan-
ti sulla via della chiarezza. Parlare d’Eu-
ropa confondendo le istituzioni non gio-
va a nessuno, se non a far crescere un 
sentimento di ripulsa e di rigetto di cui 

ne approfittano copiosamente i movi-
menti populisti euroscettici. Bravo Elamr 
Brok dunque, che ha lanciato il sasso 
nello stagno. Speriamo che le acque si 
muovano e che anche il Partito socialista 
europeo e il gruppo liberale sostengano 
questa iniziativa.♦ 

di Aldo Mariani 

Riunire il Consiglio dell’UE in seduta pubblica 

Una formale proposta del PPE lanciata da Elmar Brok 
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S 
econdo l’Eurostat nella zo-
na euro si è registrata una 
crescita economica negli 
ultimi tre mesi dello scorso 

anno grazie alla ripresa degli inve-
stimenti e alle spese e ai consumi 
fatti dalle famiglie. Nei 19 paesi 
che adoperano l’euro le stime parla-
no di un a crescita annuale dello 
0,4% e dell’1,7% per il trimestre.  I 
consumi delle famiglie hanno ag-
giunto lo 0,2% alla crescita trime-
strale finale e l’apporto degli inve-

stimenti di capitale è stato di 0,1 
punto.  
Tre paesi, Irlanda, Lussemburgo e 
Malta, non hanno ancora pubblicato 
i loro dati mentre il PIL della Fin-
landia rimane stabile. La Grecia è 
l'unico paese in negativo con  il PIL 
in calo dell'1,1% rispetto all'ultimo 
trimestre del 2015 e del 1,2% ri-
spetto al terzo trimestre del 2016 
mentre la Germania è cresciuta del 
1,8% e la Francia del 1,2%, la terza 
più grande economia della moneta 

unica, l'Italia, ha avuto un incre-
mento del 1%.  
Impressionante è stata la crescita 
della Spagna che ha toccato il 3%. 
La spesa per la protezione sociale 
in Grecia ha rappresentato il 20,5% 
del PIL del Paese nel 2015, di poco 
superiore alla media dell’Eurozona  
(20,1% del PIL) e a quella dell’Eu-
ropa a 28 paesi (19,2 per cento del 
PIL), sempre per quel che riguarda 
la spesa sociale (in Irlanda era del 
9,6% e in Finlandia del 25,6%).♦ 

La Grecia è l'unico paese UE ancora in 

recessione, lo dice l’Eurostat 

Negli altri paesi dell’Eurozona si è dimostrata una lieve ripresa grazie alla crescita dei consumi 

La Redazione 
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I 
l Patto Sociale, vista la eccessiva 
importazione di riso da Paesi terzi, 
dei quali non è certo il rispetto delle 
norme europee per l’utilizzo nella 

coltivazione di prodotti pericolosi per la 
salute, e considerato che questa eccessi-
va importazione nuoce in maniera consi-
stente alla produzione italiana, come già 
segnalato nel nostri articoli http://
www.ilpattosociale.it/news/5041/Il-riso-
straniero-invade-le-nostre-tavole.html 
(22/02/17) e http://www.ilpattosociale.it/
news/5088/Emergenza-importazioni-di-
riso-Cristiana-Muscardini-scrive-al-
commissario-europeo-all%E2%80%
99agricoltura-Phil-Hogan.html (8/3/17) 
propone una petizione al Parlamento 
europeo.  
Chi desidera firmare la petizione può 
farlo inviando nome, cognome, indiriz-
zo postale e e-mail a segrete-
ria.redazione@ilpattosociale.it o al nu-
mero di fax 02 781969. 
 
PETIZIONE AL PARLAMENTO 
EUROPEO 
Oggetto: Importazioni incontrollate di 
riso e conseguenze economiche e sani-
tarie 
L’aumento dell’importazione di riso in 
Europa ha raggiunto il primato del 21% 
nel 2016. Gli arrivi dal Vietnam nello 

stesso anno sono aumentati del 489 per 
cento e quelli dalla Thailandia del 46 per 
cento. Questo notevole incremento ha 
fatto scattare ben 12 allarmi sanitari da 
contaminazione per il riso e per i prodot-
ti a base di riso provenienti da Paesi ex-
tracomunitari in Europa, secondo i dati 
del sistema di allarme rapido comunita-
rio (RASFF). Nelle partite “fuorilegge” 
pericolose per la salute dei cittadini si è 
riscontrata la presenza irregolare di resi-
dui antiparassitari, di aflatossine cance-
rogene e di altre tossine oltre i limiti con-
sentiti, infestazioni da insetti , livelli 
fuori norma di metalli pesanti o la pre-
senza di Ogm proibiti in Italia e in Euro-
pa. Questo è un pericolo reale per i con-
sumatori di tutta l’Unione europea, dove 
nell’ultima campagna di commercializ-
zazione è stato raggiunto il livello record 
di importazioni con l’ingresso di 
1.380.000 tonnellate di riso lavorato , di 
cui 370.000 dai Paesi Meno Avanzati 
(PMA). Tutto ciò è dovuto anche al fatto 
che ormai i due terzi delle importazioni 
non pagano più dazi a causa dell’introdu-
zione da parte dell’UE del sistema tarif-
fario agevolato a dazio zero per i Paesi 
che operano in regime EBA (Tutto tran-
ne le armi), Questa misura, introdotta per 
favorire gli agricoltori locali, in realtà 
finisce per giovare alle multinazionali 

del commercio senza ricadute concrete 
sui risicoltori dei Paesi EBA che subi-
scono peraltro lo sfruttamento del lavoro, 
anche minorile, a danno della salute e 
dell’ambiente per l’impiego intensivo di 
prodotti chimici vietati in Europa. La 
situazione in Italia, che è ancora il primo 
produttore europeo di riso per qualità, 
tipicità e sostenibilità, sta precipitando 
mettendo a rischio il lavoro per oltre 
diecimila famiglie tra dipendenti e im-
prenditori. Le importazioni sconsiderate 
fanno crollare la produzione italiana a 
attentano alla salute dei consumatori. Per 
tutte queste ragioni  
Chiediamo all’Unione europea  
- di applicare con una procedura più effi-
cace la clausola di salvaguardia per le 
importazioni incontrollate, al fine di in-
tervenire prima che i danni si siano già 
verificati, 
- di obbligare l’etichettatura di prove-
nienza del riso e dei nomi delle industrie 
che utilizzano riso straniero, 
- di prevenire il rischio di contaminazio-
ne per il riso, a tutela della salute, e di 
perdite economiche per i nostri risicolto-
ri, 
- di riflettere approfonditamente sulla 
validità del sistema agevolato a tariffa 
zero, ai fini dell’interesse concreto dei 
produttori e non delle multinazionali.♦ 

