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D 
a molti anni sosteniamo, non solo sulle pagine de Il Patto 
Sociale, il pericolo sempre più forte che deriva dal gioco 
d’azzardo pubblicizzato ed offerto in continuazione dagli 
spot televisivi e online e alimentato anche dalla mancanza 

di leggi adeguate. Recentemente, l’8 aprile, anche il Corriere della 
Sera, con un articolo di Sergio Rizzo, si è occupato del problema 
evidenziando come la cosiddetta legge anti-slot, rimasta senza de-
creto attuativo, abbia consentito un aumento ...continua a Pag.2... 

di Cristiana Muscardini 

www.ilpattosociale.it 

 

Giustizia a due velocità  

L 
ettera aperta di Marinella Colombo al Presidente 
del Consiglio, Paolo Gentiloni, e ai Ministri della 
Giustizia e dell'Interno, Andrea Orlando e Marco 
Minniti. 

Egr. Ministri,  
Mi rivolgo a voi con una lettera aperta perché ciò che mi 
tocca personalmente riguarda ormai migliaia e migliaia di 
miei connazionali che, per i motivi più diversi, hanno spe-
rimentato cosa significa doversi confrontare con le istitu-
zioni europee e più precisamente con quelle italiane sotto-
messe e conniventi con quelle tedesche. 
Le amministrazioni tedesche emettono decreti provata-
mente discriminatori nei confronti dei cittadini italiani, 
poi li inviano in Italia chiedendone l’esecuzione che, in 
forza dei regolamenti europei, l’Italia esegue senza più 
alcuna possibilità di verifica. Ma per quelle persone che 
come me si battono da anni e riescono con successo 
(agendo veramente in rete con i nostri servizi locali e con-
solari) a tutelare i propri concittadini, soprattutto minori, 
l’Italia riserva un trattamento particolare: inasprisce le 
discriminazioni iniziate in Germania, facendole proprie ed 
ampliandole. Utilizzando in pratica ...continua a Pag.11... 

di Marinella Colombo 

Stato biscazziere 



D 
a molti anni sosteniamo, non 
solo sulle pagine de Il Patto 
Sociale, il pericolo sempre più 
forte che deriva dal gioco 

d‟azzardo pubblicizzato ed offerto in 
continuazione dagli spot televisivi e onli-
ne e alimentato anche dalla mancanza di 
leggi adeguate. Recentemente, l‟8 aprile, 
anche il Corriere della Sera, con un arti-
colo di Sergio Rizzo, si è occupato del 
problema evidenziando come la cosid-
detta legge anti-slot, rimasta senza decre-
to attuativo, abbia consentito un aumen-
to, in un anno, di quasi 30mila macchi-
nette mangiasoldi in bar e luoghi pubbli-
ci. «Al 31 dicembre 2016 le macchinette 
risultano essere 407.390 e cioè una ogni 
147 italiani, mentre la norma approvata 
nella legge di stabilità del 2016 stabiliva 
che il numero dovesse ridursi notevol-
mente. In quell‟epoca le macchinette 
erano 378.109, l‟aumento perciò è stato 
di 29.281 macchinette!».  
Non solo il decreto ministeriale attuativo 
non è stato emanato ma si è lasciato 
campo libero a tutti coloro che, per in-
crementare l‟affluenza nel loro locale, 
abbiano voluto mettere slot machine. Lo 
Stato spende ogni anno ingenti quantità 

di denaro per curare la ludopatia, malat-
tia sempre più diffusa tra coloro - giova-
ni e anziani, pensionati o nullatenenti - 
che nella disperata ricerca di un piccolo 
guadagno facile dilapidano i pochi soldi 
propri e quelli che rubano in casa o ad 
estranei. Nel frattempo è in continuo 
aumento la pubblicità sia televisiva che 
su internet che offrendo fittizi buoni pre-
mi induce le persone a giocare e a spen-
dere.  
Sempre nell‟articolo di Rizzo, si sottoli-
nea come negli ultimi anni il volume 
delle puntate virtuali sia salito di 12,6 
miliardi a fronte di un gettito fiscale as-
solutamente irrisorio. Si stima infatti in 
96 milioni tale gettito, molto meno di 
quanto Stato ed enti locali investano per 
combattere la ludopatia. 
In un‟epoca nella quale la povertà è in 
continuo aumento, chi governa ha la 
responsabilità, consentendo la continua 
pubblicità del gioco d‟azzardo, di contri-
buire all‟impoverimento della popolazio-
ne e delle casse dello Stato. Rimane inol-
tre aperto il grande tema della criminalità 
organizzata che tramite il gioco d‟azzar-
do continua a ripulire il denaro sporco e 
ad aumentare i propri capitali. In tabac-

cherie, bar, negozi, tramite smartphone e 
app, si gioca e si scommette su tutto e 
nessuno controlla se chi gioca abbia ef-
fettivamente raggiunto la maggior età, 
come se poi avere 18 anni e nessuno o 
scarso reddito (come è tipico a quell‟età) 
fosse una garanzia che si giochi con mo-
derazione. Come afferma il professor 
Silvio Garattini nell‟articolo su 
„Negrinews 174‟ di aprile sembra che lo 
Stato lasci che «si creino malattie per 
ottenere denaro che si usa poi per cercare 
di curarle». Garattini suggerisce a sua 
volta controlli sulla pubblicità, come 
quelli in essere per il tabacco, proprio 
come noi abbiamo sostenuto più volte 
anche indirizzando appelli alle istituzioni 
europee.  
La politica a fronte di interessi che ri-
guardano sia la criminalità che lobby 
particolari rimane sorda e indifferente a 
una vera e propria emergenza, il gioco 
d‟azzardo appunto, divenuto sempre più 
una malattia e uno strumento di impove-
rimento e di gravi illeciti se non veri e 
propri reati. Per questo la politica col suo 
silenzio diventa connivente anche con 
quella criminalità che col gioco d‟azzar-
do si fa sempre più potente.♦ 
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Stato biscazziere 



M 
entre i dati sull'export della 
Lombardia vedono segnali 
negativi, sia per i mercati 
occidentali  

(-1,3%) che per i mercati in via di svi-
luppo (-1,2%), il mondo della politica 
italiana e dell'economia si dividono sulla 
questione se sia meglio privilegiare il 
taglio del cuneo fiscale attraverso la co-
pertura dell'aumento dell'Iva o se l'au-
mento dell'IVA rappresenti una ulteriore 
vessazione fiscale con effetti devastanti 
per i consumi e quindi per la crescita 
stessa dell'economia italiana. La scelta di 
privilegiare l'abbassamento del cuneo 
fiscale risponde alla volontà di fornire 
competitività aggiuntiva al sistema indu-
striale italiano. Non viene tenuto  in con-
siderazione però come una percentuale di 
quella diminuzione del cuneo fiscale si 
dovrebbe trasformare in un aumento del 
reddito disponibile per i cittadini. In altre 
parole il 50% del  risparmio ottenuto 
attraverso la riduzione del cuneo fiscale 
dovrebbe diventare un fattore competiti-
vo per le aziende che operano nel merca-
to mondiale. Contemporaneamente il 
restante 50% di tale risparmio si dovreb-
be trasformare in un supporto delle retri-
buzioni dei lavoratori e quindi determi-
nare anche un aumento della domanda 
interna grazie ad una maggiore disponi-
bilità economica legata ad una minore 
fiscalità. 
La seconda posizione, che piace molto di 
più a chi sente l'incombenza degli appun-
tamenti elettorali, tenderebbe a lasciare 
tutto invariato con l'obiettivo di non au-
mentare l'Iva in quanto perfettamente 
coscienti di quanto possa essere impopo-
lare un ulteriore aumento della fiscalità 
che si trasformerebbe inevitabilmente in 
un altro elemento di flessione dei consu-
mi che nel 2016 hanno avuto una cresci-
ta zero. 
Queste due posizioni rappresentano due 
scuole economiche diverse, molto spesso 
sbilanciate verso l'ottenimento del con-
senso, in entrambi i casi, da parte degli 
elettori o dal mondo confindustriale. 
Il livello del cuneo fiscale rappresenta 
certamente un fattore anticompetitivo, 
tuttavia risulta paradossale constatare 
come il basso livello di un cuneo fiscale 

molto spesso sia origine di retribuzioni 
elevate (è il caso della Svizzera come si 
può notare nella foto). 
Viceversa, in Italia l'abbassamento del 
cuneo fiscale viene interpretato solo co-
me un fattore competitivo per le aziende 
e quasi mai come una forma di maggior 
disponibilità economica per i lavoratori. 
Assolutamente dimenticato il beneficio 
in termine di maggior domanda interna 
che si potrebbe ottenere nel caso pren-
dessero in considerazione anche le retri-
buzioni legate al cuneo fiscale stesso. 
Queste analisi tuttavia perdono ogni va-
lore quando a giustificazione dell'opzio-
ne che prediligerebbe il taglio del cuneo 
fiscale, con la conseguente copertura 
attraverso l'aumento dell'Iva (dal 10 al 
13% per alimentari, ristorazione, case, 
trasporti e dal 22 al 25% per abbiglia-
mento, elettrodomestici, servizi alla per-
sona, bevande e tabacchi), i tecnici del 
governo affermano che con tale incre-
mento si otterrebbe anche l'effetto bene-
fico di una „inflazione fiscale‟. L'infla-
zione rappresenta di per sé un fattore 
negativo in quanto comporta comunque 
una perdita di potere d'acquisto degli 
stipendi a fronte di un aumento dei prez-
zi. Quando nasce da un eccesso di potere 
d'acquisto può risultare un'espressione 
positiva della crescita economica di quel 
paese. Quando invece risulta 
„d'importazione‟ attraverso, per esempio, 
l'aumento delle materie prime e la svalu-
tazione della valuta grazie alla quale 
queste materie prime vengono acquistate 
rappresenta comunque un fattore negati-

vo. Entriamo però nel mondo di un 
„cortocircuito economico‟ quando, come 
auspicato dai "tecnici" del governo, l'in-
flazione risulta essere l‟espressione di un 
aumento dell'imposizione fiscale che 
determinerebbe quindi una doppia perdi-
ta del potere d'acquisto dei consumatori. 
La prima legata all'aumento dell'imposi-
zione fiscale e la seconda espressione 
dell'aumento dell'inflazione di natura 
fiscale. Un doppio effetto negativo per i 
consumi ed il reddito disponibile, en-
trambi legati alla mancanza di crescita 
economica nonostante una crescita della 
spesa pubblica che solo negli ultimi anni 
è aumentata di 78 miliardi fino alla cifra 
folle degli attuali di 828 miliardi, che 
porta inevitabilmente il nostro Paese al 
„cortocircuito economico‟. 
Spesa pubblica che, va ricordato, viene 
utilizzata solo per coprire i costi di ge-
stione della struttura mentre, contempo-
raneamente, vengono  ridotti gli investi-
menti infrastrutturali che avrebbero il 
merito di migliorare il contesto competi-
tivo delle imprese italiane. In economia, 
come nella vita,  le opinioni, in quanto 
espressione di competenza, risultano 
tutte degne di essere ascoltate, giudicate 
o criticate. Tuttavia rasenta la follia cer-
care di ottenere un‟inflazione attraverso 
l'aumento della fiscalità al fine di miglio-
rare il rapporto nominale tra Pil e debito 
pubblico, il tutto in un'ottica trimestrale, 
al massimo. Se questa è l'opinione dei 
tecnici il loro valore e la loro competen-
za risultano essere decisamente sovrasti-
mati.♦ 
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di Francesco Pontelli 

