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A 
ncora una volta l’Italia si distingue per l’elefantiaca len-
tezza della giustizia che pone il nostro Paese al quintulti-
mo posto in Europa per numero di giudici, mentre invece 
abbondano gli avvocati. Non mancano soltanto i giudici 

ma anche i cancellieri ed il personale ausiliario ed ogni anno si al-
lungano i tempi dei processi civili e dei ricorsi al TAR, creando non 
solo una situazione di palese ingiustizia ma anche di grave difficoltà 
per le evidenti e negative conseguenze                ...continua a Pag.2... 

di Cristiana Muscardini  

www.ilpattosociale.it 

 

Fine del roaming  

L 
’abolizione del sovrapprezzo per le comunicazio-
ni in roaming, programmata per il 15 giugno 
2017, consentirà ai consumatori di telefonare, 
inviare messaggi e utilizzare dati della rete mobi-

le mentre si trovano in altri Stati dell’UE senza pagare 
tariffe aggiuntive. “Questa è una grande vittoria per i con-
sumatori europei”, ha dichiarato la relatrice Miapetra 
Kumpula-Natri (S&D, FI). “Da 15 giugno non ci saranno 
più tasse sul roaming. Gli utenti europei in viaggio po-
tranno controllare le proprie e-mail, usare le mappe, cari-
care foto sui social media, telefonare e scrivere messaggi a 
casa senza costi aggiuntivi”. Il Parlamento ha rimosso 
l’ultimo ostacolo stabilendo limiti ai prezzi all’ingrosso 
dell’uso della telefonia mobile, approvando un accordo 
informale con il Consiglio con 549 voti favorevoli 27 voti 
contrari e 50 astensioni. Nell’accordo informale tra il Par-
lamento e il Consiglio sui tetti ai prezzi all’ingrosso si sta-
biliscono i limiti sui costi che gli operatori telefonici po-
tranno addebitarsi reciprocamente per l’utilizzo delle loro 
reti al fine di effettuare chiamate transfrontaliere in 
‘roaming’. Tali prezzi all’ingrosso del roaming influenze-
ranno indirettamente i costi finali      ...continua a Pag.5... 

La Redazione 

I tempi lunghi della 
giustizia italiana 



A 
ncora una volta l’Italia si di-
stingue per l’elefantiaca len-
tezza della giustizia che pone 
il nostro Paese al quintultimo 

posto in Europa per numero di giudici, 
mentre invece abbondano gli avvocati. 
Non mancano soltanto i giudici ma an-
che i cancellieri ed il personale ausiliario 
ed ogni anno si allungano i tempi dei 
processi civili e dei ricorsi al TAR, 
creando non solo una situazione di pale-
se ingiustizia ma anche di grave difficol-
tà per le evidenti e negative conseguenze 
economiche. 
La lentezza della giustizia in Italia, che 
penalizza chi attende di veder ricono-
sciuto il torto subito per ottenere il giusto 
risarcimento, crea anche incertezze ed 
ingiustizie sul piano politico e scoraggia 
gli imprenditori esteri. Di fatto i processi 

troppo lenti e l’incertezza dei tempi van-
no a vantaggio di chi ha commesso il 
reato o di chi, come nel caso delle ammi-
nistrazioni pubbliche, nega un diritto. 
Basti pensare che siamo quartultimi in 
Europa per le cause civili e per il TAR, 
se guardiamo le medie, ma se analizzia-
mo molti, troppi casi, ci accorgiamo che 
i tempi sono ancora più lunghi e per arri-
vare al terzo grado di giudizio occorrono 

anni. Il governo di Renzi, come i governi 
precedenti, ha fatto orecchie da mercan-
te, per di più sordo sia ai richiami euro-
pei che alle lamentele dei cittadini e alle 
richieste della magistratura, perciò per 
cambiare le cose occorrerà che magistra-
tura e cittadini trovino un modo per in-
durre la politica ad agire prima di parla-
re.♦ 

Pagina 2 

 

di Cristiana Muscardini 

 A
T

T
U

A
L

IT
A

’.
..
 

I tempi lunghi della giustizia italiana 

di Francesco Pontelli 

Industrie e società di gestione 

G 
iunti al decimo anno consecu-
tivo di crisi ci rendiamo conto 
di aver assistito ad un delirio 
di ricette economiche per 

uscirne attraverso decisioni dei vari go-
verni le quali hanno sortito l'effetto in-
verso, cioè probabilmente quello di ag-
gravarla. Si pensi solo, nello specifico, 
all'investiment compact del novembre 
2014 che ha portato nel 2015 un saldo 
negativo nei flussi di capitali di oltre 135 
miliardi che poneva la non retroattività 
fiscale (uno dei parametri fondamentali 
per chiunque investa in un paese stranie-
ro) alla soglia minima di 500 milioni. 
Inevitabile conseguenza di questo livello 
così alto l'esclusione di opportunità fi-
nanziarie per tutte le operazioni relative 
alle PMI, cioè il 95% delle imprese ita-
liane, che vedono investimenti decisa-
mente inferiori ai 500 milioni indicati nel 
decreto legge. Gli effetti di tale decisione 
hanno poi trovato conferma anche 
nell'andamento negativo per l'anno 2016 
con un aumento del disavanzo del 23%.  



Mentre la Spagna ormai si accinge ad 
avvicinarsi al Pil pre-crisi il nostro Paese 
risulta ancora lontano da quel punto di 
riferimento di almeno 10 punti base. In 
più, avendo perso circa 25% della capa-
cità produttiva risulterebbe anche fonda-
mentale comprendere attraverso quali 
leve industriali e di servizi riuscire a 
risalire ai livelli pre-crisi del Pil. In altre 
parole, assieme alla Grecia rappresentia-
mo l'unico paese in Europa che sta fa-
cendo dei passi indietro rispetto al recu-
pero di quella crescita economica che 
non sembra essere comunque tra le prio-
rità dei nostri governi dal 2011 in poi. La 
testimonianza di questo è il mondo acca-
demico che, assieme a quello politico, 
opportunamente supportato dai media, si 
diletta di "parametri economici", quali 
l'importanza della condivisione della 
sharing economy come della app econo-
my, che presentano una ricaduta occupa-
zionale infinitesimale. Probabilmente 
valutare ed analizzare le politiche econo-
miche dei paesi che ci circondano risul-
terebbe una interessante fonte anche di 
spunti strategici.  
In questo senso quindi risulterebbe fon-
damentale inserire nella dialettica econo-
mica un'analisi comparativa per distin-
guere gli effetti delle strategie e soprat-
tutto i risultati conseguiti dai diversi pae-
si a noi simili per quanto riguarda gli 
assett economici. Anche partire da un 
caso specifico potrebbe rappresentare un 
esempio reale del diverso atteggiamento 
ma soprattutto delle diverse strategie 
economiche che questi paesi occidentali 
stanno seguendo per uscire dalla crisi. 
In provincia di Venezia opera un'azienda 
che produce il butirrato (un elemento per 
alimenti umani e animali) che esporta in 
tutto il mondo. Da oltre due  anni attende 
l'allacciamento con l'Enel. Questa azien-
da, la Sila, si procura l'energia elettrica 
necessaria per avviare la produzione 
attraverso due generatori di tipo militare 
a gasolio. La vocazione internazionale 
ampiamente riscontrata dall’azienda nei 
mercati mondiali viene confermata anche 
dal fatto che oltre alle due sedi italiane 
ne ha anche una terza in Svizzera. Nella 
Confederazione Elvetica in venti giorni 
tutti i collegamenti necessari per avviare 
l'attività industriale sono passati dalla 
firma del contratto all'operatività assolu-
ta. Quindi la Svizzera, che ha lo stipen-
dio medio più alto d'Europa, favorisce 
l'insediamento di Pmi convinta che il 
"tasso di concentrazione di occupazione 
per milione di fatturato" (parametro as-
solutamente sconosciuto in Italia nell'a-

nalisi comparativa dei vari settori econo-
mici) del  sistema industriale possa assi-
curare le condizioni favorevoli per la 
nascita di un benessere diffuso che solo 
l'industria, e non certamente il settore dei 
servizi, possa offrire. La semplice analisi 
comparativa di questi due atteggiamenti 
ed approcci ad una PMI risultano quindi 
l'espressione delle due diverse strategie 
economiche seguite dalla Svizzera e 
dall'Italia. 
Al tempo stesso, purtroppo, emerge evi-
dente come e perché l’Italia paghi ancora 
dieci  punti rispetto al Pil pre-crisi. Le 
nostre classi politica, economica ed acca-
demica non considerano la crescita eco-
nomica come la conditio sine qua non 
dalla quale poi avviare qualsiasi tipo di 
sviluppo culturale, turistico e di servizio. 
Al tempo stesso però risulta evidente il 
diverso atteggiamento riscontrabile in 
Svizzera nei confronti delle PMI italiane 
che viene espresso dalla qualità di servi-
zio che i gestori svizzeri riservano alle 
imprese quanto ai  cittadini. Tale approc-
cio di servizio risulta espressione dell'at-
teggiamento culturale di chi gestisce 
comunque i servizi, molto spesso in as-
soluto monopolio. In Svizzera questi 
servizi sono visti e considerati come fun-
zionali e vitali all'attività economica, 
specialmente industriale, quindi vengono 
considerati dei fattori competitivi che si 
inseriscono nel processo industriale. Lo-
gica conseguenza di tale approccio cultu-
rale ed economico risultano la velocità di 
installazione e la qualità degli stessi, 
entrambe espressione di una cultura ma-
nageriale assolutamente assente in Italia. 
Da oltre vent'anni infatti si continua a 
non distinguere o meglio si continua a 
fare confusione tra la figura di gestore e 
di imprenditore. Il primo attraverso le 
società statali regionali, provinciali o 
comunali (non esiste alcuna  differenza) 
gestisce molto spesso un servizio in 
esclusiva, se non addirittura in monopo-
lio, per cui la qualità del servizio offerto 
rappresenta un valore molto opinabile e 
comunque soggetto ad interpretazioni e 
valutazioni politiche in quanto i Cda 
stessi risultano molto spesso espressione 
dei rapporti di potere politici. 
Il secondo, viceversa, che produca un 
bene intermedio o strumentale oppure  
un bene destinato al pubblico ha come 
unico riscontro il riferimento oggettivo 
dell'acquisto del prodotto intermedio da 
parte dell’azienda o del consumatore del 
prodotto finale. Questa confusione di 
ruoli è stata innescata inizialmente da 
Confindustria quando, sempre a caccia di 

