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D 
opo quella di domenica 7 maggio riguardante le elezioni 
nello Schleswig Holstein, il più settentrionale dei 16 stati 
federali della Germania e il meno abitato (2,8 milioni 
d’abitanti), la vittoria della CDU di domenica 14 maggio 

nel Nordrhein Westfalen, lo stato federale più popoloso (18 milioni 
d’abitanti, un quinto degli elettori di tutta la Germania), e il più 
industrializzato, segna un ulteriore e strepitoso punto a favore della 
Merkel ed un colpo durissimo a Martin Schulz ...continua a Pag.5... 
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Verhofstadt prova a  

scovare liberali in Italia  

I 
l Carcano è più capiente della proverbiale cabina del 
telefono della sagace battuta che metteva a nudo 
l’esiziale esiguità della pattuglia liberale in Italia. 
Ma un problema affligge quanti sono convenuti nel 

teatro milanese per accogliere il belga, già candidato alla 
presidenza della Commissione europea per i liberali, Guy 
Verhofstadt alla ricerca di sponde italiane per creare 
un’alternativa non solo virtuale ai conservatori e progres-
sisti europei. 
La concorrenza, come virtuosa selezione del meglio che il 
professor Alessandro De Nicola predica nel teatro, il sin-
daco uscente di Verona Flavio Tosi l’ha già praticata nella 
Lega, i parlamentari Benedetto Della Vedova ed Enrico 
Zanetti coi montiani, l’ex eurodeputato Niccolò Rinaldi 
nel centrosinistra, Flavio Pasotti in quella cometa che fu 
Fare per fermare il declino. Il problema che affligge la 
kermesse si fa sempre più evidente man mano che sul pal-
co sfilano i referenti italiani del progetto di Verhofstadt. 
Tutti i convenuti sono ex di qualcosa, che si ritrovano al 
Carcano perché hanno perso la concorrenza all’interno 
del loro partito, nella migliore delle ipotesi. In un Paese i 
cui governi si sono spesso retti sul trasformismo parla-
mentare, come osservò realisticamente...continua a Pag.2.. 

di Carlo Sala 

Un’altra bella vittoria per la 
CDU della Merkel 
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I 
l Carcano è più capiente della pro-
verbiale cabina del telefono della 
sagace battuta che metteva a nudo 
l’esiziale esiguità della pattuglia 

liberale in Italia. Ma un problema afflig-
ge quanti sono convenuti nel teatro mila-
nese per accogliere il belga, già candida-
to alla presidenza della Commissione 
europea per i liberali, Guy Verhofstadt 
alla ricerca di sponde italiane per creare 
un’alternativa non solo virtuale ai con-
servatori e progressisti europei.  
La concorrenza, come virtuosa selezione 
del meglio che il professor Alessandro 
De Nicola predica nel teatro, il sindaco 
uscente di Verona Flavio Tosi l’ha già 
praticata nella Lega, i parlamentari Be-
nedetto Della Vedova ed Enrico Zanetti 
coi montiani, l’ex eurodeputato Niccolò 
Rinaldi nel centrosinistra, Flavio Pasotti 
in quella cometa che fu Fare per fermare 
il declino. Il problema che affligge la 
kermesse si fa sempre più evidente man 
mano che sul palco sfilano i referenti 
italiani del progetto di Verhofstadt. Tutti 
i convenuti sono ex di qualcosa, che si 
ritrovano al Carcano perché hanno perso 
la concorrenza all’interno del loro parti-
to, nella migliore delle ipotesi. In un 
Paese i cui governi si sono spesso retti 
sul trasformismo parlamentare, come 
osservò realisticamente Francesco Cossi-
ga, sarebbe moralismo (cosa ben diversa 
dalla morale) fare le pulci su trascorsi e 
motivazioni. Ben venga Tosi, su posizio-
ni antitetiche alla Lega quando ricorda 
che uscire dall’euro significherebbe per 
l’Italia perdere il sostegno della Banca 
centrale europea sotto forma di acquisto 
dei titoli di Stato italiani, cioè del debito 
pubblico (per il modico ammontare di 
400 miliardi di euro!), e ben vengano i 
suoi sostenitori (a occhio e croce due 
pullman) che l’hanno seguito in trasferta 
per l’appuntamento meneghino.  
Ma quando Verhofstadt lamenta che 
l’Italia è stata zavorrata da una classe 
politica ‘sottoperformante' (già il concet-
to suona tremendamente alieno al dibat-
tito pubblico nostrano), qualche dubbio 
sulla praticabilità in Italia di quanto Spa-
gna e Francia hanno saputo fare con Ciu-
dadanos e Macron, come da esempi dello 
stesso Verhofstadt, rimane. A fronte de-

gli ‘Stati generali del liberalismo’ che il 
belga è venuto a invocare nello stivale, 
l’Italia appare ben lontana da un pensiero 
laico, positivista e passabilmente scienti-
sta e pro-mercato, impegnata com’è - 
come giustamente e drammaticamente 
ricorda Rinaldi - a chiedersi se  i vaccini 
siano davvero utili e necessari o non 
siano (ché questo è il senso della que-
stione sulle vaccinazioni) una specula-
zione di bieche multinazionali capitalisti-
che (come se nella storia ci sia stato 
qualcuno, a parte Gesù Cristo, che abbia 
fatto del bene al prossimo senza torna-
conto personale, vien da chiosare). 
Il nome per una sigla liberale italiana ci 
sarebbe già, mutuato dalla Fondazione 
Einaudi (ennesima riprova, purtroppo, 
che il pensiero liberale in Italia è costret-
to all’interno del circolo accademico, né 
più né meno del greco antico), ma intan-
to, di contro alla presenza di Beniamino 
Migliucci, presidente dell’Unione delle 
Camere penali impegnata a raccogliere 
firme per arrivare alla separazione delle 
carriere di giudici e pm (scandalosa per 
l’Italia, prescritta dalla Costituzione in 
Svezia), spicca l’assenza di Stefano Pari-
si, altro quasi ex (di FI) con Energie per 
l’Italia. 
Le idee camminano sulle gambe degli 
uomini, è stato detto. Nel frattempo, l’as-
senza di un pensiero liberale in azione 
nel Paese ha condotto l’Italia, peggio gli 
italiani, ad accettare come giusto 

(verrebbe da dire a considerare l’unica 
opzione praticabile) uno Stato che è il 
vero moltiplicatore delle disuguaglianze, 
il vero motore dell’indice di Gini (che 
misura appunto le disuguaglianze), visto 
che - come spiegato da Giuseppe Bene-
detto e Davide Giacalone, presidente e 
vicepresidente della Fondazione Einaudi 
(promotrice dell’incontro), l’Italia regi-
stra un indice di Gini tra i più bassi 
d’Europa prima delle imposte e tra i più 
alti dopo le imposte (ma dagli al ricco, 
ché per la cultura italiana la ricchezza è 
colpa ed evasione del fisco). Cosa abbia 
prodotto la tassazione finalizzata alla 
redistribuzione e giustificata da una sup-
posta (e di fatto impedita) equità sociale 
è chiaro soprattutto se si vive fuori 
dall’Italia: il Belpaese coi suoi distretti 
industriali (la via di fuga dal nanismo 
che affligge le sue imprese) si colloca al 
cinquantesimo posto si 150 Stati nella 
classifica Doing Business (nata dopo che 
l’economista Hermano De Soto osservò 
che nell’America Latina la gente preferi-
va il commercio ambulante illegale per-
ché troppe erano le pratiche burocratiche 
e troppa la corruzione in cui si imbatteva 
chi volesse espletare quelle pratiche) e al 
settantesimo su 144 per l’istruzione uni-
versitaria, mentre fa peggio della Spagna 
(sorpresa?) per dotazione di infrastruttu-
re e appeal nei confronti degli investitori 
esteri♦ 

di Carlo Sala 

Verhofstadt prova a scovare liberali in Italia 



L 
e proteste degli avvocati come 
dei geometri, architetti ed inge-
gneri per il riconoscimento di 
una tariffa base e di conseguen-

za della propria professionalità giungono 
alla fine di un percorso di globalizzazio-
ne che si basa sul principio della concor-
renza e che ha avuto un prologo qualche 
anno fa in Trentino Alto Adige. I maestri 
di sci delle Dolomiti si lamentavano del 
fatto che molti tour operator portassero 
direttamente dai paesi di provenienza i 
propri maestri di sci ed in più a questi si 
aggiungevano anche quelli italiani con 
licenze europee i quali praticavano delle 
tariffe molto più concorrenziali rispetto 
al minimo praticato in tutte le località 
dell'arco alpino. In  quell'occasione la 
protesta dimostrava essenzialmente il 
ritardo storico che i maestri di sci, come 
ora  tutti gli altri ordini professionali, 
hanno nei confronti della globalizzazione 
dalla quale erano convinti di rimanere 
esentati. 
Allora scrissi che anche se i maestri di 
sci avevano tutto il diritto di lamentarsi 
per una situazione che si era venuta a 
creare a causa della mancanza di  basi 
normative che stabilissero le qualità fun-
zionali e di servizio, tuttavia evidenziai 
come gli stessi maestri di sci non si fos-
sero preoccupati se allacciandosi gli sci o 
gli scarponi o chiudendo la giacca a ven-
to questi fossero stati prodotti in Italia o 
venissero da paesi a basso costo e mano-
dopera dove risultasse delocalizzata la 
produzione. 
In altre parole, la mancanza di consape-
volezza e considerazione di dove  un 
capo od un altro bene risultasse prodotto 
esprimeva implicitamente la considera-
zione e l'accettazione che tanto il lavoro 
dell'operaio come dell' impiegato fino al 
quadro o dirigente, tutti operativi nel sito 
industriale, potesse risultare oggetto di 
una delocalizzazione produttiva  in paese 
a basso costo e manodopera. 
Esplicitamente o per semplice superficia-
lità questi settori che assicuravano o, per 
lo meno, avevano assicurato un alto tas-
so di occupazione e la crescita economi-
ca dell'intero Paese venivano giudicati 
dagli appartenenti a questi ordini profes-
sionali come sacrificabili ed assoluta-

