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L 
’Italia è tornata monarchica, infatti la confusione regna 
sovrana: tra scomposizioni e temporanee composizioni di 
nuovi raggruppamenti politici, tra capipopolo che ogni 
giorno, complici i media di cultura e informazione, erodo-

no inesorabilmente la democrazia repubblicana con leggi, non solo 
elettorali, che tolgono libertà in nome di maggiore libertà! ! Il no-
stro Paese attraversa un momento buio e pericoloso, talmente buio 
e pericoloso che sempre più sono i cittadini che perdono fiducia 
nelle istituzioni e cercano da un lato il capro espiatorio e dall’altro 
il buon padre che decida per loro e li salvi.  
Sanare i guasti che il leaderismo esasperato degli ultimi decenni ed 
il bipolarismo, abborracciato ed imposto contro ogni logica e cono-
scenza della nostra realtà storica, culturale e politica, hanno pro-
dotto richiederà impegno, fatica e tempo e purtroppo il tempo è 
sempre meno. Infatti i nodi venuti al pettine richiederebbero inter-
venti immediati ed incisivi come un colpo di forbice ma nessun 
‘barbiere’, all’orizzonte, possiede le qualità necessarie per darci 
garanzie di capacità e di dedizione all’Italia invece che ai personali 
interessi. 
L’Italia ha bisogno dell’Europa, di un’Europa scevra di inutili bu-
rocrazie ed indirizzata a costruire subito un’unità politica ed un’e-
conomia liberale e nel contempo attenta alle necessità sociali; l’Eu-
ropa ha bisogno di un’Italia che ritrovi l’energia del dopoguerra, la 
capacità di avviare la ricostruzione della politica nel rispetto dei 
diversi compiti e ruoli istituzionali, eliminando i mille balzelli che 
impastoiano attività, lavoro, iniziativa e che hanno tramutato il 
sistema fiscale in un iniquo e costante prelievo di risorse.I problemi 
legati all’immigrazione da zone di guerra, di ingiustizia e violenza o 
di endemiche carestie necessitano di un’unica  ..continua a Pag.2... 

di Cristiana Muscardini  

www.ilpattosociale.it 

Ospite d’onore di 

Seeds&Chips, Obama  

saluta Milano  

“ 
Grazie Milano”. 
Si conclude così 
l’intervento 
dell’ex Presiden-

te degli Stati Uniti, Ba-
rack Obama, a 
Seeds&Chips – il Forum 
sull'innovazione alimen-
tare, ideato da Marco 
Gualtieri. E i 3.500 pre-
senti nella Future Room 
rispondono, entusiasti, 
con una standing ova-
tion. L’evento, annun-
ciato qualche settimana 
fa, era molto atteso - a 
testimonianza le lunghe file ai tornelli e la folta presenza 
di giornalisti – anche perché il capoluogo meneghino è 
stato scelto da Obama come primo viaggio all’estero da 
quando non è più l’inquilino numero uno della Casa Bian-
ca. Una decisione motivata dall'affetto per il nostro Paese 
visto che, dopo aver ringraziato ...continua a Pag.3... 

di Raffaella Bisceglia 

L’Italia è tornata monarchica: 
la confusione regna sovrana 
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L 
’Italia è tornata monarchica, 
infatti la confusione regna 
sovrana: tra scomposizioni e 
temporanee composizioni di 

nuovi raggruppamenti politici, tra ca-
pipopolo che ogni giorno, complici i 
media di cultura e informazione, ero-
dono inesorabilmente la democrazia 
repubblicana con leggi, non solo elet-
torali, che tolgono libertà in nome di 
maggiore libertà! Il nostro Paese attra-
versa un momento buio e pericoloso, 
talmente buio e pericoloso che sempre 
più sono i cittadini che perdono fidu-
cia nelle istituzioni e cercano da un 
lato il capro espiatorio e dall’altro il 
buon padre che decida per loro e li 
salvi.  
Sanare i guasti che il leaderismo esa-
sperato degli ultimi decenni ed il bipo-
larismo, abborracciato ed imposto con-
tro ogni logica e conoscenza della no-
stra realtà storica, culturale e politica, 
hanno prodotto richiederà impegno, 
fatica e tempo e purtroppo il tempo è 
sempre meno. Infatti i nodi venuti al 
pettine richiederebbero interventi im-
mediati ed incisivi come un colpo di 
forbice ma nessun ‘barbiere’, all’oriz-
zonte, possiede le qualità necessarie 
per darci garanzie di capacità e di de-
dizione all’Italia invece che ai perso-
nali interessi. 
L’Italia ha bisogno dell’Europa, di 
un’Europa scevra di inutili burocrazie 
ed indirizzata a costruire subito un’u-
nità politica ed un’economia liberale e 
nel contempo attenta alle necessità 
sociali; l’Europa ha bisogno di un’Ita-
lia che ritrovi l’energia del dopoguer-
ra, la capacità di avviare la ricostruzio-
ne della politica nel rispetto dei diversi 
compiti e ruoli istituzionali, eliminan-
do i mille balzelli che impastoiano 
attività, lavoro, iniziativa e che hanno 
tramutato il sistema fiscale in un ini-
quo e costante prelievo di risorse. 
I problemi legati all’immigrazione da 
zone di guerra, di ingiustizia e violen-
za o di endemiche carestie necessitano 
di un’unica politica europea sia per 

l’asilo che per la convivenza e per una 
cooperazione che si tramuti in oppor-
tunità per le popolazioni e non in aiuti 
a governi spesso corrotti o incapaci. 
La lotta al terrorismo ha bisogno di 
regole comuni, di intelligence e di tra-
smissione istantanea di dati, senza 
quelle gelosie e le troppe zone d’om-
bra di questi anni. 
L’armonizzazione dei sistemi fiscali e 
di quelli doganali e di controllo è indi-
spensabile al rilancio della produzione 
e del commercio, come pure l’impe-
gno ad ottenere l’ammodernamento 
dell’Organizzazione mondiale del 
commercio e la denominazione di ori-
gine dei manufatti che entrano nella 
Ue. 
L’unione politica - dalla difesa all’am-
biente, dalla lotta alle disuguaglianze 
alle norme concrete ed uguali sua tutto 
il territorio europeo a tutela dei bambi-
ni, della salute e del lavoro - non può 
essere rimandata. Il rischio, se i capi di 
Stato e di governo continueranno a 
fare melina lasciando crescere i popu-
lismi e le prevaricazioni, è il collasso 
dell’intera società, il ritorno a violenze 
inaccettabili, l’ingiustificato predomi-
nio di alcuni Stati, la rarefazione 
dell’economia. 
Per questa nuova Europa occorre che 
Italia ed italiani si scuotano di dosso la 
coltre di fatalismo e rassegnazione che 

in questi anni li ha portati a sopportare 
leader inadeguati o a credere che il 
cambiamento potesse nascere da slo-
gan diramati sulla rete. Non è il tempo 
di promesse o di proclami, ma di quo-
tidiane e costanti azioni che nascono 
da un pensiero coerente, da un proget-
to studiato e proposto senza temere 
critiche e difficoltà. Chi agisce solo in 
funzione di campagne elettorali e di 
possibili voti contribuisce ad accelera-
re il declino; chi pensa che la politica 
possa prescindere dallo studio e dal 
confronto è destinato ad un potere effi-
mero.♦ 

di Cristiana Muscardini  

L’Italia è tornata monarchica:  

la confusione regna sovrana 



“ 
Grazie Milano”. Si conclude così l’in-
tervento dell’ex Presidente degli Stati 
Uniti, Barack Obama, a Seeds&Chips 
– il Forum sull'innovazione alimentare, 