quote associative, consentì l'accesso a 
società di gestione che non hanno nulla a 
che fare con la libera impresa. 
La differenza congenita di queste due 
figure economiche ancora oggi risulta 
uno dei fondamentali motivi per i quali 
le società di gestione di questi servizi 
giocano un ruolo assolutamente autorefe-
renziale e non presentano alcun riferi-
mento con il mercato se non quello di 
poterlo rallentare, se non addirittura 
bloccare come l'esempio di questa azien-
da in provincia di Venezia conferma. In 
un momento in cui chiunque gestisca 
qualsiasi tipo di servizio potrebbe, ma 
soprattutto dovrebbe, rappresentare un 
fattore competitivo per le imprese che 
producono ed esportano in tutto il mondo 
ecco che invece questo atteggiamento, 
inteso come espressione della ridicola 
"cultura post industriale e legata al mon-
do dei servizi", intossica il sistema indu-
striale. 
La presunzione di questi gestori di consi-
derarsi posizione centrale piuttosto che 
valutare la loro reale importanza a tutela 
delle imprese italiane rappresenta uno 
dei fattori anticompetitivi che stanno 
ponendo il nostro sistema economico in 
una crisi irreversibile. In questo senso 
risulterebbe sufficiente un'analisi compa-
rativa per capire quanto  il nostro mondo 
economico, accademico e politico risulti 
completamente svincolato dal contesto 
economico composto dalle imprese che 
operano nel mercato globale. 
Un atteggiamento completamente diver-
so invece lo troviamo in Svizzera, come 
in Austria, in Francia e Slovenia che 
partono dalla centralità dell’impresa ver-
so la quale pongono la massima attenzio-
ne in quanto produttrice di lavoro e di 
benessere diffuso verso gli asset indu-
striali.♦ 
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I 
l mondo  dell'economia e delle Istituzio-
ni europee continua a chiedersi per qua-
le motivo, a fronte di una ripresa mini-
ma del Pil, l'inflazione ‘core’, cioè de-

purata di prodotti energetici alimentari non 
riesca ad arrivare ai livelli desiderati. Questa 
speranza ancora delusa dall'andamento dei 
dati macroeconomici determina due riflessio-
ni estremamente importante ma al tempo 
stesso un minimo imbarazzanti. La prima: 
ancora oggi il mondo finanziario, politico ed 
economico europeo si attende di ottenere una 
diminuzione del peso del debito attraverso 
l'aumento nominale del Pil (la motivazione 
del desiderio di inflazione) ed una conse-
guente riduzione del peso del debito stesso. 
In questo ambito le  visioni strategiche ed i 
fattori economici, come sviluppo economico, 
crescita, investimenti, con la conseguente 
crescita occupazionale rappresentano eviden-
temente parametri secondari per i quali at-
tualmente si rinuncia assolutamente ad inter-
venire. Tutto questo dimostra una congenita 
limitazione operativa ed una debolezza e, 
soprattutto, una implicita dichiarazione di 
incapacità nella elaborazione di strategie 
economiche. 
La seconda riflessione è relativa ad una man-
canza di analisi di mercato e che lascia, al 
tempo stesso, maggiormente perplessi. Par-
tendo dalla rilevazione statistica e dalla con-
siderazione che l'inflazione non cresca e non 
raggiunga il livello agognato dalla Bce (il cui 
compito istituzionale sarebbe quello di com-
battere l'inflazione e non di ricercarla) non si 
tengono in alcun conto le diverse dinamiche 
economiche degli ultimi 10 anni che ci hanno 
portato ad un mercato globale e alla sua arti-
colata struttura attuale. 
In un mercato globale nel quale il fattore 
concorrenza rappresenta un'opportunità per 
ogni consumatore ,come per ogni azienda, 
anche grazie all'innovazione tecnologica e di 
conseguenza all'e-commerce, risulta stupefa-
cente come non si tenga in alcuna considera-
zione il fatto che il comportamento di tutti i 
consumatori ed aziende sia fondamentalmen-
te cambiato. Esattamente come avviene da 
oltre vent'anni negli Stati Uniti dove molti 
grandi gruppi edilizi si avvalgono di studi 
indiani per quanto riguarda progettazione e 
realizzazione di progetti edilizi. In Europa la 
possibilità e l'assoluta mancanza del fattore 
"distanza" (linguistica e territoriale) con le 
nuove tecnologie permette ad  un'azienda di 
minimizzare i costi aumentando ovviamente 
il margine di contribuzione, utilizzando pro-
fessionalità espressione di economia con 
livelli di stipendi molto più bassi. Al tempo 
stesso per il singolo consumatore si presenta 

l'opzione di comprare un bene da €20 nel  
negozio sotto casa come di averlo il giorno 
dopo attraverso l'e-commerce a 15 diretta-
mente a casa. 
Questi semplici esempi di reale concorrenza 
dimostrano quanto forte risulti la pressione 
sul fattore prezzo finale che determina un 
ulteriore forte accorciamento della filiera sia 
produttiva che commerciale. Al tempo stesso 
si manifesta automaticamente un abbassa-
mento dello scontrino medio a parità di reddi-
to per gli stessi beni. Del resto questo risulta 
essere l'effetto della concorrenza a 360° tanto 
invocata dagli stessi economisti e accademici 
che ora si meravigliano degli effetti relativa-
mente al fattore inflazione. 
In altre parole, la concorrenza rappresenta un 
fattore applicabile ad ogni contesto economi-
co, commerciale e professionale e comporta 
quindi, come inevitabile conseguenza, una 
forte tensione sul prezzo finale del bene o del 
servizio. Viceversa, rimanere ancorati a delle 
giuste teorie economiche ma per contesti 
storici assolutamente diversi rappresenta una 
follia in termini economici assoluti. Grave, 
infatti, non comprendere queste nuove dina-
miche del mercato e soprattutto come la tec-
nologia abbia permesso al consumatore, co-
me all'azienda, un maggior potere negoziale 
che si trasforma in un abbassamento nella 
formazione dei costi, che si manifesta anche 
nel prezzo finale e, di conseguenza, impatta 
anche sulla determinazione dell'inflazione. 
In altre parole, assistiamo ad un notevole 
accorciamento delle filiere sia produttive  che 
distributive a causa dell'innovazione tecnolo-
gica esattamente come nel recente passato 
risulta avvenuto anche in ambito finanziario. 
Sostanzialmente un mercato nel quale l'inno-
vazione tecnologica abbassa sempre più la 
soglia di accesso ad ogni tipo di  beni e servi-
zi il fattore concorrenza si manifesta con 
forza anche sul prezzo finale del bene o del 

servizio offerti. Tale situazione risulta sostan-
zialmente incontrovertibile in quanto le tec-
nologie sempre più entreranno nella quotidia-
nità per l'acquisizione di beni e servizi, anche 
i più banali. Al tempo stesso porteranno una 
ulteriore tensione relativa al prezzo praticato, 
oltre ad una ulteriore contrazione della per-
centuale attribuita alla transazione commer-
ciale. Il riverbero di tale situazione macro e 
micro economica risulta inevitabilmente una 
minore elica inflattiva soprattutto se legata 
alle leggi economiche preesistenti la globaliz-
zazione.  
Questo ovviamente non vuol dire e non signi-
fica togliere valore ai principi fondamentali 
dell'economia, che rimangono validi ma de-
vono essere applicati in un contesto storico e 
soprattutto economico assolutamente cambia-
to. In  questo la curva di Phillips, che rappre-
senta il codice genetico delle strategie econo-
miche europee, se contestualizzata, anche il 
motivo delle delusioni e la causa del mancato 
raggiungimento degli obiettivi indicati. L'anti 
storicità di un atteggiamento e di un approc-
cio economico al mercato viene adeguata-
mente rappresentato dalla ripetizione senza 
alcun adeguamento ed aggiornamento di 
principi economici in un contesto mondiale in 
continua e costante evoluzione. Principi eco-
nomici pensati per mercati che non esistono 
ormai più. Viviamo in un'economia nella 
quale il mercato, nella sua articolata comples-
sità e vastità, possiede e presenta al proprio 
interno il codice genetico di tutte le variabili 
economiche che devono essere adeguatamen-
te interpretante.  
Il mercato non rappresenta più una massa 
informe di consumatori massificati alla quale 
applicare principi economici considerati vali-
di ed onnicomprensivi. Anche questo rappre-
senta il significato e al tempo stesso il valore 
dell'evoluzione storica.♦ 
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L'inflazione ‘core’ e il valore dell'evoluzione 
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L 
’abolizione del sovrapprez-
zo per le comunicazioni in 
roaming, programmata per 
il 15 giugno 2017, consenti-