Cortocircuito economico  



« L‟etichetta nutrizionale 
a semaforo sugli ali-
menti che si sta diffon-
dendo in Europa boc-

cia ingiustamente quasi l‟85% del 
Made in Italy a denominazione di 
origine (Dop) che la stessa Unio-
ne europea deve invece tutelare e 
valorizzare», segnala il magazine 
della Coldiretti, Il Punto, dando 
conto di uno studio della stessa 
Coldiretti illustrato dal presidente 
Roberto Moncalvo. 
«L‟Unione europea deve interve-
nire per impedire un sistema di 
etichettatura fuorviante, discrimi-
natorio ed incompleto che finisce 
per escludere paradossalmente 
dalla dieta alimenti sani e naturali 
che da secoli sono presenti sulle 
tavole per favorire prodotti artifi-
ciali di cui in alcuni casi non è 
nota neanche la ricetta», ha affer-
mato Moncalvo denunciando «le 
distorsioni provocate dal sistema 
di informazione visiva che sino ad 
oggi è stato adottato capillarmente 
da un solo paese, quella Gran Bre-
tagna che si appresta ad uscire 
dalla Ue con i negoziati per la 
Brexit, al centro della risoluzione 

approvata dal Parlamento Euro-
peo. Ma il sistema sta per essere 
esteso anche in Francia dove sono 
state già portate avanti attività di 
sperimentazione». 
Il semaforo rosso, ha sottolineato 
Moncalvo, ha colpito tra l‟altro le 
prime tre specialità italiane Dop 
più vendute in Italia e all‟estero: 
Grana Padano, Parmigiano Reg-
giano e prosciutto di Parma. E ha 
colpito pure l‟extravergine di oli-

va, considerato il simbolo della 
dieta mediterranea che ha garanti-
to all‟Italia di classificarsi tra 163 
Paesi al vertice del “Bloomberg 
Global Health Index” per la popo-
lazione maggiormente in salute a 
livello mondiale.  
Le eccellenza del Made in Italy, 
ha ricordato Moncalvo, generano 
un volume di affari di 11,5 miliar-
di di euro e impiegano 70mila 
operatori.♦ 
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Coldiretti contro l’etichetta a semaforo della Ue 



D 
a sempre la Lombardia rap-
presenta il motore dell'econo-
mia italiana e indica le ten-
denze economiche ed indu-

striali del nostro Paese. Grazie alla quali-
tà della sua imprenditoria questo territo-
rio esprime il maggior reddito italiano e 
ottimali condizioni di vita dovute soprat-
tutto allo sviluppo economico industria-
le. Tale motore tuttavia non riesce più a 
garantire benessere diffuso e non essen-
do tutelato sotto il profilo normativo 
comincia a dare segnali di flessione 
preoccupanti, quegli stessi segnali che da 
anni noi cerchiamo di mettere in eviden-
za. 
Al tempo stesso tutte le previsioni trion-
fanti del governo in carica, come di quel-
lo precedente, relative al boom di espor-
tazioni grazie alla svalutazione dell'euro 
risultano franate sotto il peso dell'incom-
petenza di chi le aveva delineate e si 
sono sciolte come neve al sole. L'approc-
cio semplicemente monetario legato alla 
svalutazione dell'euro, o come altrettanto 
semplicisticamente sostengono i nostal-
gici della lira, rappresenta l'ennesima 
conferma di come lo sviluppo economi-
co abbia un respiro di brevissimo termi-
ne, fortemente speculativo e con nessun 
effetto nel medio e lungo termine neppu-
re per l'export. L'effetto paradossale si è 
ampiamente esemplificato in Svizzera 
dove in un biennio fortemente problema-

tico, come il 2015-16, per le esportazioni 
a causa del forte apprezzamento del fran-
co svizzero (divenuta  una valuta rifugio 
nella quale investire per evitare le turbo-
lenze finanziarie) le industrie elvetiche 
sono riuscite, dopo un primo periodo di 
smarrimento, a recuperare le quote di 
export che inizialmente avevano ceduto. 
Tutto questo processo risulta la felice 
sintesi di una razionalizzazione dei costi 
(con minime se non assenti riduzioni del 
personale) sempre sostenuti però dalla 
pubblica amministrazione che ha aumen-
tato i servizi resi. 
In questo contesto, che presenta dei fat-
tori competitivi molto favorevoli, le 
aziende hanno giustamente avviato un 
forte e considerevole piano di investi-
menti nel processo produttivo, e quindi 
nel prodotto, i cui effetti benefici risulta-
no verificabili già dai dati del secondo 
semestre del 2016 e confermati nel pri-
mo trimestre del 2017. 
In Italia come in  Europa invece si spera 
sempre  in un effetto dirompente di una 
svalutazione della valuta come unico 
volano dello sviluppo economico. Il tutto  
lasciando invariati il rapporto con la pub-
blica amministrazione e i servizi resi da 
quest'ultima e soprattutto non prendendo 
in alcuna considerazione i veri attori 
dello sviluppo economico. Quanto emer-
ge nella regione più industrializzata ita-
liana dimostra esattamente questo. Risul-

ta infatti evidente  come senza un piano 
di sviluppo economico che sappia porre 
al centro le PMI, e non solo le grandi 
industrie, e che sia in grado di valorizza-
re il "valore marginale ancora inespresso 
delle PMI" non si potrà avere nessun tipo 
di sviluppo economico stabile per la no-
stra economia e per il nostro Paese. 
L'approccio monetario dopo due anni e 
mezzo dovrebbe avere convinto tutti 
quanti che esso rappresenta una forma 
infantile e segno di una preparazione 
insufficiente per risolvere dei problemi 
che si manifestano attraverso questioni 
irrisolvibili a monte con la semplice sva-
lutazioni monetaria. 
Dopo due anni e mezzo credo sia arriva-
to il tempo di cambiare strategia e proba-
bilmente anche le professionalità che tali 
strategie, da troppo tempo ormai, hanno 
cavalcato senza alcun risultato. 
La Lombardia ancora una volta purtrop-
po insegna e ci indica le problematiche o 
le eventuali opportunità per l'economia 
nazionale. Ma per comprendere tale le-
zione è fondamentale una preparazione 
economica e contemporaneamente pos-
sedere l'umiltà di comprendere i propri 
errori. 
Attendere ancora sperando sempre nella 
capacità altrui di far fronte a queste diffi-
coltà sarebbe assolutamente deleterio, 
come l'industria lombarda ampiamente 
dimostra con questi dati allarmanti.♦ 
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di Francesco Pontelli 

Il motore dell’economia  



L 
a mobilitazione di Coldiret-
ti, „SosRisoItaliano‟, ha 
portato i suoi frutti. Anche 
il riso italiano, dopo latte e 

grano, avrà l‟etichetta obbligatoria 
sull‟indicazione di origine per porre 
fine al falso Made in Italy secondo il 
quale un pacco su quattro venduto in 
Italia contiene riso di importazione. 
Ad annunciare la storica firma del 
decreto il Ministro delle Politiche 
Agricole, Maurizio Martina, con il al 
Ministro dello Sviluppo economico, 
Carlo Calenda, che ha accolto la ri-
chiesta di migliaia di risicoltori giun-
ti a Roma da tutta Italia. Oltre all‟ob-
bligo dell‟origine, l'Italia chiederà a 
Bruxelles l'attivazione della clausola 
di salvaguardia per bloccare le im-
portazioni di riso dai Paesi che godo-
no del sistema tariffario a dazio zero 
malgrado l‟utilizzo in maniera inten-
siva di pesticidi vietati da anni nella 
Ue e lo sfruttamento del lavoro mi-
norile. Al via anche un piano straor-

dinario per la promozione e l‟infor-
mazione sul riso italiano. La misura 
si è resa necessaria per difendere un 
settore in cui l'Italia è il primo pro-
duttore europeo con 1,58 milioni di 
tonnellate, pari al 49% dell‟intera 
produzione continentale, grazie alla 
coltivazione su un territorio di 
234.300 ettari realizzata da 4.300 
aziende risicole e circa 100 industrie 
risiere per un volume di affari di cir-
ca 1 miliardo. Nel 2016 le importa-
zioni di riso asiatico hanno raggiunto 
cifre record danneggiando i consu-
matori e mettendo in ginocchio i pro-
duttori. I prezzi del risone italiano da 
dicembre hanno subito un crollo del 
33,4% mentre nei supermercati sono 
rimasti pressoché stabili. La perdita 
per i produttori è stimata in 115 mi-
lioni di euro nell‟ultimo anno. Sotto 
accusa è l‟introduzione da parte 
dell‟Ue del sistema tariffario agevo-
lato a dazio zero per i Paesi che ope-
rano in regime EBA (Tutto tranne le 

armi), con il riso lavorato importato 
in Europa senza essere sottoposto a 
dazi che è passato dal 35% del 
2008/2009 al 68% del 2015/2016, 
secondo l‟analisi della Coldiretti. 
“Con le importazioni di prodotto 
straniero spacciato per italiano che 
nel 2016 hanno raggiunto il record 
storico, l‟introduzione dell‟obbligo 
dell‟etichetta, fortemente sostenuta 
da Coldiretti, va finalmente a tutelare 
una realtà da primato per qualità, 
tipicità e sostenibilità e, con essa, il 
lavoro di oltre diecimila famiglie tra 
dipendenti e imprenditori impegnati 
nell‟intera filiera”, ha affermato il 
presidente della Coldiretti Roberto 
Moncalvo nel sottolineare che “si 
tratta anche di un importante segnale 
di cambiamento anche a livello co-
munitario dove occorre ora prosegui-
re nella battaglia per la trasparen-
za".♦ 
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Pronto il decreto sull’etichettatura di origine 