ideato da Marco Gualtieri. E i 3.500 presenti 
nella Future Room rispondono, entusiasti, 
con una standing ovation. L’evento, annun-
ciato qualche settimana fa, era molto atteso - 
a testimonianza le lunghe file ai tornelli e la 
folta presenza di giornalisti – anche perché il 
capoluogo meneghino è stato scelto da Oba-
ma come primo viaggio all’estero da quando 
non è più l’inquilino numero uno della Casa 
Bianca. Una decisione motivata dall'affetto 
per il nostro Paese visto che, dopo aver rin-
graziato Matteo Renzi e l'ex sindaco Letizia 
Moratti per aver voluto Expo a Milano, l'ex 
Presidente ha esordito dicendo “vi porto i 
saluti di Michelle, ricordiamo i nostri viaggi 
in Toscana, a Roma, lei ricorda il suo viaggio 
a Milano per Expo con Sasha e Malia. Per 
questo vi dico che torneremo spesso in Ita-
lia”. Obama ricorda anche, ed elogia, gli 
italiani emigrati in America sottolineando 
come “gli Stati Uniti non sarebbero quello 
che sono senza il contributo di generazioni di 
migranti italiani, che hanno anche dovuto 
subire discriminazioni, ma che con fede, 
convinzione e lavoro duro hanno avuto suc-
cesso dappertutto e hanno rafforzato gli Stati 
Uniti". Si addentra, quindi, nel suo discorso 
in cui affronta i temi a lui più cari e che han-
no caratterizzato i suoi otto anni di presiden-
za: clima, futuro dei giovani, guerra al terrori-
smo, innovazione. “Il cambiamento climatico 
è la nostra priorità perché non c’è paese che 
ne è immune, rende più difficile la produzio-
ne alimentare e molti profughi sono il simbo-
lo del peggioramento di quelle condizioni che 
dovrebbero garantire il cibo. Ottocento milio-
ni di persone soffrono di malnutrizione, i 
rifugiati non arrivano solo per le guerre ma 
anche per le carestie, per questo dobbiamo 
intraprendere azioni necessarie altrimenti la 
migrazione continuerà e diventerà peggiore”.  
Per questo Obama ricorda l’importanza 
dell’accordo di Parigi sul clima pensato come 
una sfida possibile da cogliere perché, sebbe-
ne prevedesse il raggiungimento di standard 
molto elevati, è servito comunque a mettere 
insieme ‘l’impalcatura’ per ridurre le emis-
sioni di gas serra. “Con Matteo (Renzi, 
n.d.r.), abbiamo aiutato a portare il mondo a 
un accordo molto significativo sul clima. 
Tutti devono fare la propria parte, penso che 
grandi nazioni come gli Usa, la Cina ma an-
che l’Europa indichino la strada”. E le tecno-
logie sempre più avanzate, Obama ne è con-
vinto, garantiranno un valido sostegno per il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Sottolinea poi che negli Usa le regole sulle 
emissioni inquinanti degli autoveicoli sono 
già stabilite a livello locale e sebbene l’ammi-
nistrazione Trump abbia idee diverse dalle 
sue, ma “questo fa parte della democrazia” 
aggiunge, "anche se dovessero cambiare le 
normative a Washington non c'è alcun pro-
duttore di auto che possa produrre un'auto 
che poi non possa essere venduta in Califor-
nia". Secondo Obama "non dovrebbe esistere 
alcuna azienda sulla terra che vuole sprecare 
energia, perché questo si rifletterebbe sui suoi 
utili". Certo, come afferma con un pizzico di 
rammarico, a Parigi si sarebbe dovuto parlare 
di più di sostenibilità alimentare dato che la 
produzione alimentare per emissioni di gas 
serra è seconda solo alla produzione energeti-
ca. “L’umanità da sempre convive con le 
mutazioni genetiche, il riso o il grano che 
mangiamo oggi è diverso da quello che si 
mangiava anni fa, ma adesso dobbiamo avere 
delle sicurezze. Il percorso verso una sosteni-
bilità alimentare è possibile con tecnologie 
che andranno ad aggiungere più dati per per-
mettere che la sicurezza alimentare sia garan-
tita anche nei paesi più poveri. Il problema 
della disuguaglianza tra i paesi e all’interno 
dei paesi è fondamentale perché la gente avrà 
la percezione di essere stata lasciata indietro e 
allora opporrà resistenza ai cambiamenti”. 
Ecco perché per Obama è di vitale importan-
za l’impatto della tecnologia nell’industria. 
"Se molti giovani sono disoccupati canalizze-
ranno in modo malsano le loro energie. La 
tecnologia nel mondo sta creando in molti 
settori dell'economia alta intensità di capitale 
e meno richiesta di mano d'opera e tutto que-
sto diventerà un problema nel mondo avanza-
to. È una delle cose che mi preoccupa di più: 
sono certo che in molti Paesi del Medio 
Oriente e del sud dell'Asia questo è parte del 
problema che fomenta la radicalizzazione e il 
terrorismo tra i giovani". Dialogando con lo 
chef Sam Kass, che ha lavorato alla Casa 
Bianca fino al 2014 come consigliere per la 
politica nutrizionale ed è stato promotore, con 
Michelle Obama, della campagna Let’s move 
per combattere l’obesità negli USA, l’ex 
presidente ha dichiarato che da quando ha 
terminato il mandato il suo nuovo lavoro è 
quello di formare una nuova generazione di 
leadership nel mondo. “Ho incontrato molti 
giovani in questi anni e il problema è che 
molto spesso non vengono ascoltati. E’ que-
sto l’impegno sul quale mi concentrerò nei 
prossimi anni: aiutare i giovani perché possa-
no arrivare più lontano. Molte persone si 
lamentano dei politici, è normale farlo, ma io 
dico sempre che abbiamo i politici che ci 
meritiamo. Se non partecipi, se non voti, non 

puoi cambiare le cose”. Un obiettivo nel qua-
le Obama vuole impegnarsi anche con Matteo 
Renzi, che ha molto elogiato, per creare una 
rete di attivisti locali. Parla anche della sua 
vita durante gli anni di presidenza in cui ha 
vissuto "in una sorta di isolamento, in una 
bolla, una bella prigione: non si può fare una 
passeggiata, non si può andare al bar a bere 
un caffè perché deve esserci sempre il perso-
nale della sicurezza intorno. Ora invece - 
aggiunge con ironia - posso andare dappertut-
to, devo solo accettare di fare un selfie ogni 
due passi". 
Prima del discorso pubblico Obama ha incon-
trato, sempre in Fiera a Rho-Pero durante un 
briefing a porte chiuse, alcune personalità 
dell’imprenditoria e della politica italiana, tra 
cui il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che 
gli ha consegnato i sigilli della città, Letizia e 
Angelo Moratti, il presidente della Regione 
Lombardia, Roberto Maroni, Marco Tron-
chetti Provera, il direttore generale di Cassa 
Depositi e Prestiti, Fabio Gallia. Decine i vip 
presenti al convegno pronti a farsi immortale 
in uno scatto con Obama: da una imprenditri-
ce italo-americana che ha un'azienda con 
agriturismo in Toscana, al presidente della 
MM Stefano Corritore, dallo chef Carlo Crac-
co al finanziere Francesco Micheli, dal presi-
dente della Sea a Pietro Modiano e a Geppi 
Cucciari. Foto speciale con l’ex Presidente 
per Paolo Palumbo, diciannovenne aspirante 
chef affetto da Sla che ha chiesto (e ottenuto) 
di poter dare un suo libro di ricette ad Oba-
ma. ♦ 
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Ospite d’onore di Seeds&Chips, Obama saluta Milano 

L’ex presidente USA in un discorso davanti ad una platea di 3.500 persone accorse alla  

Fiera di Rho-Pero parla di clima, giovani, tecnologia e lotta al terrorismo 



L 
'innovazione tecnologica non si 
manifesta esclusivamente nel 
mondo degli smartphone o del-
le iperconnettività ma presenta 

delle applicazioni molto interessanti e 
assolutamente rivoluzionarie anche in 
quella che può essere definita la "old 
economy", utilizzando un termine di-
spregiativo classico dei  sostenitori della 
app come della sharing economy. 
Tra le inconfessabili finalità che si ripro-
poneva di ottenere il governatore della 
Bce attraverso il quantitative easing sicu-
ramente trovava spazio la crescita del 
tasso di inflazione che permettesse un 
nuovo equilibrio finanziario a fronte di 
conti e debito pubblico ormai insosteni-
bili. In questo senso va ricordato che la 
scuola economica che ricerca nell'infla-
zione una diminuzione del peso del debi-
to pubblico non risulta molto lontana da 
quella che chiede per lo stesso motivo il 
ritorno alla lira e all'iperinflazione. 
Considerati gli effetti pressoché nulli di 
questa politica monetaria della BCE si è 
in modo inconfessabile sperato anche 
che tale inflazione potesse venire impor-
tata attraverso l'aumento del prezzo del 
petrolio. Nel 2011 ricordo scrissi un in-
tervento per 
www.capiredavverolacrisi.com nel quale 
affermavo che la vera rivoluzione che 
avrebbe sconvolto tutti gli aspetti politi-
ci, economici ed istituzionali mondiali 
sarebbe stata l'indipendenza energetica e 
la capacità produttiva nel mondo del 
petrolio degli Stati Uniti attraverso lo 
shale oil. Anche se in quest'ultimo perio-
do abbiamo assistito ad una progressiva 
diminuzione della produzione di petrolio 
da parte dei paesi dell'OPEC tuttavia il 
prezzo non riesce a restare al di sopra dei 
cinquanta dollari.  
Tutto questo risulta espressione della 
innovazione tecnologica applicata alle 
attività estrattive la cui evoluzione è riu-
scita ad abbassare la soglia di redditività  
dello shale oil statunitense che prima del 
2014 era fissata a 75 dollari al barile per 
poi passare a 50 nel 2016. Ora risulta 
fissata a 37 dollari, creando quindi un 
effetto paradossale per cui ad ogni ab-
bassamento del livello di produzione   
corrisponde un aumento momentaneo del  

prezzo che rende redditizia la produzione 
statunitense, la quale compensa abbon-
dantemente la riduzione della produzione 
dei paesi OPEC. 
Al di là delle considerazioni politiche, 
che vedono sostanzialmente i paesi 
dell'area araba produttori di petrolio pra-
ticamente con un'arma spuntata  in mano 
e ripropongono gli Stati Uniti come na-
zione centrale e guida grazie alla propria 
indipendenza energetica, si può certa-
mente avanzare una considerazione pro-
prio dall'esempio proveniente dal mondo 
del petrolio estrattivo. 
Qualsiasi previsione economica attuale 
deve tenere nella massima considerazio-
ne come l'innovazione tecnologica si 
evolva ad una velocità progressiva sem-
pre maggiore. Prova ne è che il punto di 
pareggio dello shale oil viene indicato 
per i prossimi anni al di sotto dei 37 dol-
lari attuali proprio grazie a quella inno-
vazione tecnologica che porterà ad una 
progressiva riduzione dei costi estrattivi. 
Tutto questo conferma, ancora una volta, 
come l'inflazione tanto ricercata, prima 
attraverso una politica di espansione 
monetaria, poi attraverso l'importazione 
con l'aumento del costo delle materie 
prime dall'estero ed ora grazie al mici-
diale mix di inflazione e aumento della 
pressione fiscale nel nuovo contesto del 
mondo globale, non abbia nessuna possi-
bilità di essere raggiunta. In un mondo 
nel  quale viene indicata  la concorrenza 

come unico parametro di sviluppo, l'in-
flazione può essere ottenuta solo ed 
esclusivamente attraverso un aumento 
della domanda di beni, quindi un conse-
guente aumento dei redditi è possibile 
solo ed esclusivamente in un contesto 
normativo che tuteli i prodotti industriali 
ed artigianali come espressione culturale 
contemporanea. 
Una tutela che viene richiesta proprio dai 
consumatori, come tutte quante le inda-
gini di mercato confermano, cioè una 
maggiore disponibilità ad acquistare pro-
dotti purché espressione di un Made in 
anche a prezzi maggiori del 30% 
(Bloomberg 2016). Parallelamente, solo 
in questo contesto normativo può avere 
successo l'applicazione di un fattore 
competitivo come l’industria 4.0 la quale 
non rappresenta la risoluzione dei pro-
blemi ma un percorso che deve essere 
completato con la tutela normativa dei 
prodotti. 
E pensare che ancora adesso qualcuno 
pensa all'innovazione tecnologica come 
la soluzione di ogni problematica senza 
ripercussioni (industria 4.0) e all'infla-
zione come un fattore positivo nell'ottica 
della gestione del debito pubblico. En-
trambe considerate in assoluta sconnes-
sione dal mercato inteso come la molte-
plice e variegata pluralità dei consumato-
ri dei quali si continuano ad ignorare le 
aspettative in continua evoluzione.♦ 