rà ai consumatori di telefonare, invia-
re messaggi e utilizzare dati della 
rete mobile mentre si trovano in altri 
Stati dell’UE senza pagare tariffe 
aggiuntive. “Questa è una grande 
vittoria per i consumatori europei”, 
ha dichiarato la relatrice Miapetra 
Kumpula-Natri (S&D, FI). “Da 15 
giugno non ci saranno più tasse sul 
roaming. Gli utenti europei in viag-
gio potranno controllare le proprie e-

mail, usare le mappe, caricare foto 
sui social media, telefonare e scrivere 
messaggi a casa senza costi aggiunti-
vi”. Il Parlamento ha rimosso l’ulti-
mo ostacolo stabilendo limiti ai prez-
zi all’ingrosso dell’uso della telefo-
nia mobile, approvando un accordo 
informale con il Consiglio con 549 
voti favorevoli 27 voti contrari e 50 
astensioni. 
Nell’accordo informale tra il Parla-
mento e il Consiglio sui tetti ai prezzi 
all’ingrosso si stabiliscono i limiti sui 
costi che gli operatori telefonici po-
tranno addebitarsi reciprocamente 

per l’utilizzo delle loro reti al fine di 
effettuare chiamate transfrontaliere 
in ‘roaming’. Tali prezzi all’ingrosso 
del roaming influenzeranno indiretta-
mente i costi finali dei consumatori. I 
limiti per il trasferimento dati con-
sentiranno ai consumatori europei di 
accedere a un maggiore numero di 
dati, tipo i contenuti audiovisivi, 
mentre viaggiano da un Paese all’al-
tro. Ciò potrà inoltre aprire i mercati 
ai piccoli operatori e agli operatori di 
telecomunicazioni virtuali.♦ 

di R.B.

Fine del roaming
Il Parlamento europeo abbatte l’ultimo ostacolo per la totale abolizione dei costi del 

‘roaming’ per la telefonia mobile 
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I 
l 5 aprile scorso il Parlamento 
europeo ha approvato a larga 
maggioranza (516 voti a favore, 
133 contrari e 50 astensioni) le 

sue linee guida in vista del negoziato 
con il governo britannico sull’uscita 
del Regno Unito dall’Unione euro-
pea. E’ la prima reazione politica alla 
notifica dell’art. 50 del Trattato effet-
tuata il 29 marzo dal Primo ministro 
britannico Teresa May. Essa corri-
sponde alle dichiarazioni fatte nel 
corso della seduta plenaria da Michel 
Barnier, negoziatore della Commis-
sione per la Brexit.  La prossima pre-
sa di posizione di una istituzione eu-
ropea sarà quella del Consiglio euro-
peo dei 27 Stati membri che deciderà 
le sue linee guida il 29 aprile p.v. Il 
Parlamento europeo, che dovrà dare 
il suo assenso formale alla fine del 
negoziato sulla Brexit, annuncia una 
serie di principi, ampiamente illustra-
ti alla vigilia del voto dai leader dei 
cinque gruppi politici (PPE, S&D, 
ADLE, GUE/NGL, Verdi/Ale) che 
sono all’origine di questa risoluzio-
ne. I deputati sottolineano che è es-
senziale assicurare un trattamento 
giusto ed imparziale dei cittadini eu-
ropei che vivono nel Regno Unito e 

dei cittadini britannici residenti 
nell’UE. Ricordano anche che il Re-
gno Unito rimane membro dell’Unio-
ne fino alla sua partenza ufficiale. Il 
che implica degli impegni finanziari 
che potrebbero andare al di là della 
data del ritiro, attualmente fissata a 
marzo 1919. La risoluzione parla-
mentare mette in guardia contro ogni 
tentativo di compromesso tra la sicu-
rezza e l’avvenire delle relazioni eco-
nomiche tra il Regno Unito e l’UE. 
Essa si oppone inoltre a tutte le for-
me di “scelta alla carta” e a una rela-
zione economica frammentata, carat-
terizzata da accordi settoriali. La ri-
soluzione votata, infine, precisa che 
dei negoziati relativi a disposizioni 
transitorie non potranno iniziare se 
non quando dei progressi tangibili 
saranno stati realizzati nel negoziato 
sull’accoro del ritiro. Queste disposi-
zioni non potranno durare più di tre 
anni, mentre un accordo su di un par-
tenariato futuro potrà essere concluso 
soltanto quando il Regno Unito sarà 
fuori dall’Unione. Prima dell’adozio-
ne della risoluzione, il presidente 
della Commissione europea Jean-
Claude Juncker, ha lodato l’atteggia-
mento dei Ventisette che agiscono 

all’unisono. “Più si sarà forti a venti-
sette, più si sarà forti durante il nego-
ziato” – ha dichiarato. Il negoziatore 
dell’UE sulla Brexit, Michel Barnier, 
ha ricordato che l’obiettivo comune 
era di siglare un accordo in via ami-
chevole, non essendo “nessun accor-
do” uno scenario invidiabile per nes-
suna delle parti in causa. Rifiutando 
di punire il Regno Unito, ha giusta-
mente stimato che quest’ultimo do-
veva rispettare i suoi impegni per-
mettendo di saldare i conti, né più, né 
meno, con l’UE. 
Secondo Guy Verhofstadt, coordina-
tore del PE per i negoziati sulla 
Brexit, è normale che la risoluzione 
adottata dal Parlamento sia ferma, 
perché non può accettare che un Pae-
se terzo benefici di uno statuto più 
favorevole di quando esso era mem-
bro dell’UE. Poco prima, nel dibatti-
to in seduta plenaria, Verhofstadt 
aveva ammesso che il matrimonio tra 
Londra e l’UE non era mai stato se-
gnato dalla passione. Egli però ha 
predetto che in futuro un leader bri-
tannico uscito da una nuova genera-
zione, riporterebbe il Regno Unito in 
seno all’UE. 
Fonte: Agence Europe del 6/4/17♦ 

Il Parlamento europeo decide le linee guida 

per il negoziato sulla Brexit

di A.M. 
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S 
ono in aumento le prenota-
zioni online di alberghi e 
voli per le vacanze. E’ una 
comodità che i cittadini non 

si lasciano scappare, ma è anche una 
comodità che presenta crescenti diffi-
coltà e i centri dei consumatori se-
gnalano che i reclami riferiti ai servi-
zi di viaggio online sono sempre più 
frequenti. Nell’ottobre del 2016 la 
Commissione europea e le autorità 
preposte alla tutela dei consumatori 
hanno effettuato una verifica di 352 
siti web confrontando prezzi e preno-
tazione viaggi in tutta l’UE. Ne è 
emerso che i prezzi di 235 siti (due 
terzi dei siti controllati) non erano 
affidabili. Risultava che costi supple-
mentari venivano aggiunti in una 
fase conclusiva della procedura di 
prenotazione, senza informare chia-
ramente il consumatore, oppure che i 
prezzi promozionali non corrispon-
devano a servizi disponibili. Le auto-
rità allora hanno invitato i siti web in 
questione ad allineare le loro pratiche 
alla normativa dell’UE in materia di 
protezione dei consumatori, che im-
pone di garantire la piena trasparenza 
dei prezzi e di presentare chiaramen-
te le offerte nella fase iniziale della 
procedura di prenotazione. 
Come, giustamente, ha fatto notare 
Vera Jourová, commissaria per la 
Giustizia, i consumatori e la parità di 
genere, “Internet offre ai consumato-
ri una miriade di informazioni per 
preparare, confrontare e prenotare 
le proprie vacanze. Se però le valuta-
zioni contenute nei siti di confronto 

non sono imparziali, o se i prezzi non 
sono trasparenti, tali siti traggono in 
inganno i consumatori”. I quali han-
no invece il diritto di essere protetti 
secondo le norme europee previste 
per questo scopo, che siano online o 
offline. 
In un comunicato diffuso il 7 aprile 
la Commissione europea, a conclu-
sione dell’indagine effettuata sui siti 
web, formula una serie di suggeri-
menti: 1) Verificare che il prezzo che 
si crede di pagare sia quello che si 
pagherà realmente, 2) Controllare se 
la proposta è veramente un’offerta, o 
soltanto uno specchietto per le allo-
dole, 3) Controllare che i prezzi sia-
no chiari e non si prestino a confu-
sione, 4) Verificare l’identità del for-
nitore dell’offerta, 5) Controllare che 

il processo di valutazione da parte 
degli utenti sia chiaro e trasparente, 
al di là di ogni dubbio sulla loro veri-
dicità, 6) Controllare che gli elementi 
oggetto del confronto siano corredati 
da informazioni credibili e verificabi-
li. 
L’UE ha fatto la sua parte nell’infor-
mare i consumatori che prenotano la 
vacanze online dei rischi che posso-
no incontrare. Spetta ora a questi ul-
timi di capire quali sono i 235 siti 
web non attendibili. Forse la Com-
missaria competente avrebbe reso un 
gran servizio ai consumatori se aves-
se pubblicato l’elenco dei siti web 
che non sono in regola con la norma-
tiva europea per quanto riguarda la 
protezione dei consumatori.♦ 