La Redazione 

Il Patto Sociale lancia una petizione contro 

le importazioni incontrollate di riso  

dai paesi extra UE 
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A 
nche quest'anno si svolge-
rà a Milano, dal 24 al 26 
marzo a Base Milano (via 
Bergognone 34) BOOK 

PRIDE - Fiera dell’Editoria Indipen-
dente. Tra le varie realtà che vi parte-
ciperanno anche bookabook, presso 
lo stand H29 dove sarà possibile in-
contrare gli autori e conoscere i titoli 
della prima start up italiana dell’edi-
toria.  
BOOK PRIDE, Belleville La Scuola, 
bookabook, BASE Milano e ODEI 
hanno lanciato per l’occasione un 
concorso letterario fuori dagli schemi 
che mira a premiare l'efficacia nella 
presentazione di un progetto editoria-
le e l'intraprendenza degli autori. 
L’obiettivo è quello di dare la possi-
bilità a scrittori esordienti, o aspiranti 

tali, di confrontarsi con il mercato 
del libro e “fare un pitch” della pro-
pria opera ad agenti letterari. Il con-
corso si è aperto ufficialmente il 9 
marzo 2017 e  fino alle ore 12 del 12 
aprile 2017 sarà possibile inviare 
pitch (massimo 1500 battute spazi 
inclusi) di manoscritti inediti compi-
lando il form all'indirizzo https://
bookabook.it/imprese-narrative/  
Tanti gli eventi in programma in que-
sta edizione di BOOK PRIDE, si ini-
zia sabato 25 alle ore 15 con IMPRE-
SE NOVELLE - Incontro con le start
-up editoriali: la giornalista e book 
blogger Chiara Beretta Mazzotta di 
BookBlister e Matteo Bartolomeo 
(Make a Cube³, BASE Milano) si 
confronteranno con varie realtà e 
start-up che si occupano d'innovazio-

ne editoriale. Saranno presenti, oltre 
a bookabook, anche 
#TWITTERatura e il programma 
internazionale per start-up editoriali-
Renew The Book. Domenica 26, alle 
ore 17, si prosegue con  Imprese Nar-
rative - Lezione Aperta - Come si fa 
un pitch: Stefano Izzo, docente di 
Editing a Belleville La Scuola, in 
compagnia di agenti letterari, editori 
e autori offriranno diversi punti di 
vista su come si fa un buon pitch edi-
toriale. Segue performance teatrale di 
Tournée da Bar.  
La lezione è legata a Imprese Narra-
tive - non il solito concorso lettera-
rio, che premia non le opere, ma i 
migliori pitch, ossia le migliori pro-
poste agli editori.♦ 

Ai nastri di partenza la nuova edizione di 

PRIDE - Fiera dell’Editoria Indipendente 
Negli spazi BASE di Milano dal 24 al 26 marzo numerose le case editrici tra cui bookabook 

La Redazione 
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Q 
uando lo scorso 15 febbraio il Parla-
mento europeo, riunito in Sessione 
plenaria a Strasburgo, ha approvato 
il CETA (Comprehensive Economic 

and Trade Agreement), l’accordo commercia-
le tra Ue e Canada, molte sono state le pole-
miche, le critiche e la diffidenza circa la sicu-
rezza dei prodotti agroalimentari che potran-
no, a breve, arrivare in Europa. Il timore è 
sempre lo stesso: uso di OGM per la coltiva-
zione di prodotti agricoli, concimi banditi da 
tempo nel vecchio continente, standard di 
produzione non sempre all’altezza. A questo 
si aggiunge, malgrado le rassicurazioni di 
Bruxelles, la difficoltà per tanti prodotti Dop, 
Doc e Igp, di cui l’Italia detiene la percentua-
le più alta in Europa, di arrivare nei mercati 
d’oltreoceano perché non ancora riconosciuti 
come tali e di trovarsi, perciò, a spartirsi, 
paradossalmente, la ‘torta’ del mercato locale 
con i prodotti del cosiddetto italian sounding, 
ovvero produzioni che solo per certe assonan-
ze nel nome ricordano la ricchezza dell’a-
groalimentare italiano. Al tempo stesso, però, 
l’approvazione del CETA, in quanto consu-
matori, ci fa porre un interrogativo, e cioè: 
quanto conosciamo la cucina e la produzione 
agroalimentare canadese? Le cronache degli 
ultimi anni e certe mode che stanno prenden-
do sempre più piede anche da noi ci stanno 
avvicinando ad alcune abitudini alimentari – 
e non sempre salutari – della cucina statuni-
tense che, per estensione, si pensa che appar-
tengano anche al Canada. Beh, così non è. 
Per far conoscere la propria produzione la 
Delegazione del Québec a Roma ha deciso di 
presentare, a Milano e a Roma, i prodotti e le 
ricette più rappresentative del suo territorio 
durante due eventi dal titolo emplematico: 
Apperò...il Quèbec! Regione francofona 
all’interno di un paese anglofono, il Québec è 
ricco di risorse e sorprese. Nell’incontro mi-
lanese in tanti hanno potuto assaggiare i pro-
dotti derivanti dal simbolo dell’intero Cana-
da, l’acero, la cui linfa, estratta in primavera, 
permette di realizzare sciroppi, caramelle, 
zucchero…Insomma tutto un mondo raccon-
tato ad esperti e curiosi dalla simpatica pro-
duttrice dell’azienda Ferme Marinette. E 
ancora acero e mirtilli per produrre sidro o 
succo di pomodoro e mele per vini tanto deli-
cati quanto particolari per il palato. E poi le 
birre, per cultori del genere e non solo: quella 
artigianale del birrificio New Deal, che pro-
duce, in tre versioni, la birra biologica Bold-
win e quelle del gruppo GourPass, che rap-
presenta sette birrifici artigianali del Québec, 
inclusa la GlutenBerg, birra senza glutine. 
Tutti i produttori hanno abbracciato il concet-
to di biologico che in Québec va di pari passo 