 

di Francesco Pontelli 

Petrolio, innovazione ed inflazione 
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http://www.capiredavverolacrisi.com
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I 
l governo greco sta dando incentivi 
monetari ai richiedenti asilo respinti 
nelle isole che rinunciano a presen-
tare ricorso contro il rifiuto loro 

opposto. La mossa fa parte di un più 
vasto sforzo di riportare persone, ma ha 
generato le critiche dei difensori dei di-
ritti umani, anche perché la Commissio-
ne aveva invece sollecitato Atene a ri-
muovere gli ostacoli ai ricorsi contro il 
rifiuto di accoglienza. 
Alle persone interessate sono lasciati 5 
giorni per decidere se prendere il denaro 
contante o meno. Lo schema si applica 
solo agli "hotspot" di Chios, Kos, Leros, 
Lesvos e Samos, dove chi arriva viene 
sottoposto a screening, dato che la Tur-
chia non accetta persone dalla Grecia 
continentale. Il ministro greco della mi-
grazione, Ioannis Mouzalas, ha afferma-
to che l'agevolazione finanziaria era ne-
cessaria per impedire ai ricorrenti fasulli 
di abusare del sistema di asilo. 
Anche l'EASO, l'agenzia europea per 
l'asilo, è stata accusata di fare  pressione 
perché i respinti rinuncino a fare ricorso, 

mentre Claire Whelan del Norwegian 
Refugee Council, un'organizzazione 
umanitaria indipendente denuncia che 
«molte ONG non saranno più sulle isole 
dopo il mese di luglio e questo significa 
che ci saranno molti meno esami e meno 

visibilità su ciò che sta succedendo». Le 
ONG che lavorano nel settore medico 
nell'hotspot di Vial nell'isola di Chios 
sono già state sostituite dall'esercito gre-
co e dalla Croce Rossa greca.♦ 

 

di Luigi De Renata 

La Grecia paga chi rinuncia a ricorrere contro 

il mancato asilo 
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E 
siste una corrente di pensie-
ro che da parecchio tempo 
tende a togliere valore e 
credibilità al parametro eco-

nomico del Pil o quantomeno a dimi-
nuirne il valore indicativo. In altre 
parole, sociologi assieme a massme-
diologi, giornalisti e politici conside-
rano importante, se non vitale, che 
vengano introdotti nuovi parametri 
per valutare oltre la semplice crescita 
economica indicata dal Pil anche la 
crescita della qualità della vita ed il 
livello raggiunto. Probabilmente le 
ragioni più profonde emergono anche 
dalla mancanza di una strategia eco-
nomica e dalla rassegnazione per una 
mancata crescita che spingono queste 
figure, già  al di fuori del proprio 
perimetro di competenza, ad adden-
trarsi nel mondo economico in cerca 
di  nuovi parametri. 
Parallelamente a questa nuova ten-
denza di pensiero ne esiste una se-
conda che coinvolge politici econo-
misti e media i quali, a fronte del 
calo demografico, indicano nella for-
ma di famiglia tipicamente italiana la 
principale responsabile di questo fe-
nomeno molto preoccupante. 
La tesi secondo la quale molti ragaz-
zi vengono definiti "bamboccioni", o 
comunque  troppo attaccati alla figu-
ra materna, conferma la centralità 
della responsabilità dei giovani i qua-
li si staccherebbero molto tardi dalla 
nucleo familiare, a differenza di 
quanto invece avviene, secondo que-
sti dotti esperti di fenomeni sociali, 
nelle economie e nelle società nord 
europee. 
Paradossale risulta allora il grafico 
riportato in foto che dimostra come 
effettivamente il calo demografico 
risulti molto preoccupante per quanto 
riguarda il sistema italiano, ad esclu-
sione della provincia di Bolzano e 
della provincia di Trento. Ma ancora 
più interessante ed imbarazzante ri-

sulta l'intreccio di tali dati con l'ulti-
ma ricerca pubblicata dai maggiori 
quotidiani italiani che certifica come 
Bolzano abbia il livello retributivo 
più alto dell'intero territorio naziona-
le. 
Quindi, tornando alle due tesi espres-
se precedentemente, ecco come un 
semplice dato economico, quale il  
livello delle retribuzioni, possa dimo-
strare essenzialmente che la sola cre-
scita economica condivisa rappresen-
ti ancora la prima vera forma, e pro-
babilmente quella più importante, per 
una crescita complessiva del nostro 
Paese, come Bolzano dimostra anche 
con la propria crescita demografica.  
In relazione alla prima tesi, perciò, 
invece di cercare nuovi parametri da 
sostituire o da integrare al Pil biso-
gnerebbe concentrarsi sulle reali op-
portunità che la crescita economica 
può offrire ai propri cittadini, ridu-
cendo quindi l'importanza di altri 
parametri più vicini ai sostenitori di 
questa corrente di pensiero.  In rela-
zione alla  seconda tesi, afferente la 
connessione tra calo demografico e 
struttura familiare, questa viene ridi-
colizzata appunto dal valore della 
connessione tra livello retributivo e 
crescita demografica. Un livello re-
tributivo che viene assicurato proprio 
in quei paesi del Nord Europa nei 
quali 107mila giovani italiani, tra 
diplomati e laureati, cercano  delle 
opportunità professionali irrealizza-
bili in Italia e presi a modello dai 
tutti i nostri esperti di dinamiche po-
litiche, sociali ed economiche. 
Una connessione quindi  tra crescita 
economica, condivisione dello svi-
luppo e livelli retributivi che ribadi-
sce una volta in più come a questi 
determinanti fattori si leghi un'aspet-
tativa positiva per il medio termine, 
unita ad  una stabilità (come le pro-
vince di Trento e Bolzano da anni 
grazie al proprio statuto politico e 

fiscale riesco ad assicurare) che rap-
presenti il parametro fondamentale al 
fine di assicurare una crescita demo-
grafica e familiare come espressione 
di una ritrovata e rinnovata fiducia 
nel futuro. Un benessere frutto di una 
crescita economica condivisa e non 
di una economia speculativa, figlia di 
un processo economico che sappia 
coinvolgere i vari segmenti della po-
polazione professionale. ♦ 
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E 
mmanuel Macron ha ottenuto il 
66,1 per cento dei voti nel bal-
lottaggio con Marine Le Pen 
che si è dovuta accontentare del 

33,9. E’ diventato presidente della Re-
pubblica francese con un’ampia maggio-
ranza, “anche se fragile” – dice il giorna-
le cattolico La Croix. 
E la fragilità è identificata nel fatto che 
molti francesi hanno votato per lui, non 
per adesione al suo programma, ma per 
scartare la minaccia del Fronte Naziona-
le. Questa fragilità la si potrà misurare 
meglio nelle elezioni politiche di giugno, 
quando si voteranno i partiti e quando si 
potrà verificare l’esistenza o meno di una 
maggioranza presidenziale. Nonostante 
questa supposta fragilità, tuttavia, la vit-
toria è stata schiacciante ed ha eliminato 
il rischio dell’affermazione di un’antipo-
litica, che non si sa bene cosa voglia. 
Cosa non voglia l’ha affermato lungo 
tutta la campagna elettorale: la globaliz-
zazione, l’Unione europea, l’Euro, i mer-
cati. Tutti temi – tra l’altro – della sini-
stra radicale, fatti propri dalla destra ra-
dicale. O viceversa? Cosa voglia al loro 
posto non è apparso chiaro, se non le 
solite tiritere contro il capitalismo, senza 
l’indicazione di un sistema che lo rim-
piazzi. I tentativi fatti dai bolscevichi si 
sa come sono andati a finire e che cosa 
sono costati in termini di vite umane. Di 
quello fatto da Mao Tse Tung si cono-
scono i milioni di vittime e la decisione 
del suo partito di introdurre in Cina il 
sistema capitalistico, che ha permesso lo 
sviluppo economico al quale assistiamo. 
Ormai, tanto per le destre che per le sini-
stre, l’importante è essere contro e racco-
gliere il consenso degli scontenti. Per 
fare che, non lo si sa, ma tanto la Le Pen 
che Mélenchon hanno dichiarato che 
saranno alla testa dell’opposizione dopo 
le prossime elezioni politiche di giugno. 
Appunto, all’opposizione! 
Quelli che han tirato un grande respiro di 
sollievo sono invece gli europeisti, quelli 
cioè che credono che l’integrazione euro-
pea sia uno sviluppo naturale delle politi-
che nazionali, incapaci ed insufficienti 
ad affrontare il globalismo tanto econo-
mico che politico. Un’Unione europea 
integrata avrà maggior forza per evitare 

di subire le scelte finanziarie che vengo-
no da fuori e per riuscire a svolgere una 
sua funzione d’equilibrio nell’ambito 
della politica internazionale. Ora l’Euro-
pa è assente in questo campo ed assiste 
impotente a quanto accade nel mondo e 
talvolta ai suoi confini. Macron è una 
speranza, che rafforza l’idea di una ripre-
sa europea in grado di porre i nostri Pae-
si in un’orbita che può contare di più. E’ 
un’ipotesi nuova di movimento e di dina-
mismo per le istituzioni europee fiaccate 
dalla crisi, dal fenomeno dell’immigra-
zione massiccia e dalle misure di austeri-
tà che bloccano la ripresa e lo sviluppo.  
Ma c’è già anche in Italia chi si lamenta 
di questa vittoria. “Ora il pericolo per 
l’Italia – afferma un titolo in prima pagi-
na de Il Giornale di oggi – è il nuovo 
asse Parigi-Berlino”. Già, “ben venga 
questo asse – diciamo noi – se riuscirà a 
smuovere l’Europa dal pantano in cui si 
trova”. L’Italia non è riuscita a smuovere 
niente. Ha solo protestato contro le misu-
re di austerità ed ha continuato a far au-
mentare il debito pubblico. Che si la-
menti ora se qualcuno riesce a fare qual-
cosa, è una contraddizione incredibile. E 
se questo qualcuno ha soltanto 39 anni, è 
ancora meglio. Vuol dire che la classe 
politica anziana ha fatto il suo tempo, 
senza riuscire a dominarlo. E’ ancora 
presto, tuttavia, per essere certi che le 
speranze possano tramutarsi in realtà. 
C’è la vecchia nomenclatura partitica, 
spazzata via dai risultati, che frena. C’è il 
residuo della grandeur che pesa, eccome! 
E che coinvolte la destra e la sinistra 
unite da questo mitico sogno infranto. E 
ci sono i cascami del leninismo-
stalinismo-maoismo che impegnano an-
che sparuti intellettuali rimasti orfani del 