obbligatoria per il riso italiano 
Grazie all’accordo tra i Ministeri delle Politiche agricole e dello Sviluppo economico il provvedimento 

prevede l’indicazione del Paese di coltivazione e quello di trasformazione  



I 
n due articoli pubblicati su “Il Patto 
Sociale” il 27 ed il 31 marzo scorsi 
abbiamo trattato il tema della sepa-
razione bancaria e della necessità di 

impedire alle banche generaliste di fare 
speculazione finanziaria, proprio per non 
mettere a rischio il capitale  dei cittadini 
che affidano alle banche i loro risparmi. 
Negli articoli indicati denunciavamo 
anche il grosso rischio rappresentato dai 
derivati che ingolfano in maniera im-
pressionante le banche e chiedevamo 
interventi per stoccare questi titoli e per 
evitare che continuassero a circolare. Ora 
invece ci capita tra capo e collo una brut-
tissima notizia. La Banca dei Regola-
menti Internazionali di Basilea ha pub-
blicato due studi sui mercati dei derivati 
Otc, in cui si afferma che il loro valore 
nozionale è salito in sei mesi, dal dicem-
bre 2015 al giugno 2016, da 493 a 544 
trilioni di dollari, anziché decrescere, la 
montagna dei derivati ha fatto un salto di 
51 trilioni in soli sei mesi. E questa cre-
scita dei mercati va di pari passo con la 
non trasparenza, venendo meno alle re-
gole per contenere i fenomeni speculativi 
introdotte dall‟Amministrazione Obama. 
Anche la Commodity Futures Trading 
Commission (CFTC), l’agenzia america-
na che dovrebbe regolare le operazioni in 
derivati finanziari, ha dichiarato che vi 
sarebbe una “massiccia quantità di com-
portamenti irregolari” nei mercati dei 
futures, degli options e degli swaps, i 
vari nomi con cui si distinguono i deriva-
ti, troppo spesso speculativi. Negli Usa, 
infatti, ogni giorno vengono registrati 
circa 325 milioni di operazioni in deriva-
ti finanziari, di cui non poche sono truf-
faldine. L‟agenzia in questione è a cono-
scenza di molte frodi, ma non riesce a 
combatterle efficacemente per mancanza 
di mezzi e di fondi. Di conseguenza al-
meno due terzi dei casi sospetti non ven-
gono neanche indagati. Anche in Italia le 
lungaggini della giustizia generano innu-
merevoli prescrizioni, che creano impu-
nità e sfiducia. Pure l‟ Europa non è 
esente da responsabilità. Le operazioni in 
derivati da parte delle banche sono state 
troppo consentite e la Bce è stata troppo 
tollerante verso le banche in genere e 
verso la Deutsche Bank in particolare, 

che negli anni è diventata incredibilmen-
te leader mondiale nei mercati Otc (nel 
luglio 2016 il valore nozionale era calco-
lato in 55 mila miliardi di euro, cioè 20 
volte il PIL tedesco e 6 volte quello 
dell‟intera zona euro). Il Fondo moneta-
rio internazionale ritiene Deutsche Bank 
“il più importante contribuente ai fattori 
di rischio sistemici” tra le grandi star del 
sistema creditizio globale. Questo per-
missivismo verso i derivati s‟accompa-
gna in Europa alla decisione delle ban-
che di non far fluire la liquidità verso 
l‟economia reale e l‟imprenditorialità 
produttiva. Nonostante la Bce abbia im-
messo nel sistema finanziario europeo 
ben 1,8 trilioni di dollari, i finanziamenti 
da parte delle banche verso l‟economia, 
nel periodo del Quantitative Easing sono 
aumentati di appena 175 miliardi, restan-
do comunque ben al di sotto del livello 
del 2012. Ci sembra di raccontare un 
vecchia storia. E‟ dal 2002/2004 – come 
abbiamo raccontato nei due articoli citati 
all‟inizio – che l‟on. Muscardini denun-
ciava il rischio dello scoppio della bolla 
speculativa e la necessità della separazio-
ne tra banche ordinarie e banche d‟affari. 
Le varie proposte ora in discussione alla 
Commissione Finanze della Camera so-
no accomunate dalla medesima finalità: 
la salvaguardia e la tutela del risparmio 
dei cittadini. In alcune proposte si fa 
esplicito riferimento alla legge Glass-
Steagall, che venne introdotta negli Usa 
dal presidente Roosevelt nel 1933 per 
combattere la speculazione e impedire 
l‟utilizzo del risparmio delle famiglie in 
operazioni ad alto rischio da parte delle 
banche. I dati riguardanti la salute del 
sistema bancario, espressi dalla Banca 
d‟Italia, devono far riflettere: il 70% 
delle sofferenze bancarie, pari a 140 mi-
liardi di euro su un totale di 210, è in 
mano al 3% dei debitori. Il che significa 
che il restante 97% dei debitori detiene 

solo il 30% delle sofferenze bancarie. 
Non possono essere, quindi, le famiglie e 
le Pmi a pagare per le sofferenze succita-
te. I responsabili sono i grandi gruppi e 
le grandi imprese. Chi accerta le respon-
sabilità specifiche degli amministratori e 
del management delle singole banche nel 
concedere prestiti “facili” a chi non era 
degno di credito? Le perdite accumulate 
dalle cinque banche a rischio fallimento, 
in primis il Monte dei Paschi di Siena, 
sfiorano i 20 miliardi di euro. Purtroppo 
si calcola che dal 2013 i risparmiatori 
abbiano perso almeno 30 miliardi dei 
loro risparmi; più di 10 miliardi sarebbe-
ro stati persi solo dai 200 mila azionisti 
delle due banche popolari venete. Ri-
guardo alla questione delle sofferenze, ci 
sembra che il governo e le autorità ban-
carie non abbiano ancora trovato una 
soluzione, eppure basterebbe dare un‟oc-
chiata a quanto fatto dalla Germania in 
questo settore con una rigorosa analisi 
delle cause, con l‟accertamento delle 
responsabilità e con la realizzazione di 
opportune politiche per la crescita dell‟e-
conomia reale. Dopo l‟esplosione della 
crisi finanziaria globale per stabilizzare i 
relativi sistemi bancari nazionali, la Ger-
mania spese 238 miliardi, la Spagna 52 e 
gli Stati Uniti 426. L‟Italia, purtroppo, 
rimase ferma, fino all‟entrata in vigore 
del bail-in. Messe da parte le varie dege-
nerazioni, si potrebbe affermare, tuttavia,  
che il sistema bancario italiano non sa-
rebbe in pessime condizioni. Il livello 
degli impieghi, infatti, sul totale degli 
attivi, è quasi del 70%, mentre in Germa-
nia sarebbe del 56%. Inoltre, i livelli dei 
derivati in Italia sul totale degli attivi, 
sono meno del 10%, a fronte di una me-
dia UE del 20%, mentre in Germania 
essi arrivano al 34% 
Separazione bancaria e lotta ai derivati 
sono due argomenti non necessariamente 
separati. Che un partito e la sua dirigenza 
siano in grado di affrontarli o meno sa-
rebbe la dimostrazione della loro capaci-
tà di essere statisti anziché politicanti. 
Fonte: I dati sono stati ricavati da due 
note di Paolo Raimondi pubblicate sulla 
Gazzetta del Mezzogiorno del 12 aprile e 
su ItaliaOggi del 15 aprile 2017.♦ 
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di Aldo Mariani 

I “derivati” imperversano ancora  
La crisi sistemica della finanza s’approfondisce e la bolla speculativa continua a crescere  
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A 
pprovato nel 2015, sarebbe 
dovuto durare fino al 2018, 
ma si sta considerando l‟op-
portunità di estenderlo fino al 

2022. Il suo principale obiettivo è l’au-
mento della quantità di investimenti in 
Europa, per finanziare tutti quei progetti 
che normalmente non riuscirebbero a 
raccogliere fondi. A livello monetario il 
piano sta rispettando la sua tabella di 
marcia. Ma rimane in dubbio l‟uso che 
ne viene fatto ed è contestabile l‟effettiva 
capacità degli investimenti di coprire 
quelle fasce di mercato non ancora co-
perte dalle operazioni della Banca euro-
pea degli investimenti (BEI). Il piano si 
compone di tre pilastri:  
1) il primo è la creazione del Fondo Eu-
ropeo per gli investimenti Strategici 
(EFSI), che ha una base di 21 miliardi di 
euro. La Commissione europea vi contri-
buisce con 16 miliardi e la BEI con 5 
miliardi. I 21 miliardi non sono immessi 
direttamente sul mercato, ma servono da 
garanzia per investimenti più rischiosi da 
parte della BEI stessa e del Fondo Euro-
peo per gli Investimenti (FEI). Agendo 
da garanzia dovrebbero permettere di 
sbloccare investimenti diretti per un tota-
le di circa 63 miliardi di euro, sotto for-
ma di debito subordinato, con effetto 
leva di 3 volte. Gli investimenti diretti 
della Bei e del FEI dovrebbero sollecita-
re a loro volta investimenti terzi, da parte 
di Stati ed intermediari finanziari, con un 
effetto leva di cinque volte, per una leva 
complessiva di 15 volte che dovrebbe 
portare sul mercato degli investimenti un 
totale di 315 miliardi di euro, a fronte dei 
21 stanziati in tre anni.  
2) Il secondo pilastro consiste nella crea-
zione del Portale dei progetti di investi-
mento europeo (EIPP) e nel Polo euro-
peo di consulenza sugli investimenti 
(EIAH), che servono per ridurre le asim-
metrie informative sul mercato.  
3) Il terzo ed ultimo pilastro consiste nel 
miglioramento dell‟ambiente degli inve-
stimenti, attraverso la promozione a li-
vello europeo e nazionale di riforme e 
semplificazioni burocratiche.  
I due strumenti del secondo pilastro sono 
stati lanciati nel 2015 e a tutt‟oggi 
l‟EIPP può contare 121 progetti presen-