con l’impegno sociale portato avanti negli 
anni per la difesa delle piccole imprese arti-
giane e dell’ambiente, la green economy, 
appunto, basata sulla vendita di prodotti bio-
logici, che, secondo una statistica del Gover-
no del Québec, è cresciuta in maniera espo-
nenziale, raddoppiando addirittura la richiesta 
dei prodotti di questo settore. Segno che il 
consumatore quebecchese è diventato più 
consapevole e attento.  
A dare il tocco di eleganza e sapore alla de-
gustazione ci ha pensato lo chef pluristellato 
Mario Julien (dal 2003 al Club de golf Le 
Mirage di Céline Dion) che, nel presentare i 
suoi gustosissimi manicaretti, - sottolineando 
quanto la passione sia fondamentale in cuci-
na, come in ogni arte e attività - ha ribadito 
l’importanza di cucinare con quello che la 
propria terra produce, il modo migliore per 
far conoscere le proprie ricchezze. Non è un 
caso che durante i suoi viaggi, come ci ha 
raccontato durante una piacevole intervista, 
Mario Julien ami dire che il Québec sia “la 
culla della gastronomia nel Canada perché è 
l’unica regione che saputo proteggere la sua 
lingua e il suo paesaggio”. E le peculiarità di 
questo territorio erano tutte presenti nella 
tavolata imbandita di suoi manicaretti: dai 
blinis alla farina di grano saraceno ai mirtilli 
del Quèbec, al pouding chomer alla sciroppo 
di betulla e composta di miele fino alle made-
leine ripiene di zucchero d’acero e confettura 
di camemoro, ovvero un lampone artico. 
Insomma, tutto autoctono! Sarà per questo 
che Mario Julien ama paragonare la cucina 
della sua terra a quella italiana per l’utilizzo 
dei prodotti che la rendono semplice e gusto-
sa (ogni due anni viene ad acquistare il nostro 
olio, ha molti amici nel Belpaese e quando è 
qui ama cucinare con loro e per loro). “La 
gente vorrebbe sempre il sole – ci dice -  ma 
se così fosse le olive non sarebbero quello 
che sono, i pomodori seccherebbero. Se piove 

bisogna ringraziare come quando c’è il sole. 
In Canada non abbiamo la vostra stessa fortu-
na e per questo cuciniamo con quello che 
abbiamo”. Non teme gli effetti del CETA, 
perché se da entrambe le parti predomina il 
buon senso ciascuna sarà capace di difendere 
le proprie ricchezze anche se, al momento, si 
ha paura di dover perdere tutti qualcosa. “Se 
ci tieni ai tuoi prodotti comprerai solo quelli e 
manderai all’estero molto meno perché avrai 
comperato troppo – afferma saggiamente. 
“Quando propongo un piatto e a priori mi 
dicono ‘No, non lo voglio!’ chiedo loro se lo 
hanno assaggiato e quando, dopo averlo fatto, 
mi dicono che è gustoso sono molto soddi-
sfatto. Ecco, l’accordo servirà a unire e a far 
conoscere”. Quella di Mario Julien è una 
saggezza che gli arriva dalla vita, come ama 
ricordare è nato in una fattoria dove suo non-
no gli ha insegnato a conoscere i segreti del 
giardino e il modo per allevare gli animali. A 
sua madre, che vedeva cucinare, chiedeva di 
imparare. Non pensava di diventare cuoco, 
anche se era convinto, sin da piccolo che 
qualunque mestiere avesse deciso di svolgere 
lo avrebbe svolto con passione. A 15 anni la 
svolta: suo padre, uomo molto violento, una 
sera picchia sua madre, la polizia lo arresta e 
lo mette in carcere per una notte e invita  sua 
madre di far dormire il ragazzo altrove. Ma-
rio, che all’epoca faceva il lavapiatti, chiede 
al suo datore di lavoro un posto in cui stare. 
Lui lo ospita nel ristorante per quella notte  e 
per le notti successive, finché non termina la 
scuola e il ragazzo gli chiede di poter fare 
qualcosa di più. E così che Mario comincia a 
cucinare. Da allora non si è più fermato, e 
quando qualcuno che gli chiede se ha fre-
quentato l’Istituto Superiore di Cucina storce 
il naso lui non fa una piega perché la sua vita, 
che non cambierebbe di una virgola, gli ha 
permesso di diventare quello che è: un uomo 
innamorato della sua arte.♦ 

 

Alla scoperta del Quèbec 
A Milano un itinerario tra i sapori più autentici della ragione francofona per conoscere un territorio di 

cui si sa ancora poco 

di Raffaella Bisceglia 



S 
i chiama Italian Index Identity il 
nuovo indicatore di “italianità” 
nato in seno al Comitato «Made 
in» dei Giovani imprenditori di 

Confindustria. Il progetto è stato presen-
tato al Torino Lingotto Congress a con-
clusione del mandato del presidente 
uscente Marco Gay.  
Italian Identity Index nasce dalla voglia 
di coinvolgere gli imprenditori del saper 
fare italiano in una community attiva e 
dal respiro internazionale. Si tratta della 
voglia di fare squadra con aziende che 
condividano il gusto per la tradizione, 
per la cultura dell’italianità e che voglia-
no tutelarsi dalle contraffazioni sempre 
più presenti sul mercato. Il progetto ha 
come partner tecnici RINA Services e 
Agroqualità Spa, due colossi del settore. 
RINA Services è una società che forni-
sce i servizi di classificazione, certifica-
zione, collaudo e ispezione per garantire 
l'eccellenza alle organizzazioni dei setto-
ri navale, ambiente ed energia, infrastrut-
ture, trasporti e logistica, qualità e sicu-
rezza, agroalimentare. 
Agroqualità è la società di riferimento 
per la certificazione della qualità nell'a-
groalimentare, nata con lo scopo di ri-
spondere alla necessità di sostenere lo 
sviluppo della produzione mediante la 
certificazione di qualità dei prodotti e dei 
sistemi. Le attività di Agroqualità sono 
indirizzate verso i settori dell'agroali-
mentare, dell'ambiente, del turismo, 
dell'artigianato artistico e della valorizza-
zione del Made in Italy. 
Al centro del dibattito si è posto il settore 
agroalimentare, sicuramente il più colpi-
to dai falsi in giro per il mondo, ma an-
che nei comparti della meccanica ci sono 
sempre più casi di imitazioni. Cinque le 
industry individuate, in sostanza le quat-
tro A della manifattura italiana: Abbi-
gliamento, Arredamento, Automazione 
industriale e Agroalimentare. A queste si 
aggiunge il sistema della cultura e del 
turismo.  
Circa 200 le aziende mappate nel quadro 
dell’iniziativa nata dalla collaborazione 
tra giovani industriali promotori di 
«Mappiamo l’Italia» e l’esperienza 
dell’Organismo Italian Identity. 
“L’obiettivo – spiega Marco Masselli, 

consigliere del GGI dell’Unione Indu-
striale di Torino, sostenitore dell’iniziati-
va e fondatore dell’organismo Italian 
Identity – non sarà soltanto tutelare il 
prodotto, ma trovare e riunire tutti i pro-
fessionisti del saper fare italiano. Insie-
me e coesi si può davvero fare la diffe-
renza all’estero”. L’indice punta dunque 
a sostenere e promuovere il saper fare 
italiano sui mercati internazionali valo-
rizzando le eccellenze. “Il progetto 
dell’Index è nato dai miei viaggi all’este-
ro” – ha specificato Maselli – “ho parlato 
con tanti cittadini del mondo. Che siano 
di New York o Singapore, sono tutti am-
maliati dal fascino, dal prestigio e dalla 
raffinatezza dei prodotti italiani ma con-
dividono lo stesso dubbio: come ricono-
scerli? Quali sono quelli veri e quali suo-
nano come tali? Di qui la mia sfida: vin-
cere la battaglia a vantaggio dell’autenti-
co Made in Italy”. 
Dal punto di vista tecnico-scientifico, la 
membership alla community dell’Index è 

