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L 
a tragedia di Manchester ha portato alcuni commentatori 
dei media a ritornare sulle dichiarazioni di Evan Wil-
liams, il fondatore di Twitter, che nei giorni scorsi aveva 
dichiarato "credevo che internet migliorasse il mondo, mi 

sono sbagliato". Quando, ormai quasi venti anni fa, sostenevo, al 
Parlamento europeo come in Italia passando per oscurantista, che 
senza regole comuni l’uso di internet, come di qualunque altro si-
stema per veicolare informazioni, pensieri od    ...continua a Pag.3... 

di Cristiana Muscardini  

www.ilpattosociale.it 

Habemus pactio  

I 
l destino mescola le carte, ma è l'uomo a giocare la 
partita. 
Victor Hugo 
 

Habemus pactio. Sì, in Albania è stato ottenuto finalmente 
un accordo politico. Esattamente dopo tre mesi di protesta 
pacifica ad oltranza, il 18 maggio scorso il primo ministro 
e il capo dell’opposizione hanno firmato l’accordo. Un 
accordo ampio che, tecnicamente e apparentemente, sem-
bra abbia soddisfatto tutte e due le parti. Soprattutto i due 
partiti maggiori. Un po’ meno gli altri, cioè i partiti mino-
ri. Perché l’accordo non prevede coalizioni elettorali per 
le prossime elezioni. Il che comporterebbe per loro pena-
lizzazioni legate alle soglie di sbarramento, previste dalla 
legge. L’accordo raggiunto ha fissato il 25 giugno prossi-
mo come data delle elezioni politiche. Data decretata or-
mai anche dal Presidente della Repubblica. 
Oltre alla data delle elezioni, l’accordo prevede la propo-
sta, da parte dell’opposizione, di sei ministri e del sottose-
gretario del Consiglio dei Ministri, non politici, in un go-
verno capeggiato dall’attuale primo ministro. In più l’op-
posizione ha il diritto di indicare il nome del presidente 
della Commissione Centrale Elettorale e quello dell’Avvo-
cato del Popolo. L’accordo prevede anche la nomina dei 
dirigenti di cinque agenzie che potrebbero influenzare la 
campagna elettorale e il risultato     ...continua a Pag.14 ... 

di Milosao 

Senza regole comuni  
internet è un boomerang 



I 
l terrorismo di matrice islamica 
colpisce ancora il Regno Unito. 
Esattamente due mesi dopo l'atten-
tato di Westminster a Londra, in cui 

Khalid Masood travolse 53 persone con 
un auto sul ponte vicino al Big Ben, pri-
ma di accoltellare un poliziotto e venire 
neutralizzato. Morirono in sei. 
Lunedì sera è toccato a Manchester. Ol-
tre 21.000 persone si trovavano all'inter-
no della Manchester Arena per assistere 
al concerto della cantante pop americana 
Ariana Grande, il cui pubblico di riferi-
mento sono gli adolescenti. Alla fine 
dello spettacolo, intorno alle 22.40 
(23.40 ora italiana) è avvenuta un'esplo-
sione nel foyer del palazzetto, che con-
giunge l'edificio alla vicina stazione di 
Victoria, immediatamente chiusa. La 
polizia di Greater Manchester ha imme-
diatamente dichiarato che si trattava di 
un attentato terroristico. Ventidue perso-
ne sono state uccise e altre cinquantano-
ve ferite, alcune in modo grave. La prima 
vittima identificata è Georgina Callan-
der, 18 anni, studentessa liceale nel vici-