’68. Che faranno i neogollisti, detti oggi 
“Les Républicains”, che si sono espressi 
al secondo turno per il candidato Ma-
cron? Entreranno certamente nella mag-
gioranza presidenziale, ma fino a che 
punto accetteranno le tesi del Presidente 
sull’Europa e sulla globalizzazione? Ri-
cominceranno le imboscate, i distinguo, 
le diverse interpretazioni dei fatti sociali, 
ecc., che tanto danno hanno arrecato alla 
stabilità politica e alla fiducia dei cittadi-
ni nelle istituzioni? Sono queste espe-
rienze politicanti che hanno seminato di 
populismo il terreno della politica. Ciò 
vale non solo per la Francia, che però 
domenica è riuscita a sventare questo 
rischio per sé stessa e per l’Europa, ma 
vale anche per l’Italia, come recentemen-
te è valso per l’Austria e per i Paesi Bas-
si, che hanno sconfitto l’antipolitica po-
pulista rappresentata dai candidati per-
denti. 
Avrà vita difficile, Macron. Non gli si 
perdoneranno i suoi 39 anni e l’essere 
riuscito a vincere senza il supporto di un 
partito tradizionale. Gli si rinfacceranno i 
suoi successi di carriera e la sua breve 
esperienza ministeriale. Un riformatore, 
e per di più giovane, verrà difficilmente 
accettato da chi, per tanti anni, non ha 
saputo migliorare la situazione interna e 
non ha fatto nulla per migliorare quella 
europea. Il nuovo fa sempre un po’ paura 
e viene inconsciamente respinto per ti-
more del salto nel buio. Ma attendiamo 
con fiducia le elezioni politiche di giu-
gno ed auguriamoci che il nuovo presi-
dente possa contare su di una maggioran-
za solida e sicura per poter realizzare 
quanto ha promesso durante la sua bril-
lante campagna elettorale.♦ 

di Arnaldo Ferragni 

Macron ce l'ha fatta 
Ma alle elezioni politiche potrebbe avere contro i due terzi dei francesi, cioè le varie sinistre 

e i nazionalisti del Fronte nazionale  
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T 
enuto conto degli orienta-
menti decisi dal Consiglio il 
29 aprile 2017, il Collegio 
dei Commissari europei ha 

trasmesso il 3 maggio al Consiglio 
stesso una raccomandazione sull’av-
vio dei negoziati con il Regno Unito, 
a norma dell’articolo 50 del Trattato, 
che comprende un progetto di diretti-
ve di negoziato. Questo mandato giu-
ridico fa seguito agli orientamenti 
politici adottati dal Consiglio euro-
peo, che riguardano quattro ambiti 
principali. Il primo è la salvaguardia 
dello status e dei diritti dei cittadini, 
siano essi cittadini dell’UE a 27 nel 
Regno Unito, o cittadini britannici 
nell’UE a 27 e dei relativi familiari. 
Il secondo ambito è quello finanzia-
rio, secondo il quale il passaggio alla 
seconda fase dei negoziati è subordi-
nato al raggiungimento di un accordo 
sui principi della liquidazione finan-
ziaria che ammonterebbe a 52 miliar-
di di euro secondo alcuni esperti e 
che il Regno Unito dovrebbe decide-
re di versare al bilancio dell’UE. Il 
terzo ambito riguarda l’impegno ad 
evitare l’innalzamento di una frontie-
ra fisica tra la Repubblica d’Irlanda e 
l’Irlanda del Nord. Ed infine il quarto 
ambito si riferisce alla regolamenta-
zione degli aspetti inerenti alla riso-
luzione delle controversie e all’am-
ministrazione dell’accordo di reces-
so. 
Il governo inglese aveva già reagito 
negativamente in ordine agli orienta-
menti decisi dal Consiglio. Il Primo 

ministro May aveva affermato che 
non erano punti di negoziato, ma sol-
tanto auspici e che in ogni modo gli 
argomenti da discutere sarebbero 
stati decisi anche dal Regno Unito. 
L’ex cancelliere dello Scacchiere del 
governo Cameron, defenestrato dalla 
premier May nel luglio scorso, ha 
affermato senza indugi che le aspet-
tative del governo May sul negoziato 
con l’Europa sono, al meglio, lunari. 
Gli ha fatto eco il presidente della 
Commissione europea Juncker, che 
dopo una cena a Downing Street 
ospite della May avrebbe detto, tele-
fonando  alla cancelliera tedesca 
Merkel, che la May vive in un’altra 
galassia e che in quella galassia tutti 
si illudono moltissimo. 
Pare che ci siano dissapori in seno al 
governo britannico, che la May rego-

lerebbe dopo il voto di giugno, sicura 
com’è di stravincere per avere un 
mandato forte e sicuro per il negozia-
to con gli europei e per tenere a bada 
i più tiepidi del suo entourage. Le 
aspettative inglesi sono lunari – dice 
Osborne. La May vive in una galas-
sia – afferma Juncker. Entrambi con-
siderano che i britannici della Brexit 
vivano al di fuori della realtà di un 
negoziato, il cui potere è più europeo 
che inglese. Se i pro Brexit non tor-
neranno con i piedi per terra, abban-
donando la luna e la galassia, il nego-
ziato sarà molto, molto duro e le illu-
sioni odierne si  sveleranno per quel 
che sono realmente: illusioni, cioè, e 
non realtà, che si imporrà invece con 
tutta la forza delle cose concrete.♦ 

Decisi gli orientamenti per il negoziato sulla Brexit 
La May è sulla luna, afferma l’ex cancelliere dello Scacchiere Osborne 

di Aldo Mariani 
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A 
nalizzando la qualità dell'aria 
dal 2000 al 2014 sulla base di 
dati provenienti da stazioni di 
monitoraggio in tutta Europa, 

tra cui più di 400 città, la relazione sulla 
qualità dell'aria in Europa, pubblicata a 
fine anno scorso dall'Agenzia europea 
per l'ambiente (SEE), ha rilevato che 
l'inquinamento atmosferico aveva in-
fluenzato in modo significativo la salute 
degli europei, in particolare nelle aree 
urbane. 477.067 le vittime addebitate 
all’inquinamento dall’Agenzia, secondo 
la Federazione Europea delle Associa-
zioni dei Pazienti di allergia e delle vie 
aeree (EFA) l'inquinamento atmosferico 
provoca 10 volte più morti degli inciden-
ti stradali nell'Unione europea. 
La direttiva sulla qualità atmosferica 
nell'Ue fissa valori limite per gli inqui-
nanti atmosferici, compreso il biossido di 
azoto (NO2), un gas irritante che a con-
centrazioni elevate provoca infiamma-
zione delle vie respiratorie e che nel lun-
go termine può diminuire la funzionalità 
dei polmoni. In caso di superamento dei 
limiti della direttiva, gli Stati membri 
sono tenuti ad adottare misure adeguate, 
ma a tutt’oggi in 23 Stati e in oltre 130 
città in tutta Europa i limiti non vengono 
rispettati, tanto che a febbraio la Com-
missione ha richiamato  Germania, Fran-
cia, Spagna, Italia e Regno Unito. In 
Germania sono state evidenziate 28 zone 
con bassa qualità dell'aria tra cui Berlino, 
Monaco di Baviera, Amburgo e Colonia; 
in Francia 19 zone, tra cui Parigi, Marsi-
glia e Lione; nel Regno Unito 16 e tra 
queste Londra, Birmingham, Leeds e 
Glasgow; in Italia 12 zone, tra cui Roma, 
Milano e Torino, mentre in Spagna 3 
(una è Madrid le altre 2  coprono l’area 
di Barcellona). A fronte dell’inerzia de-
gli Stati, la Commissione può rivolgersi 
alla Corte di giustizia europea (ECJ), 
come ha già fatto nei confronti della Bul-
garia, dichiarata colpevole dalla Corte di 
giustizia europea per un superamento 
sistematico e costante delle norme Ue in 
materia di particolato fine in tutto il pae-
se (la sentenza non è però stata accompa-
gnata da alcuna sanzione), e della Polo-
nia, il cui caso è ancora pendente. 