soggetta a un controllo iniziale, a cam-
pione, e a verifiche periodiche da parte 
del Comitato Italian Identity Index. “Non 
è stato semplice, ma abbiamo creato una 
community molto attiva – racconta Mar-
co Camuccio, vice presidente di Italian 
Identity – all’interno della quale abbia-
mo inserito aziende e professionisti de-
terminati”.  
Le aziende con più informazioni certifi-
cate verranno riconosciute come più qua-
lificate e saranno anche le più visibili. 
Ogni azienda avrà una sua scheda dove 
potrà aggiungere tutte le informazioni 
utili a dare più visibilità a impresa e pro-
dotti. Una operazione di brand identity 
che fa leva su nuove modalità: il simbolo 
del Made in Italy non viene apposto sui 
singoli prodotti o sul packaging  ma è 
piuttosto un sigillo con cui si afferma di 
essere parte attiva di una rete di networ-
king che produce nel rispetto della tradi-
zione italiana.♦ 

Una comunity per il Made in Italy: nasce Index 
Una comunity per il Made in Italy: nasce Index 

di Luigi Rucco 
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S 
econdo le ultime stime del Fon-
do Monetario Internazionale il 
debito globale è cresciuto a 
152mila miliardi di dollari, pari 

a 144.443 miliardi di euro. Divisa per i 7 
miliardi di persone che vivono sulla terra 
tale somma equivale a un debito pro ca-
pite di 231.714 dollari, circa 20.350 euro 
a testa in media, il che equivale a dire 
che nel mondo ogni famiglia di quattro  
elementi ha un debito di quasi 81.400 
euro. 
Poiché più di 3 miliardi di persone vivo-
no con due dollari o meno al giorno, la 
metà del pianeta non è in grado di contri-
buire alla restituzione del debito gigante-
sco contratto da settore pubblico e priva-
to (questo comporta che la quota da ripa-
gare che graverebbe in capo a chi sia 
solvibile sarebbe molto più elevata dei 
20.350 euro a testa stimati). Di fatto dun-

que il rimborso del passivo nei prossimi 
anni e decenni sarà impossibile. E se mai 
la crescita economica dovesse subire una 
battuta d’arresto, il sistema finanziario 
globale entrerebbe in una grave crisi. 
Bill Gross, l’ex gestore di Pimco e uno 
dei più rispettatati esperti di finanza al 
mondo, ha osservato che «il nostro siste-
ma finanziario altamente indebito è come 
un camion carico di nitroglicerina che 
percorre una strada accidentata». Nel 
dettaglio, ha analizzato Gross, 
«l’economia globale ha creato una mole 
maggiore di credito rispetto al Pil se con-
frontata con l’inizio del disastro del 
2008. Negli Stati Uniti, il credito di 65 
mila miliardi di dollari è pari a circa il 
350% del Pil annuale e il tasso sta salen-
do. In Cina il rapporto è più che raddop-
piato nell’ultimo decennio, raggiungendo 
il 300%. Dal 2007, la Cina ha accumula-

to altri 24 mila miliardi di debito in bi-
lancio. Nell’arco dello stesso periodo gli 
Stati Uniti e l’Europa ne hanno aggiunto 
12 mila miliardi ciascuno».♦ 

Su ogni abitante della terra grava un debito di 

20.350 euro 

di Luigi De Renata 
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L 
’Agenzia delle Entrate dispone 
di uno scambio automatico di 
dati con i sistemi degli operato-
ri finanziari, per contrastare 

l’evasione fiscale (l’Anagrafe tributaria 
ha già acquisito i dati relativi al triennio 
2011-2014 e quelli relativi al 2015 a 
partire dal 31 marzo 2016, e così via di 
anno in anno). Attraverso questa proce-
dura non confluiscono all’Anagrafe tri-
butaria solo i dati relativi ai conti corren-
ti bancari o postali ma anche quelli che 
riguardano cassette di sicurezza (gli ope-
ratori finanziari devono indicare anche la 
titolarità delle cassette con il relativo 
numero di accessi e le posizioni con tutti 
gli importi e le operazioni effettuate), i 
conti online e all’estero (controllati ove 
gli istituti presso cui trovano ospitalità 
operano in Italia o in filiali presenti sul 
territorio italiano), le operazioni effettua-

te col servizio di pagamento online che 
si appoggia su un conto o una carta di 
credito (come per esempio Paypal). 
Sulla falsariga di quanto fatto dall’Au-
stralian Taxation Office, il corrisponden-
te australiano della nostra Agenzia delle 
Entrate, che ha usato attivamente le in-
formazioni condivise dagli utenti sui 
social per scovare gli evasori,  anche da 
noi l’Agenzia delle Entrate sbircia i no-
stri profili Facebook e simili per scovare 
se lo stile di vita che emerge da quei 
profili è in linea con quello dichiarato in 
sede fiscale.  
Operando col placet dell’Autorità Garan-
te per la privacy, con i dati così raccolti 
l’Agenzia delle Entrate ha realizzato dei 
profili di contribuenti a rischio evasione, 
che saranno soggetti a controlli quando 
dovessero essere riscontrati valori ano-
mali, tendenzialmente scostamenti supe-

riori al 20% tra quanto indicato in di-
chiarazione dei redditi e quanto rilevato 
dai sistemi informativi. Se la lente del 
fisco cade su un contribuente, questi 
deve essere preventivamente avvisato e 
potrà avviare un contenzioso col fisco 
davanti al giudice tributario, come avvie-
ne per il Redditometro.♦ 

Il Fisco ficca il naso sui nostri profili social per 

scoprire i nostri redditi  

di C.S. 