mente distanti dalle prerogative delle 
professioni espressione dei  vari ordini. 
Ora che questa operazione di apertura 
alla concorrenza più assoluta comincia a 
coinvolgere le professioni come i maestri 
di sci ma anche avvocati, architetti, geo-
metri ed  ingegneri il quadro e soprattut-
to la percezione di questa globalizzazio-
ne risulta più chiara e preoccupante per-
ché ne risultano coinvolti in prima perso-
na. Gli appelli preoccupati delle direzio-
ni degli ordini professionali di questi 
giorni essenzialmente dimostrano una 
preoccupazione tardiva di un fenomeno 
avviato dieci  anni fa. Tutti risultano aver 
vissuto nell'illusione che la globalizza-
zione non li riguardasse ma coinvolgesse 
semplicemente il settore industriale e 
non quello dei servizi. I primi quindi 
considerati assolutamente sacrificabili e 
con loro gli operai e tutte le persone im-
piegate all'interno del sistema industria-
le. 
Gli ordini professionali che non hanno 
preso mai posizione nei confronti delle 
imprese che chiudevano e tanto meno 
hanno sostenuto le politiche di tutela 
made in Italy e, di conseguenza, della 
filiera produttiva italiana si trovano al 
centro loro stessi della medesima globa-
lizzazione e della concorrenza globale 
che si manifesta come una corsa al ribas-
so delle tariffe sempre più accentuata. 
Allora come oggi, pur responsabili di un 
ritardo storico e culturale clamoroso al-
trettanto imperdonabile, non compren-

dendo i termini economici del problema 
risultano lontani ed assenti nel proporre 
l'unica risorsa valida per la tutela sia del 
mondo industriale che di quello profes-
sionale attraverso una tutela di una filiera 
normativa che privilegi sia la catena pro-
duttiva che la filiera professionale di cui 
gli ordini risultano la massima espressio-
ne. 
Un aspetto  tuttavia deve emergere final-
mente chiaro: la  superficialità, unita 
all'arroganza, con la quale gli ordini pro-
fessionali hanno sognato ed  immaginato 
di risultare esenti dalla globalizzazione 
dimostra il ritardo culturale ancora più 
colpevole se abbinato ad una cultura 
media di buon livello. Talmente miope 
da non capire che in un mercato come in 
una nazione in cui quadro economico 
tende a deteriorarsi, come quello nel 
quale si trova nostro Paese attualmente, 
risulta illusorio se non addirittura infanti-
le credere che le professioni potessero 
continuare a praticare tariffe assoluta-
mente distoniche rispetto al momento 
storico economico. E non comprendere 
poi che nell'era della globalizzazione 
ogni applicazione di tutte le professioni 
diventa esattamente un fattore economi-
co misurabile il quale attraverso la digi-
talizzazione dell'economia può venire 
delocalizzato in qualsiasi paese a basso 
costo di manodopera. 
Signore e signori  benvenuti nell'era del-
la globalizzazione e della  digitalizzazio-
ne che coinvolge anche voi.♦ 
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di Francesco Pontelli 

Gli ordini professionali 



D 
all'esito del referendum il 
nostro Paese vive in una sorta 
di trance legata dalla ricerca 
di una legge elettorale, di un 

accordo istituzionale politico o semplice-
mente di interessi partitici. I tempi dettati 
dalla politica non tengono in alcuna con-
siderazione i tempi dettati dalla compo-
nente finanziaria nel mondo dell'econo-
mia. Entrambi gli schieramenti dell'arco 
costituzionale giocano con le sorti del 
nostro Paese considerando l'attuale situa-
zione economico-finanziaria prolungabi-
le sine die. Il nostro Paese, invece, vive 
in una sorta di "sospensione finanziaria" 
dal 2012. In quell'anno cominciò l'opera 
di riacquisto sul mercato secondario dei 
titoli italiani del debito pubblico da parte 
del presidente della Bce Mario Draghi, 
riuscendo in questo modo ad abbassare 
lo spread ad un livello accettabile  rispet-
to a quello del novembre 2011. 
Da allora questa sospensione risulta di-
ventata quasi istituzionale grazie al 
quantitative easing che ha reso sostan-
zialmente strutturale il riacquisto di tutti 
quanti i titoli del debito pubblico euro-
peo con il conseguente controllo dello 
spread attraverso l'immissione di liquidi-
tà che la Bce ha confermato anche per 
quest'anno. L'inconsapevolezza o meglio 
il senso di irresponsabilità dei governi, 
come della classe politica, che si sono 
succeduti dall'inizio di questa sospensio-
ne finanziaria (intesa quindi come la 
possibilità di evitare conseguenze imme-
diate per le scellerate politiche della spe-
sa pubblica), nonostante questa situazio-
ne fosse TEMPORANEA, comunque  li 
ha "consigliati" ad aumentare la spesa 
pubblica corrente ed il debito. Non com-
prendendo come ormai il mandato di 
Mario Draghi volga verso l'ultimo anno, 

mentre già ora si comincia ad avanzare la 
necessità di una politica di tapering che, 
di fatto, toglierà il gommone di  salva-
taggio alle nostra gestione dei conti pub-
blici sostenibile proprio nei fondamenta-
li. 
A questa  sospensione dalle responsabili-
tà della classe dirigente e politica italiana 
si aggiungono anche i vantaggi dell'ap-
partenere ad una valuta che esprime un 
sistema economico finanziario comples-
so come l'euro che introduce il concetto 
di "sinergie finanziarie". 
Le difficoltà della finanza pubblica ita-
liana e la considerazione associata alla 
mancanza di fiducia degli operatori fi-
nanziari trova un solo riscontro in un 
minimo aumento dei tassi di interesse dei 
titoli del debito pubblico italiano ed un 
parziale innalzamento dello spread. Que-
sto comunque, nello specifico, va ricor-
dato, rimane sempre sessanta punti base 
mediamente al di sopra di quello spagno-
lo. 

Nonostante queste sospensioni e siner-
gie, negli ultimi nove mesi dall'Italia 
sono usciti 150 miliardi di investimenti 
finanziari i quali, sommati con i 134 del 
solo 2015, rendono un po' più chiara la 
considerazione del mercato finanziario 
mondiale in relazione alla finanza pub-
blica italiana e alle sue prospettive. Vice-
versa, se il nostro Pil come  il nostro 
debito venissero espressi in una valuta 
nazionale come la lira la svalutazione 
aumenterebbe a livelli esponenziali i 
costi di servizio al debito stesso in primo 
luogo e provocherebbe una fuoriuscita di 
flussi finanziari assolutamente inarresta-
bile che porterebbe il  nostro Paese 
sull'orlo del precipizio finanziario. 
Ciò che di più grave emerge è l'assoluta 
mancanza di un quadro di sostenibilità 
economica del nostro Paese nel medio e  
lungo termine, convinti che lo storytel-
ling di un governo possa influenzare il 
mondo finanziario come gli elettori ita-
liani. ♦ 
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Sospensione e sinergie finanziarie 
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D 
opo quella di domenica 7 
maggio riguardante le elezioni 
nello Schleswig Holstein, il 
più settentrionale dei 16 stati 

federali della Germania e il meno abitato 
(2,8 milioni d’abitanti), la vittoria della 
CDU di domenica 14 maggio nel 
Nordrhein Westfalen, lo stato federale 
più popoloso (18 milioni d’abitanti, un 
quinto degli elettori di tutta la Germa-
nia), e il più industrializzato, segna un 
ulteriore e strepitoso punto a favore della 
Merkel ed un colpo durissimo a Martin 
Schulz, presidente della SPD appena 
nominato all’unanimità. Il partito sociali-
sta, che governava insieme ai verdi il 
land ora perduto, subisce la terza sconfit-
ta consecutiva nelle elezioni locali con 
quella della Saar, sconfitta che ha un 
significato negativo in più per il suo pre-
sidente. Schulz, infatti, ha iniziato la sua 
carriera politica proprio a Dusseldorf, 
capitale del land, dove, prima di diventa-
re presidente del Parlamento europeo, 
svolgeva la sua attività politica. Schulz 
era stato scelto dal suo partito proprio 
per fronteggiare la Merkel nelle elezioni 
del Bundenstag, che avranno luogo in 
settembre. Era l’uomo nuovo che avreb-
be dovuto porre fine alla lunga leader-
ship della Cancelliera e riportare il parti-
to ai successi di una volta. E’ stata l’Eu-

ropa che l’ha fatto conoscere e in parti-
colare la diatriba avuta con Berlusconi al 
Parlamento europeo nel 2003. Prima 
nessuno sapeva niente di lui, ma essendo 
arrivato sulle prime pagine dei giornali 
quando si è sentito dare del Kapò dal 
presidente in carica del Consiglio dell’U-
nione europea, il suo nome è stato porta-
to in palma di mano da tutti gli antiberlu-
sconiani del mondo. E’ Berlusconi che, 
sbagliando, l’ha fatto diventare famoso. 
Ma nessuno dice che cosa ha causato 
questo incidente, nessuno ricorda gli 
insulti volgari di Schulz al capo del go-
verno italiano, conditi con quelli contro 
tutto il popolo italiano, colpevole di 
sborniarsi di calcio, ad esempio. E ciò 
detto non in un bar, ma nella sede uffi-
ciale di una istituzione europea. Il partito 
della Merkel due settimana prima del 
voto veniva dato perdente dai sondaggi, 
che hanno migliorato a mano a mano che 
ci si avvicinava al 14 maggio. Raggiun-
gendo il 34% contro il 31% della SPD, la 
CDU ha guadagnato 9 punti in quindici 
giorni. Che cosa è successo di così cla-
moroso? Il blocco rosso-verde, al gover-
no a Dusseldorf dalla fine della guerra, 
rappresentava una roccaforte tradizionale 
contro la CDU. Non crediamo che la 
ragioni della sconfitta debbano essere 
ricercate solo in Germania. Pensiamo 