no Lancashire. La seconda è una bambi-
na di soli otto anni, Saffie Rose Roussos. 
Altri giovani sono dispersi. Le forze 
dell'ordine ritengono si sia trattato di un 
attacco kamikaze, con l'attentatore che 
indossava una cintura esplosiva e che si 
è fatto saltare in aria al momento dell'u-
scita del pubblico. Non è ancora chiaro 
se il killer abbia assistito al concerto o 
sia entrato quando gli spettatori stavano 
tornando a casa. Durante un'intervista a 
Sky News una sopravvissuta ha raccon-
tato di aver segnalato il comportamento 
sospetto di una donna seduta da sola 
vicino a lei e alla figlia che "continuava a 
toccarsi la zip della giacca e la borsa". 
La sicurezza del palazzetto ha sorveglia-
to la sospettata, che si è allontanata pochi 
minuti prima della fine dello spettacolo 
ma, riferisce la testimone, "non ha fatto 
niente". 
Intorno a mezzogiorno l'affollato centro 
commerciale Arndale nel centro della 
città, già colpito da due ordigni dell'IRA 
che provocarono 212 feriti nel 1996, è 
stato evacuato e riaperto poco dopo. Nel-

lo stesso momento, la polizia ha arrestato 
un ventitreenne nel sobborgo di Chorl-
ton. Lo Stato Islamico ha rivendicato 
l'attentato. L'attentatore un ventitreenne 
britannico di origini libiche, Salman 
Abebi. 
Il primo ministro Theresa May ha parte-
cipato nella mattinata successiva con il 
responsabile degli Home Affairs, Amber 
Rudd, ad una riunione d'emergenza del 
comitato COBRA per la sicurezza. Il 
premier ha rilasciato una dichiarazione 
condannando l'atto "nauseante" che 
"colpisce giovani indifesi". Anche la 
Regina Elisabetta ha inviato un messag-
gio di cordoglio alle vittime. 
L'attentato arriva a due settimane esatte 
dalle elezioni generali. Tutti i partiti po-
litici hanno deciso di sospendere la cam-
pagna elettorale per rispetto delle vitti-
me.  
Rimangono ancora numerosi interrogati-
vi da risolvere, dallo stato dei dispersi 
all'organizzazione dell'attacco e all'even-
tuale rete di supporto. ♦ 
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Dopo Westminster, il terrore colpisce Manchester 
Un kamikaze si fa esplodere al concerto di Ariana Grande, 22 morti 



L 
a tragedia di Manchester ha 
portato alcuni commentatori dei 
media a ritornare sulle dichiara-
zioni di Evan Williams, il fon-

datore di Twitter, che nei giorni scorsi 
aveva dichiarato "credevo che internet 
migliorasse il mondo, mi sono sbaglia-
to". Quando, ormai quasi venti anni fa, 
sostenevo, al Parlamento europeo come 
in Italia passando per oscurantista, che 
senza regole comuni l’uso di internet, 
come di qualunque altro sistema per vei-
colare informazioni, pensieri od altro, era 
un pericolo e sarebbe stato un boome-
rang fatale per tutti avevo purtroppo pre-
visto quello che si è puntualmente verifi-
cato.  
Piangiamo i morti uccisi da piccoli mo-
stri cresciuti nella società del virtuale ad 
oltranza, allevati con giochi violenti, 
confusi sul loro ruolo nella vita, disperati 
perché ineducati alla conoscenza del 
male e del bene, del rispetto della vita e 

degli altri, incapaci di provare empatia 
anche per sé stessi e perciò pronti ad 
uccidere e ad uccidersi. Ne abbiamo sen-
tite tante di storie tragiche e ne sentiremo 
ancora, incapaci, anche nella grande, 
piccola Unione europea, di immaginare 
un’intelligence unica, diversi modi di 
concepire le città e la convivenza, inca-
paci di applicare il concetto di reciproci-
tà, di rispetto delle nostre leggi e dei 
nostri costumi.  
Ma al di là di quelle scelte politiche che i 
governanti non sanno prendere, spesso 
perché credono sia più redditizio vendere 
le armi e seppellire i morti che costruire 
un sistema politico sociale ed economico 
diverso, non ci sarà speranza di battere il 
terrorismo senza alcuni punti fermi. Ri-
vedere, costi quel che costi, tutto il siste-
ma informatico dotandolo di regole certe 
e comuni, rivedere tutta la politica di 
cooperazione affinché siano le popola-
zioni e non i governi a ricevere gli aiuti, 