S 
i svolgerà venerdì 24 marzo 
2017 alle ore 21.15 presso lo 
Sporting Club di Monza il con-
vegno L'Europa al tempo di 
Trump e della Brexit: i problemi 

e le opportunità. All’evento, introdotto 
dall’avv. Carlo Cappuccio - Presidente 
Sporting Club di Monza, parteciperanno 
il giornalista Andrew Spannaus – autore 
del saggio Perché vince Trump.  
La rivolta degli elettori e il futuro 
dell’America, Davide Giacalone – edito-
rialista e scrittore, autore del saggio Viva 
l’Europa viva, l’On. Dario Rivolta – 
esperto di politica internazionale, saggi-
sta ed editorialista. Modererà l’avv. Lui-
gi Paganelli – Presidente onorario Asso-
ciazione Omilia. ♦ 

L’Europa al tempo di Trump e della Brexit 
Delle nuove sfide e dei tanti interrogativi se ne parlerà in un convegno a Monza 

La Redazione 
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l RES (Raggruppamento Europa 
Sociale) vi invita a due appunta-
menti, il 5 e il 19 aprile, presso l’a-
zienda agricola 'I giardini del tempo 

– Casa dei pesci', via del Volontariato, 
Navaroli – Travo (PC) 
Il 5 aprile parleremo di Qualità dell’o-
lio, qualità della salute, come difendersi 
dalle truffe con Antonio Montano, con-
sulente enogastronomico e tecnico assag-
giatore, dott. Mario Carboni, agronomo e 
tecnico assaggiatore; parteciperà il dott. 
Gianpaolo Bonomi, produttore extraver-
gine d’oliva piacentino. 
Il 19 aprile parleremo invece di Come 
difendere i propri diritti in Europa ri-
correndo alla Corte di Giustizia e/o con 
una petizione alla commissione petizio-
ni del Parlamento europeo con la 
dott.ssa Cristiana Muscardini, Medaglia 
d’oro al Merito europeo, e il dott. Carlo 

Sala, giornalista e scrittore. 
Ad entrambi gli eventi seguirà un dibatti-
to e una cena buffet. 
La quota di partecipazione per entrambi 
gli eventi, inclusiva dell’iscrizione al 
RES e dell’invio gratuito del magazine Il 
Patto Sociale-Informazione Europa, è di 
euro 38.Per chi volesse partecipare ad 
una sola serata la quota è di 20 euro.  

Le adesioni, che saranno accolte in ordi-
ne di arrivo, possono essere fatte telefo-
nando al numero 02 796175 o mandando 
una mail a res.latini@gmail.com 
La quota di partecipazione può essere 
inviata tramite bonifico all’Iban 
IT05N0200801625000004034992 o tra-
mite Paypal a 
www.ilgiardinodeltempo.com/contact♦ 

Qualità dell’olio e diritti dei cittadini: se ne parlerà in 

due incontri nell’azienda agricola 'I giardini del tempo' 

di Navaroli – Travo (PC)  

 

mailto:res.latini@gmail.com
http://www.ilgiardinodeltempo.com/contact


A 
desso che ci è andato Car-
lo Cracco insieme ad un 
Ministro giornali, telegior-
nali, tutti parlano del risto-

rante “In Galera”, situato all’interno 
del carcere di Milano - Bollate: noi 
del Patto Sociale ne avevamo già 
trattato e, forse, vale la pena - per chi 
se lo fosse perso, adesso che la curio-
sità è stata sollecitata – riproporre 
quel “pezzo” con qualche modifica. 
Per una volta si può parlare di Giusti-
zia in modo leggero ed alimentando 
pensiero positivo. 
Partiamo da un concetto fondamenta-
le: la sanzione penale deve tendere 
alla rieducazione al fine, abbastanza 
scontato, di evitare che un condanna-
to – espiata la sua pena e tornato in 
libertà – riprenda a delinquere. Il 
principio è scolpito nella Costituzio-
ne e attualizza il pensiero di Cesare 
Beccaria. 
Qualche anno addietro Lucia Castel-
lano (oggi passata ad altri incarichi), 
la prima ed illuminata Direttrice del-
la Casa di Reclusione Milano II, me-
glio nota come carcere di Bollate,  
disse di quell’istituto di pena  che 
“non è un carcere modello, è un car-
cere come il carcere dovrebbe essere 
” e cioè un luogo ove si curano, ap-
punto, la rieducazione ed il reinseri-
mento nel tessuto sociale dei condan-
nati con particolare attenzione, di-
sponibilità di uomini e di mezzi, so-
prattutto di buona volontà e forza 
immaginativa. 
Infatti, le attività di recupero per i 
detenuti  in quel penitenziario sono 
molteplici e tutte positivamente spe-
rimentate: tra queste, e non ultima, vi 
è alla scuola alberghiera che ha licen-
ziato eccellenti cuochi e pasticceri 
realizzando centinaia di servizi di 
catering tramite la cooperativa ABC 
che impiega detenuti autorizzati al 
lavoro esterno. Chi l’ha provata, può 
testimoniarne l’alto livello qualitati-

vo. 
Da un paio d’anni, a Bollate, vi è una 
ulteriore iniziativa legata al mondo 
dell’alimentazione: un vero e proprio 
ristorante interno alla cinta carcera-
ria, aperto a pranzo e a cena esclusa 
la domenica (prenotazione obbligato-
ria al numero 3343081189), che si è 
dato ironicamente il nome, di grande 
impatto, “InGalera” (sulla targa si 
legge: “il Ristorante del Carcere più 
stellato d’Italia”) nel quale, sotto la 
direzione dello chef esterno Ivan 
Manzo sono impiegati esclusivamen-
te detenuti muniti di particolari auto-
rizzazioni per lavorare al di fuori 
dell’area detentiva i quali, oltre ad 
apprendere un mestiere, sono rego-
larmente assunti. 
Responsabile della struttura, che si 
trova all’interno della recinzione a 
poche decine di metri dalla porta car-
raia di accesso al carcere, è quella 
splendida persona che risponde al 
nome di Silvia Pollari, dal 2004 re-
sponsabile della Cooperativa ABC. 
Il locale è arredato con sobrietà ma 
tutt’altro che freddo (ai muri spicca-
no manifesti di celebri film di am-
bientazione penitenziaria) e si può 
sperimentare  un servizio attento, 
cucina di ottimo livello, eccellenza 
degli ingredienti delle materie prime 
ed una curata presentazione dei piat-
ti. Il menù è alla carta, per gruppi 

numerosi è possibile (e preferibile) 
programmare una degustazione. 
Assolutamente da provare, non solo 
perché ci è andato Cracco assicuran-
do che vi sia la soddisfazione del 
palato o per provare un’esperienza 
più che singolare unica, ma soprattut-
to perché fa bene allo spirito la pros-
simità con questi uomini che coltiva-
no fortemente la speranza di un futu-
ro migliore, che sanno accogliere con 
professionalità e calore umano, tra-
smettendo il segnale che compete 
anche a noi tutti a non renderla remo-
ta. Da qui usciranno con prospettive 
concrete di lavoro anche perché, co-
me è scritto sul messaggio di benve-
nuto che si trova sul menu, la presen-
za in un luogo fortemente simbolico 
unisce davvero la città con il mondo 
del carcere, un mondo che va com-
preso ed aiutato piuttosto che respin-
to  od eluso: la sicurezza passa attra-
verso simili iniziative che riducono 
drasticamente il pericolo di recidiva 
dei condannati una volta riacquistata 
la libertà (Bollate ha un tasso larga-
mente inferiore alla media nazionale 
degli altri istituti) coniugandosi con 
le loro legittime aspettative di un più 
agevole reinserimento nel tessuto 
sociale, nel mondo del lavoro con le 
giuste gratificazioni.      
Andate a cena con la speranza, non 
ve ne pentirete.♦ 