I solleciti di Bruxelles riguardo al NO2 
coinvolgono in tutto 12 Stati: (Austria, 
Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, 
Francia, Germania, Ungheria, Italia, Po-
lonia, Portogallo, Spagna e Regno Unito) 
e tra i 5 cui è giunto il richiamo finale 
l'Italia non ha risposto in tempo, Francia 
e Regno Unito hanno fornito risposte 
ancora al vaglio della Commissione 
mentre Spagna e Germania hanno chie-
sto una dilazione del termine per fornire 
le proprie argomentazioni. 
Si ritiene probabile che ulteriori azioni 
contro altri paesi membri possano segui-
re. 
L'Ufficio europeo dell'ambiente (EEB) 
concorda sul fatto che occorra interveni-
re maggiormente nei confronti degli Stati 
membri, affermando che le persone in 
Europa stanno diventando sempre più 
consapevoli dei pericoli dell'inquinamen-
to atmosferico tossico. Il portavoce 
dell'EEB Anton Lazarus ha dichiarato: 
«Le leggi europee sono concepite per 
proteggere i cittadini dai danni e l'azione 
dell'UE contro gli Stati membri che non 
riescono ad affrontare l'aria illegale do-
vrebbe essere accolta e incoraggiata. 
Come cittadini, questo è un esempio 
perfetto di ‘ciò che l'Europa può fare per 
noi’. Sanzioni più severe potrebbero es-
sere efficaci nel costringere i governi ad 
agire, ma non dovrebbero essere neces-
sarie in quanto la riduzione dell'inquina-
mento ha enormi benefici per la salute, 
l'ambiente e persino economici. Ogni 
persona affetta da bronchite o asma, e 
incapace di lavorare come risultato, è un 

costo reale per l'economia; I governi 
devono capire questo». 
Questa prospettiva è stata sostenuta 
dall'alleanza europea per la salute pub-
blica (EPHA), che sostiene che la rigoro-
sa attuazione degli standard comunitari 
esistenti sulla qualità dell'aria è fonda-
mentale per la sanità pubblica. «Gli in-
centivi finanziari sono vitali per assicu-
rare la corretta attuazione del diritto co-
munitario. Gli Stati membri non dovreb-
bero considerare le politiche di attuazio-
ne come costi, ma piuttosto come un 
investimento», ha sostenuto il coordina-
tore delle politiche EPHA Zoltan Massay
-Kosubek. «Un'economia sana ha biso-
gno di una popolazione sana, ma l'inqui-
namento atmosferico ostacola la produt-
tività economica e i costi economici sono 
enormi. I costi sanitari derivanti dall'in-
quinamento atmosferico sono stimati da 
330 a 940 miliardi di euro l’anno", ha 
aggiunto.  
Il 28 aprile, intanto, gli Stati dell'Ue han-
no approvato nuovi standard di inquina-
mento atmosferico per l'industria del 
carbone. Secondo l'EEB, le 280 centrali 
elettriche a carbone nell'Unione 
(producono un quarto di tutto l'elettricità 
generata nel blocco) sono responsabili di 
oltre il 70% delle emissioni di anidride 
carbonica dell'Ue e più del 40% di azoto. 
Attenendosi rigorosamente ai nuovi stan-
dard in tutta l'Ue, le conseguenti riduzio-
ni delle emissioni potrebbero risparmiare 
più di 20.000 vite all'anno dall'inquina-
mento da carbone, secondo una relazione 
pubblicata lo scorso ottobre.♦ 

di Carlo Sala 

La Commissione richiama 12 Stati  

per inquinamento dell’aria 
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“ 
Nessuno avrebbe interesse a che i 
negoziati sul ritiro del Regno Uni-
to dall’Unione europea si saldas-
sero senza un accordo”. L’affer-

mazione è stata fatta alla BBC l’8 mag-
gio scorso dall’economista francese Jean 
Pisani-Ferry, uno dei principali consi-
glieri economici del nuovo presidente 
francese Emmanuel Macron. “Credo che 
nessuno abbia interesse per una Brexit 
difficile. Penso che dovremmo creare un 
nuovo rapporto. Esiste un interesse vi-
cendevole a conservare la prosperità che 
esiste e che è stata costruita nel corso 

degli anni, a partire dalle molteplici rela-
zioni economiche ed altre” – ha spiegato 
Pisani-Ferry, già direttore del centro stu-
di Bruegel di Bruxelles.  
Macron è stato due volte a Londra, quan-
do era ministro dell’Economia nel gover-
no Hollande e quando era candidato alla 
presidenza nel febbraio scorso. Allora 
aveva incontrato il Primo ministro bri-
tannico Theresa May e tenuto un discor-
so abbastanza fermo, ritenendo che l’u-
scita dall’UE era un grave errore, preve-
nendo Londra che non ci sarebbero state 
deroghe alle regole europee per definire 

le future relazioni con l’UE. Aveva inol-
tre invitato i banchieri, i ricercatori e gli 
universitari coinvolti dalla Brexit, a tra-
slocare in Francia. I portavoce del gover-
no britannico hanno indicato che i due 
leader si sono parlati dopo l’esito del 
ballottaggio finale ed hanno brevemente 
discusso della Brexit. Downing Street ha 
fatto sapere che la Signora May spera di 
lavorare con il Presidente Macron sulla 
base dell’eccezionale partenariato tra la 
Francia e il Regno Unito. 
Fonte: Agence Europe del 10/05/2017♦ 

Macron non vuole l’uscita del Regno Unito 

dall’Ue senza accordo 

La Redazione 
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I 
n questi giorni a Milano è stato 
ospite l’ex presidente Barack Oba-
ma, sbarcato nel capoluogo mene-
ghino per la Milano Food week. 

Questa è stata la giusta occasione per 
analizzare interessanti numeri dall’inter-
scambio Italia-Usa, soprattutto per quel 
che riguarda l’export di prodotti made in 
Italy nel ricco mercato statunitense.  
Assolatte segnala che, grazie al boom 
della pizza italiana negli Usa, le vendite 
di mozzarella italiana sono volate del 
31,7% nell’ultimo anno, superando di 
gran lunga le vendite del tradizionale 
formaggio cheddar. Guardando l’intero 
settore dei formaggi, l’Alleanza delle 
cooperative italiane segnalava che nel 
2016 l’Italia ha esportato negli Stati Uni-
ti 34.894 tonnellate di formaggi (+8%), 
superando l’export della Francia, come 
già accaduto nel settore del vino. In par-
ticolare le vendite di Grana Padano cre-
scono dell’8,4%, quelle del Parmigiano 
Reggiano del 6%. Numeri significativi 
visto che sono i formaggi più copiati 
dall’industria casearia americana.  
Una analisi Coldiretti spiega che lo scor-
so anno l’export agroalimentare italiano 
negli Stati Uniti ha raggiunto il record 
storico, con un valore di 3,8 miliardi e 
una crescita del 73% negli ultimi otto 
anni. Questi numeri sono senza dubbio 
anche il frutto del grande impegno che 
Ice, Governo italiano, ministeri dello 
Sviluppo economico e delle Politiche 

agricole, Federalimentare e associazioni 
di categoria hanno compiuto negli ultimi 
cinque anni. È anche alla luce di questo 
importante sforzo che due giorni fa la 
stessa Ice ha annunciato l’accordo con la 
più grande catena distributiva statuniten-
se - Walmart - per vendere nei centri 
commerciali prodotti del vero Made in 
Italy agroalimentare. “Con il colosso 
della distribuzione Walmart abbiamo 
firmato l’accordo più importante negli 
Stati Uniti. Coerente, tengo a sottolinear-
lo, con altre 10 promozioni del made in 
Italy a tavola realizzate dal 2015 con altri 
sette fra i principali retailer americani”, 
ha dichiarato Michele Scannavini, presi-
dente dell’agenzia Ice, durante la fiera 
TuttoFood. Che gli Stati Uniti siano il 
mercato di riferimento per quote impor-
tanti del nostro export lo sottolinea l’ana-
lisi di Confindustria sul “Bello e fatto 
bene”, che però rileva anche dei punti 
deboli che rallentano un potenziale enor-
me. Ad esempio la scarsa conoscenza 
delle catene distributive, il basso livello 
di e-commerce delle nostre aziende e la 
poca affidabilità di distributori multi-
brand sul territorio. 
Non solo Usa, visto che il Made in Italy 
del “bello e ben fatto” (Bbf, alimentare, 
arredo, moda e accessori di fascia alta) 
aumenterà, tra 2017 e 2022, nei principa-
li 31 mercati avanzati, a 70 miliardi di 
euro, rispetto ai 59 del 2016.  Quasi 12 
miliardi in più, per un balzo del 20%, 

rimanendo su delle stime prudenti e veri-
tiere. Con 13 miliardi di importazioni 
dall’Italia nel 2022, gli Usa continueran-
no a rappresentare il primo mercato per il 
Made in Italy Bbf.  Sono queste le stime 
individuate da “Esportare la dolce vita”, 
la ricerca condotta dal Centro Studi Con-
findustria e da Prometeia con l’obiettivo 
di analizzare le potenzialità di crescita 
delle vendite di beni Bbf. Questa volta, 
non più nei mercati emergenti, ma nelle 
31 economie mature per noi più interes-
santi. Non che nei mercati emergenti non 
si cresca più, visto che le previsioni par-
lano di un rimbalzo del 43% in 5 anni, 
stimato in circa 4,5 miliardi. Ma, come 
mostra il dato assoluto, i Paesi avanzati 
possono oggi assicurare una crescita più 
che doppia.  
C’è tuttavia un rovescio della medaglia 
in questa giusta corsa all’oro del mercato 
americano, che sicuramente rimane il più 
allettante e ricco in termini di spesa e 
quantità di consumatori. Negli ultimi 
anni il nostro Paese ha perso quote in 
mercati per noi storici, come quelli euro-
pei con Germania, Francia, Gran Breta-
gna in testa. Se in settori chiave come la 
moda o l’arredamento il bello e fatto 
bene tiene l’incalzare della concorrenza, 
l’altrettanto vitale settore agroalimentare 
cede terreno. La crescita nei mercati ol-
treoceano non deve fermare il lavoro 
importante che si può e si deve fare nei 
confini europei.♦ 

 