applicare il concetto di reciprocità nei 
rapporti, anche economici, con quei pae-
si che in un modo o nell’altro fiancheg-
giano il terrorismo o ledono i più ele-
mentari diritti civili, stabilire cosa è cul-
tura perché si dialoghi con le culture e le 
religioni altrui quando le stesse rispetta-
no la vita, la libertà e l’uguaglianza, in 
caso diverso non sono né culture né reli-
gioni, comprendere finalmente, come 
abbiamo più volte scritto, che il terrori-
smo, da al Qaeda in avanti, è cambiato, 
non ci sono più da anni cellule collegate 
tra loro come un tempo ed organizzazio-
ni piramidali ma appelli sulla rete, passa 
parola nelle strade che raggiungono men-
ti deboli e prive di rispetto per la loro 
vita e perciò di rispetto per la vita degli 
altri.  
O si comprende almeno questo e si agi-
sce di conseguenza o continueremo a 
piangere. ♦ 
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di Cristiana Muscardini 

Senza regole comuni internet è un boomerang 



7 
00.000 malati di ludopatia e 14 
miliardi e 56 milioni di euro bru-
ciati in un anno per il gioco d’az-
zardo dai soli abitanti della Re-

gione Lombardia. Dati che fanno riflette-
re, anzi spaventare se a questi si aggiun-
ge la possibilità, suffragata da statistiche 
e studi di settore, che nell’arco di pochi 
minuti, cioè mentre stiamo elaborando 
questo articolo, 20.000 persone possano 
essere a rischio ludopatia, soprattutto tra 
giovanissimi e anziani. E’ quanto è 
emerso dalla Seconda Giornata Naziona-
le sul contrasto al gioco d’azzardo pato-
logico che si è svolta  a Milano, in Re-
gione Lombardia. All’evento, aperto 
dall’Assessore regionale al Territorio, 
Urbanistica, Difesa del Suolo e Città 
metropolitana, Viviana Beccalossi, han-
no partecipato Pierfrancesco Majorino, 
Assessore alla Politiche Sociali, Salute e 
Diritti del Comune di Milano, il vicesin-
daco di Pavia, Angela Gregorini, in rap-
presentanza del Tavolo dei Comuni ca-
poluogo, il professor Giovanni Biggio 
dell'Università degli studi di Cagliari, 
Riccardo Gatti dell'Asst di Milano, ope-
ratori del terzo settore, come Simone 
Feder della 'Casa del Giovane' di Pavia e 
Marco Freti della Comunità di San Patri-
gnano, il presidente del Tribunale di Bre-
scia Vittorio Masia, gli studenti dell’ITC 
di Stradella e alcuni ex dipendenti da 
gioco d’azzardo che sono guariti e che 
raccontano la loro dolorosa vicenda in 
giro per l’Italia. Il convegno di Milano 
cade alla vigilia della conferenza Stato-
Regioni di giovedì 25 maggio a Roma in 
cui sarà affrontato anche il tema del con-
trasto alle ludopatie. Ma, a quanto pare, 
il Governo potrebbe provare a limitare il 
potere dei Comuni e degli enti locali in 
materia annullando la possibilità di im-
porre distanze minime per le slot da una 
serie di luoghi sensibili come scuole, 
ospedali, chiese e oratori, luoghi di ag-
gregazione giovanile. Si sa che il gioco 
d’azzardo è una vera e propria macchina 
da soldi che garantisce lauti guadagni 
allo Stato che, speculando sulla dispera-
zione della gente, prova a rimpinguare le 
sue tasche, notoriamente sempre al ver-
de. E non è tutto. In questo modo si ten-
derebbe una mano alle lobby delle mac-