In attesa di Giustizia: pena e rieducazione, a 

cena con la speranza  

di Manuel Sarno 
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B 
entrovati a tutti i lettori, sono 
Francesca “Kikla” Cicattelli, 
orgogliosamente tra i primi 
associati al Gruppo Toghe & 
Teglie anche se questa è la 

prima proposta che pubblico su Il Patto 
Sociale. 
Da una napoletana cosa vi potevate 
aspettare: spaghetti a vongole, la geno-
vese, un casatiello? Ebbene, forse vi 
sorprenderò con un piatto a base di risot-
to e panettone. 
Questi gli ingredienti per 4 persone: 
220 gr. di riso, uno scalogno, 50 gr. di 
burro, 80 gr. di parmigiano, 400 ml. di 
brodo vegetale, 100 gr. di panettone, sale 
q.b. 
La ricetta, come vedrete, è di facile rea-
lizzazione e presenta la caratteristica 
della originalità: perfetta sotto Natale ma 

spendibile in ogni stagione dell’anno, 
tanto il panettone si trova, ormai, sem-
pre…anche a Napoli, sì, cosa credete? 
Anzi, in zona, ad Amalfi abbiamo una 
eccellenza in materia  come la pasticce-
ria Sal De Riso. Provare per credere.  
Cominciamo formando una dadolata di 
panettone e aggiungiamola al riso che 
avremo fatto tostare nello scalogno ap-
passito nel burro; mescoliamo e copria-
mo con il brodo vegetale caldo fino a 
portare il risotto a cottura, aggiungendo-
ne altro man mano che viene assorbito, 
salando gradualmente secondo necessità. 
Insomma, un risotto classico nel quale 
non va aggiunto - però, come avrete no-
tato - il vino; scegliete un riso di buona 
qualità che tenga la cottura e ne richieda 
una lunga (sono i migliori) e si mantenga 
“croccante” anche se il termine “al den-

te” conosce differenze concettuali note-
voli a seconda della latitudine. 
La cremosità necessaria per il servizio la 
otterrete a cottura terminata aggiungendo 
il parmigiano e mantecando a fiamma 
spenta.  
C’è chi, per far fare “l’onda” al risotto, 
utilizza un goccio di latte intero freddo 
in questa fase: per esempio il Fundador 
del Gruppo T&T.  
L’importante è evitare la panna che, 
piuttosto, rischia di farlo “azzeccare”.   
Volendo, come vedete nella foto, il piat-
to può essere guarnito con dei crostini di 
pane o, preferibilmente, con altri toc-
chetti di panettone tostato. 
Buon divertimento ai fornelli e a presto 
con nuove proposte per sorprendere i 
vostri ospiti!♦ 

Toghe&Teglie: il risotto alla moda di Francesca  

di Francesca “Kikla” Cicattelli 



U 
ltimamente notiamo che è 
aumentata la spavalderia con 
la quale lo Jugendamt e il 
sistema delle élites tedesche si 

appropria dei nostri figli. Abbiamo per-
messo loro di farlo dapprima fingendo di 
credere che tutti i padri non tedeschi 
siano – come lassù si sostiene – dei vio-
lenti, poi tacendo di fronte al fatto che – 
sempre secondo quel loro schema d’a-
zione - tutte le madri non tedesche siano 
affette da problemi psichici tali da ren-
derle inidonee. Non fermarli, tacendo e 
assecondandoli, ha significato spingerli 
ad osare di più. Oggi, sempre più neonati 
vengono tolti alle madri non tedesche e 
poco a poco diventa evidente come la 
presunta “tutela delle donne” non è che 
la tutela delle “donne tedesche”, o me-
glio la tutela della loro appartenenza a 
quel popolo. 
Ormai al nostro telefono si piange spes-
so. Piange la mamma italiana alla quale 
il marito tedesco ha sottratto la neonata, 
sostenuto dal sistema del suo Paese che 
ha fatto vivere a sua moglie un sequestro 
in ospedale, piuttosto che un parto. Pian-
ge la mamma iraniana che si è rifugiata 
in una casa per donne maltrattate in Ger-
mania, ma da lì è uscita sola e quando ha 
creduto di tutelare i propri figli è stata 
condannata penalmente. Piange la mam-
ma che ha allevato le figlie da sola in 
Germania, ma lo Jugendamt la insegue 
dopo che è tornata in Italia, tentando di 
convincere il padre a denunciarla. Piange 
la mamma che aveva lasciato la figlia dal 
padre tedesco per pochi mesi, per orga-
nizzare il trasloco e la sua vita con il 
nuovo lavoro, e che da quasi un anno 
assiste al teatrino di giudici, Jugendamt e 
collaboratori che fingono di essere dalla 
sua parte, ma si adoperano per mantenere 
la bambina presso la famiglia affidataria 
tedesca. 
Amici e conoscenti che commentano 
queste vicende, per esempio sui social 
network, senza sapere purtroppo cosa 
succede ai bambini trattenuti o deportati 
in Germania, esprimono il loro sostegno 
in completa buona fede, ma feriscono 
ancora di più i genitori vittime di tali 
soprusi. Li fanno sentire ancora più soli 
perché incompresi, spettatori pietrificati 

della distruzione dei propri figli. 
In Germania, a quei bambini potranno 
anche non parlare male del genitore che 
hanno perso in Italia o in qualsiasi altro 
paese non germanico, semplicemente 
quel genitore non esisterà più. E’ proprio 
questo il consiglio dello psicologo tede-
sco, “non parli loro della mamma, se ne 
dimenticheranno” (cit. originale da atti 
del tribunale). Questi “specialisti teutoni-
ci” insieme a buona parte della società, 
faranno molto di più, insinueranno nel 
bambino, nella maniera più bieca, crude-
le e programmata, la vergogna per la sua 
parte di identità non tedesca. Lo porte-
ranno a nascondere, e spesso anche di-
menticare, la sua lingua materna. Faran-
no in modo che taccia e nasconda 
“liberamente” tutto ciò che in lui non è 
tedesco. E sarà appunto tutta la società a 
contribuire alla sua germanizzazione, la 
scuola, il medico, gli amici, i vicini, i 
compagni, tutti! Più o meno cosciente-
mente lo faranno tutti! 
Dunque tutti quei commenti, scritti in 
assoluta buona fede, per infondere corag-
gio e mostrare solidarietà, del tipo, “non 
mollare”, “continua a lottare”, “tuo figlio 