tati. Quanto invece è stato fatto da parte 
del primo pilastro, l‟EFSI? Ad ottobre 
2016 sono stati impegnati dall’EFSI 24,8 
miliardi di euro. Secondo le stime, que-
sto dovrebbero aver sbloccato un totale 
di circa 138 miliardi di investimenti, vale 
a dire il 44% circa dell‟obiettivo finale di 
315 miliardi di euro. Di questi investi-
menti sbloccati, il 62% proviene da fonti 
private e non statali.  
Il 30% dei fondi è stato usato dal FEI 
nell‟area delle piccole e medie imprese. 
In questo settore sono stati approvati 
circa 227 accordi, di cui 210 anche fir-
mati. Ciò si traduce in circa 6,9 miliardi 
di euro firmati, a fronte di 7,5 miliardi 
già approvati. Questi accordi andranno a 
beneficiare un totale di circa 300 mila 
imprese. L‟Italia riceve all‟interno dei 
suoi confini circa il 15% dei fondi usati 
in 39 accordi intermediari finanziari.  
Il restante 70% dei fondi è stato impiega-
to dalla BEI in infrastrutture e innovazio-
ne. Sono state firmate 61 transazioni a 
fronte di 134 approvate, che in termini 
monetari corrispondono a 6,9 miliardi di 
euro firmati, rispetto a 17,4 miliardi già 
approvati. Dai dati riportati, giunti a me-
tà della durata del Fondo europeo per gli 
investimenti strategici (EFSI), si può 
notare che il FEI, che si occupa delle 
PMI, abbia già raggiunto il 62% del suo 
obiettivo, mentre la BEI per le infrastrut-
ture e l‟innovazione è giunta al 41%. Si 
prevede tuttavia che in questo secondo 
periodo di vita dell‟EFSI parte delle ri-
sorse verranno destinate allo sviluppo di 
nuovi strumenti di investimento per il 
settore delle PMI al fine di superare il 
ritardo verificatosi. La BEI invece ha 
compiuto il percorso opposto. Dopo un 
primo periodo di assestamento in cui si è 
adeguata la struttura stessa della Banca, è 
previsto un aumento della quantità degli 
investimenti per mettersi in linea con 
l‟obiettivo iniziale. 
L‟elenco degli investimenti a lungo pe-
riodo fornisce maggiori informazioni. 
Dal punto di vista geografico la BEI ha 
finanziato opere in 21 Paesi su 28. Il 
92% degli investimenti si concentra 
sull‟Europa a 15, mentre solo l‟8% rag-
giunge il gruppo dell‟Europa a 13, in cui 
si trovano molti di quei Paesi meno svi-

luppati e che più necessiterebbero di 
investimenti.  In Stati, invece, come la 
Francia, l‟Italia, la Spagna ed il Regno 
Unito è stato approvato un alto numero 
di progetti, mentre i Paesi maggiormente 
in difficoltà o di piccole dimensioni, 
come Cipro, Slovenia, e Ungheria fatica-
no a proporre progetti in grado di rientra-
re nel programma dell‟EFSI. L‟Italia 
conta un totale di 13 progetti approvati 
che hanno beneficiato di circa 1,8 miliar-
di dalla BEI. Dal punto di vista della 
tipologia dei progetti il principale settore 
è quello dell‟Energia, dove troviamo 49 
piani approvati. Seguono i trasporti e la 
Ricerca & Sviluppo. 34 progetti coinvol-
gono più settori. 
Si può dire che il Piano Juncker sta pro-
cedendo al passo con gli obiettivi inizia-
li. C‟è però da osservare che nonostante i 
traguardi raggiunti, il piano europeo per 
gli investimenti continua a rappresentare 
una minima parte degli investimenti tota-
li. Secondo gli autori dello studio dell‟I-
stituto Bruno Leoni (dal quale abbiamo 
ricavato questi dati), François Bethaz e 
Simone Pasquini, si può generalmente 
affermare che nonostante i suoi progres-
si, il Piano Juncker continua ad avere un 
peso complessivamente quasi irrilevante 
rispetto al totale degli investimenti mossi 
sia in Europa che nella sola Italia. Vedre-
mo quindi come il Piano Juncker conclu-
derà questa sua seconda metà di vita e 
nel caso fosse rinnovato fino al 2022, 
quali aggiustamenti si faranno e se essi 
porteranno ad una sua maggiore incisivi-
tà. 
Fonte: IBL Focus del 12 aprile 2017- 
Autori: François Bethaz e Simone Pa-
squini, studenti di economia della Boc-
coni e membri della Milton Friedman 
Society♦ 

A che punto è il piano Juncker? 
Nonostante i suoi progressi, ha un peso complessivamente quasi irrilevante  

La Redazione 
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D 
a un rapporto dell‟Efsa sui 
pesticidi negli alimenti emer-
ge che i prodotti alimentari 
italiani sono i più controllati 

d'Europa (anche da altri paesi Ue)  e che 
per quanto concerne i residui dei pestici-
di e il numero di campioni analizzati a 
livello nazionale, nel 2015 è aumentato 
di quasi un terzo (+32,3%) rispetto alle 
rilevazioni 2014. Secondo il rapporto, il 
97,2% dei campioni di prodotti alimenta-
ri raccolti in tutta l'Ue nel 2015 presenta-
va residui di pesticidi entro i limiti di 
legge, e il 53,3% era privo di residui 
quantificabili. Le cifre sono in linea con 
quelle registrate nel 2014. 
I prodotti nazionali si confermano i più 
analizzati d'Europa (oltre 12mila cam-

pioni contro i meno di 9mila tedeschi) e 
tra i più sicuri: a fronte di una media di 
superamento dei limiti di legge dei resi-
dui di pesticidi del 2,8% tra paesi Ue ed 
extra Ue, il dato per l'Italia è dell'1,5% 
(1,7% nell'Ue). I limiti di legge sono 
stati superati nel 5,6% dei campioni pro-
venienti da Paesi extra Unione, in calo 
rispetto al 6,5% del 2014. 
Dal 19 aprile, intanto, è entrato in fun-
zione il nuovo sistema di certificazione 
elettronica dei prodotti biologici impor-
tati nell‟Unione. L'obiettivo è migliorare 
la tracciabilità degli alimenti, rafforzan-
do la sicurezza e limitando i rischi di 
frode. L'onere amministrativo per gli 
operatori dovrebbe ridursi e le autorità 
potranno disporre di dati più completi 

sulle importazioni di prodotti biologici. 
Il nuovo sistema coesisterà con l'attuale 
certificazione cartacea per sei mesi. Dal 
19 ottobre 2017, le importazioni di pro-
dotti biologici saranno coperte solo dal 
certificato elettronico.♦ 

di Luigi De Renata 

Sui prodotti alimentari italiani i controlli  

maggiori d’Europa 

C 
inquanta milioni di euro di 
finanziamenti europei sono in 
arrivo a Pompei per i lavori di 
restauro del sito patrimonio 

mondiale dell'Unesco. Lo ha annunciato 
la Commissione Ue, certificando uffi-
cialmente la decisione già presa negli 
scorsi mesi di far slittare il completa-
mento del 'grande progetto Pompei' dal 
periodo di programmazione 2007-2013 
all'attuale 2014-2020, per rimediare ai 
ritardi accumulati durante i lavori. 
L'intero progetto vale 105 milioni, 80 dei 
quali provenienti dal Fondo europeo di 
sviluppo regionale, il resto dal cofinan-
ziamento italiano. Entro il 2016 l'Ue era 
riuscita a sborsarne circa 30 su un totale 
di 40 spesi a Pompei. Con questa deci-
sione Bruxelles certifica la volontà di 
portare a termine il progetto stanziando i 
50 milioni (su 65) necessari per farlo. Il 
pacchetto d'investimenti finanzierà sia il 
consolidamento delle strutture e degli 
antichi edifici, sia la realizzazione di un 

sistema di canalizzazione e drenaggio 
delle acque e di altre opere di restauro e 
miglioramento, nonché la formazione del 
personale. La Commissione prevede che 
i lavori termineranno nel 2018. Investen-
do a Pompei "diamo il nostro contributo 

allo sviluppo economico della Campa-
nia, promuovendo il turismo e l'impren-
ditorialità", ha dichiarato la commissaria 
per la Politica regionale Corina Cretu, 
che a febbraio ha visitato il sito.♦ 

di L.D.R. 

Dalla Ue 50 milioni per i restauri di Pompei 
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L 
a Commissione ha adottato l'undice-
sima relazione sui programmi di 
ricollocazione e di reinsediamento 
di emergenza dell'UE, in cui valuta 

le azioni intraprese a partire dal 2 marzo 
2017. 
Gli Stati membri hanno compiuto progressi 
costanti in materia di ricollocazione, regi-
strando un nuovo record mensile di 2.465 
persone ricollocate. Finora sono state ricollo-
cate in tutto 16.340 persone. Occorrono tutta-
via maggiori sforzi da parte di tutti gli Stati 
membri per garantire che tutte le persone 
ammissibili siano ricollocate nei prossimi 
mesi. Sul reinsediamento gli Stati membri 
hanno continuato a compiere progressi signi-
ficativi: finora hanno offerto a 15.492 perso-
ne percorsi migratori sicuri e legali. Nella 
relazione si rivolgono raccomandazioni mira-
te agli Stati membri per contribuire a miglio-
rare il processo di ricollocazione e di reinse-
diamento. 
Il ritmo delle ricollocazioni ha continuato ad 
aumentare, con un miglioramento del 27% 
rispetto al miglior mese precedente: con più 
di 1.600 ricollocazioni dalla Grecia e più di 
800 dall'Italia, marzo ha registrato un totale 
di 2.465 persone ricollocate. Il 10 aprile era-
no state eseguite in tutto 16.340 ricollocazio-
ni: 5.001 dall'Italia e 11.339 dalla Grecia. 
Nonostante questi progressi, tuttavia, l'attuale 
ritmo delle ricollocazioni è ancora decisa-
mente inferiore agli obiettivi stabiliti per 
garantire che tutte le persone ammissibili 
siano ricollocate nei prossimi mesi. Con circa 
14.000 candidati alla ricollocazione rimasti in 
Grecia e circa 3.500 registrati finora per la 
ricollocazione in Italia, il numero totale delle 
persone ammissibili alla ricollocazione pre-
senti nei due paesi è nettamente inferiore a 
quello previsto nelle decisioni del Consiglio. 
Date queste cifre, se si rispettano gli obiettivi 
approvati dal Consiglio europeo di almeno 
3.000 ricollocazioni al mese dalla Grecia e 
l'obiettivo fissato dalla Commissione di alme-
no 1.500 ricollocazioni al mese dall'Italia, è 
perfettamente possibile ricollocare tutti i 
richiedenti ammissibili attualmente presenti 
in Grecia e in Italia entro settembre 2017. 
Poiché le condizioni preliminari e l'infrastrut-
tura operativa per la ricollocazione sono già 
pienamente in funzione in entrambi i paesi, e 
le agenzie dell'UE e le organizzazioni inter-
nazionali hanno aumentato le loro capacità di 
raggiungere gli obiettivi, sta ora agli Stati 
membri dimostrare volontà politica e intensi-
ficare e coordinare i loro sforzi per rispettare 
gli impegni. Nell'intento di eliminare gli osta-
coli operativi e logistici residui nella proce-
dura di ricollocazione, la relazione adottata 