chinette dei giochi e alla malavita che 
gestisce con disinvoltura sale da gioco in 
tutta Italia e un flusso di denaro che non 
è tracciabile. "L'impegno di Regione 
Lombardia contro la piaga sociale del 
gioco d'azzardo patologico è più concre-
to che mai. Nei prossimi giorni pubbli-
cheremo la graduatoria del secondo ban-
do dedicato a Comuni e mondo del vo-
lontariato, che porta a 5 milioni di euro 
l'investimento per azioni di contrasto, 
prevenzione e informazione sul territo-
rio, che hanno già coinvolto oltre 600 
enti locali e 700 tra scuole, parrocchie, 
associazioni no profit”, il commento 
dell’Assessore Beccalossi, che aggiunge 
“a settembre, grazie all'accordo con l'Uf-
ficio scolastico regionale, porteremo la 
nostra battaglia in oltre 300 scuole lom-
barde”. E in merito all’incontro nella 
capitale al quale parteciperà sottolinea 
“ribadirò ancora una volta il 'no' della 
Lombardia a una riforma che invece di 
uniformare le norme locali creerebbe di 
fatto un Far West, in cui ciascun sindaco 
sarà libero di applicare distanze e orari a 
suo piacimento, col risultato di dividere i 
Comuni italiani tra biscazzieri e slot 
free". Insomma, a muso duro contro uno 
Stato che parrebbe biscazziere. Tutte le 
Regioni italiane, ad eccezione di Sicilia e 
Sardegna, si sono dotate di un regola-
mento in materia di prevenzione al gioco 
d’azzardo e la Lombardia è stata antesi-
gnana anche perché è risultata essere la 
regione con uno dei tassi più alti di gio-
catori d’azzardo affetti da ludopatia com-
pulsiva. Nel 2013, infatti, il New York 
Times definì Pavia capitale del gioco 
d’azzardo! Un primato di cui non andare 
per nulla fieri e al quale si è cercato di 
riparare applicando la normativa che 
prevedeva di porre a 500 metri di distan-
za dai luoghi sensibili le sale slot e di 
limitare l’orario per accedervi. Ma il 
lavoro delle amministrazioni non basta 
senza un intervento concreto dello Stato, 
a partire dal divieto di pubblicità del 
gioco, come a suo tempo si fece per le 
sigarette, evitando che i testimonial siano 
personaggi del mondo dello spettacolo e 
dello sport, e dalla tracciabilità delle 
giocate in modo tale da evitare che la 
malavita possa impossessarsi ancora di 

più della presenza delle slot e dei relativi 
ricavi economici.  
Negli anni l’approccio al mondo del gio-
co è cambiato, in negativo, e con esso le 
conseguenze. Se un tempo, infatti, i gio-
chi per eccellenza erano il totocalcio, con 
la sua funzione aggregativa, il lotto, al 
quale si ricorreva per lo più per vincere 
somme che aiutassero a migliorare la 
vita quotidiana, e le scommesse sui ca-
valli, oggi le possibilità sono innumere-
voli, dai gratta e vinci al superenalotto, 
alle app scaricabili da internet, alcune 
anche per bambini e giovanissimi, alla 
galassia di siti on line che sfuggono a 
qualsiasi tipo di regolamentazione e con-
trollo. A far accendere le speranze di 
tanti, poi, sono anche le notizie falsate 
alle quali siamo spesso sottoposti che 
esaltando con titoli sensazionalistici vin-
cite miliardarie ottenute con piccole gio-
cate non accennano mai alle numerose 
perdite di denaro di chi scommette e non 
vince. E la disperazione che ne consegue 
porta al baratro chi perde e la chi sta 
attorno allo scommettitore perché co-
stretto a subire violenza  e ricatti per 
ottenere aiuti economici che, molto spes-
so, non esistono o non bastano. Sebbene 
la ludopatia sia stata inserita a buon dirit-
to dal Ministero della Sanità tra i LEA 
(livelli essenziali di assistenza) sono 
ancora poche le persone affette da questa 
malattia che si rivolgono a centri di aiuto 
specializzati convinti di poter smettere 
quando si vuole. E l’azione dello Stato, 
come è emerso dal convegno di Milano, 
deve essere quella di creare sempre più 
progetti di prevenzione prima che la di-
pendenza e la caduta nel baratro siano 
irreversibili.♦ 
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Ludopatia: lo Stato non sia complice! 
A Milano, in occasione della seconda Giornata Nazionale sul contrasto al gioco d’azzardo patologico la 