tornerà da te”, “quando sarà maggioren-
ne …”, in realtà fanno sentire i genitori 
vittime di quel sistema ancora più soli e 
incompresi, li mettono di fronte alla real-
tà teutonica con maggiore forza, perché 
chi non ci è passato non sa cosa significa 
essere un “donatore di sper-
ma” (Erzeuger – tutte cit. giuridiche) o 
un “utero in affitto forza-
to” (Bauchmama) con obbligo di risarci-
mento in favore di chi ti ha usato. 
Il vero aiuto viene dall’informazione e 
dalla diffusione dell’informazione stessa. 
Sempre più persone devono sapere che 
in Germania ogni bambino (non solo 
tedesco, ma che risieda in quel paese 
almeno sei mesi) ha tre genitori e il geni-
tore più potente, lo Jugendamt 
(Amministrazione per la gioventù, ma 
anche genitore di Stato) farà davvero di 
tutto (per. es. mente sistematicamente) 
per farne un buon tedesco, non genetica-
mente, ma culturalmente, nel suo modo 
di essere, di pensare, di porsi in rapporto 
agli altri, di guardare il mondo dall’alto 
della sua (anche se acquisita) presunta 
superiorità teutonica. ♦ 

Achtung Binational Babies: informare per sopravvivere  
Mentre la natalità è in calo, i nostri governi regalano i nostri figli alla Germania  

di Marinella Colombo 
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L 
e stelle sono luminose perché in 
qualsiasi momento, 
ognuno possa trovare la sua. 
Antoine de Saint Exupery - “Il 

piccolo principe” 
 
Quando l’opposizione in Albania si ri-
volgeva ai cittadini, invitando loro a pro-
testare il 18 febbraio scorso per il voto 
libero, non tutti pensavano e credevano 
ad una tanta massiccia partecipazione dei 
cittadini, che riempirono il viale princi-
pale di Tirana. 
Quando l’opposizione, interpretando le 
necessità dei cittadini, non sempre pub-
blicamente espresse da essi per vari mo-
tivi (paura, intimidazioni di vario tipo 
ecc.), dichiarava la protesta ad oltranza 
fino al raggiungimento dell’unico obiet-
tivo - la garanzia del voto libero e non 
manipolato nelle elezioni politiche del 
prossimo 18 giugno -, non tutti pensava-
no e credevano che la protesta sarebbe 
stata veramente ad oltranza.  
Quando l’opposizione chiedeva al primo 
ministro, in quanto persona direttamente 
responsabile della grave situazione in cui 
versano l’Albania e gli albanesi, di dare 
le dimissioni per poi costituire un gover-
no della buona volontà, il cui compito 
sarebbe quello di garantire le elezioni 
libere, non tutti pensavano e credevano 
che era un obiettivo facilmente raggiun-
gibile. Durante il fine settimana appena 
passato, sono arrivate le prime serie av-
visaglie della crisi in cui si trova il primo 
ministro. 
Il simbolo della protesta ad oltranza è 
una grande tenda sotto gli uffici del pri-
mo ministro e del presidente del Parla-
mento, alleati della maggioranza gover-
nativa. Quella tenda, chiamata la tenda 
della libertà, è diventata, di giorno e di 
notte, la casa comune dei cittadini trascu-
rati, derisi e offesi, ma speranzosi e deci-
si di avere un futuro diverso, migliore e 
dignitoso. Dal 18 febbraio scorso ad og-
gi, quella tenda è diventata l’agorà dove 
si discutono e si confrontano idee e dove 
si elaborano programmi. La situazione in 
Albania da tempo non è normale. Chi 
sostiene il contrario o non conosce la 
realtà oppure fa il gioco di colui e coloro 
che hanno portato a tanto. Di fronte ad 

una simile grave situazione, con un evi-
dente pericolo di annientare la fragile 
democrazia albanese, il patriottismo, 
l’onestà e la responsabilità civile e istitu-
zionale diventano indispensabili. Questo 
vale per tutti. 
Gli interventi, i consigli e le proposte che 
tendono a ingannare l’opinione pubblica 
e le istituzioni internazionali, riferendosi 
a realtà inesistenti, creano semplicemen-
te ulteriori danni. Oltre a tanti danni che 
hanno creato in questi ultimi anni la 
maggioranza governativa, primo mini-
stro in testa, i pericolosi legami con la 
criminalità organizzata e le influenze 
occulte da dentro e fuori. Di fronte alla 
presente e preoccupante realtà in Alba-
nia, le misure e gli atti per contrastarla 
devono essere responsabili e lungimiran-
ti. La vera e vitale sfida per l’Albania e 
gli albanesi adesso è una sola: la garan-
zia di avere elezioni libere, oneste e de-
mocratiche. L’opposizione ha ormai con-
sumato tutte le opportunità politiche e 
istituzionali, avendo presentato dal mag-
gio del 2016 un pacchetto di proposte 
nell’ambito della riforma elettorale in 
vista delle elezioni politiche del prossi-
mo 18 giugno. Proposte che sono state 
ripetutamente ignorate e ridicolizzate dal 
primo ministro e gli altri. E non di rado 
affiancati, forse involontariamente, da 
alcuni ambasciatori e rappresentanti in-
ternazionali, compreso anche qualche 
alto rappresentante dell’Unione europea. 
Le prove, le testimonianze e tantissime 
evidenze, durante tutte le gare elettorali, 
generali e/o parziali, dal 2013 in poi, 
portano ragionevolmente ad una sola 
conclusione: con questo primo ministro 
le elezioni saranno manipolate. Perciò 
non si può tollerare e permettere che si 
vada al voto il 18 giugno prossimo con 
questo governo. Le prediche che non 
succederà niente e se, caso mai, succe-
desse qualcosa, si provvederebbe in se-
guito, sono infantili e ingenue, se fatte da 
alcuni rappresentanti internazionali, op-
pure diaboliche e ingannevolmente gene-
rate dalla propaganda governativa. 
Con l’attuale protesta ad oltranza, l’op-
posizione chiede soltanto una semplice 
cosa: la garanzia che il voto di ogni e 
ciascun cittadino, che andrà a votare il 