invece che qualche aggancio debbano 
avere con la vittoria di Macron in Fran-
cia che ha rilanciato la speranza di una 
ripresa europea proprio con la Merkel. E’ 
questo spirito di speranza che ha contri-
buito a convincere i tedeschi che la Mer-
kel è una garanzia da non sottovalutare, 
nonostante la longevità del suo potere, o 
forse proprio per questo, perché statista 
di grande esperienza, che può servire, e 
come!, per portare l’Europa fuori dal 
guado. Non avrebbero potuto essere cer-
tamente le proposte di Marine Le Pen a 
dare fiducia ai tedeschi sul nostro avve-
nire comune. Merkel-Macron, che si 
sono appena incontrati a Berlino, è un 
binomio di guarentigia per il futuro. E’ 
presto, certo, per confermare queste ipo-
tesi. Bisognerà attendere il risultato del 
mese di settembre per avere conferme. 
Ma è già confortevole immaginare che 
potrebbe esserci una via d’uscita al lungo 
periodo che l’Europa sta vivendo senza 
decidersi ad imboccare nuove strade. 
Che sia la volta buona per l’avvio 
dell’Unione politica? Accontentiamoci 
per ora di scambiarci gli auguri, in attesa 
che i tedeschi decidano il loro destino 
politico, che in parte sarebbe anche il 
nostro e quello degli altri popoli euro-
pei.♦ 

di Arnaldo Ferragni 

Un’altra bella vittoria per la CDU della Merkel 
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S 
e ne avvertono i sintomi anche in 
Italia. Il presidente della Regio-
ne, Maroni, ad esempio, dice che 
il lepenismo è una schifezza e 

che il leader del suo partito, Matteo Sal-
vini, noto ammiratore di Marine Le Pen 
e suo sodale al Parlamento europeo, fa-
rebbe meglio a puntare sul federalismo 
che sul sovranismo. “La parentesi lepeni-
sta – afferma Maroni dell’intervista al 
Corriere della Sera – si può considerare 
conclusa”. Lo stesso Silvio Berlusconi 
ripete ormai che le elezioni si vincono 
puntando sul centrismo, più che sull’e-
stremismo. Ed è indubbio che chiedere 
l’uscita dall’euro – come sostenevano 
Marine e Matteo – sia un atteggiamento 
estremista, oltre che demagogico e asso-
lutamente negativo. Anche Alexis Tsi-
pras, il leader della sinistra greca, che 
fino a ieri accusava la finanza europea di 
tutti i mali, dice ora che l’europeista Ma-
cron, un banchiere, è un modello della 
sinistra riformista. Non è che ora Tsipras 
sia diventato pro Europa, ma l’elogio a 
Macron può essere stato causato dal fatto 
che quando quest’ultimo era ministro si è 
adoperato per il salvataggio finanziario 
della Grecia. Pure la Le Pen stessa, col-
pita dalla batosta elettorale, vuol cambia-
re faccia al suo partito, mentre la nipote, 
Marion Le Pen, di 27 anni, ma già segna-
ta da un carisma che le ha procurato suc-
cessi, ha addirittura abbandonato il parti-
to per tentare di emanciparsi dal peso 
della sconfitta della zia, se vuole avere 
un futuro politico. E Renzi? Sembra aver 
cambiato registro nei confronti dell’Eu-
ropa. Non più contro, ma per un’Europa 
diversa. Non si sa esattamente quale, ma 
comunque il futuro va costruito con l’U-
nione e non fuori di essa. I grillini, ante-
signani dell’antieuropeismo e fautori 
dell’uscita dall’euro, non si azzardano 
più ad affermare categoricamente alla 
TV che l’uscita dall’euro è una via di 
salvezza per l’economia italiana. Forse 
lo pensano ancora, ma la sconfitta del 
Fronte Nazionale in Francia li rende cau-
ti e meno estremisti su questo fronte. 
Meraviglia pure il cambiamento subito 
da Joseph Stiglitz che, dalla sua cattedra 
di anti euro, resa prestigiosa dal Premio 
Nobel, firma ora un appello pro euro, 

con giustificazioni un po’ abborracciate, 
sufficienti a far capire che ha cambiato 
opinione e che l’euro non è più quel mo-
stro che aveva condannato fino ad ora. 
Anche la stampa in genere ha cambiato 
tono. Critici sì, verso l’Europa attuale, 
ma non più con soluzioni estremiste per 
salvarsi dai suoi presunti diktat.  
Le ragioni di questi cambiamenti forse 
non sono dovuti solo alla vittoria di Ma-
cron e alla sconfitta netta della Le Pen, e 
con lei del populismo antieuropeo. Esse 
coincidono con una ripresa dell’econo-
mia europea che segna una costante di-
minuzione della disoccupazione che rag-
giungerà la quota del 9,5% per la zona 
euro entro la fine dell’anno, livello più 
basso dall’inizio del 2009 e la quota 8% 
nell’Unione europea nel suo complesso. 
La crescita è in aumento da sessanta me-
si consecutivi e la Commissione ha rivi-
sto al rialzo i dati per il 2018 (l’1,8 anzi-
ché l’1,7). Non a caso il populismo ed il 
sovranismo perdono l’attrazione che 
hanno avuto fino ad ora. Macron ha avu-
to anche questo merito con la vittoria 
contro Marine Le Pen. E forse ne avrà 
anche uno maggiore se riuscirà a convin-
cere la Merkel a fare riforme che riesca-
no a smuovere l’Europa dal guado in cui 
si trova. Tre ci sembrano i problemi de-
gni d’attenzione: l’avvio dell’Unione 
politica con chi ci sta, per riuscire a defi-
nire una politica estera e di sicurezza 
comuni, la realizzazione della fiscal ca-
pacity, cioè di un bilancio dotato di risor-
se proprie per finanziare le riforme strut-

turali, comprese quelle dei governi na-
zionali, la messa in cantiere di una difesa 
comune, come elemento indispensabile 
per garantire e sostenere la politica estera 
e di sicurezza. Ci basta riflettere su un 
dato che ricaviamo da un articolo di 
Claudio Cerasa sul Foglio del 13 mag-
gio: i 27 eserciti nazionali diversi, non 
coordinati e perciò disuniti, costano 300 
miliardi di dollari all’anno, contro i 611 
degli Usa, i 215 della Cina e i 69 della 
Russia, per capire che sono dollari spesi 
male e senza assicurare una difesa garan-
tita. Le nostre frontiere hanno buchi 
enormi da cui transitano centinaia di 
migliaia di clandestini, compresi i terro-
risti, la nostra sicurezza l’abbiamo appal-
tata ad altri sino ad ora, ci muoviamo 
nella Nato senza compattezza e coeren-
za. Non sono problemi di poco conto, ne 
siamo convinti, ma senza progetti con-
creti e cifrati che rappresentano i passag-
gi obbligati per progredire, non si andrà 
da nessuna parte. Di “libri bianchi” e di 
“memorandum” ne sono pieni i cassetti 
della Commissione europei. Tutti ben 
fatti, anche se non sempre ben scritti. Ma 
le parole e le intenzioni non bastano più, 
non solo perché hanno lastricato tutte le 
vie che portano all’inerzia, ma soprattut-
to perché il populismo, la demagogia 
antieuropea e il sovranismo possono 
venire battuti costruendo nuovi processi 
che rimettano in moto la dinamica 
dell’integrazione europea, non contrap-
ponendo solo parole ai loro propositi 
verbosi e bislacchi.♦ 

Il lepenismo antieuropeo è in ritirata anche 

fuori della Francia  

di Aldo Mariani 
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N 
ato inizialmente in Spagna 
come progetto LIFE di di-
mensioni locali, finanziato 
dall'UE, sta ora per essere 

ufficialmente dichiarato giornata euro-
pea. Nel corso della cerimonia svoltasi 
lunedì 15 maggio Karmenu Vella, Com-
missario per l'Ambiente, Adina-Ioana 
Valean, Presidente della commissione 
Ambiente del Parlamento europeo, Karl-
Heinz Lambertz, primo Vicepresidente 
del Comitato delle Regioni, e Neil Kerr, 
Rappresentante permanente aggiunto di 
Malta hanno siglato una dichiarazione 
congiunta per proclamare il 21 maggio 
"giornata europea Natura 2000", che 
d'ora in poi sarà celebrata ogni anno in 
tutta Europa. 
Già quest'anno questa giornata dedicata 
alla natura sarà contrassegnata da centi-
naia di eventi locali e attività di rete. 
Con la proclamazione della giornata eu-
ropea Natura 2000 la Commissione euro-
pea ha onorato il primo degli impegni 
enunciati nel piano d'azione per la natu-
ra, i cittadini e l'economia. Adottato il 27 
aprile sulla scorta di un esame approfon-

dito delle direttive Uccelli e Habitat, il 
piano prevede quattro linee d'intervento 
prioritarie, una delle quali consiste nel 
migliorare la comunicazione e la sensibi-
lizzazione e nel coinvolgere i cittadini, i 
portatori d'interesse e le comunità. 
Nello stesso giorno ha anche preso il via 
la nuova edizione del premio europeo 
Natura 2000, un'altra iniziativa della 
Commissione intesa a riconoscere i me-
riti di quanti eccellono nella gestione e 
nella promozione della rete e far cono-
scere Natura 2000 e i suoi benefici per i 
cittadini europei. I vincitori di ciascuna 
delle sei categorie in cui è suddiviso il 
premio saranno proclamati nella giornata 
europea Natura 2000 del prossimo anno. 
Oltre a proteggere il patrimonio naturale 
dell'Europa la rete contribuisce al PIL 
dell'UE in una percentuale compresa tra 
l'1,7 e il 2,5% e ciò grazie ai servizi eco-
sistemici che fornisce lo stoccaggio del 
carbonio, la depurazione delle acque, 
l'impollinazione e il turismo. 
Le due direttive sulla tutela della natura 
(direttiva Uccelli del 1979 e direttiva 
Habitat del 1992) sono i cardini della 

politica europea in materia di biodiversi-
tà. Nell'ambito del programma 
"Adeguatezza ed efficacia della regola-
mentazione (REFIT)" la Commissione le 
ha esaminate e ne ha valutato globalmen-
te l'efficacia e l'efficienza. Il controllo 
dell'adeguatezza ha coinvolto tutti i por-
tatori d'interesse, registrando un livello 
record di partecipazione, con la mobilita-
zione di oltre 550.000 cittadini che han-
no espresso il proprio sostegno alle diret-
tive nel corso della consultazione pubbli-
ca organizzata dalla Commissione. Le 
conclusioni sul controllo dell'adeguatez-
za delle direttive Uccelli e Habitat sono 
state pubblicate il 16 dicembre 2016. 
Il programma LIFE è lo strumento di 
finanziamento dell'UE per l'ambiente e il 
clima. L'obiettivo generale del program-
ma LIFE è contribuire all'attuazione, 
all'aggiornamento e allo sviluppo delle 
politiche e della normativa ambientale e 
climatica dell'UE cofinanziando progetti 
che presentino un valore aggiunto euro-
peo♦ 

di R.B. 