dalla Commissione rivolge raccomandazioni 
mirate a determinati Stati membri su come 
migliorare l'intero processo, dalla presenta-
zione dell'impegno all'esecuzione del trasferi-
mento. 
Per migliorare la procedura di ricollocazione, 
gli Stati membri dovrebbero soprattutto pre-
sentare impegni a scadenza mensile, poten-
ziare la loro capacità di trattare le richieste di 
ricollocazione e abbreviare i tempi di rispo-
sta; evitare preferenze troppo restrittive e 
ritardi, ma anche limitare i requisiti tali da 
causare ritardi nella procedura di trasferimen-
to; dar prova di maggiore flessibilità per 
quanto riguarda la possibilità, nel caso dell'I-
talia, e la necessità, nel caso degli Stati mem-
bri di ricollocazione, di procedere a colloqui 
di sicurezza supplementari; dare la preceden-
za alle domande relative a persone vulnerabi-
li, in particolare i minori non accompagnati; 
nel caso dell'Italia, inoltre, si dovrebbe proce-
dere prima possibile alla registrazione e all'i-
dentificazione di tutti i candidati ammissibili. 
Mentre alcuni Stati membri (Lussemburgo e 
Portogallo) progrediscono costantemente 
nell'adempimento dei loro obblighi nei con-
fronti della Grecia e dell'Italia, in altri 
(Bulgaria, Croazia e Slovacchia) le ricolloca-
zioni sono molto limitate. Se l'Austria ha 
annunciato che inizierà presto a eseguire 
ricollocazioni, altri Stati (Ungheria e Polonia) 
rifiutano tuttora di partecipare al meccanismo 
di ricollocazione. Al momento solo due Stati 
membri (Malta e Finlandia) sono sulla buona 
strada per rispettare puntualmente gli obbli-
ghi relativi alla Grecia e all'Italia. La Com-
missione fa quindi appello agli Stati membri 
perché seguano le sue raccomandazioni e 
raggiungano gli obiettivi, in modo da accele-
rare il tasso di ricollocazione in maniera coor-
dinata prima della prossima relazione, previ-
sta per maggio 2017. Come sottolineato nella 
precedente relazione, se gli Stati membri non 
aumenteranno presto le rispettive ricolloca-
zioni, la Commissione non esiterà ad avvaler-
si dei poteri ad essa conferiti dai trattati nei 
confronti di chi non avrà rispettato le decisio-
ni del Consiglio, tenendo presente che l'obbli-
go giuridico di ricollocare le persone ammis-
sibili non decadrà dopo il mese di settembre. 
La Commissione rimane disponibile ad aiuta-
re gli Stati membri a progredire nell'adempi-
mento dei loro obblighi. 
Il programma di reinsediamento continua a 
progredire. Con 15.492 persone reinsediate in 
21 paesi al 10 aprile, sono già stati effettuati 
più di due terzi dei 22.504 reinsediamenti 
stabiliti nel programma europeo di reinsedia-
mento. Dal 28 febbraio 2017, 1.070 persone 
sono state reinsediate principalmente dalla 

Turchia, dalla Giordania e dal Libano. Alcuni 
Stati membri e paesi associati (Estonia, Irlan-
da, Paesi Bassi, Finlandia, Svezia, Regno 
Unito, Islanda, Liechtenstein e Svizzera) 
hanno già raggiunto i loro obiettivi e altri si 
sono uniti al gruppo degli Stati partecipanti 
attraverso il programma dell'UE, ma le re-
sponsabilità continuano a essere distribuite in 
modo diseguale. Nove Stati membri 
(Bulgaria, Cipro, Grecia, Croazia, Malta, 
Polonia, Romania, Slovacchia e Slovenia) 
devono ancora dare inizio ai reinsediamenti 
nell'ambito degli attuali programmi a livello 
di UE. Il ritmo dei reinsediamenti dalla Tur-
chia, che sono compresi nella cifra totale, si è 
ulteriormente accelerato nelle ultime settima-
ne: dall'ultima relazione sono stati reinsediati 
1.053 siriani. Sono in tutto 4.618 i rifugiati 
siriani a cui è stato offerto un passaggio sicu-
ro e legale in Europa in seguito alla dichiara-
zione UE-Turchia. Gli Stati membri stanno 
progredendo nei preparativi per altri reinse-
diamenti e gli impegni ammontano ora a 
26.112, con un aumento significativo rispetto 
a quanto riferito nell'ultima relazione. L'Au-
stria e la Romania stanno preparando i loro 
primi reinsediamenti nell'ambito del pro-
gramma. Esistono però Stati membri che non 
hanno mai eseguito reinsediamenti né avviato 
iniziative per reinsediare dalla Turchia 
(Cipro, Danimarca, Ungheria, Malta, Polonia 
e Slovacchia). 
Nonostante i notevoli progressi compiuti, gli 
Stati membri che sono ancora lontani dal 
raggiungere gli obiettivi e quelli che non 
hanno ancora eseguito reinsediamenti 
nell'ambito dei programmi dell'UE devono 
intensificare l'impegno per reinsediare appena 
possibile, contribuendo così agli sforzi comu-
ni profusi per offrire percorsi sicuri e legali 
verso l'UE a persone bisognose di protezione 
internazionale e per attuare la dichiarazione 
UE-Turchia. 
Fonte: Commissione europea, 12/04/2017♦ 

Commissione europea: i progressi per la ricollocazione e 

il reinsediamento dei migranti sono costanti ma occorre 

impegnarsi di più per raggiungere gli obiettivi  

La Redazione 
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M 
ilano, 31 marzo 2017 
 
Egr. Ministri,  
Mi rivolgo a voi con una lettera 
aperta perché ciò che mi tocca 

personalmente riguarda ormai migliaia e 
migliaia di miei connazionali che, per i moti-
vi più diversi, hanno sperimentato cosa signi-
fica doversi confrontare con le istituzioni 
europee e più precisamente con quelle italia-
ne sottomesse e conniventi con quelle tede-
sche. 
Le amministrazioni tedesche emettono decre-
ti provatamente discriminatori nei confronti 
dei cittadini italiani, poi li inviano in Italia 
chiedendone l‟esecuzione che, in forza dei 
regolamenti europei, l‟Italia esegue senza più 
alcuna possibilità di verifica. Ma per quelle 
persone che come me si battono da anni e 
riescono con successo (agendo veramente in 
rete con i nostri servizi locali e consolari) a 
tutelare i propri concittadini, soprattutto mi-
nori, l’Italia riserva un trattamento parti-
colare: inasprisce le discriminazioni inizia-
te in Germania, facendole proprie ed am-
pliandole. 
Utilizzando in pratica, nei confronti dei suoi 
concittadini, una giustizia a due velocità, 
rapidissima nell’attaccare, lentissima nel 
tutelare. 
Cercherò di riassumere il più possibile i fatti: 
nel 2008 sono tornata in Italia dalla Germania 
con i miei figli in tutta legalità, ma sulla scor-
ta di una traduzione falsificata (falsificazione 
accertata dalla Procura della Repubblica) i 
miei figli sono stati immediatamente prelevati 
a scuola e rimpatriati (tra l‟altro infrangendo 
anche un accordo firmato davanti l‟allora 
vice questore di Milano). La Suprema Corte 
di Cassazione ha cassato il decreto con rin-
vio. Sono andata in Germania e da lì sono 
ripartita con i miei figli. Come ben saprete la 
decisione della Cassazione cassa il decreto 
ma non l’ordine di rimpatrio pertanto, in 
attesa della riapertura del procedimento di 
primo grado, non ho potuto rientrare a Mila-
no. Sono stata ritenuta responsabile di questo 
vuoto legislativo e condannata a risarcire 
50.000 €. Nel tempo necessario ad ottenere la 
decisione della Cassazione (più di un anno), 
in Germania mi avevano tolto ogni diritto, 
forti del fatto che proprio il mio paese aveva 
rimandato in Germania due suoi cittadini 
minorenni, i miei figli. In Germania hanno 
utilizzato questo lasso di tempo per pronun-
ciare il divorzio e assegnare al mio ex-marito 
anche la mia pensione, se mai ne avrò una. 
Hanno anche deciso che, pur avendo perso il 
mio impiego a causa di questa vicenda, io 
debba pagare quasi 1.000 € al mese di mante-

nimento. Hanno già fatto pignorare l‟apparta-
mento in cui abito, acquistato 12 anni prima 
di sposarmi, unico bene che mi è rimasto. I 
miei risparmi, pur non essendo provento di 
reato, ma appunto risparmi, sono stati confi-
scati dal tribunale di Milano. Caso mai tutto 
questo non fosse bastato, la Corte d‟Appello 
di Milano mi ha anche condannato per mal-
trattamenti: era pacifico che io non abbia mai 
maltratto i miei figli né li abbia spinti a fare 
ciò che non volevano, quindi hanno risolto in 
questo modo: la parte tedesca ha presentato 
nel 2011 una dichiarazione di uno psicologo 
tedesco dello Jugendamt (Amministrazione 
per la gioventù tedesca, per la quale lavora il 
mio ex-cognato) che affermava che tra me ed 
i mie figli ci fosse una relazione simbiotica e 
che quindi il loro assenso dovesse essere 
considerato un dissenso. Ad una lettura 
delle date sarebbe stato facile capire che que-
sto psicologo, che scrive nel 2011, non mi ha 
mai visto con i miei figli, poiché dal 2008 io 
non posso tornare in Germania. Non serve 
essere uno psicologo per confrontare le da-
te…non solo questo non è stato considerato, 
ma una delle giudici che ha sentenziato la 
condanna, seduta in aula di fronte a me, dor-
miva durante l‟arringa del mio avvocato. 
Questo non rafforza la fiducia nelle istituzio-
ni. 
Ho scontato la mia pena in carcere e ai domi-
ciliari, ma per questi 6 mesi aggiuntivi per 
maltrattamenti aspetto da oltre due anni che 
mi venga assegnata una misura alternativa. In 
attesa, mi è stato imposto il divieto di espa-
trio, sulla base di una legge emanata prima 
dell’istituzione dello spazio Schengen che 
non differenzia l’uso del passaporto da 
quello della carta d’identità. Mi risulta che 
io debba attendere questa decisone per alme-
no altri due anni, trovandomi dunque a scon-
tare una pena aggiuntiva di almeno 4 anni, 
“autoprodottasi” e che inoltre mi impedisce 
di lavorare, essendo il mio ambito quello 
dell‟import/export e del commercio estero. 
Si potrebbe essere tentati dall’affermare 
che i tempi della giustizia sono lunghi, ma 
vi assicuro che non è così: ogni mia richie-
sta è stata prontamente rigettata, con 
un’efficienza invidiabile. Citerò solo l’ulti-
mo esempio in ordine di tempo: se non voglio 
diventare una senzatetto per via della vendita 
del mio appartamento pignorato, devo pagare 
ogni mese al mio ex-marito 2.060 € (il fatto 
che io sia disoccupata pare non avere alcun 
peso); ho chiesto la sospensione di questo 
provvedimento in attesa che si pronunci il 
tribunale del riesame da me adito, ma è basta-
to un solo ed unico giorno per rigettare la 
mia istanza, motivata dal fatto che il tribuna-