Gli Usa rilanciano il Made in Italy di qualità  
Stime importanti per l’Export: bene negli Usa ma il rischio è perdere terreno in Europa  

di Luigi Rucco 



Q 
uattro workshop tematici, con 
oltre quaranta relatori, dedicati 
alle ultime tendenze del food, 
con un focus su sostenibilità 

alimentare, contrasto alla contraffazione, 
nuove frontiere della ricerca e lotta allo 
spreco e  cultura e identità del cibo. Tut-
to questo, e molto altro, è stato In the 
Mood for Food, manifestazione organiz-
zata a Milano da Andrea Mascaretti 
(Presidente Centro per lo sviluppo soste-
nibile), Paola Chessa Pietroboni 
(Presidente CitiLab), Daniela Mainini 
(Presidente Centro Studi Anticontraffa-
zione), Maria Helena Polidoro (Direttore 
Generale Società Umanitaria). La giorna-
ta, in cui si è affrontato il nuovo approc-
cio verso il cibo senza dimenticare le 
tradizioni e le culture ad esso legate, era 
fortemente contestualizzato all?interno di 
Milano Food City, settimana di incontri 
ed eventi realizzati in tutta la città, in 
concomitanza con la quinta edizione di 
TuttoFood, alla Fiera di Milano-Rho. 
Tanti gli esperti del settore intervenuti, 
dallo chef Davide Oldani alla nutrizioni-
sta Evelina Flachi, da Riccardo Illy, noto 
produttore di caffè, a Tiziana Siciniano, 
Procuratore della Repubblica del Tribu-
nale di Milano, a Gualtiero Marchesi, 
Chef e padre della cucina italiana. Dopo 
Expo 2015, Milano ha deciso di conti-
nuare a portare avanti la difesa e la cultu-
ra del cibo sano che, come ha sottolinea-
to l’assessore al Commercio, Attività 
produttive, Turismo, Marketing territo-
riale del Comune di Milano, Franco 
D’Alfonso, “può diventare un modello a 
livello mondiale per le tematiche alimen-
tari perché il cibo è innanzitutto un dirit-
to e perciò sviluppo, sostenibilità e lotta 
allo spreco sono oggi temi di fondamen-
tale importanza”. A fargli da eco l’As-
sessore alle Politiche del Lavoro del Co-
mune di Milano, Cristina Tajani, che ha 
ribadito come “l’Expo abbia contribuito 
all’innalzamento della consapevolezza 
sul cibo. Il tema dell’alimentazione nelle 
aree urbane è molto complesso perché 
legato alla produzione e alla distribuzio-
ne delle aree in prossimità di quelle ur-
banizzate”. Tutti gli interventi hanno 
sottolineato come il cibo sia identificati-
vo di un territorio e di una cultura e 

quanto sia cambiato negli anni l’approc-
cio ad esso da parte dei consumatori, 
anche se si può e si deve fare ancora 
tanto in materia di sicurezza e informa-
zione. Se è vero che ci si alimenta quat-
tro o cinque volte al giorno e che ci si 
interroga come sarà il cibo del futuro è 
vero anche che si punta sempre meno 
sulla quantità e molto più sulla qualità, 
sebbene non sia sempre facile compren-
dere quanto scritto nelle etichette alimen-
tari o cosa significhino davvero i marchi 
IGP, DOP ecc. Per questo è di fonda-
mentale importanza sburocratizzare il 
linguaggio che ruota attorno ai prodotti 
per permettere ai consumatori di acquisi-
re sempre più consapevolezza circa quel-
lo che mangiano e ai produttori di avere 
la garanzia che la concorrenza sleale sia 
ridotta sempre più. La cucina italiana, 
infatti, è tra le più apprezzate al mondo e 
proprio questa ‘affezione’ indice spesso 
a diffondere prodotti che solo nel nome 
ricordano l’italianità, il cosiddetto italian 
sounding, ma che di fatto non sono nep-
pure lontanamente vicini al sapore e alla 
qualità di un cibo italiano. In questo Ca-
rabinieri e Nas si stanno impegnando per 
bloccare all’origine la diffusione di pro-
dotti contraffatti ma non è sempre facile 
perché oggi la contraffazione corre su 
internet, uno strumento potente e trans-
nazionale per cui le leggi punitive appli-

cate in un paese non è detto che siano 
applicabili in un altro. Il cibo può mi-
gliorare la vita, ma per questo è necessa-
rio che la certificazione della filiera sia 
chiara, come ha sottolineato Riccardo 
Illy, dall’inizio alla fine. La mancanza di 
conoscenza, crea confusione ed è fonda-
mentale perciò la formazione a tutto ton-
do, secondo la nutrizionista Evelina Fla-
chi, che deve coinvolgere anche gli chef, 
o chi si avvia a diventarlo, perché l’a-
spetto scientifico e lo sviluppo alimenta-
re devono andare di pari passo. La man-
canza di conoscenza, poi, crea dei para-
dossi come nel caso dell’acqua dei rubi-
netti italiani: è tra la migliori al mondo 
ma il nostro Paese è tra i più grandi con-
sumatori di acqua minerale! Attenzione 
particolare è stata rivolta anche alla so-
stenibilità e alla lotta agli sprechi alimen-
tari per cui sarebbe giusto, secondo lo 
chef Davide Oldani, non parlare più di 
scarti ma di evitare gli sprechi garanten-
do, con una moderna forma di comunica-
zione, “fresco per tutti”. 
Se è vero perciò che il cibo ha qualcosa 
di antropologico che spesso ci induce a 
compiere delle scelte legate alla tradizio-
ne e alla storia dei popoli è anche vero 
che una nuova consapevolezza è possibi-
le perché se il mangiare bene e sano ha i 
suoi costi il mangiare male costa molto 
di più. ♦ 

In the mood for food, ovvero le politiche  

alimentari metropolitane 
Un convegno a Milano per parlare di consapevolezza a tavola, etichettatura,  

ricerca e sprechi pensando alle generazioni future 

di Raffaella Bisceglia 
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P 
ur cresciuta rispetto ai 100 mi-
lioni di quintali annui del 2000 
(registrati dal Ministero delle 
Politiche agricole), la produzio-

ne di mais granella in Italia garantisce 
sempre meno un approvvigionamento 
sufficiente, con conseguente crescente 
aumento (sensibile dal 2011) del ricorso 
all’importazione. Lanciato nel 2014 dai 
fratelli Mario e Alberto Vigo e giunto 
alla sua quarta edizione (la semina è av-
venuta a fine marzo e non ha risentito di 
alcune gelate nelle settimane successive), 
Combimais mira a essere la risposta a 
questo crescente gap tra produzione e 
domanda, dovuto all’elevata esposizione 
(solo Brasile e India sono risultati più 
vulnerabili nel 2016) della produzione 
italiana alle micotossine, cioè ad agenti 
contaminanti che inficiano la qualità e 
dunque l’utilizzabilità del prodotto. Più 
si produce, più si diluisce la presenza di 
contaminanti, come ha spiegato il profes-

sor Amedeo Ranieri dell’Istituto di 
Agronomia dell’Università di Torino alla 
presentazione di Combimais 4.0 presso 
l’Associazione Granaria, e per il 2017 i 
fratelli Vigo puntano ad arrivare a una 
resa di 20 tonnellate per ciascuno dei 30 
ettari dedicati al progetto, consolidando 
così il trend in costante crescita dall’av-
vio di questa innovazione produttiva 
(partita su 10 ettari nel 2014, la produ-
zione è arrivata a 18 tonnellate per ettaro 
nel 2016) ma soprattutto confermando 
per il terzo anno consecutivo l’assoluta 
salubrità del mais granella così prodotto, 
che conferisce ad esso un valore d’uso - 
vera chiave per avere successo su merca-
to - che lo rende idoneo anche per i seg-
menti più delicati, quali l’alimentazione 
dell’uomo e, in particolare, dell’infanzia. 
In un panorama che vede le aziende agri-
cole italiana calate del 48% dal 2000 (in 
tutta Italia ce ne sono a oggi 154.824) e 
l’estensione coltivata in Lombardia cir-

coscritta a 4 ettari per azienda, l’ambi-
zione proclamata da Mario Vigo è quella 
di ottenere dall’Associazione Granaria il 
riconoscimento di Combimais come 
mais italiano di qualità. Per centrare que-
sto traguardo, i fratelli Vigo puntano su 
una vera e propria catena di valore, in 
collaborazione con Syngenta, che ha 
visto di anno in anno sempre più aziende 
e fornitori associarsi alla loro iniziativa 
(ormai non più una semplice sperimenta-
zione, tiene a precisare Mario Vigo, evi-
denziando l’estensione delle aree utiliz-
zate per Combimais e la loro grande re-
sa), fornendo apparecchiature e sistemi 
hi-tech via via sempre più sofisticati (la 
novità di quest’anno sono dei sensori 
relativi alle condizioni climatiche e all’u-
midità di singoli appezzamenti di terreno 
utilizzabili in modalità wireless anche da 
remoto da qualsiasi device).♦ 

 

Venti tonnellate di prodotto per ettaro, l’obiettivo 2017  

di Combimais per far fronte all’aumento  

di importazioni di mais in Italia 

di Carlo Sala 
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L 
a limitazione del numero di 
visitatori decisa da Venezia 
penalizza Dubrovnik, Rijeka, 
Zadar, Pula e Kotor nell’ex 

Jugoslavia. A patire di più le limitazioni 
appare la Croazia, che ospitava 9 milioni 
di passeggeri tra traghetti a catamarani. 
Solo Dubrovnik potrebbe perdere poco 
meno di 750.000 visitatori e vederli ri-
durre fino a 230.000, secondo il rapporto 
del turismo del mare Adriatico del 2017. 
Croazia e Montenegro, si stima, potreb-
bero patire una riduzione complessiva 
del 6,5% dei passeggeri in crociera. ♦ 

Meno turisti a Venezia?  

Croazia e Montenegro in crisi 

La Redazione 

L 
a Cina ha invitato i suoi cittadi-
ni che vivono nella Corea del 
Nord a tornare in patria, nel 
timore che le tensioni tra Pyon-

gyang e Washington possano aumentare. 
Secondo fonti di stampa, l'ambasciata 
cinese in Corea del Nord ha iniziato a 
consigliare i residenti coreani-cinesi di 
rientrare in Cina già prima dell'85esimo 
anniversario dell'esercito popolare corea-
no, il mese scorso. Nulla di simile è però 
pubblicato sul sito web dell'ambasciata. 
Solo pochi giorni fa la Corea del Nord ha 
minacciato di affondare un sottomarino 
nucleare statunitense che era stato schie-
rato in acque sudcoreane. Sul sito propa-
gandistico della Corea del Nord Urmin-
zokkiri è stata pubblicato la seguente 
minaccia: «Nel momento in cui il USS 
Michigan cerca di andare avanti un po' 

sarà destinato a fronteggiare il misero 
destino di diventare un fantasma subac-
queo senza poter arrivare in superficie». 
Più in generale, la Corea del Nord ha 
accusato gli Stati Uniti di spingere la 

regione sull'orlo della guerra nucleare e 
questo ha spinto la Cina a invitare en-
trambe le nazioni a «smettere di irritarsi 
reciprocamente».♦ 