21 maggio: giornata europea Natura 2000  
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I 
 deputati hanno accolto con favore 
l'unità politica dei 27 Paesi e delle 
istituzioni UE sulla questione 
BREXIT e hanno chiesto di mettere 

tale volontà al servizio di una riforma 
profonda e urgente dell’UE a beneficio 
di tutti i cittadini. 
Il Presidente del Consiglio europeo Do-
nald Tusk ha presentato ai parlamentari 
le linee guida per i negoziati sulla Brexit 
adottate dagli Stati membri in occasione 
del vertice del 29 aprile e accolto con 
favore le condizioni per l’accordi col 
Regno Unito già fissate dal Parlamento. 
Il mandato dettagliato per i negoziati 
sarà presentato al Consiglio il 22 mag-
gio, ha annunciato il presidente della 
Commissione Jean-Claude Juncker. Sia 
il negoziatore per l’UE Michel Barnier, 
sia la maggior parte dei deputati interve-
nuti al dibattito, hanno sottolineato che 
l'unità tra le istituzioni dell'UE e i 27 
Stati membri nell’impegnarsi ad agire 
insieme per raggiungere un accordo 
equilibrato con il Regno Unito. 

I deputati hanno sottolineato l'importan-
za di utilizzare tale unità politica per 
ottenere un "ritiro ordinato" del Regno 
Unito e una riforma dell’UE per rispon-
dere alle preoccupazioni dei cittadini e 
rendere più visibili i benefici dell'inte-
grazione europea. Il voto a favore della 
Brexit e l'ascesa del populismo in alcuni 
paesi, tra cui la Francia e i Paesi Bassi, 
dovrebbero servire da lezione ai leader 
europei, hanno affermato molti deputati. 
Se le vittorie dei partiti pro-europei sono 
stati accolte con favore, molti hanno 
chiesto di non cedere a un facile trionfa-
lismo: "populismo e nazionalismo non 
sono morti". 
Più che mai, hanno sottolineato i deputa-
ti, è urgente ascoltare i cittadini e rispon-
dere alle loro aspettative, in particolare: 
alti standard ambientali e sociali in un 
mondo globalizzato, un’organizzazione 
del mercato del lavoro di che sappia far 
fronte alle sfide tecnologiche, un miglio-
re sistema di tassazione, più sicurezza 
per i cittadini europei. 

Contesto  
I principi di base per i futuri negoziati, 
ricordati da Barnier, sono stati menzio-
nati più volte durante il dibattito: 
-nessuna trattativa sul futuro quadro del-
le relazioni con il Regno Unito prima di 
un "progresso sostanziale" sull’accordo 
di uscita, 
-garantire i diritti dei cittadini europei 
colpiti dalla decisione britannica di la-
sciare l'UE, 
la preservazione dei progressi ottenuti 
nel processo di pace in Irlanda del Nord 
(tra cui l'assenza di un confine fisico fra 
l'Irlanda e Irlanda del Nord),  
-assicurare il rispetto da parte del Regno 
Unito di tutti gli impegni finanziari presi 
in quanto Stato membro. 
Michel Barnier ha ribadito la necessità di 
negoziati trasparenti, che cominceranno 
dopo le elezioni britanniche dell'8 giu-
gno. 
Fonte: Servizio stampa del Parlamento 
europeo♦ 

Sì del Parlamento europeo  

alle linee guida per la Brexit 

La Redazione 
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L 
a Commissione europea ha 
deciso di deferire l'Italia alla 
Corte di giustizia dell'UE per la 
mancata bonifica o chiusura di 

44 discariche che costituiscono un grave 
rischio per la salute umana e l'ambiente. 
Malgrado i precedenti ammonimenti 
della Commissione, l'Italia non si è atte-
nuta alle richieste, come prescritto 
dall'articolo 14 della direttiva relativa 
alle discariche di rifiuti (direttiva 
1999/31/CE del Consiglio). Come altri 
Stati membri, l'Italia era tenuta a bonifi-
care entro il 16 luglio 2009 le discariche 
che avevano ottenuto un'autorizzazione o 
che erano già in funzione prima del 16 
luglio 2001 (“discariche esistenti”), ade-
guandole alle norme di sicurezza stabilite 
in tale direttiva oppure a chiuderle. Con-
siderata l'insufficienza dei progressi in 
quest'ambito, la Commissione ha tra-
smesso un parere motivato supplementa-

re nel giugno 2015, nel quale si esortava 
l'Italia a trattare adeguatamente 50 siti 
che rappresentavano ancora una minac-
cia per la salute e l'ambiente. Nonostante 
alcuni progressi, a maggio 2017 non 
sono ancora state adottate le misure ne-
cessarie per adeguare o chiudere 44 di-
scariche. Nell'intento di accelerare il 
processo la Commissione ha deciso di 
deferire l'Italia alla Corte di giustizia 
dell'Unione europea. 
A norma del diritto dell'UE, gli Stati 
membri sono tenuti a recuperare e smal-
tire i rifiuti in modo tale da non mettere 
in pericolo la salute umana e l'ambiente, 
vietando l'abbandono, lo scarico e lo 
smaltimento incontrollato dei rifiuti. In 
Europa si dovrebbero svolgere solo atti-
vità di discarica sicure e controllate. La 
direttiva sulle discariche (direttiva 
1999/31/CE del Consiglio) stabilisce 
norme per proteggere la salute umana e 

l'ambiente, in particolare le acque super-
ficiali, le acque freatiche, il suolo e l'at-
mosfera dagli effetti negativi della rac-
colta, del trasporto, del deposito, del 
trattamento e dello smaltimento e mira a 
prevenire o a ridurre il più possibile le 
ripercussioni negative delle discariche di 
rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della 
discarica. Esistono molti modi per smal-
tire i rifiuti. L'interramento nel suolo, 
ossia nella discarica, è il modo meno 
sostenibile dal punto di vista ambientale 
e dovrebbe essere limitato al minimo 
assoluto. 
Questa causa fa parte di un esercizio 
orizzontale che interessa altri sei Stati 
membri: Bulgaria, Cipro, Spagna, Roma-
nia, Slovenia e Slovacchia. La Corte ha 
già pronunciato sentenze di condanna nei 
confronti di Bulgaria, Cipro e Spagna. 
Fonte: Ufficio stampa Commissione eu-
ropea♦ 

La Redazione 

Infrazioni: rifiuti, la Commissione deferisce 

l'Italia alla Corte per non aver bonificato o 

chiuso 44 discariche  
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L 
a Commissione europea ha 
deciso di deferire l'Italia alla 
Corte di giustizia dell'Unione 
europea per violazione del dirit-

to dell'Unione. La violazione deriva dalla 
proroga di un contratto di concessione 
autostradale avvenuta senza previa indi-
zione di una gara d'appalto. Le autorità 
italiane hanno prorogato di 18 anni un 
contratto di concessione di cui è titolare 
la Società Autostrada Tirrenica p.A. 
(SAT SpA), attualmente concessionaria 
della costruzione e gestione dell'autostra-
da A12 Civitavecchia-Livorno. Il con-
tratto è stato rinnovato senza previa gara 
d'appalto. La Commissione ritiene che 
l'Italia sia venuta meno agli obblighi che 
le incombono in base alle norme UE in 
materia di appalti pubblici, in particolare 
in virtù della direttiva 2004/18/CE, che 
hanno lo scopo di garantire che tutti gli 
operatori economici abbiano pari possi-
bilità di partecipare a una gara d'appalto 
e di aggiudicarsi un appalto. In base alle 
norme vigenti una nuova concessione 
può essere attribuita solo al termine di 
una procedura competitiva, ad eccezione 
dei casi specificamente regolamentati dal 
diritto dell'UE. Una proroga della durata 
equivale a una nuova concessione; di 

conseguenza prorogare la data di scaden-
za di un contratto di concessione auto-
stradale senza previa indizione di una 
gara d'appalto non è in linea con il diritto 
dell'UE in quanto altre imprese poten-
zialmente interessate si vedono preclusa 
la possibilità di presentare un'offerta. La 
Commissione aveva già espresso le sue 
obiezioni in un parere motivato dell'otto-
bre 2014, con il quale sollecitava l'Italia 
a porre fine alla violazione del diritto 
dell'UE. A seguito di serrate discussioni 
con le autorità italiane e considerato che 
le misure proposte da queste ultime non 
sanerebbero la violazione del diritto 
dell'UE, la Commissione ha deciso di 
deferire l'Italia alla Corte di giustizia. 
La prima concessione per la costruzione 
dell'autostrada Livorno-Civitavecchia 
alla Società Autostrada Tirrenica p.A. 
(SAT S.p.A.) risale al 1969. Per vari 
motivi sono stati finora realizzati solo 56 
dei 242 km previsti. La concessione è 
stata originariamente accordata per un 
periodo di 30 anni (fino al 1999). Da 
allora la concessione è stata prorogata 
due volte, rispettivamente fino al 2028 e 
al 2046, senza alcuna procedura compe-
titiva. Su questa questione la Commis-
sione ha avviato nel 2009 una procedura 

d'infrazione nei confronti dell'Italia, 
chiusa però successivamente alla luce 
degli impegni delle autorità italiane. Nel 
2014 è stata aperta una nuova procedura 
d'infrazione, dopo che la Commissione 
era venuta a conoscenza del fatto che 
l'Italia non aveva rispettato gli impegni 
assunti nel 2009. Al termine di ulteriori 
discussioni con le autorità italiane volte a 
risolvere il caso, la Commissione ha de-
ciso di deferire l'Italia alla Corte di giu-
stizia. 
Le concessioni autostradali sono un ser-
vizio pubblico strategico, che comporta 
ingenti investimenti con un impatto si-
gnificativo sull'economia nazionale. La 
Commissione sta attualmente valutando 
una serie di altri contratti di concessione 
autostradale in Italia al fine di valutarne 
la compatibilità con le norme dell'UE. In 
materia di appalti, ciò che la Commissio-
ne intende in particolare chiarire nella 
maggior parte dei casi è se le concessio-
ni, comprese le proroghe dei contratti in 
essere, siano attribuite mediante proce-
dure di appalto aperte e competitive. 
Fonte: Comunicato stampa Commissione 
europea♦ 