le del riesame non si è ancora pronunciato, 
quest‟ultimo ovviamente ha ben altri tempi 
tecnici e so che dovrò aspettare ancora molti 
mesi. Nel frattempo non so come pagare i 
2.060 € mensili e, una volta venduto il mio 
appartamento, in aggiunta alla deportazione 
che hanno subìto i miei figli, non ci sarà più 
nessuna possibilità di rimediare a tutto questo 
male, esattamente così come la sentenza posi-
tiva di Cassazione non ha rimediato al male 
fatto dal Tribunale per i minorenni. 
Sorvolo sul fatto che, in completo dispregio 
di altisonanti dichiarazioni a favore 
dell’interesse del minore, non ho visto i 
miei figli per sei anni, neppure un solo 
giorno e che per vederli, appunto un giorno, 
l‟anno scorso il mio ex-marito mi ha chiesto 
2.000 €. E’ stato aperto un fascicolo per 
estorsione, ma non meravigliatevi se vi con-
fesso che le mie aspettative di giustizia sono 
estremamente ridotte. 
In sintesi: i bambini vengono mandati in Ger-
mania con esecuzione immediata, mentre 
l‟accertamento della Procura circa la falsifi-
cazione e il ricorso in cassazione con l‟annul-
lamento del decreto di rimpatrio 
(evidentemente sbagliato perché appunto 
cassato) durano anni. La Germania approfitta 
di questi anni per emettere in mia assenza 
ogni genere di decreto a mio sfavore, poi li 
manda in Italia per esecuzione e l‟Italia, di 
nuovo rapidissima, esegue e mi condanna. 
Ogni mia lecita richiesta di giustizia, a rettifi-
ca dei danni causati da questa lentezza, deve 
attendere anni, mentre i tentativi di rendere 
lente anche le esecuzioni di ciò a cui non ci 
sarà poi più nessun rimedio sono rigettate nel 
lasso di tempo di un solo giorno. 
E’ difficile spiegarsi perché l’Italia, così 
indulgente verso ogni genitore straniero 
(ogni straniero che porta i figli all’estero 
resta sempre impunito e i bambini non 
rientrano), si accanisca contro i propri 
concittadini, impedendo loro, non solo di 
crescere i propri figli, ma anche di lavorare e 
di avere un alloggio.  
La conseguenza è che i cittadini si sentano 
sempre più distanti dalle istituzioni che do-
vrebbero rappresentarli e rappresentare i loro 
interessi e non quelli di paesi stranieri. 
E‟ per abbattere queste distanze che vi chiedo 
di intervenire prontamente, affinché questi 
soprusi legalizzati abbiano fine. Non è am-
missibile che essere cittadini italiani signi-
fichi essere privati dei propri figli, del pro-
prio lavoro e del proprio tetto. 
In attesa di urgente riscontro, resto a disposi-
zione e porgo 
Distinti saluti,  
Marinella Colombo♦ 

di Marinella Colombo 

Giustizia a due velocità  
Lettera aperta di Marinella Colombo al Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, e ai Ministri della 

Giustizia e dell'Interno, Andrea Orlando e Marco Minniti  



C 
ontinua il periodo felice per il 
mercato europeo dell‟auto: ai 
dati positivi di fine 2016 e ini-
zio 2017 si aggiungono nuovi 

importanti elementi. Marzo ha infatti 
registrato, secondo i dati Acea 
(l’associazione dei costruttori europei), 
1.936.839 immatricolazioni nell’Unione 
europea e nei Paesi Efta (Islanda, Norve-
gia e Svizzera), per un incremento del 
10,9%. “Proseguendo con questo trend - 
commenta Gian Primo Quagliano, presi-
dente del Centro studi Promotor - il 2017 
si chiuderebbe con un livello di immatri-
colazioni superiore al massimo ante crisi 
del 2007”.  
Con questi dati quindi anche l‟Europa si 
lascerebbe alle spalle il lungo periodo di 
crisi e si allineerebbe all‟andamento po-
sitivo mondiale. I dati dell‟Anfia eviden-
ziano una flessione per gli Stati Uniti (-
1,6%, ed è il terzo calo consecutivo) ma 
crescono Canada (+7%), Messico 
(+17,2%) e persino Brasile (+7,1%) ed 
Argentina, a dimostrazione che l‟anda-
mento del mercato automobilistico a 
livello globale è spesso slegato dalla 
situazione economica. In calo la Turchia, 
alle prese con una difficile situazione 
politica. 
Crescono anche Giappone (+9,6%), Cina 
(+2%) e, finalmente, anche la Russia 
(+9,4%). “Si conferma così - sottolinea 
Daniele Lazzeri di Ndg - l‟intuizione di 
alcune case automobilistiche, a partire da 
quelle tedesche, che stavano rafforzando 
la presenza produttiva in Russia”.  
Per quanto riguarda l‟Italia, i dati sono 
molto positivi. Si registra infatti il quarto 
mese consecutivo in crescita per l‟export 
tricolore, in progresso a febbraio del 
2,3% su base annua.  I dati evidenziano 
comunque un leggero rallentamento ri-
spetto alla performance dei mesi prece-
denti.  
Per quanto riguarda i primi cinque mer-
cati continentali nel mese di marzo, è 
l‟Italia a crescere di più, con un progres-
so del 18,2% che consente al nostro Pae-
se di conquistare la terza posizione alle 
spalle della Gran Bretagna (+8,4%), del-
la Germania (+11,4%) e davanti alla 
Francia (+7%), seppure per sole 30 vet-

ture immatricolate. A seguire la Spagna 
(+12,6%).  
Per le esportazioni del Made in Italy 
dunque la star del mese è ancora una 
volta l‟auto, in progresso del 12,7%. Per 
quanto riguarda gli altri settori, in ripresa 
sono chimica, abbigliamento, alimentari 
e metalli, mentre cedono terreno mobili, 
tessile e macchinari. In generale nel bi-
mestre gennaio-febbraio il progresso del 
made in Italy è pari al 7,2%. 
Tornando all‟Europa, l‟andamento posi-
tivo di marzo è comune a quasi tutti i 
mercati, con le eccezioni di Norvegia, 
Finlandia, Irlanda, Lettonia e Portogallo. 
Per quanto riguarda i costruttori, FCA è 
il gruppo occidentale che cresce di più, 
con un incremento del 18,2% che con-
sente di far crescere la quota dal 6,3 al 
6,8%. Per FCA questi numeri significano 
la quinta posizione alle spalle di Volk-
swagen (+6,2% ed una quota del 21,4%), 
di Renault (+14,4% e il 9,5% del merca-
to), Psa (+6,7% ed il 9,4% di quota) e 
Ford (+16,5% e l‟8,2% del mercato). 
Alle spalle di FCA - che è stata premiata 
dalle vendite di Alfa Romeo (+45,7%), 
Fiat (+17,1%) e Lancia (+15,2%) mentre 

Jeep (+8,5%) cresce meno del mercato - 
si collocano Opel (6,8% di quota ma con 
un centinaio di consegne in meno rispet-
to a Fca), Bme (6,7%), Daimler (6%). A 
seguire le asiatiche, con Nissan che pre-
cede Toyota e poi Hyundai, Kia, Jaguar 
Land Rover, Volvo, Mazda, Suzuki, 
Honda e Mitsubishi. 
Per quanto riguarda le eccellenze del 
Made in Italy, c‟è da sottolineare come 
recentemente l‟Alfa Romeo sia entrata in 
Altagamma, la Fondazione che riunisce 
le migliori imprese dell‟Alta Industria 
Culturale e Creativa, ambasciatrici 
dell‟eccellenza italiana nel mondo. L‟in-
gresso del brand milanese nella Fonda-
zione si inserisce in una strategia più 
ampia, che ha visto lo scorso novembre 
Alfredo Altavilla, Chief Operating Offi-
cier di FCA Region EMEA, il Presidente 
di Altagamma Andrea Illy e il premier 
Paolo Gentiloni firmare due protocolli 
d‟intesa per la valorizzazione all‟estero 
dei migliori prodotti italiani. Tra questi 
troviamo anche le vetture di FCA con i 
suoi marchi maggiormente noti e rappre-
sentativi del made in Italy nel mondo: 
Alfa Romeo e Maserati. ♦ 

Il settore delle auto fa crescere il Made in Italy  
Per FCA una crescita doppia rispetto al mercato. Marzo da record per tutto il mercato europeo dell’auto (+10,9%)  

di Luigi Rucco 
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B 
iotecnologie e uso di sistemi o 
organismi viventi nella crea-
zione di prodotti industriali 
hanno prodotto 10.000 nuovi 

posti di lavoro in Europa e 93 farmaci 
raccomandati per l'autorizzazione alla 
commercializzazione da parte dell'Agen-
zia europea per i medicinali nel 2015. 
Gli esperti sostengono che la biotecnolo-
gia potrebbe aiutare l‟Europa ad ade-
guarsi alle nuove sfide mondiali legate ai 
cambiamenti climatici e la salute  mentre 
i pazienti potrebbero ottenere l'accesso a 
terapie innovative, ad esempio, contro le 
malattie rare. I fautori di bio-farmaci 
sostengono anche che la terapia di preci-
sione, in quanto più efficiente, alleggeri-
rà l'onere per i sistemi sanitari in diffi-
coltà degli Stati membri. 
Dando conto di simili ipotesi, il magazi-
ne Euractiv riferisce anche che l'associa-

zione della Biofarmaceutica imprese 
europee (EBE) dice che l'industria non 
sta ricevendo un sostegno sufficiente da 
parte di investitori, università e istituti di 

ricerca, limitando così la capacità 
dell'Europa di competere con gli Stati 
Uniti, nonostante la crescita costante nel 
settore delle biotecnologie.♦ 