Regione Lombardia chiede che non si ammorbidiscano le norme in nome di guadagni facili  



P 
erfettamente allineato con la tesi 
dell’inflazione fiscale come an-
tidoto al perdurare della crisi 
economica il ministro Padoan 

afferma che dopo la fine del quantitative 
easing si aprirà un periodo florido per 
l'economia italiana in quanto i prezzi 
cominceranno ad aumentare e con questi 
il margine contributivo del sistema ban-
cario, legato essenzialmente al maggior 
costo del denaro. 
Parallelamente, aggiungiamo noi, au-
menteranno, e  di molto, i costi del servi-
zio al debito pubblico mentre l'inflazione 
verrà pagata soprattutto dalle fasce più 
deboli a causa dell’utilità marginale de-
crescente del denaro. 
Risulta francamente imbarazzante ricor-
dare ad un ministro dell'Economia in 
carica come la sua gestione pressoché 
ininfluente e senza risultati relativamente 
alle cause della crisi economica italiana 
degli ultimi tre anni sia stata resa possi-
bile solo ed esclusivamente grazie al 
quantitative easing del governatore Ma-
rio Draghi, il quale sostanzialmente ha 
sospeso la valutazione dei fondamentali 
economici del nostro paese. Quello che 

infatti  accomuna i governi Monti, Letta, 
Renzi e Gentiloni e la pletora dei mini-
stri economici che questi governi hanno 
proposto risulta essere non tanto  la loro 
azione finalizzata al contenimento del 
disavanzo, e quindi del debito pubblico, 
ma esclusivamente ed  essenzialmente la 
navigazione a vista sotto la guida della 
Bce che, di fatto, li ha posti in una posi-
zione di assoluta irresponsabilità. L'isti-
tuzione finanziaria europea (nata per 
combattere l'inflazione non certo per 
procurarla) ha fornito un paracadute che 
ha permesso al governo Monti di far 
rientrare lo spread a livelli accettabili e 
agli altri governi che si sono succeduti di 
mantenere un equilibrio finanziario asso-
lutamente virtuale nonostante abbiano 
continuato ad aumentare il debito e la 
spesa pubblici, anche di fronte ad una 
diminuzione di circa 13 miliardi all'anno 
delle spese di interesse per il servizio al 
debito pubblico. 
L'arroganza unita alla negazione della 
relazione causa-effetto negata dall'attuale 
ministro dell'Economia dimostra la visio-
ne ormai obsoleta della politica moneta-
ria e soprattutto in relazione al ruolo 

inflattivo come volano centrale per lo 
sviluppo economico. In altre parole, i 
cicli economici che hanno pesantemente 
caratterizzato gli anni ottanta e novanta, 
ricchi di inflazione, legati all'esplosione 
del ricorso al debito pubblico e che sfo-
ciarono nel 1992 nella disperata scelta 
del governo Amato di un prelievo forzo-
so del 6 per mille sui conti correnti a 
causa di una crisi di liquidità (e per i 
nostalgici della lira in alternativa all'euro 
si sottolinea che in quel periodo l'Italia 
"stampava valuta"), non hanno insegnato 
nulla a tutti gli esponenti della "nouvelle 
vague" governativa. Questa impostazio-
ne culturale della politica economica 
rappresenta ormai la fine di un’epoca, 
come la perdita di credibilità di una cul-
tura economica che ormai non ha più 
ragione di essere considerata tale. 
Si può anche comprendere che una per-
sona non conosca una  relazione causa-
effetto che determina comunque  la pro-
pria tranquillità finanziaria come il quan-
titative easing. La  negazione tuttavia di 
questa relazione risulta insopportabile 
anche solo semplicemente sotto il profilo 
culturale.♦ 
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di Francesco Pontelli 