Concessioni autostradali:  

la Commissione deferisce l'Italia alla Corte di 

giustizia dell'Unione europea  
La Redazione 
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L 
'economia europea è entrata ormai 
nel quinto anno di una ripresa che 
sta ora interessando tutti gli Stati 
membri dell'UE e che dovrebbe 

proseguire a un ritmo per lo più regolare 
quest'anno e l'anno prossimo. Nelle previsioni 
economiche di primavera pubblicate oggi, la 
Commissione indica per la zona euro una 
crescita del PIL dell'1,7% nel 2017 e 
dell'1,8% nel 2018 (nelle previsioni d'inverno 
la stima era pari, rispettivamente, all'1,6% e 
all'1,8%). Per l'UE nel suo complesso, la 
crescita del PIL dovrebbe rimanere stabile 
all'1,9% per entrambi gli anni (nelle previsio-
ni d'inverno era pari all'1,8% sia per il 2017 
che per il 2018). Naturalmente la crescita non 
è omogenea perché, come ha dichiarato Val-
dis Dombrovskis, Vicepresidente responsabi-
le per l'Euro e il dialogo sociale, la stabilità 
finanziaria, i servizi finanziari e l'Unione dei 
mercati dei capitali, “La situazione è però 
molto diversa da uno Stato membro all'altro, 
con risultati migliori nelle economie che 
hanno attuato riforme strutturali più ambizio-
se. Per ristabilire l'equilibrio sono necessarie 
riforme audaci in tutta Europa, che vanno 
dall'apertura dei mercati dei prodotti e dei 
servizi alla modernizzazione del mercato del 
lavoro e dei sistemi di protezione sociale”. 
Un concetto ribadito anche da Pierre Mosco-
vici, Commissario per gli Affari economici e 
finanziari, la fiscalità e le dogane, secondo il 
quale a pesare positivamente è “anche il fatto 
che l'incertezza che ha caratterizzato gli ulti-
mi dodici mesi potrebbe iniziare a cedere, 
sebbene la ripresa della zona euro in termini 
di posti di lavoro e di investimenti rimane 
disomogenea”. La crescita mondiale (UE 
esclusa) dovrebbe rinvigorirsi, attestandosi al 
3,7% quest'anno e al 3,9% nel 2018, rispetto 
al 3,2% nel 2016 (previsioni immutate rispet-
to alla previsioni d'inverno), grazie all'econo-
mia cinese che continua a essere resiliente nel 
breve periodo e alla ripresa dei prezzi delle 
materie prime che sostiene altre economie 
emergenti. Le prospettive per l'economia 
statunitense sono generalmente invariate 
rispetto all'inverno. Nel complesso, nel 2017 
e nel 2018 le esportazioni nette non dovreb-
bero incidere sulla crescita del PIL nella zona 
euro. L'inflazione ha registrato una crescita 
significativa negli ultimi mesi, principalmen-
te a causa dell'aumento dei prezzi del petro-
lio. Tuttavia l'inflazione di fondo, che non 
tiene conto dei prezzi volatili dei prodotti 
energetici e dei prodotti alimentari non lavo-
rati, è rimasta relativamente stabile e ben al di 
sotto della media a lungo termine. Secondo le 
previsioni, nella zona euro l'inflazione do-
vrebbe salire dallo 0,2% nel 2016 all'1,6% 

nel 2017, prima di ritornare all'1,3% nel 2018 
con l'attenuarsi dell'effetto dell'aumento dei 
prezzi del petrolio. 
I consumi privati, principale motore della 
crescita negli ultimi anni, nel 2016 hanno 
toccato il livello più elevato mai raggiunto in 
10 anni, ma quest'anno dovrebbero diminuire 
a causa dell'inflazione che erode parzialmente 
il potere d'acquisto delle famiglie. Con il 
previsto rallentamento dell'inflazione nel 
prossimo anno, i consumi privati dovrebbero 
nuovamente registrare una lieve ripresa. Si 
prevede un'espansione abbastanza regolare 
degli investimenti, che però continuano a 
risentire delle modeste prospettive di crescita 
e della necessità di ridurre l'indebitamento in 
alcuni settori. Una serie di fattori depone a 
favore di una graduale ripresa: l'aumento dei 
tassi di utilizzo della capacità, la redditività 
delle imprese e condizioni di finanziamento 
allettanti, anche grazie al piano di investi-
menti per l'Europa. 
Anche il tasso di disoccupazione sembra 
abbassarsi anche se rimane elevata in molti 
paesi. Nella zona euro dovrebbe scendere al 
9,4% nel 2017 e all'8,9% nel 2018, toccando 
il livello più basso dall'inizio del 2009, grazie 
all'aumento della domanda interna, alle rifor-
me strutturali e ad altre politiche governative 
in alcuni paesi che incoraggiano la creazione 
di numerosi posti di lavoro. La tendenza 
dell'UE nel suo complesso dovrebbe essere 
simile: si prevede che la disoccupazione 
scenda all'8,0% nel 2017 e al 7,7% nel 2018, 
attestandosi al livello minimo dal 2008.  
Il rapporto disavanzo pubblico/PIL e il rap-
porto debito lordo/PIL dovrebbero entrambi 
ridursi nel 2017 e nel 2018, sia nella zona 
euro che nell'UE. Il pagamento di interessi 
più bassi e la moderazione salariale nel setto-
re pubblico dovrebbero garantire che i disa-
vanzi continuino a contrarsi, anche se a un 
ritmo più lento rispetto agli ultimi anni. Nella 

zona euro si prevede che il rapporto disavan-
zo pubblico/PIL passi dall'1,5% del PIL nel 
2016 all'1,4% nel 2017 e all'1,3% nel 2018, 
mentre nell'UE il medesimo rapporto dovreb-
be scendere dall'1,7% nel 2016 all'1,6% nel 
2017 e all'1,5% nel 2018. Il rapporto debito/
PIL della zona euro dovrebbe passare dal 
91,3% del PIL nel 2016 al 90,3% nel 2017 e 
all'89,0% nel 2018, mentre nell'UE nel suo 
insieme si prevede che il medesimo rapporto 
scenda dall'85,1% nel 2016 all'84,8% nel 
2017 e all'83,6% nel 2018. 
L'incertezza sulle prospettive economiche 
rimane elevata. Nel complesso, i rischi sono 
più equilibrati rispetto alle previsioni d'inver-
no, ma la probabilità di un peggioramento è 
sempre presente. I rischi esterni sono legati, 
ad esempio, alla futura politica economica e 
commerciale degli Stati Uniti e, più in gene-
rale, alle tensioni geopolitiche. L'aggiusta-
mento economico della Cina, lo stato di salu-
te del settore bancario in Europa e i prossimi 
negoziati con il Regno Unito sull'uscita 
dall'UE sono anch'essi considerati come pos-
sibili rischi di revisione al ribasso delle previ-
sioni. 
Le previsioni si basano su una serie di ipotesi 
tecniche relative ai tassi di cambio, ai tassi di 
interesse e ai prezzi delle materie prime, ag-
giornate al 25 aprile 2017. Le ipotesi relative 
ai tassi di interesse e ai prezzi delle materie 
prime rispecchiano le aspettative del mercato 
desunte dai mercati dei derivati al momento 
di elaborare le previsioni. Per tutti gli altri 
dati, comprese le ipotesi relative alle politiche 
governative, le previsioni tengono conto delle 
informazioni disponibili fino al 25 aprile 
2017. A meno che le politiche non siano suf-
ficientemente dettagliate e annunciate in mo-
do credibile, le proiezioni presuppongono che 
esse restino invariate. 
Fonte: Commissione europea, comunicato 
stampa dell'11/5/17♦ 

La Redazione 

La Commissione europea prevede una  

costante crescita economica, secondo le  

previsioni di primavera 2017 



L 
a tradizione vede l’Italia come 
un paese abbastanza reticente 
per quanto riguarda gli acquisti 
online, pensando che molte 

persone continuino a preferire l’esperien-
za dei negozi fisici rispetto alle vetrine 
virtuali. Questa idea viene in parte smen-
tita da recenti dati che vedono proseguire 
la crescita in Italia dell’eCommerce, che 
quest’anno arriverà a quota 23,1 miliardi 
di euro con un aumento del 16% sull’an-
no precedente. Gli acquisti online di pro-
dotti cresceranno quest’anno del 25%, a 
un tasso più che triplo rispetto a quello 
dei servizi (+8%): per la prima volta 
nella storia dell’eCommerce italiano il 
mercato online dei prodotti varrà tanto 
quello dei servizi (circa 11,5 miliardi di 
euro). 
Sono queste le stime dell’Osservatorio 
eCommerce B2C Netcomm-School of 
Management del Politecnico di Milano 
presentati pochi giorni fa a Milano in 
occasione della XII edizione Netcomm 
Forum, l’evento più significativo per 
l'eCommerce e la digital transformation 
in Italia.  
Nel primo trimestre di quest’anno i con-
sumatori italiani che hanno acquistato 
online sono passati dai 18,7 milioni 
dell’anno scorso a 20,9 milioni, con 12,2 
milioni di famiglie italiane che hanno 
usufruito dello shopping online come 
modalità di acquisto quotidiano. Da no-
tare come ben oltre metà dei compratori 
sia una famiglia, abbandonando lo ste-
reotipo che vede solo i single e giovani 
acquistare online. 
Non è facile seguire il passo del mercato, 
soprattutto in questo scenario così vario-
pinto e incostante. Negozi fisici e virtuali 
devono cercare di coesistere in una diffi-
cile alchimia che permetta al consumato-
re una esperienza piacevole e fruttuosa. 
Oggi non si può più pensare di avere un 
negozio fisico e farne una semplice copia 
online, né tantomeno pensare di avere un 
negozio fisico senza avere una presenza 
online. La questione è diventata com-
plessa poiché offline e online si sono 
praticamente fusi, dando vita ad un unico 
business. In Italia resta importante la 
presenza di un negozio fisico, come a 
tutela della originalità e qualità del pro-