La Redazione 

Problemi per la prenotazione di vacanze online 
Interventi dell’UE e delle autorità di tutela dei consumatori nei confronti dei siti 

ingannevoli di prenotazione viaggi  
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L 
a Commissione europea 
plaude all’adozione della 
sua proposta relativa a due 
regolamenti sui dispositivi 

medici che istituiscono un quadro 
normativo dell'UE più solido e più 
moderno, al fine di garantire una mi-
gliore tutela della sanità pubblica e 
della sicurezza dei pazienti. I nuovi 
regolamenti sui dispositivi medici e 
sui dispositivi medico-diagnostici in 
vitro, proposti dalla Commissione 
nel 2012, contribuiranno a garantire 
la sicurezza e il corretto funziona-
mento di tutti i dispositivi medici, 
dalle valvole cardiache ai cerotti o 
alle protesi d'anca. A tale scopo le 
nuove norme miglioreranno la sorve-
glianza del mercato e la tracciabilità, 
assicurando che tutti i dispositivi me-
dici e i dispositivi diagnostici in vitro 
siano concepiti tenendo conto delle 
ultime scoperte scientifiche e tecno-
logiche. Le norme offriranno inoltre 
maggiore trasparenza e certezza giu-
ridica per i produttori, i costruttori e 
gli importatori e contribuiranno a 
rafforzare la competitività a livello 

internazionale e l'innovazione in que-
sto settore strategico. I due nuovi 
regolamenti apportano tutta una serie 
di miglioramenti per quanto concerne 
i dispositivi medici e i dispositivi in 
vitro. 
Le nuove norme istituiranno controlli 
più rigorosi sui dispositivi ad alto 
rischio (come le protesi), per i quali è 
necessario consultare un gruppo di 
esperti a livello di UE prima di im-
metterli sul mercato. Saranno raffor-
zati anche i controlli sulle sperimen-
tazioni cliniche e sugli organismi che 
possono approvare la commercializ-
zazione dei dispositivi medici. Le 
nuove norme riguarderanno anche 
determinati prodotti estetici (ad es. 
lenti a contatto colorate che non cor-
reggono la vista), in precedenza non 
soggetti a regolamentazione. Ai di-
spositivi medico-diagnostici in vitro, 
inoltre, si applicherà un nuovo siste-
ma di classificazione del rischio, in 
linea con gli orientamenti internazio-
nali. 
Grazie ai nuovi regolamenti le infor-
mazioni essenziali saranno facili da 

reperire. Qualche esempio: i pazienti 
riceveranno una "tessera per il porta-
tore di impianto", recante tutte le in-
formazioni fondamentali, e per ogni 
singolo prodotto sarà obbligatoria 
un'identificazione unica del dispositi-
vo, che ne consente la registrazione 
nella nuova Banca dati europea dei 
dispositivi medici (EUDAMED). 
Una volta che i dispositivi saranno 
disponibili per l'uso sul mercato, i 
costruttori dovranno raccogliere i 
dati relativi alle loro prestazioni e i 
paesi dell'UE opereranno in più stret-
to coordinamento nel settore della 
sorveglianza del mercato. 
Sul mercato dell’Ue i dispositivi me-
dici e medico-diagnostici in vitro 
sono circa 500.000 e tra questi si an-
noverano lenti a contatto, apparecchi 
a raggi X, pacemaker, protesi mam-
marie, protesi dell'anca e cerotti. I 
dispositivi medico-diagnostici in vi-
tro, utilizzati per effettuare prove su 
campioni, comprendono i test emati-
ci per l'HIV, i test di gravidanza e i 
sistemi per il controllo del livello di 
zucchero nel sangue per i diabetici.♦ 

Nuove norme UE sui dispositivi medici
Serviranno a migliorare la sicurezza dei pazienti e modernizzare la sanità pubblica 

di Luigi De Renata
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« Non chiedetevi cosa l’A-
merica possa fare per voi, 
ma cosa possiate fare voi 
per l’America» disse in un 

discorso divenuto famoso John Fitz-
gerald Kennedy. L’America è certa-
mente Paese pragmatico e con una 
mentalità per nulla statocentrica e 
assistenzialista, ma Gianpaolo Bono-
ni, che ha tramutato una passione/
hobby in una fonte di profitto com-
merciando olio prodotto da un terre-
no di proprietà, è la prova che anche 
nello stivale amare l’Italia può trova-
re una declinazione diversa da quella 
dell’invocazione costante dell’aiuto 
dello Stato per essere cavati d’impac-
cio: quella del saper cogliere quello 
che l’Italia offre per metterlo a pro-
fitto con un proficuo spirito di inizia-
tiva individuale. 
Perché la scelta di produrre olio 
come attività professionalmente 
non principale? 
«Sono sempre stato un manager d’a-
zienda ricoprendo vari ruoli in orga-
nizzazioni multinazionali come Coca
-Cola e Sanpellegrino; nell’anno del 
signore 1999 decisi d’acquistare una 
casa in collina per vedere l’orizzonte, 
in abbinata trovai un terreno adiacen-
te nel quale regnava una vigna da 
almeno 50 anni, dopo un paio d’anni 
espiantai la vite e misi a dimora il 
primo impianto Olivicolo della zona 
con 300 piante implementandolo suc-
cessivamente fino ad arrivare a 500». 
Perché la scelta di produrre pro-
prio olio per mettere a rendimento 
un terreno? 
«La passione come comun denomi-
natore mi ha dato lo spunto per dare 
corso alla produzione di un alimento 
basilare nella nostra dieta mediterra-
nea che in questa zona non era cono-
sciuto. La volontà di fare innovazio-
ne e dimostrare che anche i sogni 
possono diventare realtà». 

Quali sono le caratteristiche del 
piacentino in termini di qualità 
della produzione di olio? 
«Il territorio piacentino ha una storia 
olivicola che insieme al mio amico/
agronomo dott. Mauro Carboni ab-
biamo più volte evidenziato. Il pro-
dotto finale l’EVO Piacentino ha ca-
ratteristiche importanti con bassa 
acidità, ottimo bilanciamento del gu-
sto amaro/piccante e alto contenuto 
di polifenoli». 
Quanto olio produce e attraverso 
quali canali lo distribuisce? 
«Il mio impianto produce attualmen-
te circa 18 quintali di olive che tra-
sformate nel frantoio di proprietà 
generano circa 1000/1200 bottiglie 
l’anno nel formato 250 ml in vendita 
presso prestigiosi punti vendita tra i 
quali Eataly di Piacenza (via Emilia 
km 90) di Silvano Romani e punti di 
distribuzione sul territorio piacentino 
ed alcuni Chef stellati». 
Da produttore ‘amateur’ quale è il 
suo giudizio sul mercato dell’olio 
in Italia, quanto a tipologia di of-
ferta e di domanda? 

«Il mercato dell’olio extravergine in 
Italia dà modo al consumatore di tro-
vare da nord a sud varie cultivar ita-
liane, proposte in vari formati. Sug-
gerisco sempre di puntare ad un ex-
travergine di qualità in bottiglia  e di 
provare cultivar diverse provenienti 
da differenti regioni. Ogni extraver-
gine ha una propria storia, gusto ed 
abbinamento gastronomico, proprio 
come il primo extravergine Piacenti-
no certificato “Incanto Sublime“ che 
produco dal 2007 a Gropparello sulla 
via Francigena in provincia di Pia-
cenza».♦ 

di Carlo Sala 

Natura e spirito di iniziativa individuale  

e Piacenza ora produce anche olio 
Intervista a Giampaolo Bononi che ha fatto di una passione una professione  
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C 
aro Ministro Gianluca 
Galletti e Sindaco di 
Bologna Virginio Mero-
la, 

l'intangibile presenza e impegno 
del Volontariato della nostra As-
sociazione ha prodotto la seguente 
richiesta “ripristino del tavolo 
delle antenne della telefonia radio 
base, unitamente ai gestori e agli 
enti preposti delle istituzioni quali 
ARPA e Azienda sanitaria Locale 
al fine di gestire le attuali e future 
tecnologie nel rispetto delle rego-
le, per un’informazione corretta e 
consapevole per uno sviluppo 
controllato e sostenibile della Cit-
tà” fatta da Cittadini, Comitati, 
Associazioni che hanno aderito 
all'iniziativa di chiedere alla Mu-
nicipalità di Bologna un Tavolo 
che possa essere da esempio an-
che  per altre Città per il controllo 
e studio sulle riconversioni delle 
antenne di telefonia radio base, 
per il loro uso intelligente, utile e 
amico nel rispetto dell'Ambiente e 
della Salute e di educazione alla 
Pace.  
Adriana Palleni dei Comitati Cit-
tadini Indipendenti 
 
Aderiscono all'iniziativa: 
Associazione Percorsi - Bologna, 
Associazione orfeonica di via 

Broccaindosso - Bologna, Torleo-
ne Insieme Il Giardino di Santa 
Marta - Bologna, Singoli Cittadi-
ni, vie limitrofe - Bologna, IN-
PRAT Studi, costi e benefici sulla 
sicurezza tecnologica - Roma, As-
sociazione NO Elettrosmog di 
Volturino - Foggia, Movimento 
Azzurro - Roma, Giovanni Rullo 
di Cermignano - Teramo, AIM 
Associazione Italiana contro le 

Miopatie rare - Firenze, Comitati 
No Elettrosmog - Torino, Asso-
ciazione Amica - Malattie Intossi-
cazione Cronica e Ambientale - 
Roma, Associazione Italiana Elet-
trosensibili AIC - Milano, Comi-
tati NO Elettrosmog di Bergamo-
Brescia, La Lampada di Aladino 
per l'Assistenza globale del Mala-
to oncologico  Brugherio - Mon-
za.♦ 