La relazione causa effetto: questa sconosciuta 



C 
’è in vista lo scoppio di un’al-
tra bolla speculativa, una seria 
minaccia al sistema economico 
e finanziario mondiale. Lo 

afferma l’economista Paolo Raimondi in 
una nota pubblicata su “ItaliaOggi” del 
18 maggio scorso. E’ la bolla dei corpo-
rate bond, che sarebbe peggiore di quella 
dei famigerati mutui subprime e delle 
ipoteche immobiliari del 2008, perché 
avrebbe abbondantemente superato i 30 
trilioni di dollari. 
In Italia i corporate bond ammonterebbe-
ro a circa 1.200 miliardi di euro, il dop-
pio del livello raggiunto nel 2007. In 
Europa occupiamo il secondo posto, do-
po la Germania, che però ha un’econo-
mia più forte della nostra. Questi bond 
sono prestiti obbligazionari emessi dalle 
società per cercare finanziamenti. Ricor-
rere al mercato dei capitali è normale. 
Ma bisogna farlo con grande attenzione 
per ottenere la necessaria liquidità per 
modernizzare e innovare l’impresa pro-
duttiva e per ampliare il perimetro del 
mercato. Purtroppo però l’abuso e la 
mancanza di oculatezza possono portare 
a dei disastri. Le grandi imprese, l’anno 
scorso – è sempre Raimondi che parla – 
hanno aumentato il loro debito corporate 
a livello mondiale di ben 3,7 trilioni di 

dollari, raggiungendo un nuovo record. 
Un’impennata simile si ebbe nel 2006 
alla vigilia della crisi globale. Non a caso 
anche il quotidiano economico tedesco 
“Handelsblatt” ha recentemente ammoni-
to il governo e gli investitori tedeschi del 
rischio dell’esplosione di questa nuova 
bolla. 
Anche negli Stati Uniti, dal 2008 ad og-
gi, l’ammontare dei corporate bond è 
cresciuto del 75 per cento, raggiungendo 
i 14 trilioni di dollari, superando di mol-
to la bolla delle ipoteche immobiliari che 
è di circa 11 trilioni. Che gli Usa siano 
candidati a diventare l’epicentro di una 
ulteriore e più grave crisi finanziaria 
globale? 
Secondo Raimondi, i Quantitative easing 
hanno di fatto permesso alle banche cen-
trali di acquistare una grande quantità di 
titoli di Stato spingendo nel contempo le 
banche e gli altri grandi investitori verso 
il mercato dei corporate bond. Il gigante 
assicurativo Allianz, secondo il già citato 
quotidiano tedesco, avrebbe in portafo-
glio ben 250 miliardi di dollari di tali 
titoli. Un’altra debolezza rappresentata 
da questi titoli sarebbe determinata dal 
fatto che negli Usa e in Europa il 97% 
dei fondi resi disponibili per la imprese 
dai corporate bond sarebbe usato per 

operazioni di ingegneria finanziaria  e 
non per l’acquisto di macchinari o per 
altri investimenti reali a lungo termine 
per sviluppare le imprese. Solo un mise-
ro 3% è assolutamente insufficiente per 
la crescita produttiva e l’innovazione. 
L’uso di questi fondi rappresenta di fatto 
una palese distorsione, a vantaggio di 
una “finanza creativa” che privilegiando 
gli investimenti per operazioni di finan-
za, in realtà condanna lo sviluppo dell’e-
conomia produttiva. Se ne avvantaggia-
no le quotazioni in borsa, ma non lo svi-
luppo della produzione. 
Da chi saranno ascoltati questi gridi d’al-
larme? Succederà come lo scoppio della 
bolla dei subprime, giunto dopo che nes-
suno aveva ascoltato gli allarmi lanciati, 
è vero, da poche voci soltanto? Lasciare 
che la finanzia creativa operi a suo piaci-
mento, senza tener conto dell’economia 
produttiva, significa consegnare gli Stati 
ad eventuali convulsioni sistemiche. Che 
fa il nostro governo, che presiede il G7, 
per allontanare questo rischio? Che fa 
l’Unione europea per evitare una secon-
da crisi che sarebbe oltretutto peggiore 
della prima? Tutte domande che riman-
gono senza risposta; sono queste “non 
risposte” che nel frattempo contribuisco-
no ad aumentare il populismo.♦ 
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Sta per scoppiare un’altra bolla speculativa? 
  