dotto toccabile “con mano”. Il fattore 
umano, insomma, è ancora molto impor-
tante nell’esperienza di acquisto.  
Ci sono diversi modi in cui l’eCommerce 
può essere di aiuto al negozio fisico. Si 
potrebbe ad esempio capire in modo più 
semplice quali sono i prodotti più visua-
lizzati e quelli più venduti attraverso il 
magazzino virtuale (che comporta costi 
di gestione differenti da quelli di un ne-
gozio fisico). L’eCommerce, poi, grazie 
a strumenti come la SEO, consente di 
diversificare altrettanto facilmente l’of-
ferta online, consentendo di ampliare il 
mercato di ciascuno attraverso l’introdu-
zione di prodotti che difficilmente si 
venderebbero in negozio.  
Secondo le stime dell’Osservatorio, e tra 
i prodotti più performanti, figurano due 
settori rappresentativi del made in Italy: 
l’alimentare (+37% a 812 milioni) e l’ar-
redamento-casa (+27% a 847 milioni). 
Decisamente positive sono anche le per-
formance di elettronica (+26% a 3,7 mi-
liardi), abbigliamento (+23% a 2,4 mi-
liardi) ed editoria (+18% a 800 milioni). 
Nell'ambito dei servizi il turismo conti-
nua la sua crescita, sebbene leggermente 
ridotta rispetto al 2016, con un incre-
mento del 9% a 9,4 miliardi, seguita dal-
le assicurazioni che crescono del 6% 

sfiorando 1,3 miliardi. In grande crescita 
l’acquisto in mobilità: gli ordini fatti via 
smartphone e tablet supereranno i 7 mi-
liardi di euro, quasi un terzo dell’intero 
mercato.  
Per quanto riguarda i sistemi di paga-
mento, la grandissima maggioranza degli 
acquisti (91,2%) viene saldata al mo-
mento dell’acquisto. Il pagamento viene 
effettuato per il 44% con carta di credito 
e per il 38,8% via PayPal, che però per 
l’84% transita ancora per una carta di 
credito.♦ 

Spesa online: una famiglia su due è già digitale  
In Italia l’eCommerce è aumentato del 16% rispetto ad un anno fa. Il negozio fisico resta alla base del successo  

 

di Luigi Rucco 
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E 
urostat ha reso noto che le 
emissioni di CO2 derivanti 
dalla produzione e consumo di 
energia nell’Ue nel 2016 sono 

«leggermente diminuite» (-0,4%) rispet-
to all'anno precedente; la diminuzione 
non ha però compensato l’aumento delle 
emissioni di CO2 nel 2015 (+0,7% an-
nuo) e nel 2016 la CO2 emessa è rimasta 
più alta rispetto al 2014. Le emissioni di 

biossido di carbonio (CO2) rappresenta-
no circa l’80% di tutte le emissioni di 
gas a effetto serra dell'Ue, sotto accusa 
per l’ipotesi di cambiamenti climatici. 
Il maggior produttore di CO2 nella Ue è 
la Germania, che l’anno scorso ha pro-
dotto il 22,9% di tutte le emissioni, au-
mentando dello 0,7% la propria produ-
zione rispetto all'anno precedente.♦ 

Meno CO2 nella Ue, ma ne resta sempre troppa 

La Redazione 

Pagina 13 

 

 F
L

A
S

H
 N

E
W

S
... 

G 
li Usa hanno reso noto di aver 
trasferito una sede tattica e 
100 truppe dalla Germania 
alla Polonia, a Poznan, al fine 

di facilitare il comando delle forze rota-
zionistiche degli Stati Uniti recentemente 
dispiegate nella regione. Circa 6.000 
soldati statunitensi sono ora distribuiti 
nella regione, che guarda con ansia alle 
azioni della Russia nell'Ucraina orientale 
e ha chiesto una maggiore presenza 

dell’alleato. 
La regione sotto il controllo della sede di 
Poznan comprende l'Estonia, la Lettonia, 
la Lituania, la Polonia, la Germania, la 
Slovacchia, l'Ungheria, la Romania e la 
Bulgaria. 
La delocalizzazione aumenterà la sua 
capacità di reagire e difendersi rapida-
mente da ogni minaccia, hanno fatto 
sapere gli Usa.♦ 

Truppe Usa spostate dalla Germania alla Polonia 

La Redazione 

I 
l Giappone, secondo quanto comu-
nicato dal Ministero del Commer-
cio, è riuscito ad estrarre con suc-
cesso gas naturale dall'idrato di 

metano congelato fuori dalla sua costa 
centrale, nell'Oceano Pacifico. I ricerca-
tori dicono che l’estrazione potrebbe 
fornire una fonte di energia alternativa 
per il Giappone, che importa le energie 
energetiche del 90% e che dopo l’inci-
dente di Fukushima nel 2011 patisce la 

necessità di ridurre o eliminare il ricorso 
all’energia atomica. Per far fronte a que-
sto fabbisogno, proprio quest’anno To-
kyo ha annunciato un accordo con Mo-
sca per realizzare un gasdotto (del costo 
di 6 miliardi di dollari) capace di fornire 
25 miliardi di metri cubi di gas, prove-
niente dalla Siberia, per anno. Un analo-
go accordo era stato raggiunto in prece-
denza con la Cina. ♦ 

Il Giappone trova il gas sotto le sue acque nel Pacifico 

di L.D.R. 
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E 
cco, ci risiamo: tra le varie ed 
opinabili iniziative di legge, 
dopo quella sulla modifica del-
la legittima difesa, tocca analiz-

zare l’omicidio di identità cioè a dire il 
reato riferibile a chi procura una lesione 
al volto della vittima con acido o fuoco, 
cagionando la morte civile della vittima 
che sopprime parti del carattere della sua 
identità fisica, sociale e psicologica. Co-
sì è dato leggere nella relazione di ac-
compagnamento del ddl che prevede 
pene particolarmente pesanti per gli au-
tori di siffatti crimini ma – per vero – 
non molto diverse da quelle già previste 
per il delitto di lesioni gravissime e/o 
tentato omicidio: ipotesi di reato assolu-
tamente bastevoli a definire e presidiare 
un’area protetta dal diritto criminale. 
Ennesimo esempio di populismo norma-
tivo sollecitato dalla micidiale sinergia 
tra fatti di cronaca ed esigenze di marke-
ting  pre – elettorale che non tiene alcun 
conto ed in prima battuta di taluni utili 
approfondimenti sulla incidenza di un 
determinato fenomeno. 
Invero, a tacer del fatto che sarebbe una 
disciplina palesemente gender oriented 
verso il mondo femminile, dunque di 
sospetta incostituzionalità per l’esclusio-
ne – almeno apparente in prima lettura – 
degli uomini dal novero delle possibili 
persone offese, non può trascurarsi l’in-
superabile dato statistico secondo il qua-
le da inizio millennio  i casi simili 
(anche se un’unica vittima è già di trop-
po…) si contano sulle dita delle mani 
alcuni dei quali coinvolgenti - appunto – 
uomini. Peraltro, le carenze anche dal 
punto di vista tecnico non sono di margi-
nale interesse. 
Prendiamo a facile esempio le modalità 
di commissione del delitto: uso del fuoco 

o di acidi. Così come costruita la norma, 
l’impiego di quegli strumenti integra il 
cosiddetto “elemento costitutivo di fatti-
specie”, vale a dire che il reato si perfe-
ziona se portato a termine con quella 
specifica condotta e non altre. 
Dunque, sfuggirebbe ai rigori del codice 
penale chi deturpasse un volto bastonan-
dolo con una mazza nodosa ovvero sfre-
giandolo con una baionetta. O, meglio, 
rientrerebbe nella casistica delle lesioni 
gravi o gravissime non meno di chi deci-
desse di munirsi di un’ascia per amputa-
re una gamba o un braccio alla vittima 
predestinata. 
E, qui, la domanda sorge spontanea: 
perché mai una simile mutilazione do-
vrebbe (uomo o donna che sia la persona 
offesa) essere punita meno severamente 
quasi che impattino in maniera graduata 
sulla sfera personologica dell’aggredito? 