Le industrie della biofarmaceutica chiedono 

maggior sostegno 

La Redazione 
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S 
econdo un report pubblicato dal 
Centre for Disease and Control 
l’Hiv, che i Paesi della Ue si 
sono impegnati a debellare entro 

il 2030, resta uno dei maggiori problemi 
di salute nell‟Ue: due terzi dei Paesi 
dell‟Unione e/o dell‟area di libero scam-
bio Era risulta infatti sprovvisto di ade-
guati sistemi di prevenzione e sensibiliz-
zazione al problema, benché interventi 
tempestivi possano sopprimere il virus 
nel 90% dei casi. 
Anche l‟Italia non se la passa benissimo: 
il Censis ha appurato che il 17,4% dei 
giovani tra 12 e 24 anni ritiene la pillola 
anticoncezionale efficace anche per altri 
motivi oltre alla prevenzione del conce-
pimento e anche se la conoscenza delle 
malattie sessualmente trasmissibili è ben 
diffusa pochi hanno una consapevolezza 
di tutti i rischi (per esempio dell‟esisten-

za del Papilloma virus oltre all‟Aids). 
Infine, secondo accertamenti dell‟univer-
sità di Roma, il 60% dei ragazzi fa sesso 

senza protezione e senza preoccupazione 
per la salute. ♦ 

Poche dotazioni e anche poche preoccupazioni 

di fronte all’Aids 

di C.S. 



I 
l Dipartimento di Giurispru-
denza dell‟Università di To-
rino – sede di Cuneo, 
nell‟ambito del Corso di Di-

ritto dell‟Unione europea, in col-
laborazione con lo Europe Direct 
di Torino ha organizzato per gio-
vedì 27 aprile 2017, alle ore 
10,15, presso l’Università degli 
studi di Torino, sede di Cuneo 
(Via Ferraris di Celle, 2 - Aula 3) 
un incontro dal titolo “Le oppor-
tunità di tirocinio e lavoro presso 
le istituzione europee”. L‟incontro 
è aperto a tutti gli studenti interes-
sati ♦ 

Lavorare nelle Istituzioni europee?  

Se ne parlerà a Cuneo il 27 aprile 

La Redazione 
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C 
on l‟acquisizione di Syn-
genta da parte di ChemChi-
na il 70% mercato degli 
agrofarmaci e il 60% delle 

sementi fa capo a tre multinazionali, 
dopo le fusioni tra Bayer e Monsanto 
e tra DuPont e Dow Chemical, la-
menta Coldiretti commentando il via 
libera della Ue alla vendita della 
multinazionale svizzera al gigante 
cinese dell‟agrochimica. 
Secondo la Coldiretti le multinazio-
nali hanno tutto l‟interesse a concen-
trare la commercializzazione di fito-
farmaci per garantirsi profitti in un 
momento in cui anche i nuovi indi-
rizzi di politica agricola comunitaria 
finalizzati a garantire processi di pro-
duzione a basso impatto ambientale 
hanno determinato una sensibile ri-

duzione nell‟uso dei prodotti fitosa-
nitari, aumentando peraltro anche lo 
squilibrio di potere contrattuale nei 
confronti degli agricoltori. 
«La concentrazione nelle mani di 
pochi determina anche il pericolo di 
indirizzare la produzione esclusiva-
mente verso i tipi di coltivazioni più 
diffuse, proprio in un momento in cui 
i cambiamenti climatici stanno por-
tando alla nascita di nuove fitopato-
logie sulle quali occorrerebbe inter-
venire per tutelare adeguatamente il 
lavoro dei produttori che hanno pun-
tato sulla qualità e sulla biodiversità - 
si legge su Il Punto, magazine della 
Coldiretti. L'oligopolio che si sta 
creando nel mercato degli agrofarma-
ci conferma il trend che vede dieci 
multinazionali del cibo nel pianeta 

controllare il 70% del mercato ali-
mentare attraverso 500 marchi, con 
pesanti effetti sui rapporti contrattua-
li con il settore agricolo frammentato 
in 570 milioni di aziende agricole nel 
mondo. Colossi che sono oggi in gra-
do di condizionare non solo i merca-
ti, ma anche le politiche di sicurezza 
alimentare e ambientale dei governi 
nei diversi continenti con effetti an-
che sulla salute dei cittadini».♦ 

Coldiretti preoccupata per l’ok all’acquisto di 

Syngenta da parte di ChemChina 

La Redazione   



U 
n tempo il Tribunale di Roma 
era noto come “il Porto delle 
nebbie” perché veniva attri-
buita a quella Autorità Giudi-

ziaria la sconsolante attitudine ad insab-
biare indagini “scomode”. 
Meritato o meno quel nomignolo, ed 
ammettiamo senza concederlo che lo 
fosse oggi, sembra che le nebbie si stiano 
diradano, ed a comprova vi sono gli ac-
cadimenti nel procedimento per corru-
zione nell‟ambito della CONSIP (la So-
cietà committente nazionale per gli ac-
quisti della Pubblica Amministrazione), 
peraltro gestito da due Pubblici Ministeri 
di indiscutibile rettitudine e competenza: 
Paolo Ielo e Mario Palazzi. 
Dapprima, la delega d‟indagini è stata 
tolta al Reparto dei Carabinieri origina-
riamente assegnatario per una fuga di 
notizie: si accerterà se e chi ne sia re-
sponsabile ma – intanto – è apprezzabile 
quanto rara la rigorosa volontà di tutelare 
il segreto istruttorio e la risposta data con 
grande trasparenza all‟insorgere del pro-
blema. Non passano molti giorni ed un 
ufficiale dell‟Arma viene indagato per-
ché avrebbe manipolato le intercettazioni 
telefoniche e, per comprendere meglio 
cosa possa essere accaduto, a fronte di 
un tema sempre scottante come quello 
degli ascolti, sembra corretto illustrare la 
dinamica retrostante le captazioni. 
In ossequio ad un canone costituzionale, 
possono essere disposte solo su provve-
dimento di un Giudice sul presupposto 
che vi siano gravi indizi della commis-
sione di reati in corso. Il Pubblico Mini-
stero può disporle solo in caso di urgen-
za e, comunque, il suo decreto deve esse-
re ratificato in tempi stretti da un G.I.P.. 
L‟attività di ascolto deve, poi, salvo de-
roghe motivate ed autorizzate, essere 
eseguita negli impianti installati presso 
gli Uffici Giudiziari, con ciò esprimendo 
la opportunità di un controllo costante 
sull‟operato della polizia giudiziaria. 
Controllo e partecipazione alle operazio-
ni che, peraltro ed al di là di una disposi-
zione più che altro simbolica, non viene 
di fatto esperito né è facile che si realiz-
zi, posto che il Pubblico Ministero – cui 
è demandato tale compito – ha impegni 
che non lo rendono né agevole né tanto 

meno continuativo. Pertanto, è destinata-
rio dei “brogliacci” che sono le trascri-
zioni a mano eseguite dagli operanti di 
quanto intercettano. Come dire, che il 
Magistrato inquirente è in balia di ciò 
che – anche in perfetta buona fede – si è 
mal compreso durante intercettazioni 
spesso disturbate da rumori di fondo, 
disturbi di linea, impiego di frasi dialet-
tali, eccetera. La legge, in verità, prevede 
che siano dedicate udienze alla selezione 
di quelle utili alle indagini e successiva 
trascrizione peritale nonché traduzione in 
italiano quando necessario; se non che 
tale incombente è traslato alla fase del 
dibattimento quando – cioè – qualcuno è 
già stato imputato e rinviato a giudizio e 
se dovesse risultare qualcosa di differen-
te rispetto al contenuto dei brogliacci, 
buon per lui ma pur sempre tardivamen-
te. 
A volte, neppure la trascrizione peritale è 
sufficiente (e, a volte, neppure viene 
disposta): non di rado  vi si legge 
“p.inc.” che sta per parola/e incompren-
sibile ed è necessario l‟ascolto dei files 
audio in udienza, se del caso, la raffina-
zione della qualità mediante ulteriori 
attività tecniche. La complessità di questi 
accertamenti posteriori rende evidente 
come il destino di un cittadino sia affida-
to alla bontà dell‟udito degli agenti o 
militari, nella speranza che non capisca-

no quello che vogliono capire. Il rispetto 
della presunzione di non colpevolezza 
accompagna anche il Capitano dell‟Ar-
ma sotto indagine per aver, supposta-
mente, manipolato una conversazione 
attribuendone i riferimenti al padre 
dell‟ex Presidente del Consiglio e bene 
hanno fatto i Pubblici Ministeri ad impe-
gnarsi per fare chiarezza sul punto. Ma 
se è vero che a Roma le nebbie sono in 
dissolvimento, il procedimento descritto 
che accompagna la critica e pervasiva 
attività di captazione delle telefonate 
segnala inequivocabilmente che trattasi 
di uno strumento da utilizzare con gran-
de prudenza. 
E che, naturalmente, la Giustizia è sem-
pre in attesa.♦ 