La Cina suggerisce il rimpatrio ai propri  

cittadini in Corea del Nord 

La Redazione 



L 
e relazioni tra la Russia e la 
Turchia sono tornate alla nor-
malità, ha detto il presidente 
russo Vladimir Putin dopo aver 

incontrato il presidente turco, Recep 
Tayyip Erdogan, a Sochi sul Mar Nero. 
I colloqui tra i due Paesi, impegnati in 
una guerra commerciale (tramite sanzio-
ni e divieti) in seguito all’abbattimento 
di un aeroplano russo vicino al confine 
siriano nel 2015, sono avvenuti prima 
dell'incontro che Erdogan avrà con Do-
nald Trump il 16-17 maggio e prima del 
vertice Nato a Bruxelles e del forum 
economico internazionale in Cina il 14-
15 maggio. Secondo un comunicato rila-
sciato dal servizio di stampa del Cremli-
no prima della riunione tra i due presi-
denti, l’incontro è stato motivato dal 
desiderio di discutere la situazione in 

Siria, la lotta comune contro il terrori-
smo e la questione della cooperazione 
bilaterale. «I leader scambiano opinioni 
sull'intera gamma dei rapporti russo-
turchi, in particolare nell'ambito degli 
accordi raggiunti nella sesta riunione del 
Consiglio di cooperazione del più alto 
livello tenutosi a Mosca il 10 marzo», ha 
riferito il comunicato. «Si prevede inol-
tre di considerare i problemi attuali re-
gionali e internazionali, in primo luogo 
quelli legati alla lotta contro il terrorismo 
e alla soluzione della crisi siriana». 
Secondo Bloomberg, Erdogan ha detto a 
Putin che insieme la Russia e la Turchia 
possono «cambiare il destino di tutta la 
regione». 
Anche l'eventuale fornitura del sistema 
avanzato di difesa missilistica S-400 alla 
Turchia è stato all'ordine del giorno, se-

condo quanto si apprende da Yuri Usha-
kov. La distensione commerciale tuttavia 
è ancora da realizzare: la Russia continua 
a bloccare le importazioni di pomodori 
turchi per un quarto di miliardi di dollari 
l'anno, mentre la Turchia ha bloccato i 
cereali russi e altri prodotti alimentari, 
con un costo per gli esportatori russi 
stimato in 1,5 miliardi di dollari dal quo-
tidiano Kommersant.♦ 

Putin riceve Erdogan prima che il presidente 

turco veda Trump 

di C.S. 
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I 
l Dipartimento di Stato americano 
ha realizzato un video che promuo-
ve il viaggio di Donald Trump a 
Gerusalemme, Ryad e Roma a fine 

maggio. Si tratta della prima visita uffi-
ciale all’estero in cui il Presidente, come 
ha annunciato nei giorni scorsi, vuole 
omaggiare le tre grandi religioni mono-
teiste. L’ambasciata americana in Arabia 
Saudita però ha pensato bene di apporta-
re delle modifiche alla parte in cui si 
menziona la tappa in Israele. La reazione 
del Congresso  non si è fatta attendere e 
lunedì ha accusato il Dipartimento di 
essersi conformato all’approccio ‘di ri-
fiuto’ dell'Arabia Saudita diffondendo un 
video che non può essere associato, così 
com’è, a qualunque social media o ad 
altra forma di comunicazione di Stato. 
La versione più corta è stata rimossa dal 
sito web dell'Ambasciata, mentre la ver-
sione completa rimane disponibile onli-
ne. ♦ 

L'Ambasciata degli Stati Uniti in Arabia Saudita rimuove 

dal video promozionale del viaggio del Presidente Trump 

la tappa in Israele  

La Redazione 
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La Redazione 
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Q 
uesto era il titolo di un bel ro-
manzo di Fruttero e Lucentini 
ma è anche la domanda che gli 
italiani, apprendendo della ini-

ziativa di legge per modificare la legitti-
ma difesa, hanno immaginato doversi 
porre nel caso sventurato in cui si doves-
sero trovare a reagire ad un’intrusione 
nel proprio domicilio. 
Io stesso, finché non ho avuto a disposi-
zione il testo licenziato dalla Camera, mi 
sono chiesto se in futuro – nello svolgi-
mento della mia attività professionale – 
non sarebbe stato necessario intrattenere 
rapporti più stretti con gli osservatori 
astronomici per conoscere l’ora esatta 
del tramonto e del sorgere del sole e, 
forte di quei dati, assicurare o meno ai 
miei assistiti esito favorevole dei proces-
si che li vedano coinvolti.  
Un’ulteriore perplessità era data dalla 
riflessione se la nuova disciplina non 
fosse ispirata alle Sacre Scritture nelle 
quali il tema della legittima difesa è così 
affrontato (Esodo, 22, 1-2): “Se un ladro 
viene sorpreso mentre 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”. 
Poi, ho letto…e, mentre già infuriavano 
le polemiche in proposito, mi sono reso 
conto che si stava cambiando tutto per 
non cambiare nulla (ammesso che un 
legislatore piuttosto sciatto e digiuno di 
principi generali del diritto penale se ne 
fosse accorto): infatti, giorno o notte che 
sia, nel valutare la liceità di una reazione 
si dovrà sempre – e sempre che il Sena-
to, come pare, non modifichi il d.d.l. – 
tenersi conto dei criteri dettati dal primo 
comma dell’articolo che tratta l’argo-
mento, cioè a dire valutare se nel difen-
dersi vi sia stata adeguatezza e propor-
zionalità rispetto all’aggressione. 
Vi sono, poi, altri passaggi di opinabile 
condivisione nella iniziativa di legge: 
per esempio quello che vorrebbe escluso 
anche il cosiddetto eccesso colposo (che 
comporta, in ogni caso, una pena sia pur 
contenuta per lesioni o morte dell’ag-
gressore) se conseguenza di uno stato di 
grave turbamento psichico. La domanda 
sorge spontanea: e come si potrà dimo-
strare a posteriori una condizione sog-
gettiva transitoria? A tacer del fatto che 

ad un risultato processuale analogo può 
giungersi già oggi e con la formulazione 
tradizionale della disciplina, sia pure 
attraverso un differente percorso: quello 
che conduce alla “legittima difesa putati-
va”.  
Il legislatore ha evidentemente avvertito 
l’esigenza di contrastare le intromissioni 
nel domicilio che diano la ragionevole 
percezione di una messa in pericolo di 
beni primari con un arricchimento defi-
nitorio della norma risultato inutile e 
confuso.  
O, forse, c’è di peggio: con le elezioni 
politiche ormai alle porte – autunno o 
primavera poco cambia – si è voluta 
intraprendere la strada di un’ennesima 
legiferazione populista e portatrice di 
consenso che offra la percezione di un 
ambito ampliato delle forme di autotute-
la. Insomma, un’operazione di marketing 
politico, che non sembra - peraltro - por-
tata a compimento con quel richiamo 
illusorio al tempo di notte nel quale tutto 
o quasi è concesso per difendersi. 
Così non è e la notte continua a segnala-
re soltanto il sonno della ragione.♦ 

In attesa di Giustizia: a che punto è la notte  

di Manuel Sarno 



B 
en ritrovati, lettori de Il Patto 
Sociale: chi si propone oggi 
nella rubrica settimanale di 
ricette è Giuseppe Barreca, 

avvocato mantovano – nonché Accade-
mico del Baccalà – del gruppo To-
ghe&Teglie. 
Sebbene il meteo non sia stato clemente 
è primavera e quella che vi suggerisco è 
una preparazione con ingredienti tipici di 
questa stagione: un primo piatto appeti-
toso (in fondo, quasi tutti i primi lo sono 
di più delle pietanze principali), ricco ma 
non eccessivamente complesso da mette-
re in tavola. 
Io, nell’ultima occasione, ho usato delle 
tagliatelle (rigorosamente fatte in casa, 
ma su questo aspetto sono consentite 
delle deroghe, purché la qualità del pro-
dotto sia alta) che trattengono molto be-
ne i condimenti: ovviamente è possibile 

usare altre tipologie di pasta ma questa è 
la preferibile. 
La quantità degli ingredienti varia a se-
conda delle persone da servire e della 
“corposità” che volete dare al condimen-
to. Come dire: fate voi, secondo ispira-
zione, appetito e gusto.       
In una pentola mettete dei piselli, gambi 
di asparagi e zucchine, salvia, timo, allo-
ro, rosmarino, un peperoncino intero (io 
sono di origine calabrese, non lo faccio 
mancare quasi mai) uno spicchio d'aglio 
e qualche grano di pepe bianco. 
Fate andare tutto con del vino bianco e 
man mano che serve aggiungendo del 
brodo vegetale leggero che avrete prepa-
rato in precedenza e nel quale dovranno 
anche essere cotte anche le tagliatelle. 
In una padella, intanto, saltate della pan-
cetta tagliata sottile e a quadretti sino a 
renderla croccante. Quando è pronta, 

toglietela dalla padella e nel soffritto 
rimasto farete saltare le punte degli aspa-
ragi che avrete tenuto da parte con un po' 
di vino bianco e lasciando anch'esse 
croccanti. 
E’ giunto il momento di mettere la pasta 
sul fuoco: quando la pasta sarà quasi 
cotta, meglio se piuttosto al dente, scola-
tela e finite la cottura in una padella con 
le verdure, aggiungendo – se necessario - 
un po’ di olio o del brodo rimasto. 
A fuoco spento mantecare il tutto con del 
parmigiano ed aggiungendo metà della 
pancetta ed una spolverata di pepe bian-
co senza esagerare. Comporre, infine, il 
piatto guarnendo con le punte degli aspa-
ragi e il resto della pancetta.  
Che ne dite, può andare, magari per il 
pranzo di domenica prossima? 
Fatemi sapere, a presto!♦ 

Toghe&Teglie: tagliatelle primavera  

di Giuseppe Barreca “L’Accademico” 
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N 
on v’è furbo che sia furbo abba-
stanza, 
in ogni tempo e in ogni circostan-
za… 