Molto ancora ci sarebbe da dire e ne 
riparleremo – nel caso – una volta che 
fosse definitivamente approvato il dise-
gno di legge…chissà con che denomina-
zione, poi: perché anche omicidio di 
identità, dal punto di vista linguistico 
non è che sia premiazione all’Accademia 
della Crusca. Non meno, senz’altro, di 
altri obbrobri del genere “Stazione Mo-
bile dei Carabinieri” o “Tribunale in 
composizione monocratica”. 
Del resto, pretendere che nell’esercizio 
della funzione legislativa si conoscano i 
principi fondanti del diritto allorché ap-
pare evidente che non si conosce - nep-
pure per approssimazione -  l’etimologia, 
la derivazione dal latino, di un termine è 
forse chiedere troppo: così, l’unica vitti-
ma certa di inappropriate innovazioni 
rimane la legge.♦ 

In attesa di Giustizia: quando la vittima è il diritto  

di Manuel Sarno 



B 
uongiorno a tutti i lettori de Il 
Patto Sociale: questa settimana 
tocca a me, Claudia Stefanelli, 
avvocato casertano del Gruppo 

T&T, proporre una ricetta che, spero, 
troverà il vostro apprezzamento. Ancora 
una volta è un primo piatto ma, forse, 
sarebbe meglio definirlo una pietanza 
unica e principale perché piuttosto so-
stanziosa. Ma, si sa, noi ragazze del Sud 
con alimenti da dieta Weight Watchers 
non ci troviamo molto d’accordo: ecco, 
allora a voi, la mia ghirlanda di melanza-
ne con cuore di maccheroncini, bella da 
vedersi non meno che saporita. 
Queste le dosi per 4 persone: 
320 gr. di maccheroncini rigati, un litro 
di passata di pomodoro (meglio sarebbe 
se fosse quella fatta in casa…), 200 gr. di 
provola affumicata tagliata a dadini, 60 
gr. di parmigiano grattugiato, cinque  
melanzane lunghe e strette, olio, aglio, 
basilico; per la preparazione finale, pro-
curatevi uno  stampo col buco al centro. 
In una pentola versare quattro cucchiai di 
olio evo e far leggermente soffriggere 
uno spicchio d’aglio, quindi aggiungere 
la passata di pomodoro, due foglie di 
basilico e far cuocere a fuoco lento. La-
vare e sbucciare completamente le me-
lanzane, tagliarle per la lunghezza con 
uno spessore di almeno un paio di mm., 
friggerle in olio di semi e quando sono 
ben dorate riporle su carta assorbente, di 
modo che si asciughi l’olio in eccesso. 
Tagliare a dadini la provola e mischiarla 
col parmigiano grattugiato.  
Quando le melanzane si saranno suffi-
cientemente raffreddate prendere lo 
stampo e mettere una dopo l’altra le fette 
di melanzana in modo che parta dalla 
base dello stampo e fuoriesca dal bordo 
esterno; quando avremo chiuso il cerchio 
facciamo lo stesso procedimento parten-
do dalla base dello stampo verso il bordo 
esterno dal lato però del buco. Durante 
quest’operazione è preferibile poggiare 
lo stampo su un foglio di carta assorben-
te o un piatto, perché le melanzane po-
trebbero ancora perdere un po’ di olio. 
Preriscaldare il forno a 180° e intanto 
cuocere la pasta da scolare tre minuti 
prima della fine cottura; aggiungere il 
sugo, la provola ed il parmigiano amal-

gamare bene gli ingredienti. 
A questo punto versare la pasta condita 
nello stampo dove sono state precedente-
mente posizionate le melanzane che an-
dranno richiuse sul ripieno portando i 
bordi verso l’interno dello stampo. Infor-
nare a 180° per 15/20 minuti e terminata 

la cottura, capovolgere lo stampo, come 
fosse una frittata, in un ampio piatto pia-
no. Ovviamente, se non vi basta quanto 
suggerito, si può arricchire il piatto con 
un ragù più “corposo”. 
Buon appetito e a presto!♦ 

Toghe&Teglie: ghirlanda di melanzane con 

cuore di maccheroncini 

di Claudia Stefanelli 
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P 
er Dio è meglio non credere, 
che essere un credente ipocrita 
Papa Francesco. 
 
 

Giovedì scorso Johannes Hahn, Commissario euro-
peo per l'Allargamento e la Politica di Vicinato, ha 
mandato una lettera pubblica ai cittadini albanesi. 
Sì, a tutti i cittadini albanesi. Caso molto insolito, 
più unico che raro. Sia dal punto di vista protocol-
lare, che per il contenuto della lettera stessa. Insoli-
to perché, normalmente, il Commissario dovrebbe 
comunicare con le istituzioni del paese e le autorità 
che le rappresentano, e non con il popolo, tramite 
lettere pubbliche. Visto però che ultimamente in 
Albania sta succedendo di tutto e alcuni possono 
dire e fare quello che meglio credono tutto potreb-
be considerarsi normale, nell’anormalità politica ed 
istituzionale vigente. Compresa la lettera pubblica 
del Commissario europeo. Ma il caso diventa inso-
lito soprattutto per il contenuto della lettera.  
L’Albania sta attraversando una grave crisi politica 
e istituzionale che non si può nascondere, nono-
stante gli sforzi enormi della propaganda governati-
va e dei media controllati dal primo ministro. Co-
me nella Turchia di Erdogan. È ormai convinzione 
comune dell’opinione pubblica e degli analisti 
politici, anche di quelli che quattro anni fa sostene-
vano il primo ministro, che la crisi è stata causata 
dal fallimento totale delle politiche governative, 
dalla connivenza della politica con la criminalità 
organizzata, dalle lotte intestine nella maggioranza 
governativa e altro. Ultimamente la vera, cruda e 
vissuta realtà albanese è stata evidenziata, senza 
equivoci, dalla protesta pacifica ad oltranza, inizia-
ta il 18 febbraio scorso e tutt’ora in corso. Il diffuso 
malcontento popolare, oltre ad essere presente e 
tangibile in ogni angolo del paese, è stato testimo-
niato significativamente sabato scorso a Tirana, da 
un’altra imponente protesta pacifica organizzata 
dall’opposizione. Una delle più imponenti proteste 
svolte in Albania dal 1990 in poi. Ma soprattutto 
una protesta esemplarmente pacifica. Il che ha 
spazzato via e smentito senza mezzi termini quanto 
avevano detto e scritto fino all’ultimo momento la 
propaganda governativa, primo ministro in testa, e i 
media a pagamento. Comprese anche le immagini 
truccate e ricucite con l’aiuto della tecnologia. 
Quanto è successo sabato 13 maggio a Tirana ha 
smontato tutte le insinuazioni e ha deluso le aspet-
tative degli scenari nefasti, diffusi dalle stesse e 
solite bocche, pagine e fonti. Testimoni vivi dello 
spirito pacifico della protesta sono stati anche 
alcune migliaia tra poliziotti e truppe speciali, 
armati fino ai denti, che non sono stati provocati e/
o toccati da chicchessia. Un bell’esempio di civiltà 
da parte dei manifestanti! 
Mentre la lettera pubblica di giovedì scorso, 11 
maggio, scritta e mandata dal Commissario euro-
peo per l'Allargamento e la Politica di Vicinato al 
popolo albanese, per forza era stata indirizzata 
anche a quella imponente moltitudine di cittadini 
albanesi che hanno protestato pacificamente a 
Tirana sabato scorso. Ma anche a tanti altri che non 
hanno partecipato, nonostante volessero esserci. E 
non vi sono stati perché avevano semplicemente 
paura di perdere il lavoro e temevano fattibili riper-
cussioni da parte delle strutture governative e/o chi 

per loro. Oppure per altre e comprensibili ragioni. 
Tutti loro sono fortemente delusi e non condivido-
no l’operato del primo ministro e di questo gover-
no. Tutti loro, e molti altri, sono ormai convinti che 
le prossime elezioni politiche saranno seriamente e 
significativamente manipolate dal primo ministro e 
la criminalità organizzata, che hanno a disposizione 
miliardi provenienti dall’enorme e continuo traffico 
della cannabis a altre fonti occulte. L’opposizione 
albanese ha denunciato tutto ciò e ha chiesto la 
costituzione di un governo tecnico, di ampio con-
senso politico, il cui compito sarebbe quello di 
garantire elezioni libere, oneste e democratiche. 
Il Commissario europeo, nella sua lettera pubblica 
agli albanesi, scrive però che “…L’opposizione è 
stata autoesclusa, le elezioni saranno valutate se-
condo il merito….. Le elezioni si svolgeranno 
senza la partecipazione dei partiti principali 
dell’opposizione. È stata una scelta intenzionale 
dell’attuale opposizione, quella di non candidarsi 
alle elezioni. Io vorrei rispettarla ma, allo stesso 
tempo, esprimo un profondo rammarico per questa 
decisione, dal punto di vista democratico”. E poi 
prosegue “…Gli albanesi vogliono e meritano 
elezioni che offrono una vasta offerta politica e 
standard elettorali..La democrazia e gli standard 
democratici non saranno impediti, boicottando le 
istituzioni…”! 
Allora al cittadino albanese, a uno qualsiasi di loro, 
a cui si rivolge il Commissario, vengono naturali 
alcune domande. Conosce bene il Commissario la 
realtà albanese, quella vera però? Non quella vir-
tuale e menzognera, propagandata dal primo mini-
stro e da alcuni ambasciatori, quella della Delega-
zione dell’Unione europea compresa. Conosce 
bene il Commissario le serie minacce al voto libero 
e democratico? A quali elezioni si riferisce il Com-
missario? Quale democrazia ha in mente il Com-

missario? Cosa ne sa il Commissario di quello che 
vogliono veramente gli albanesi? E soprattutto, 
quali sono gli standard a cui si riferisce? Quelli del 
primo ministro albanese? In quanto alle istituzioni, 
a cosa si riferisce il Commissario, a quelle control-
late e condizionate dal primo ministro e dalla cri-
minalità organizzata? Sapeva questo e tanto altro il 
Commissario mentre scriveva la lettera? 
L’autore di queste righe non vorrebbe credere alle 
cattive lingue riguardo ai motivi che hanno spinto il 
Commissario europeo a mandare quella lettera 
pubblica ai cittadini albanesi. Perché vorrebbe 
credere ancora alla serietà delle istituzioni europee 
e alla devozione di coloro che le rappresentano. 
Perché lui crede ancora nell’idea dei Padri Fonda-
tori che ha fatto nascere l’Unione europea. Ma chi 
scrive queste righe è stato purtroppo deluso da 
alcuni alti rappresentanti delle istituzioni europee, 
per i loro incresciosi comportamenti di parte. Chi 
scrive queste righe vorrebbe fortemente credere 
ancora che il Commissario europeo è stato malin-
formato intenzionalmente sulla vera realtà albane-
se. Quella vissuta e sofferta realmente, ogni giorno 
dai cittadini. Ma vorrebbe altresì fortemente crede-
re che il Commissario è stato, soprattutto, malinfor-
mato intenzionalmente da chi di dovere, sul reale 
pericolo del restauro della dittatura in Albania. 
Come in Turchia. 
Allora chi ha ragione? La grande moltitudine degli 
albanesi, che protestano pacificamente anche e 
soprattutto per le elezioni libere, oneste e democra-
tiche, come sabato scorso a Tirana? Oppure il 
Commissario europeo per l'Allargamento e la Poli-
tica di Vicinato, con quanto scrive nella sua lettera 
pubblica indirizzata ai cittadini albanesi? A quei 
cittadini che non vorrebbero mai rivivere la dittatu-
ra.♦ 