18 giungo prossimo, venga rispettato 
proprio come sarà stato espresso. E che 
vinca il migliore!  
In quale paese libero e democratico non 
sarebbe stato rispettato questo sacrosanto 
diritto? In quale paese libero e democra-
tico i cittadini avrebbero accettato di 
andare a votare avendo la quasi certezza 
di manipolazioni, di vario tipo, del loro 
voto? 
Prendendo tutte le responsabilità politi-
che e istituzionali, ma anche rendendosi 
conto delle conseguenze, l’opposizione 
ha consegnato il 10 marzo scorso una 
lettera alla Commissione Centrale delle 
Elezioni. Con quella lettera si dichiara 
ufficialmente, che nessuno dei ventisei 
partiti firmatari si registrerà come sog-
getto elettorale per le prossime elezioni.  
Durante il fine settimana appena passato 
si è consumato anche il primo significati-
vo atto del cedimento del primo ministro 
di fronte alla protesta ad oltranza. Per 
salvare se stesso e offrire una “soluzione 
di facciata”, come suo solito, ha sostitui-
to quattro ministri. Si trattava, infatti, del 
ministro degli interni, suo “benamato” 
fino all’ultimo. Ministro legato con scan-
dali e traffici illeciti (Patto Sociale n.193 
ecc.).  Gli altri tre sono stati semplice-
mente vittime della “facciata”. Le ragio-
ni delle sostituzioni, rese pubbliche dal 
primo ministro, sono state veramente 
prive di senso e ridicole offendendo così, 
come sempre, l’intelligenza di chiunque. 
Le sostituzioni sono state semplicemente 
delle acrobazie del primo ministro per 
deviare l’attenzione e guadagnare tempo. 
Lui sta cercando di rimediare all’irrime-
diabile, ma non si sa fino a quando, 
La protesta continua. La svolta sembra 
essere ormai dietro le porte. Arriverà 
quando meno la si aspetta, ma arriverà. 
La forza irradiata dalla protesta pacifica 
ha prodotto ormai i primi risultati. E che 
ognuno trovi la sua stella luminosa!♦ 

La forza irradiata da una protesta pacifica  

di Milosao 
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L 
as organizaciones de producto-
res (OP) son los actores básicos 
en el régimen de frutas y horta-
lizas del mercado común euro-

peo. Ante la creciente concentración de 
la demanda, la agrupación de la oferta 
fortalece, de este modo, la posición de 
los productores en el mercado. El régi-
men de frutas y hortalizas de la UE 
apoya los programas operativos ejecuta-
dos por organizaciones deproductores 
reconocidas (OP), mediante una contri-
bución de financiación a los fondos ope-
rativos de los programas. En determina-
das regiones, también se presta apoyo 
transitorio para alentar a los productores 
a formargrupos de productores (PG), 
para cubrir los costes administrativos y 
las inversiones necesarias para obtener el 
reconocimiento como organizaciones de 
productores. Como colofón de una revi-
sión bienal que forma parte de la iniciati-
va «Legislar mejor» que ha puesto en 
marcha la Comisión Juncker, el Regla-
mento delegado, actualizado y simplifi-
cado, del sector europeo de las frutas y 
hortalizas reforzará aún más el papel de 
las organizaciones de productores (OP), 
haciéndolas más atractivas para los no 
afiliados y mejorando de paso el funcio-
namiento del sistema de gestión del mer-
cado en vigor. El Comisario de Agricul-
tura, Phil Hogan, ha manifestado: «En el 
contexto de la agricultura y la produc-
ción de alimentos en Europa, el sector de 
las frutas y hortalizas es de vital impor-
tancia. La Comisión Europea ha estado y 
seguirá estando al lado de este sector. Es 
esencial también que los millones de 
agricultores que producen algunos de los 
alimentos de mayor calidad del mundo 
reciban una remuneración adecuada por 
su labor y que los consumidores sigan 
teniendo acceso a dichos productos». 
Todos los años, 3,4 millones de explota-
ciones agrícolas en el conjunto de la UE, 
es decir, casi una cuarta parte del total de 
explotaciones agrícolas de la UE, produ-
cen frutas y hortalizas por valor de cerca 
de €47,000 millones. Según las últimas 
cifras disponibles, existen cerca de 1,500 
organizaciones de productores, que abar-
can el 50% de la producción de frutas y 
hortalizas de la UE. Además de las 

ayudas directas y la cofinanciación de 
los proyectos de desarrollo rural por par-
te de la UE, los productores de frutas y 
hortalizas de la UE se han beneficiado de 
medidas excepcionales de apoyo por un 
total de €430 millones desde que Rusia 
impuso un embargo a las exportaciones 
agroalimentarias de la UE en agosto de 
2014. La Comisión Europea también 
proporciona financiación adicional a las 
organizaciones de productores por un 
valor aproximado de €700 millones cada 
año. 
Además de estas ayudas a los mercados 
en curso, la nueva normativa supondrá: 
-Un aumento de la ayuda disponible para 
el sector de las frutas y hortalizas para 
las retiradas del mercado — cuando los 
productos han ser retirados del mercado 
debido a sucesos imprevistos. 
-Los precios de retirada pasarán del 30% 
al 40% de la media de los precios de 
mercado de la UE durante los últimos 
cinco años en el caso de la distribución 
gratuita (las denominadas retiradas para 
instituciones benéficas) y del 20% al 
30% en el caso de las retiradas destina-
das a otros usos (por ejemplo, compost, 
piensos, destilación, etc.). 
Un mayor interés en las organizaciones 
de productores del sector de las frutas y 
hortalizas por parte de los productores 
que todavía no son miembros, gracias a 

una mayor claridad respecto a las actua-
ciones de las OP que pueden optar a la 
ayuda financiera de la UE (por ejemplo, 
las inversiones en tecnología o mejora de 
la calidad) y la fijación en el 25% del 
porcentaje máximo de la producción que 
puede ser comercializado fuera de la 
organización. Aunque se anima a los 
miembros a entregar toda su producción 
a la OP para que esta la comercialice en 
su nombre, en muchos casos persiste 
también la tradición de venta directa a 
los consumidores. 
Estas organizaciones son un elemento 
clave de la internacionalización del sec-
tor, ya que no solo contribuyen a propor-
cionar a los agricultores un mayor acceso 
a los mercados para su producción, sino 
que garantizan que el valor añadido ge-
nerado por el aumento de las exportacio-
nes se revierta a los agricultores. Para 
simplificar y clarificar los pagos a orga-
nizaciones transnacionales, los controles 
y los pagos, por ejemplo, están ahora 
vinculados al territorio donde tiene lugar 
la actuación de la organización transna-
cional. 
Tras su adopción por la Comisión Euro-
pea, el Consejo y el Parlamento Europeo 
disponen ahora de dos meses para some-
ter a votación el Reglamento Delegado, 
tras lo cual este entrará en vigor.♦ 

AUE: Un Reglamento Delegado En Ayuda A Los 

Productores De Frutas Y Hortalizas  
Panorámica - Análisis e Investigación sobre América Latina y la Unión Europea  

di Redazionedeje 
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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