In attesa di Giustizia:  

quando si dissolvono le nebbie 

di Manuel Sarno 
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B 
uongiorno a tutti, sono Anto-
nio Roberto LO BUGLIO det-
to “Pavesino” non certo perché 
apprezzi qualcosa di dietetico 

come quei biscotti ma per il Foro di ap-
partenenza: Pavia. 
Per dimostrare la mia lecita appartenen-
za ad un Gruppo come Toghe & Teglie, 
dove la parola “dieta” viene considerata 
turpiloquio, oggi – al mio esordio su 
queste colonne – vi propongo un primo 
molto saporito, non complicato da realiz-
zare e sconsigliatissimo dalla Scarsdale 
non meno che dalla Weight Watchers: le 
trofie alla moda del Pavesino.  
Sono semplicissime da fare e questi gli 
ingredienti per quattro persone: 500 gr. 
di trofie, 160 gr. di pancetta tagliata a 

dadini, 300 gr. di funghi freschi (o 60 di 
secchi), 250 ml. di besciamella, 2 busti-
ne di zafferano, parmigiano grattugiato 
come se piovesse. 
In un pentolino cuocere la pancetta senza 
aggiunta di altri grassi (basta il loro) o, 
al più, un goccio di olio di oliva o un 
cucchiaino di burro. Dopo qualche minu-
to aggiungere i funghi (quelli secchi 
devono – ovviamente – essere in prece-
denza ammorbiditi in acqua); intanto, 
cuocere le trofie molto al dente. 
Avrete, nel frattempo, sciolto lo zaffera-
no in un poco d'acqua di cottura e, ciò 
fatto, aggiungetelo alla besciamella: se 
non avete voglia di prepararla, può esse-
re accettabile quella già pronta. Una vol-
ta scolate le trofie si aggiungono alla 

pancetta e ai funghi in una teglia e si 
amalgama tutto con parmigiano e una 
spolverata di prezzemolo fresco. Infine 
si aggiunge la besciamella mantecata 
con lo zafferano, si copre il tutto con 
altro parmigiano e si fa andare per 25 
minuti in forno a 200 gradi. 
E se qualcuno si domanda l‟origine di 
questa preparazione, sappiate che è nata 
in una di quelle occasioni in cui c‟è il 
frigorifero da svuotare: frutto, quindi, di 
necessità di alimentarsi, evitare gli spre-
chi e fantasia. I migliori di noi in questa 
“disciplina”, della confraternita degli 
Avvochefs, hanno il titolo di Gran Cam-
busiere. Un caro saluto a tutti i lettori dal 
Pavesino.♦ 

Toghe&Teglie: le trofie alla moda del Pavesino 

di Antonio Roberto Lo Buglio “Il Pavesino” 
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I 
l medico pietoso fa la piaga pu-
rulenta 
 
Domenica scorsa in Turchia 

Erdogan ha vinto la sua scommessa 
referendaria. Lui non ha nascosto 
l‟orgoglio, ormai da sultano, di aver 
“combattuto contro le nazioni potenti 
del mondo" che lo avevano aggredito 
con uno "spirito da crociati". E, sem-
pre da sultano, ha risposto anche alle 
critiche per brogli, ammonendo 
“l‟OSCE stia al suo posto!”. 
Le reazioni dei massimi rappresen-
tanti dei singoli paesi europei e delle 
istituzioni dell‟Unione europea ades-
so valgono poco o niente. Ormai il 
fatto è stato compiuto. Erdogan ha 
vinto, sfruttando, tra l‟altro, anche le 
ambiguità delle reazioni europee nel 
corso degli anni. Adesso l‟Europa 
deve fare i conti con lui, il sultano. 
Certo è che la vittoria di Erdogan 
domenica scorsa è stato uno schiaffo 
anche per le istituzioni europee e i 

singoli stati. La settimana scorsa in 
Albania la protesta pacifica ad ol-
tranza ha continuato, ormai dal 18 
febbraio scorso, aiutando a sapere e 
capire cose nuove e nuovi scandali. 
Uno tra tutti merita di essere seria-
mente trattato e verrà fatto in seguito. 
Si tratta di interventi che arrivano da 
alcuni alti rappresentanti delle istitu-
zioni europee e di singoli paesi. Al-
meno per non dire domani che non si 
sapeva e per bloccare sul nascere 
azioni pericolose, che urtano con i 
basilari principi della democrazia. Di 
quella democrazia che ormai in Tur-
chia ha subito un colpo pesantissimo.  
Tutti i partiti dell‟opposizione in Al-
bania, consapevoli che le prossime 
elezioni politiche saranno pesante-
mente manipolate dal primo mini-
stro, prove ed evidenze alla mano, 
hanno chiesto la costituzione di un 
governo tecnico, di ampio consenso 
politico, per garantire il voto libero, 
onesto e democratico.  

Partecipare alle elezioni nelle attuali 
condizioni, sarebbe stato non solo un 
suicidio politico per l‟opposizione, 
ma anche un serio pericolo per la 
fragile democrazia albanese. Come 
in Turchia. 
Il primo ministro albanese, trovando-
si sempre più solo, isolato e rischian-
do di essere abbandonato anche dai 
suoi alleati, ha messo in moto la stra-
tegia dell‟opposizione di facciata. 
Lui, avendo fallito con un suo alleato 
minore in questa strategia, ha adoc-
chiato altri partiti, appena costituiti e/
o anche dell‟opposizione.  
A lui servirebbe una “opposizione di 
facciata”, nel caso in cui si andasse 
alle prossime elezioni senza la vera e 
massiccia opposizione politica in 
Albania.  
Per poi sbandierare una parvenza di 
democrazia e per ingannare, come 
suo solito, l‟opinione pubblica, le 
istituzioni internazionali e i governi 
dei singoli paesi.  

Interventi pericolosi e proposte diversive 

di Milosao 
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Per portare a termine questa nuova 
strategia, il primo ministro ha mobi-
lizzato non solo i suoi in Albania, ma 
ha chiesto ed ottenuto anche l‟appog-
gio internazionale, soprattutto dalle 
istituzione dell‟Unione europea, 
Commissione in testa. Non sono 
mancati neanche alcuni appoggi go-
vernativi.  
Ma bisogna sottolineare un fatto im-
portante: tutti appartengono alla stes-
sa famiglia della sinistra europea, 
nonostante i tentativi ridicoli della 
propaganda governativa e dei media 
controllati, di farli passare per quelli 
che non sono. 
Tornando all‟ultimo scandalo sopra-
citato, tutto succedeva il 6 aprile 
scorso ed è stato denunciato la scorsa 
settimana dal capo di un partito 
dell‟opposizione. Lui, riferendosi ad 
un incontro con un funzionario della 
Commissione europea, “in missione” 
in Albania, ha denunciato delle pro-
poste diversive e antidemocratiche 
fatte de quest‟ultimo. I media poi 
hanno reso noto anche il nome e l‟in-
carico del funzionario. Si tratterebbe 
del responsabile per i Balcani nella 
Commissione europea. In quell‟in-
contro erano presenti anche alcuni 
altri capi di partiti dell‟opposizione 
che in seguito non solo hanno confer-
mato le denunce pubbliche fatte dal 
loro collega, ma hanno condannato il 
“gioco sporco” e le proposte truffal-
dine, ingannevoli e antidemocratiche 
del rappresentante della Commissio-
ne europea. Il capo del partito 
dell‟opposizione, che ha denunciato 

per primo lo scandalo, ha dichiarato, 
riferendosi al funzionario europeo, il 
quale aveva suggerito “….che forse 
sarebbe stata una buona opportunità 
per noi (i partiti minori dell‟opposi-
zione, n.d.a.) di approfittare dalla 
non partecipazione del partito demo-
cratico (maggiore partito dell‟opposi-
zione, n.d.a.) alle elezioni, per procu-
rare qualche mandato in più”!! Il di-
retto interessato non ha detto una 
sola parola per contestare le accuse 
mosse contro di lui. Non lo ha fatto 
neanche la Delegazione dell‟Unione 
europea in Albania i cui rappresen-
tanti erano presenti all‟incontro. E si 
tratta di pesanti dichiarazioni, che 
denunciano e scoprono non solo le 
proposte del “missionario”, ma so-
prattutto la strategia del primo mini-
stro per truccare le prossime elezioni, 
per poi manipolarle e vincerle tran-
quillamente. Come ha fatto domenica 
scorsa Erdogan in Turchia. A propo-
sito, il primo ministro albanese si 
vanta spesso pubblicamente dell‟ap-
poggio e dell‟amicizia personale del 
nuovo sultano turco. 
In Albania, purtroppo, è ormai pub-
blicamente noto che alcuni ambascia-
tori ed alti rappresentanti delle istitu-
zioni internazionali, Unione europea 
compresa, hanno calpestato i sacri 
principi della democrazia, per dare 
appoggio di parte a un primo mini-
stro in affanno e ad un governo in 
difficoltà. Come è successo anche in 
altri paesi. Per rendere meglio l‟idea 
di quello che stanno facendo in Alba-
nia, nonostante il movente concreto, 

ma anche per capire, forse, i motivi 
per cui lo fanno, basterebbe ricordare 
quella che ormai è nota come “la di-
plomazia del caviale”. Per chi non 
sia a conoscenza e/o abbia una me-
moria corta, si tratta di uno scandalo 
milionario che ha coinvolto i massi-
mi vertici politici dell'Azerbaigian e 
alcuni rappresentanti dell‟Unione 
europea.  
Mentre ormai tutti sanno, che in Al-
bania sono a disposizione miliardi, 
provenienti dal traffico della canna-
bis e altre fonti occulte. Miliardi 
pronti ad essere usati per garantire un 
secondo mandato al primo ministro. 
Costi quel che costi! 
L‟autore di queste righe pensa che, 
se oggi il mondo soffre quello che 
Papa Francesco chiama “una terza 
guerra mondiale a pezzi‟, se si muore 
a centinaia di migliaia in Siria, se 
l‟ISIS uccide spietatamente, se in 
Africa, in Asia e in America Latina 
la fame, i conflitti e la corruzione 
mietono vittime innocenti, se in Tur-
chia domenica scorsa Erdogan è di-
ventato sultano e se, malaugurata-
mente, in Albania continua la corsa 
folle del primo ministro verso la dit-
tatura, allora si dovrebbero sentire un 
po‟ colpevoli anche alcuni rappresen-
tanti diplomatici di singoli e impor-
tanti stati e delle istituzioni interna-
zionali che, nel corso degli anni ad 
oggi, hanno fatto e stanno facendo 
quello che non si doveva e non dove-
vano fare.♦ 
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T 
housands of Slovakians 
took to the streets of the 
capital Bratislava to protest 
alleged corruption in the 

government of Prime Minister Ro-
bert Fico. 
As reported by The Associated Press 
(AP), the protesters demanded the 
resignation of Interior Minister Ro-
bert Kalinak, who is a close ally of 
Fico‟s, police chief Tibor Gaspar and 
other officials they allege have pre-
vented proper investigations of cor-
ruption scandals. 
President Andrej Kiska was suppor-
ting the student-organised demon-
stration. 
In a separate report, Bloomberg quo-
ted the director of the Bratislava-

based Institute for Public Affairs. 
Grigorij Meseznikov said: “Rising 
living standards and falling unem-
ployment is no longer enough. They 
want a better society where the rule 
of law is respected. These are prote-
sts against governments that are not 
viewed good anymore.” 

Slovakia ranks 54th in the world in 
Transparency International‟s corrup-
tion-perception index, the worst 
among the EU‟s eastern members 
after Hungary, Romania and Bulga-
ria.♦ 

Thousands rally against corruption in Slovakia  
New Europe  

Beata Stur 
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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