In risposta ad una lettera pubblica 

di Milosao 
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E 
’ singolare ed un po’ enigmati-
co il silenzio quasi generalizza-
to dei media, salvo le rare e 
lodevoli eccezioni, sul forum 

che ha avuto luogo a Pechino il 14 e 15 
maggio scorsi sul progetto della “nuova 
via della  seta” (Belt and Road – BRI), 
con la partecipazione di rappresentanti di 
oltre cento nazioni, tra cui ventinove capi 
di stato e di governo. Tra questi ultimi 
figurava anche il nostro presidente del 
Consiglio, Paolo Gentiloni. Silenzio sin-
golare, perché c’erano tutti gli elementi 
per fare notizia: personalità di primo 
piano, grandiosità del progetto che colle-
gherebbe l’Atlantico al Pacifico via terra 
e via mare, cifre miliardarie degli inve-
stimenti, cooperazione tra Stati e privati, 
sviluppo infrastrutturale imponente, im-
portanza di una prospettiva a lungo ter-
mine basata su un volano scientifico e 
tecnologico, ecc. E silenzio enigmatico, 
perché ambiguo, sibillino, incomprensi-
bile. Quali sono, infatti, le ragioni che 
hanno spinto il sistema italiano della 
comunicazione a nascondere o a 
“bucare” la notizia? Forse perché si te-
meva la solita “bufala” in questi tempi di  
fake news? 
Non ci sembra una ragione credibile. 
Forse perché la notizia poteva disturbare 
qualcuno? Chi, eventualmente? Non 
riusciamo ad immaginare un oppositore 
tanto potente da condizionare i media 
italiani. Si sa che la Germania non cal-
deggia l’iniziativa, e da ciò comprendia-
mo anche perche l’UE è freddina verso il 
progetto. Ma quale danno deriverebbe 
all’Europa con la realizzazione di un 
simile progetto? Timore della concorren-
za, con l’apertura di nuove vie che per-

metterebbero di far giungere più facil-
mente in Europa prodotti e cultura diver-
si? O si teme una reale “globalizzazione” 
e ci si oppone dunque all’apertura? Si 
vogliono i muri anche in questo contesto, 
anziché predisporsi a far circolare più 
agevolmente anche i nostri valori e le 
nostre merci? O è la paura di essere som-
mersi dai valori degli altri, dato che i 
nostri sono sempre più bistrattati proprio 
da noi e negati da molte frange della 
popolazione, comprese quelle intellettua-
li? Ci rendiamo conto di usare troppi 
punti interrogativi, ma riteniamo che ciò 
sia la conseguenza dell’enigmaticità di 
cui abbiamo parlato, altrimenti non si 
spiegherebbero i silenzi e le eventuali 
opposizioni. Se queste ci sono, dovreb-
bero essere esplicite e manifestarsi in 
modo trasparente, a meno che non si 
pensi che le finalità del progetto siano 

troppo importanti ed imponenti per esse-
re criticate e combattute. La Cina affer-
ma in continuazione che la nuova via 
della seta non ha finalità geopolitiche. 
Può darsi che le intenzioni siano quelle, 
ma è indubbio che la sua realizzazione 
non potrà non avere incidenza sulla geo-
politica, proprio perché il nuovo può 
portare con sé strutturare moderne e real-
tà non immaginate prima. Comunque sia, 
il progetto ci sembra un’ipotesi molto 
interessante, d’apertura e di accettazione 
di novità che potrebbero veramente crea-
re nuovi rapporti e nuove realtà. Non 
varrebbe la pena di andare più a fondo e 
di vedere con chiarezza tutte le eventuali 
conseguenze? E se queste contenessero 
elementi di negatività, diciamolo ad alta 
voce. Il silenzio, da enigmatico, potrebbe 
diventare un elemento di grande debolez-
za. ♦ 

Perchè questo silenzio sulla nuova via della seta? 

di Aldo Mariani 
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S 
i chiama Moon Jae-in, è un ex 
avvocato per i diritti umani e 
uno dei leader dei movimenti di 
opposizione al regime autoritario 

del generale Park Chung-hee degli anni 
’70. E’ il nuovo presidente della Corea 
del Sud da martedì 9 maggio. E’ un de-
mocratico-progressista, eletto dopo mesi 
di instabilità politica generata dallo scan-
dalo per corruzione e abuso di potere, 
che ha portato alla deposizione e all’arre-
sto della presidentessa conservatrice 
Park Geun-hye. Ha un compito pesante 
davanti a sé il nuovo Presidente. Milioni 
di cittadini attendono una grande riforma 
che superi le pratiche di collusione tra la 
classe politica e i grandi gruppi indu-
striali, E’ da decenni che queste pratiche 
affliggono la politica sudcoreana. Il nuo-
vo presidente ha promesso di dare inizio 
a una nuova era. Nella politica interna la 
sfida più dura sarà quella di ripristinare 
la fiducia dell’opinione pubblica nelle 
istituzioni democratiche. Nella politica 
estera l’impegno della presidenza avver-
rà su molti fronti: dalle frizioni con gli 
Stati Uniti sul destino dell’alleanza, alla 
ricucitura dello strappo con Pechino, 
passando per la riapertura del dialogo 

con la Corea del Nord. 
E’ su questo fronte che l’impegno do-
vrebbe essere più radicale rispetto alla 
linea dura delle ultime due amministra-
zioni sudcoreane. Si tratta infatti di stabi-
lire con Pyongyang un rapporto più co-
struttivo, al fine di evitare l’ulteriore 
isolamento della Corea del Nord, i cui 
progressi sul piano nucleare e missilisti-
co continuano a costituire una seria mi-
naccia.  
Il nuovo presidente ha sessantaquattro 
anni. E’ il 19° presidente della Repubbli-
ca di Corea. Figlio di un rifugiato nord-
coreano, scappato al Sud alla fine del 
conflitto del 1950-53, è stato il candidato 
del Partito democratico della Corea, una 
formazione di centro-sinistra nata nel 
2014 dalla fusione delle forze politiche 
liberali e progressiste del Paese. Ha otte-
nuto 13,4 milioni di preferenze (il 
41,8%), superando il rivale conservatore 
Hong Joon-pyo (rimasto al 24%). L’af-
fluenza alle elezioni del 9 maggio è stata 
la più alta mai registrata dalle elezioni 
presidenziali del 1997: il 77,2% degli 
aventi diritto si è recato alle urne. 
L’affaire Choi ha dominato inevitabil-
mente l’intera campagna elettorale, così 

come il dibattito pubblico nazionale, 
contornato dalla priorità di combattere la 
corruzione e riformare il sistema delle 
cosiddette chaebol. Nonostante la com-
petizione si giocasse soprattutto su que-
ste due questioni, i principali candidati 
alla Blue House si sono confrontati su 
molti altri temi: dalle relazioni con il 
Nord, alla politica estera, dall’economia 
alle questioni sociali. Il programma elet-
torale di Moon ha ripreso alcuni elementi 
già presenti durante l’ultima campagna 
presidenziale del 2012, che lo vide uscire 
sconfitto per mano proprio della presi-
dente uscente. Il messaggio di speranza 
offerto dal candidato liberale ha fatto 
presa su un elettorato stanco delle divi-
sioni e determinato a recidere il cordone 
che lega gli interessi della politica al 
sistema dei conglomerati industriali. 
Dialogo e equità sociale sono state due 
delle parole-chiave più ricorrenti nei 
discorsi elettorali di Moon, a significare 
come egli fosse pronto a dare slancio a 
un approccio più conciliante con la Co-
rea del Nord e riformatore nei riguardi 
del sistema economico sudcoreano. 
Fonte: ISPI online dell’11 maggio♦ 

La Corea del Sud ha un nuovo presidente  

La Redazione 
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T 
he meeting between US Presi-
dent Donald Trump and Tur-
kish President Recep Tayyip 
Erdoğan was cordial, and 

achievement that can’t be taken for gran-
ted. But, between the two states, there 
was little scope for an agreement. Presi-
dent Erdoğan finds Washington’s coope-
ration with the Syrian Kurdish militia 
(YPG) “unacceptable,” while avoiding to 
make explicit references to Fetullah 
Gülen. 
 
Agree to disagree 
It is absolutely unacceptable to take the 
YPG-PYD into consideration as partners 
in the region, and it’s going against a 
global agreement we reached,” Erdoğan 
said. Ankara regards the Syria-based 
Democratic Union Party’ (PYD) and its 
50,000 strong People’s Protection Units 
(YPG) militia as an extension of the Tur-
key-based Kurdistan Worker’s Party 
(PKK).  
However, Washington regards the YPG 
as its most reliable military ally. On May 

9th, Washington announced ready to arm 
the Kurdish militia, which will be the 
main thrusting force in the campaign 
against Raqqa, the so-called capital of 
IS.  
However, President Trump did vow to 
“support to the Turkish nation in its fight 
against ISIL and the PKK.” Washington 
insists in distinguishing between the 
YPG in Syria and the PKK in Turkey.  
The latter is considered a terrorist orga-
nization; the former is not. But, that di-
stinction is not made by Ankara. 
 
Fetullah Gülen 
As for the extradition process of Fetullah 
Gülen, President Erdoğan could do little 
more than reiterate Ankara’s 
“expectation” of cooperation. American 
judicial analysts suggest that Ankara has 
failed to make the legal case, by not pre-
senting tangible evidence.  
The real subject of the negotiation now 
seems to be whether or not US authori-
ties will issue some kind of restraining 
order, such as house arrest, to ensure that 

the cleric will leave his home in Phila-
delphia. 
 
Trump’s perspective 
President Trump was the only NATO 
ally to phone to congratulate President 
Erdoğan following the constitutional 
referendum in Turkey. On Tuesday, he 
used a common sting of superlatives to 
characterize Ankara’s relationship to 
Washington, including “great” and 
“unbeatable.” But, as unpalatable as the 
conclusion of the meeting was for Presi-
dent Erdoğan, he blamed President Ba-
rack Obama for the cleavage between 
Ankara and Washington.♦ 

Erdoğan and Trump agree to disagree in Washington  
New Europe 

By NEOnline | IR 
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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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