Lettera di richiesta per un Tavolo di studio  

sulle antenne per telefonia 
Riceviamo e pubblichiamo la lettera che il Comitato Cittadini indipendenti ha inviato al Ministro 

dell'Ambiente Galletti e al Sindaco di Bologna Merola  

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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E 
’ il secondo artista pop più amato in 
Italia dopo Andy Warhol, secondo 
la classifica stilata da Ebay, per 
numero di acquisti delle relative 

opere. Keith Haring, a 27 anni dalla prematu-
ra scomparsa, suscita sempre più interesse per 
la sua produzione dal tratto riconoscibile e di 
grande impatto che nel tempo è diventata 
oggetto di culto anche nel mondo della moda, 
del design e del merchandising. A lui e alla 
sua genialità Milano dedica una bella e im-
portante mostra a Palazzo Reale, Keith Ha-
ring. About Art, con 110 opere, molte di gran-
di dimensioni, alcune inedite o mai esposte in 
Italia, provenienti da collezioni pubbliche e 
private americane, europee, asiatiche. Haring 
non è stato solo il creatore dell’omino e del 
Radiant Baby, fu molto di più. Eclettico, 
colto, attento ai profondi cambiamenti che la 
società degli anni ’80 stava attraversando fa 
della sua arte, fruibile a tutti, l’espressione di 
una controcultura socialmente e politicamen-
te impegnata su temi propri del suo tempo e, 
purtroppo, molto attuali ancora oggi: droga, 
razzismo, Aids, minaccia nucleare, alienazio-
ne giovanile, discriminazione delle minoran-
ze, arroganza del potere. Haring, grazie al suo 
spirito ecumenico, rappresenta l’icona 
dell’artista-attivista globale. Ma, come sotto-
linea il titolo della mostra, l’esposizione mila-
nese rende omaggio a quell’attento sguardo 
che l’artista volse alle opere del passato, ai 
geroglifici, alla storia dell’iconografia classi-
ca, alla cultura tribale e pre-colombiana, alle 
figure archetipe della religione, alle sculture 
del Pacifico, al Rinascimento fino ad arrivare 
agli artisti del ‘900 quali Pollock, Dubuffet, 
Klee, Christo e al cartoonism. Grazie a questi 
straordinari rimandi si può leggere, e apprez-
zare, il bell’allestimento in cui le opere di 
Haring sono messe a confronto con la fonte 
di ispirazione, da lui rielaborata alla luce 
della sua tecnica pittorica e del graffito che 

regala loro un tocco inconfondibile. Così la 
sagoma dell’omino che solleva le braccia al 
cielo si rifà all’Uomo Vitruviano di Leonardo 
da Vinci, i calchi della Colonna Traiana, 
primo esempio di cronaca di guerra, fanno da 
contraltare alla lunga sequenza di immagini 
che raccontano il mondo contemporaneo nel 
quale anche una testa umana può trasformarsi 
in uno stereo. E’ il racconto colto della realtà 
perché dietro il tratto preciso, senza uno 
schizzo tracciato a priori, che ritrae gli omini 
in sequenze incessanti o in gruppo, emblema 
del dramma, del dolore, delle paure e del 
disagio della sua epoca, si cela un giovane 
uomo dotato di una profonda cultura e di un 
amore per l’arte. Americano figlio del suo 
tempo e amico di Andy Wharhol, Basquiat e 
Madonna, Haring amava viaggiare per cono-
scere direttamente le sue fonti di ispirazione e 
passione. Eccolo allora in Marocco, Giappo-
ne, Asia, Europa. In Italia, dove ha trascorso 
molto tempo (fu scoperto da Elio Fiorucci), è 
memorabile una delle sue ultime opere, il  
gigantesco e coloratissimo affresco Tutto-
mondo, realizzato nel 1989 sulla parete poste-
riore del convento dei frati ‘Servi di Maria’ 
della chiesa di sant’Antonio a Pisa. E un vi-

deo, nell’ultima sala della mostra, ci ripropo-
ne quei giorni di lavoro, tra gli sguardi curiosi 
e ammirati dei passanti e della folla, regalan-
do ai visitatori attimi di ammirazione e un 
tocco di nostalgia. Quella di Haring non fu 
solo street art, anzi. Egli seppe rileggere tutti 
i linguaggi dell’arte donando loro un immagi-
nario simbolico e universale che, malgrado 
l’uso di colori forti, rappresenta la centralità 
dell’uomo nella società ma nella sua sempre 
crescente condizione solitaria e individuali-
sta. Il suo saper rielaborare il passato alla luce 
della realtà a lui contemporanea ha fatto di 
Haring una delle personalità più riconosciute 
e riconoscibili dell’arte americana del dopo-
guerra, un artista completo che va oltre gli 
omini riprodotti su magliette, vasi e tazze. 
La mostra Keith Haring. About Art, curata da 
Gianni Mercurio, promossa e prodotta dal 

Comune di Milano-Cultura, Palazzo Reale, 
Giunti Arte mostre musei e 24 ORE Cul-
tura - Gruppo 24 ORE, con la collabora-
zione scientifica di Madeinart, con il 
contributo della Keith Haring Founda-
tion, sarà visitabile fino al 18 giugno 
2017.♦ 

Keith Haring, la cultura oltre il pop 
Non solo omini nella bella mostra che Milano dedica all’artista statunitense ma il racconto della sua  

passione per l’arte del passato che seppe rileggere in chiave contemporanea  

di Raffaella Bisceglia 
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L 
’apertura degli outlet, e dei 
negozi in generale, nel giorno 
di Pasqua è sempre più moti-
vo di discussione. Lo confer-

mano diversi sondaggi effettuati in 
questi giorni, che vedono dividersi 
favorevoli e contrari all’apertura in 
festività come Pasqua.  
Il tutto è nato pochi giorni fa, quando i 
lavoratori dell'outlet di Serravalle Scri-
via (Alessandria) hanno annunciato 
che aderiranno allo sciopero di sabato 
15 e domenica 16 aprile per protestare 
contro l'apertura straordinaria prevista 
per i giorni di Pasqua, Pasquetta e San-
to Stefano (passando da 361 a 363 
giorni di apertura all'anno), decisa dal-
la direzione del centro commerciale.  
Il gruppo McArthurGlen ha preso dun-
que la decisione di chiudere unicamen-
te nei giorni di Natale e Capodanno. “È 
la prima volta che sperimentiamo l’a-
pertura a Pasqua e Pasquetta - spiega 
Daniela Bricola, McArthurGlen centre 
manager Serravalle Designer Outlet - e 
la decisione rientra nella più ampia 
strategia di valorizzazione degli asset 
del territorio derivante dalla necessità 
di far fronte alle esigenze di un turismo 
nazionale e sempre più internazionale. 
Tra l’altro sono numerosi i centri che 
già da anni sono aperti a Pasqua e Pa-
squetta”. 
Sabato 15 e domenica 16 però Fisascat 
Cisl, Filcams Cgil e Uiltucs hanno de-
ciso di organizzare uno sciopero e van-
no avanti nella loro decisione. 
“Ribadiamo la nostra ferma contrarietà 
alle aperture selvagge degli esercizi 
commerciali, soprattutto quelli del 
commercio al dettaglio di cui è preva-
lentemente composto il polo commer-
ciale di Serravalle, dove le lavoratrici e 
i lavoratori sono esposti agli effetti di 
logiche legate al profitto che poco han-
no a che fare con il rispetto della digni-
tà del lavoro”, dice il segretario gene-
rale della Fisascat Cisl, Pierangelo Rai-
neri. Fabrizio Russo, segretario nazio-
nale della Filcams Cgil osserva che 
“La liberalizzazione degli orari di 
apertura non ha portato ad un incre-

mento delle vendite e dei fatturati. Le 
aziende come erano in crisi prima sono 
in crisi ora, quindi qualcosa non torna, 
la soluzione alla crisi dei consumi non 
è l’estensione degli orari e dei giorni di 
apertura delle attività”. Il tema è condi-
viso oltre che da buona parte del mon-
do sindacale, anche da autorevoli espo-
nenti della sinistra come il presidente 
della Commissione lavoro della Came-
ra Cesare Damiano, che spiega: “Il mio 
non è un no aprioristico alle aperture 
degli esercizi commerciali nei festivi, 
non ho pregiudizi né credo religiosi in 
tal senso. Dico no alle esagerazioni del 
mercato e no a un capitalismo ingordo 
che per inseguire il business dimentica 
i diritti dei lavoratori”.  
Di parere opposto Alberto Mingardi, 
direttore dell’Istituto Bruno Leoni: “Il 
nostro Paese ha tanti e tali problemi di 
crescita - sottolinea - che impedire oc-
casioni in cui si possono generare tran-
sazioni commerciali mi sembra maso-
chista”. L'intento dell’azienda di pro-
prietà americana è quello di sostenere 
l'economia del territorio: “Durante le 
festività - spiega in una nota la proprie-
tà dell’outlet - il flusso di visitatori 
italiani e stranieri nel bacino di Serra-

valle aumenta sensibilmente, anche 
grazie al fatto che il Centro è diventato 
una destinazione turistica a tutti gli 
effetti con il desiderio di offrire ai turi-
sti un'esperienza aggiuntiva oltre a 
quella culturale, che nei giorni di va-
canza è molto apprezzata e fruita”. 
La decisione di aprire gli esercizi nei 
festivi è consentita dalla liberalizzazio-
ne del cosiddetto decreto “Salva Italia” 
e ovviamente comporta una serie di 
interventi organizzativi. Nel caso di un 
outlet come Serravalle l’interlocutore 
del sindacato però non è McArthur-
Glen, ma sono i singoli brand.   
Nell’Unione europea le norme comuni-
tarie lasciano libertà ai vari Stati mem-
bri sulle aperture dei negozi nei giorni 
di festa, a partire dalla domenica. L’u-
nico vincolo, contenuto nella direttiva 
europea sull’orario di lavoro (2003/88/
EC), è quello di concedere al dipen-
dente un giorno di riposo dopo sei di 
impiego, che però non necessariamente 
deve cadere in un festivo.  
Sulla vicenda è intervenuto in settima-
na anche l’Avvenire, quotidiano della 
Cei, schierandosi apertamente contro 
l’apertura.♦ 