La Fontaine 
 
Jean de La Fontaine ha lasciato ai posteri 
tante belle favole in versi dalle quelli si tra-
smette saggezza umana. “Il lupo pastore” è 
una di quelle. Il lupo, che non si accontentava 
di quello che aveva e poteva, decise di 
“adoperar arti volpine” per soddisfare la sua 
cupidigia. Vestì un casaccone da pastore, 
prese un bastone e, per rendere tutto più vero-
simile, mise in torno al collo una zampogna. 
Sicuro di poter ingannare tutti e avere pecore 
a volontà per saziarsi, iniziò la sua nuova 
avventura. Ma fallì appena iniziò. Perché 
“volle aggiungere agli abiti la voce”, come 
scrive La Fontaine. Purtroppo era tale il suo 
ululare “che le selve e i sassi spaventò”. Si 
svegliarono tutti e gli corsero dietro, lo prese-
ro e lo bastonarono a morte perché 
“l’imbroglione, dentro imbrogliato in fondo 
al casaccone, né difendersi può, né dare un 
passo”. 
In Albania, alcuni esseri umani, primo mini-
stro in testa, che è peggio del lupo pastore di 
La Fontaine, adoperano arti volpine per in-
gannare e accaparrare tutti e tutto, elezioni 
comprese. Ma come l’imbroglione della favo-
la, anche i suoi simili bipedi, stanno barcol-
lando sotto il peso delle loro bugie volpine. 
Adesso in Albania è opinione comune e dif-
fusa che la protesta pacifica ad oltranza, ini-
ziata il 18 febbraio scorso, stia mettendo in 
serie difficoltà il primo ministro e la sua mag-
gioranza governativa. Il lettore del Patto So-
ciale ne è a conoscenza. Sono ormai diverse, 
ma sostanziali, le testimonianze della crisi 
politica e istituzionale, che neanche le arti 
volpine del primo ministro riescono a nascon-
dere. Anzi, hanno aiutato a metterle bene in 
evidenza. Mentre le urla da lupo tradiscono le 
sue serie ed esistenziali difficoltà. 
Anche la sofferta dichiarazione, fatta da lui 
nel tardo pomeriggio del 5 maggio scorso, lo 
dimostra. Dichiarazione con la quale, si ritira-
va dalle elezioni anticipate del 7 maggio per 
il sindaco, in una città a qualche decina di 
chilometri a sud di Tirana. Le elezioni antici-
pate sono state decretate, dopo che il sindaco 
è stato trovato colpevole dalla legge per la 
decriminalizzazione della politica e dell’am-
ministrazione pubblica. Quel sindaco, molto 
protetto dal primo ministro, era stato arrestato 
e condannato, sia per stupro di una minoren-
ne e violazione sessuale in gruppo in Italia, 
sia per traffico di stupefacenti in Svizzera e 
altrove. Qualità predilette quelle per il primo 

ministro, nelle sue scelte di sindaci e deputati. 
Sono tanti i casi ormai evidenziati e denun-
ciati, prove documentarie alla mano, dall’op-
posizione e dai media non controllati. 
Nelle elezioni sopracitate erano registrati 
soltanto due candidati: uno del partito del 
primo ministro e l’altro un “indipendente”. 
Ma tutti e due hanno obbedito silenziosi al 
primo ministro. Ritiro sofferto quello suo, 
con la coda tra le gambe, dopo che l’opposi-
zione aveva indetto una massiccia manifesta-
zione pacifica in quella città nella mattinata 
del 7 maggio. Ritiro che testimonia, tra l’al-
tro, quello che il primo ministro cerca di na-
scondere: l’effetto indiscusso della forza e 
della determinazione della protesta pacifica 
ad oltranza in pieno centro di Tirana. 
Grazie a questa protesta si stanno dicendo 
delle verità che tutti devono sapere. Verità 
che hanno a che fare con la criminalizzazione 
della politica e delle istituzioni, parte inte-
grante della strategia ideata e attuata dal pri-
mo ministro. Verità che non si possono na-
scondere dai miliardi provenienti dalle tante 
tonnellate di cannabis trafficate negli ultimi 
mesi e di molte altre in attesa. La verità della 
cannabis certamente la conoscono anche nelle 
cancellerie europee e oltreoceano, compresa 
anche quella, di cui è membro un ministro 
degli esteri, che ha fatto apertamente campa-
gna politica di parte qualche settimana fa a 
Tirana. Verità che riguardano lo schieramen-
to a fianco del primo ministro, di quel mini-
stro degli esteri, di alcuni alti rappresentanti 
delle istituzioni internazionali e di qualche 
ambasciatore a Tirana. Il loro comportamen-
to, da militante di partito, urta fortemente con 
i loro mandati e gli obblighi istituzionali. 
Dietro tutto ciò potrebbero esserci delle spin-
te lobbistiche occulte, denunciate dall’opposi-
zione. Denunce rimaste senza nessuna credi-
bile smentita da parte dei diretti interessati, o 
chi per loro. Tranne qualche dichiarazione 
generica e in politichese, che accreditano 
maggiormente le denunce stesse. 
Chi scrive queste righe è fortemente convinto 
che se loro avessero fatto lo stesso nei propri 
paesi d’origine, o in altri simili, gli avrebbero 
riso in faccia, presi a calci nel sedere e, forse, 
sottoposti a obbligatori processi legali. 
Verità che denunciano la pressione, le pretese 
e le richieste dello stesso ministro degli este-
ri, di alcuni alti rappresentanti delle istituzio-
ni internazionali e di qualche ambasciatore in 
Albania, per costringere l’opposizione a ren-
dersi complice in una farsa elettorale! Anche 
il linguaggio e le frasi da loro usate, sono le 
stesse del primo ministro. Di quel primo mi-
nistro che arriva fino al punto di dichiarare 
che la maggioranza governativa, e cioè lui 

stesso, non sente il bisogno della presenza 
dell’opposizione alle prossime elezioni! Per-
ché lui può provvedere di costituire apposita-
mente un’altra opposizione. Un’opposizione 
di facciata, a lui tanto cara e, perché no, an-
che profumatamente pagata, se necessario. 
Ignorando così la vera opposizione, uno dei 
due pilastri saldi in qualsiasi democrazia. 
Quell’opposizione che ha il dovere istituzio-
nale di rappresentare una cospicua parte dei 
cittadini e l’obbligo morale di chiedere il loro 
sostengo tramite elezioni libere, oneste e 
democratiche. 
Come si può pensare di avere elezioni libere, 
oneste e democratiche, senza la presenza di 
una vera opposizione? Perché le società si 
distinguono anche dal tipo di elezioni politi-
che. Nelle società libere e democratiche si 
svolgono elezioni. Mentre nelle società sotto 
dittatura si svolgono semplicemente votazio-
ni. Come sta cercando di fare il primo mini-
stro in Albania. Anche con qualche sostegno 
internazionale, preannunciando il riconosci-
mento di elezioni senza l’opposizione! 
L’opposizione però ha dimostrato di essere 
determinata nella sua azione politica. E che 
sia chiaro a tutti, in Albania e all’estero: l’op-
posizione è nel suo sacrosanto diritto di fare 
la sua legittima battaglia, per garantire a tutti 
i cittadini elezioni libere, oneste e democrati-
che. 
Il primo ministro è stato costretto venerdì 
scorso a ritirarsi da una farsa e avventura 
elettorale. Che sia una buona lezione per lui e 
per gli altri! Perché, come scrive La Fontaine, 
“…non v’è furbo che sia furbo abbastanza, in 
ogni tempo e in ogni circostanza…”♦ 

Le verità si devono dire tutte  

di Milosao 

  I
N

T
E

R
N

A
T

IO
N

A
L

 N
E

W
S

 .
..

 



Pagina 19 

L 
e forze di sicurezza della Soma-
lia hanno ucciso un ministro del 
governo, colpendolo nel suo 
veicolo vicino al palazzo presi-

denziale della capitale Mogadiscio, dopo 
averlo scambiato per un islamista mili-
tante. Il 31enne Abas Abdullahi Sheikh, 
cresciuto in un campo profughi e divenu-
to il più giovane deputato della Somalia 
lo scorso novembre, era stato nominato 
ministro a febbraio. La sua ascesa politi-
ca, dopo l’elezione a deputato per la città 
portuale di Kismayo nella regione del 
Jubbaland (alle urne aveva battuto un 
ministro del governo sulla scena politica 
da oltre due decenni), era stata interpre-
tata come un segnale del desiderio di 
cambiamento e proprio per assecondare 
tale desiderio il presidente Mohamed 
Abdullahi Mohamed Farmajo, che in 

seguito all’uccisione ha interrotto la visi-
ta in Etiopia e annunciato funerali di 
Stato, lo aveva cooptato nell’esecutivo 
affidandogli il dicastero dei Lavori pub-
blici. Presidente e autorità hanno assicu-

rato che sull’uccisione, e quindi sulla 
versione dell’errore fornita dalle forze di 
sicurezza, sarà fatta massima chiarezza e 
che saranno presi provvedimenti a carico 
di chi ha responsabilità nell’episodio. ♦ 

Ministro somalo ucciso dalle forze di sicurezza  

di L.D.R. 
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G 
erman Chancellor Angela 
Merkel said Turks living in 
her country will not be allo-
wed to vote in any referendum 

on reinstating the death penalty in Tur-
key. 
Last month, Germany allowed Turks to 
vote in a referendum that endorsed broad 
new powers for Turkish President Recep 
Tayyip Erdogan. But many campaign 
rallies were banned by local authorities. 
As reported by the Reuters news agency, 
Merkel, who is seeking a fourth term in a 
September election, has said Europe 
should not push Turkey away despite 
concerns about Erdogan’s tightening grip 
on power and mass arrests since a coup 
attempt last July. 
But she confirmed what her spokesman 
said last week, that Germany would not 
authorise Turkish consulates and embas-
sies to act as polling stations on reinsta-
ting the death penalty (banned in all Eu-
ropean Union countries) in Turkey. “We 

usually don’t answer hypothetical que-
stions but this question is unfortunately, 
unfortunately not so hypothetical as it is 
being discussed in Turkey,” Merkel told 
broadcaster WDR. 
“I thought it was important to say that 
we cannot give permission on German 

soil to a subject matter such as the death 
penalty that we absolutely reject.” Even 
though Turkey abolished the death pe-
nalty in 2004 (as part of a campaign for 
EU membership), Erdogan has said he 
will approve its reinstatement if the 
measure is backed in a referendum.♦ 

Why Turks in Germany won’t be allowed  

to vote on death penalty 
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 
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