 

Apertura pasquale a Serravalle: si va verso lo 

sciopero 
L’apertura a Pasqua dell’outlet di Serravalle è diventato un caso nazionale 

di Luigi Rucco 



L 
a città natale di Pellegrino 
Artusi e la Festa Artusiana 
rendono omaggio a tutte le 
Mariette di oggi: agli ap-

passionati (senza distinzioni di sesso) 
dei fornelli che prendono ispirazione 
da “La scienza in cucina e l’arte di 
mangiar bene”. Si rinnova l’appunta-
mento con il Premio Marietta riser-
vato a cuochi dilettanti, omaggio del-
la città artusiana alla celebre gover-
nante (Marietta Sabatini) che ha con-
diviso tutto il percorso culinario 
dell’Artusi.  
Un concorso decisamente nazionale 
confermato dalla geografia dei vinci-
tori delle ultime edizioni (Vicenza, 
Udine, Sassari, Lecco, Bergamo), 
con i partecipanti dalle professioni 
più diverse (pensionato, fisioterapi-
sta, giornalista, bancario, disoccupa-
to). Senza dimenticare i riflettori del-
la ribalta nazionale, come nel caso di 
Andrea Marconetti (Premio Marietta 
2010), tra i protagonisti di Master-
chef 2013. Ricco il montepremi: 
1000 euro offerti da Conad. La parte-
cipazione è gratuita. 

Le iscrizioni al concorso sono aperte 
fino a lunedì 5 giugno 2017: tutte le 
ricette devono pervenire al Comune 
di Forlimpopoli; per partecipare oc-
corre inviare massimo due ricette 
originali di un primo piatto (pasta 
fresca o secca o riso) eseguibile in un 
tempo massimo di due ore. Requisito 
indispensabile, la presenza di riferi-
menti alla cucina domestica regiona-
le, alla filosofia e all’opera dell’Artu-
si, tanto negli ingredienti quanto nel-
la tecnica di preparazione e di pre-
sentazione.  
Una giuria di esperti selezionerà, fra 
tutte le ricette pervenute, le cinque 
finaliste. I cuochi finalisti saranno 

invitati a cucinare i loro piatti (per 5 
persone) nella mattinata di domenica 
25 giugno nel corso della Festa Artu-
siana, in calendario dal 24 giugno al 
2 luglio 2017 a Forlimpopoli.  
Al vincitore va un premio di 1.000 
euro, ai finalisti 5 Kg di pasta. I pre-
mi sono offerti da Conad. La giuria 
presieduta da Verdiana Gordini, Pre-
sidente dell'Associazione delle Ma-
riette, sarà composta da esperti del 
settore.  
Info Premio Marietta: tel. 0543 
749235; scuo-
la@comune.forlimpopoli.fc.it,  
 www.festartusiana.it  
www.casartusi.it♦ 

Premio Marietta 2017, cuochi dilettanti cercasi  
Torna a Forlimpopoli il concorso nazionale sulle orme di Pellegrino Artusi riservato ai cuochi per passione  

di Manuela Mancino 
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T 
orna la rassegna dedicata alla 
valorizzazione della risorsa 
marina e alla pesca sostenibile. 
Slow fish vi dà appuntamento a 

Genova dal 18 al 21 maggio 2017. Come 
sempre, una fitta agenda di laboratori 
interessanti, incontri, dibattiti e convivia-
lità, con una serie di esperienze gastrono-
miche a cura di cuochi custodi della bio-
diversità nella Cucina dell’Alleanza, 
realizzata in collaborazione di Miele e 
Arc Linea, realtà che condividono con 
l’associazione Slow Food il rispetto per 
l’ambiente e per le materie prime.  
Solo 40 i posti a sedere, disposti in modo 
da osservare da vicino i protagonisti 
dell’Alleanza Slow Food impegnati nelle 
loro preparazioni e piatti “simbolo” della 
loro esperienza con i prodotti dell’Arca 
del Gusto.  
Tra i protagonisti, Pasquale e Luca Ta-
rallo del Ristorante Paisà (Montecorice, 
Sa) con la zuppetta mediterranea di ceci 
di Cicerale e alici di Menaica; Danilo 
Antonio Vasta del Ristorante T-Porto 
(Muggia, Ts) con il suo cala-friùl 
(calamaro farcito al formadì frant, pan di 
sorc) e timo marittimo, accompagnato da 
un bagnetto di fave e cipolla di Cavasso 

e della Val Cosa. Dall’Ecuador, Esteban 
Tapia porta l’encocado, un tipico esem-
pio di contaminazione gastronomica, 
risultato dell’incontro fra le tradizioni 
locali e quelle africane, miscelando con 
sapienza le materie prime dell’Oceano 
Pacifico con il profumo degli agrumi, il 
dolce del cocco e il piccante del peperon-
cino. 
Dai menù di casa nostra, come quelli 
delle osterie di Albenga e Pompei, alle 
proposte più esotiche dei cuochi prove-
nienti da Uganda ed Ecuador, passando 
per le raffinate ricette degli chef francesi 
e olandesi, i protagonisti della Cucina 
dell’Alleanza di Slow Fish fanno parte di 
una rete internazionale di oltre 700 cuo-
chi di osterie, ristoranti, bistrot, cucine di 
strada. L’obiettivo della loro cucina è la 
valorizzazione dei produttori di piccola 
scala custodi della biodiversità, impie-
gando ogni giorno nelle loro cucine i 
prodotti dei Presìdi, dell’Arca del Gusto 
e gli ortaggi, i frutti e i formaggi locali. 
Tra gli eventi più attesi, gli Appunta-
menti a Tavola, una lunga serie di mo-
menti di incontro in cucina: Maurizio e 
Sandro Serva, titolari delle uniche due 
stelle Michelin al mondo assegnate a un 

ristorante specializzato sul pesce d’acqua 
dolce (La Trota di Rivodutri, Rieti); 
Giorgio Dal Forno, del ristorante Ai tre 
canai di Marano Lagunare (Ud) con piat-
ti a base di pesce di laguna; Corrado Sca-
glione, Valeria Mosca con i loro 
“impasti selvatici”, con farine ricavate da 
fiori e piante edibili unite a quelle di 
frumento. 
Si continua con Luigi Taglienti, de Il 
Lume a Milano; Roy Caceres, colombia-
no alla guida del Metamorfosi di Roma; 
il giapponese Yoji Tokuyoshi che nel 
ristorante omonimo di Milano propone 
piatti italiani nell’ingrediente ma giappo-
nese nelle tecniche e nell’interpretazio-
ne; Elvio Milleri che a Copenaghen, da 
Era Ora, ha saputo unire cultura italiana 
e scandinava. 
La cena di chiusura a cura di Moreno 
Cedroni e del suo “La madonnina del 
pescatore” di Senigallia (An) e di Mauro 
Colagreco, del suo Mirazur di Menton, 
con in un appuntamento di pura, raffina-
tissima poesia. 
Molti motivi per assicurarsi un posto…a 
Tavola!♦ 

 

Slow fish 2017 e la cucina dell’Alleanza  

di Manuela Mancino 



L 
a maggior parte dei lupi 
che vengono trovati morti 
non sono oggetto di alcun 
tipo di accertamento ne-

croscopico, né di altri rilevamenti, 
molti addirittura non vengono nep-
pure  recuperati e, quando questo 
succede, finiscono spesso all’ince-
neritore, senza che nessuno raccol-
ga dati. Le carcasse di lupo possono 
fornire moltissime informazioni 
utili che purtroppo in Italia ancora 
non vengono raccolte in maniera 
standardizzata. L’attribuzione delle 
cause di morte avviene spesso in 
base a delle osservazioni molto ap-
prossimative; si tende cioè a bana-
lizzare la causa di morte in funzio-
ne delle evidenze e del contesto di 
ritrovamento: se, ad esempio, la 
carcassa si trova sul ciglio di una 
strada si attribuisce la morte a colli-
sione; se invece presenta un foro 
nel costato, si ritiene che l’animale 

sia stato ucciso da un proiettile. In 
realtà le cose possono essere andate 
in maniera decisamente diversa. Per 
cercare di porre rimedio a questo 
stato delle cose, Canislupus Italia 
ha recentemente siglato una con-
venzione con il Dipartimento di 
Scienze Mediche Veterinarie 
dell’Università di Bologna per la 
raccolta standardizzata di dati sulle 
carcasse di lupo e per gli esami au-
toptici. Curiosamente, proprio nel 
giorno in cui è stata siglata la con-
venzione, è stata rinvenuta una car-
cassa di lupo in provincia di Firen-
ze. Si trattava di una femmina adul-
ta, in perfette condizioni di conser-
vazione, rinvenuta a bordo strada, 
quindi apparentemente morta a cau-
sa di collisione con veicolo. L’au-
topsia ha invece rivelato che l’ani-
male, una femmina di circa 3 anni 
di vita, aveva ingerito esche conte-
nenti elevati quantitativi di un po-

tente rodenticida. La lupa, peraltro 
in attesa di partorire 8 cuccioli, sot-
to effetto del veleno, ha probabil-
mente perso lucidità ed ha avuto 
una collisione con un autoveicolo. 
Questo non è certamente un caso 
isolato: recentemente, la carcassa di 
un lupo recuperata nella Toscana 
meridionale, che apparentemente 
poteva sembrare vittima di impatto 
con autoveicolo, è invece risultata 
positiva al test tossicologico (anche 
in questo caso rodenticidi) mentre 
dall’accertamento radiografico si 
sarebbe potuta ipotizzare, come 
causa di morte, la presenza di due 
proiettili da carabina nel costato 
superficiale. Per entrambi i casi si 
sono avviate le procedure di notifi-
ca di reato. 
Fonte: Facebook Canis lupus itali-
cus♦ 

La strage invisibile  

La Redazione 
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I 
l RES (Raggruppamento Eu-
ropa Sociale) vi invita mer-
coledì il 19 aprile, alle ore 
19,30, presso l’azienda agri-

cola I giardini del tempo – Casa 
dei pesci, via del Volontariato, 
Navaroli – Travo (PC) al conve-
gno Come difendere i propri 
diritti in Europa ricorrendo alla 
Corte di Giustizia e/o con una 
petizione alla commissione peti-
zioni del Parlamento europeo 
con la dott.ssa Cristiana Muscar-
dini, Medaglia d’oro al Merito 
europeo, e il dott. Carlo Sala, 
giornalista e scrittore.  
Al termine dell’evento seguiranno 
un dibattito e una cena buffet. 
La quota di partecipazione, inclu-
siva dell’iscrizione al RES e 
dell’invio gratuito del magazine Il 
Patto Sociale-Informazione Euro-

pa, è di euro 20. Le adesioni, che 
saranno accolte in ordine di arri-
vo, possono essere fatte telefonan-
do al numero 02 796175 o man-
dando una mail a 
res.latini@gmail.com. La quota di 

partecipazione può essere inviata 
tramite bonifico all’Iban 
IT05N0200801625000004034992 
o tramite Paypal a 
www.ilgiardinodeltempo.com/
contact♦ 

Diritti dei cittadini: se ne parlerà in un incontro nell’azienda 

agricola I giardini del tempo di Navaroli – Travo (PC)  

La Redazione 
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S 
e un ladro viene sorpreso men-
tre sta facendo una breccia nel 
muro e viene colpito e muore 
non vi è vendetta di sangue. Ma 

se il sole si è già alzato su di lui, a suo 
riguardo vi è vendetta di sangue. 
Così è dato leggere nelle Scritture 
(Esodo, 22, 1-2) in ordine alla legittima 
difesa: tema tanto antico per la sua inti-
ma connessione con i principi fondanti 
di diritto naturale quanto sempre attuale. 
Rodeo Drive è un’arteria stradale che dal 
centro della municipalità di Beverly 
Hills conduce fino al Sunset Boulevard, 
ostentando la ricchezza della popolazio-
ne residente in una lunga teoria di lus-
suosi negozi che cede gradatamente il 
passo ad eleganti abitazioni; della gran 
parte di queste può, forse, sorprendere la 
mancanza di recinzioni o di offendicoli 
evidenti: quasi tutte, peraltro, espongono 
minacciosi avvisi portanti il monito 
“Proprietà privata, divieto di intrusione. 
Risposta armata”. 
Sono questi due modi di intendere l’au-
totutela. 
I più recenti accadimenti, in particolare 
le sanguinarie gesta nelle campagne fer-
raresi del delinquente ormai noto come 
“Igor il Russo”, hanno ridato voce a chi 
invoca un ampliamento dell’istituto della 
legittima difesa la cui evoluzione è ine-
vitabilmente contrastata e contradditto-
ria. Essa oscilla tra due pulsioni, entram-

be eccitate da stimoli emotivi, e sprovvi-
ste di solide giustificazioni teoriche: 
l’una, reattiva alle allarmanti contingen-
ze criminali ne invoca l’estensione; l’al-
tra, arroccata su formule rituali, bolla  
ogni novità come perniciosa apertura 
alla cosiddetta “legge del Far West”. 
In buona sostanza, l’istituto è in balia di 
teorizzazioni oscillanti tra i principi più 
aderenti alle nostre secolari tradizioni e 
la legittimazione dell’uso delle armi sul 
modello americano, che in premessa si è 
voluto esemplificare allo stato attuale 
delle cose, e che si vorrebbe prendere a  
paradigma nell’interesse di vittime e 
potenziali tali di aggressioni armate, ma 
anche non. 
Peraltro, nel mitico Far West, che fu la 
culla dei principi di autotutela ancor oggi 
vigenti negli U.S.A., la criticità risiedeva 
nell’assenza dello Stato che, prima anco-
ra di  giustificare la difesa legittima ad 
ampio spettro,  produceva l’iniquità della 
violenza. Non si trattava di un’incapacità 
di applicare la legge quanto di una vera e 
propria, fisiologica, mancanza di presi-
dio da parte dell’Autorità su estensioni 
enormi e scarsamente popolate. Di con-
seguenza il cittadino era esposto ad ogni 
sorta di razzia ed aggressione di fronte 
alle quali sarebbe stato destinato a soc-
combere se non avesse avuto l’opportu-
nità di reagire con ampia autonomia: il 
postulato logico della legittima difesa è 

esattamente l’opposto, almeno in un 
contesto come quello odierno e misurato 
sul nostro territorio. 
Se una maggiore capacità reattiva vuole 
regolamentarsi per legge, non c’è motivo 
di sottrarsi al dibattito e trovare una so-
luzione equilibrata ma alcuni punti devo-
no, a parere di chi scrive, restare ben 
fermi: l’autodifesa non può consistere 
nel facultare chiunque sia vittima di un 
reato, rivolto anche solo contro il patri-
monio, a rispondere con la massima e 
micidiale potenzialità magari contro un 
aggressore già in fuga; l’autodifesa deve 
essere garantita a tutti ma realizzata pre-
feribilmente da chi sia in grado di ma-
neggiare con destrezza le armi, nel caso 
ciò sia necessario. 
In caso contrario, le conseguenze posso-
no essere anche peggiori soprattutto qua-
lora ci si trovi al cospetto di qualcuno 
che abbia avuto un addestramento mili-
tare. Il che, come dimostrano i fatti, non 
è purtroppo inusuale. Il tutto a tacer del 
fatto che il criminale che presuppone una 
resistenza decisa è portato a ridurre ogni 
scrupolo sin dall’inizio. Prospettive di 
sviluppo della normativa come detto ve 
ne sono: ne riparleremo, magari, nei 
prossimi numeri. Purché la difesa riman-
ga legittima e, quindi, non confondersi 
con la vendetta sociale. ♦ 

In attesa di Giustizia: quando la difesa è legittima 

di Manuel Sarno 



B 
uongiorno a tutti, sono Tiziana 
D’Orazio, avvocato reatino del 
Gruppo T&T: scampate le mie 
ascendenti più lontane al fa-

moso ratto (non a caso, il mio “nome di 
battaglia” è: La Sabina), ho potuto ap-
prendere questa ricetta dalle mie amatis-
sime nonne e da mia madre; la condivido 
con voi nel periodo tipico di preparazio-
ne del piatto. Spero, anche, con buon 
anticipo perché come vedrete comporta 
impiego di tempo, attenzione ed energia, 
ma ne vale la pena: assaggerete qualcosa 
di insolito e che appartiene ad un’anti-
chissima tradizione. 
Eccoci agli ingredienti per preparare 
quattro pizze di pasta: 9 uova, ½ kg. tra 
farina 00 e Manitoba, 1,5 kg. di farina 
bianca, 450 gr. di pasta di pane, 500 gr. 
di zucchero, 150 gr. di strutto, 50 gr. di 
burro, 30 gr. di lievito di birra, 10 gr di 
lievito di birra per la pasta di pane, 20 gr. 
per la pizza, un limone, un’arancia, un 
bicchierino di rhum, due bicchierini di 
rosolio di cannella, una busta di vanigli-
na, mezzo bicchiere di latte. 
Procedimento: la sera del primo giorno 
(già, non ne basta uno solo…ve lo avevo 
detto) preparare con 10 gr. di lievito di 
birra la pasta di pane: servono almeno 
altri 250 gr. di farina 00 e altrettanti di 
Manitoba, 50 gr. di olio evo e un pizzico 
di sale, che dovrà lievitare fino al primo 
pomeriggio del secondo giorno.  
Pronta? Bene: ora battere il rosso delle 
uova con lo zucchero, la buccia del limo-
ne e dell'arancia grattugiate e la vanigli-
na, quando il composto è bene amalga-
mato aggiungere la pasta di pane che 
dovrà essere manipolata fino ad unirsi 
perfettamente agli altri ingredienti; a 
questo punto aggiungere strutto e burro 
fusi e tiepidi, sciogliere in mezzo bic-
chiere di latte tiepido il lievito di birra, 
infine aggiungere i liquori. 
Unire gradualmente al tutto l’altra farina 
(circa 1 kg. e mezzo, andate un po’a oc-
chio), lavorare la massa sulla tavola del 
pane per qualche minuto ed infine unger-
la intorno con olio extravergine di oliva. 
A questo punto avrete, se non altro, ri-
sparmiato tempo e denaro per andare in 
palestra…mettete a lievitare in un reci-
piente comodo coperta ed al caldo e ripo-

satevi: nel frattempo la massa dovrà, 
grosso modo, raddoppiare. 
È meglio fare questo impasto verso le 
ore 14 ci vuole circa un’ora per impasta-
re e dovrà ulteriormente lievitare almeno 
fino alle 24. E anche il secondo giorno è 
andato… 
Infine dopo questa lievitazione la pasta 
va messa nelle teglie in numero suffi-
ciente da contenere il tutto (il diametro 
preferibile è da 20 cm. circa l'una, devo-

no essere un po’ alte), unte con lo strutto 
e lasciarle riposare nuovamente al caldo 
fino alle ore 13 circa, del terzo giorno... 
Dopo di che infornare a 150 gradi per 
circa un ora. Tre giorni di lavoro, forse 
non a caso, data la stagionalità della ri-
cetta. 
Ce l’avete fatta? Ora non vi resta che 
gustarle! 
Buona Pasqua a tutti.♦ 

Toghe&Teglie: le pizze di pasta alla Sabina  

di Tiziana D’Orazio, “La Sabina” 
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L 
a base del nostro sistema politico è 
il diritto della gente 
di fare e di cambiare la costituzione 
del loro governo. 

George Washington  
 
Questi ultimi sono stati giorni in cui il mondo 
si è ritrovato a fare i conti con il male. Le 
stragi terroristiche a San Pietroburgo e a 
Stoccolma, seguite domenica scorsa da quelle 
in due chiese copte in Egitto, hanno di nuovo 
scosso l’opinione pubblica. Non sono stati da 
meno, sia per la crudeltà che per il numero 
delle vittime, bambini compresi, neanche gli 
attacchi dell’aviazione siriana della scorsa 
settimana, con micidiali armi chimiche, con-
tro la popolazione inerme. Pronta è stata an-
che la risposta dell’aviazione statunitense, 
con attacchi missilistici contro la base milita-
re in Siria, dalla quale si presume siano partiti 
gli aerei siriani. Tutto ciò ha inevitabilmente 
aumentato la tensione tra Stati Uniti e Siria, 
coinvolgendo anche la Russia, alleato storico 
della Siria. Mentre molti altri paesi si sono 
schierati con gli Stati Uniti. 
Non sono mancate e non mancheranno le 
riflessioni sui perché di tanta recrudescenza 
della crudeltà, tramite stragi terroristiche e 
scontri militari. Senz’altro non sono mancate 
e non mancheranno neanche le giuste valuta-
zioni e le acute analisi fatte da specialisti, 
opinionisti e chi di dovere. L’autore di queste 
righe è tra coloro che pensano che, purtroppo, 
gli errori del passato difficilmente saranno 
guardati in faccia e accettati dai grandi di 
questo mondo. Come è successo tante volte 
anche nel passato. Lui pensa che le popola-
zioni che soffrono non hanno bisogno delle 
buone intenzioni, che finiscono poi nel di-
menticatoio, e men che meno dell’ipocrisia 
dei grandi. Quelle popolazioni, e altre ancora, 
hanno bisogno di azioni fattibili, che portino 
a dei risultati concreti.  
In diverse parti del mondo accade tutto ciò, 
mentre in Albania sta continuando la protesta 
pacifica ad oltranza, cominciata il 18 febbraio 
scorso. Fatto di per se unico in Albania. Sia 
per la durata, ma soprattutto per il modo 
esemplare e completamente pacifico con cui 
si sta svolgendo questa protesta, in pieno 
centro di Tirana. Ma questa protesta dovrebbe 
essere un caso, se non unico, certamente raro, 
anche per il resto del mondo. 
In Albania si sta protestando per una cosa 
molto importante. Si sta protestando per il 
sacrosanto diritto di avere elezioni libere e 
oneste, elezioni non controllate e manipolate 
da chi governa. Da colui e coloro che, in 
connivenza con frange pericolose della crimi-
nalità organizzata, hanno seriamente compro-

messo tutte le gare elettorali dal 2013 in poi. 
Sono tantissime le evidenze che potrebbero 
dimostrare e testimoniare tutto ciò. Evidenze 
rapportate ufficialmente anche dalle istituzio-
ni internazionali, che hanno osservato le ele-
zioni in Albania. E non potrebbe succedere 
diversamente, se non peggio, anche con le 
prossime elezioni politiche. 
Il primo ministro non ha rispettato nessuna 
delle promesse elettorali fatte con tanta pom-
pa nel 2013, anzi! Il che lo ha messo in serie 
difficoltà da tempo. In più, ha fallito regolar-
mente, dati alla mano, con tutte le pseudo 
riforme proclamate da lui e dalla propaganda 
governativa, durante questi quasi quattro anni 
di governo. L’aggravarsi continuo, e sempre 
in crescita, del rapporto con gli alleati della 
maggioranza governativa, e soprattutto con il 
presidente del Parlamento, è un dolorosissi-
mo grattacapo per il primo ministro. Lui non 
può nascondere ormai, con spudorate bugie e 
sofismi infantili, le enormi quantità della 
cannabis prodotta, trafficata e/o in attesa di 
essere trafficata. Non può nascondere la pre-
senza della criminalità organizzata in politica, 
da lui stesso ideata e attuata, come dimostre-
rebbero tanti fatti pubblicamente noti. Il pri-
mo ministro non può nascondere e, men che 
meno giustificare, la preoccupante corruzione 
diffusa a tutti i livelli dell’amministrazione 
pubblica e quella statale. Il primo ministro, 
non potendo più nascondere il suo fallimento 
come gestore della cosa pubblica e altro, non 
ha scelta. Perciò lega la sua sopravvivenza 
politica soltanto con la manipolazione mas-
siccia delle elezioni, grazie ai miliardi prove-
nienti dalla cannabis e dagli appalti abusivi e 
illeciti. 
Chi pensa e sostiene l’idea che in Albania 
adesso si possano svolgere elezioni libere 
certamente non conosce la realtà. O perché e 
ingenuo e/o incapace, oppure perché gli con-
viene. Comunque sia, i soldi messi a disposi-
zione, a quanto pare, sono così tanti e così 

imponenti da corrompere chiunque. Dal po-
verissimo padre di famiglia, che deve pensare 
a sfamare i suoi, fino a coloro che, per dovere 
istituzionale, dovrebbero essere incorruttibili. 
Compresi alcuni ambasciatori e rappresentan-
ti delle istituzioni internazionali. 
Consapevoli di questa realtà, tutti i partiti 
parlamentari, di destra, di centro e di sinistra, 
dell’opposizione e alleati del primo ministro, 
tranne il partito di quest’ultimo e qualche 
altro piccolo e appena costituito, durante 
questi ultimi giorni, hanno pubblicamente 
appoggiato la proposta dell’opposizione per 
un governo tecnico. L’opposizione ha dichia-
rato pubblicamente che non si possano svol-
gere elezioni politiche in queste condizioni, 
senza un governo tecnico con un ampio con-
senso politico. Un governo tecnico, il cui 
compito dovrebbe essere quello di garantire 
elezioni libere, oneste e democratiche. Tutti 
quei partiti hanno altresì dichiarato di non 
riconoscere legittime le elezioni senza l’op-
posizione. Una cosa è certa ormai: il primo 
ministro si trova solo e isolato. Una situazio-
ne che non potrà durare a lungo. 
Tutto ciò, mentre l’attenzione politica e me-
diatica internazionale, in questi ultimi giorni, 
si è rivolta, giustamente, lì dove i grandi, o 
chi per loro, si scontrano e dove il terrorismo 
colpisce crudelmente e miete vite innocenti. 
Nel suo piccolo, in questi giorni come nel 
passato, l’Albania si trova fuori dall’attenzio-
ne dei grandi. Ma nel suo piccolo, quanto sta 
accadendo in Albania è di grande importanza 
per il futuro degli albanesi e dell’Albania 
stessa.  
Chi scrive queste righe è convinto che le sorti 
dell’Albania si decidono in Albania e ad ope-
ra degli albanesi. Gli altri possono aiutare, 
oppure ostacolare. Ma non per sempre. Que-
sto testimonia la storia. Anche quella recente. 
Intanto è doveroso riconoscere il merito indi-
scusso della protesta pacifica che continua da 
più di cinquanta giorni a Tirana.♦ 

Il merito indiscusso di una protesta pacifica 

di Milosao 
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F 
oreign governments such as 
Russia and China have probably 
caused the collapse of a voter 
registration website in the run-

up to the EU referendum, a committee of 
British MPs claims. 
More than a million potential voters ap-
plied to register online in the run up to 
the deadline two weeks before last 
June’s vote and the government exten-
ded the cut-off point after the website 
crashed, blaming it on a late rush by 
mainly young citizens. 
In a report, parliament’s Public Admini-
stration and Constitutional Affairs Com-
mittee (PACAC) said it did not rule out 
the possibility that the crash was caused 
by a Distributed Denial of Service 
(DDoS) cyber attack. 
“PACAC is deeply concerned about the-
se allegations about foreign interferen-

ce,” said the report, adding the commit-
tee did not believe any interference had 
impacted the outcome. The findings fol-
low repeated claims that Russia has been 
involved in trying to influence the U.S. 
and French presidential elections. 
Russia has been accused of trying to 
influence the 2016 U.S. election and the 
committee said the government needed 
to ensure future elections and referen-
dums were monitored with plans in pace 
to respond to and contain any cyber at-
tacks. 
“The US and UK understanding of 
‘cyber’ is predominantly technical and 
computer-network based. For example, 
Russia and China use a cognitive ap-
proach based on understanding of mass 
psychology and of how to exploit indivi-
duals,” the report said. “The implications 
of this different understanding of cyber-

attack, as purely technical or as reaching 
beyond the digital to influence public 
opinion, for the interference in elections 
and referendums are clear.” 
The committee was also critical of the 
government’s failure to prepare for a 
vote for Brexit and former Prime Mini-
ster David Cameron’s motives for cal-
ling the referendum in the first place, 
saying using plebiscites as a “bluff call” 
to close down “unwelcome debate” was 
questionable. 
Cameron, who had campaigned to stay 
in the EU while many in his party bac-
ked Brexit, quit after losing the vote. 
“There was no proper planning for a 
Leave vote so the EU referendum ope-
ned up much new controversy and left 
the prime minister’s credibility de-
stroyed,” the report said.♦ 

British MPs say Russia probably  

hacked Brexit vote website  
New Europe 

di Dan Alexe 
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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