C 
on una certa enfasi ed ottimi-
smo i principali organi di stam-
pa, sia specializzata che gene-
ralista, hanno salutato come un 

ottimo risultato l'aumento dell'inflazione 
dell'1,9 % registrato ad aprile, successivo 
ad uno precedente nel mese di marzo 
dell'1,1%. Le motivazioni fondamentali 
di questo entusiasmo possono venire 
riassunte nel minor peso del debito pub-
blico, e quindi della propria gestione da 
parte del governo che nel frattempo ha 
raggiunto la cifra monstre di 2260 mi-
liardi. Per offrire un termine di paragone 
basti pensare che al momento della crisi 
finanziaria del novembre 2011, che portò 
lo spread a oltre 550 punti base, il debito 
pubblico risultava di 1.989 miliardi.  
Quindi, tornando "all'effetto benefico 
attribuibile all'inflazione", sempre secon-
do questa scuola di politica economica, 
tale risveglio aprirebbe degli scenari 
positivi per quanto riguarda la crescita 
economica. 
L'inflazione, si ricorda, rappresenta una 
perdita di valore della valuta e quindi del 
potere d'acquisto da parte dei consuma-
tori. Quando la sua crescita risulta attri-
buibile "alla crescita della domanda" 
l'inflazione indica una fase di crescita 
economica della domanda, magari unita 
ad un forte aumento della liquidità: quin-
di, sostanzialmente, l'ultimo anello di 
una fase di espansione economica. 
In questo caso l' aumento del livello dei 
prezzi si manifesta come l'effetto calmie-
ratore del mercato al fine di portare un 
sistema economico sempre più comples-
so di una fase di equilibrio. 
Nel caso specifico risulta la fase finale 
espansiva di un'economia in crescita 
attraverso un aumento della domanda a 
generare l'inflazione. Questa va posizio-
nata, quindi, come la conseguenza e non 
la leva di uno sviluppo economico. 
I due ultimi aumenti dell'inflazione, sia 
di marzo che di aprile, invece risultano 
semplicemente legati ad un aumento 
della spesa energetica e delle tariffe ae-
ree, specialmente ad aprile, conseguenza 
anche dei flussi turistici pasquali. L’au-
mento dell'inflazione dipende perciò da 
due fattori esogeni e non dall'evoluzione 
della crescita del sistema economico. A 

questo poi si deve aggiungere che tale 
minor supposto peso del debito pubblico, 
attribuibile all'effetto dell'inflazione, 
viene scaricato interamente sui contri-
buenti nel loro complesso. Si ricordi 
infatti che l'aumento della retribuzione 
media lorda nel mese di marzo recita un 
+0 1% e non esiste alcun motivo per 
pensare che nel mese di aprile possa es-
sere superiore. 
Il differenziale tra l'incremento dell'infla-
zione e l'aumento delle retribuzioni for-
nisce esattamente il quadro di come il 
"beneficio" per il debito pubblico venga 
direttamente scaricato sulla cittadinanza. 
Per il mese di marzo questo differenziale 
risulta pari all’1% di minor potere d'ac-
quisto per il consumatore come risultante 
della differenza tra maggiore inflazione 
ed aumento della retribuzione netta. Per 
quanto riguarda invece il mese di aprile 
tale differenziale potrebbe arrivare addi-
rittura all’1,8% mantenendo costante il 
tasso di crescita del livello retributivo di 
marzo. In altre parole, risulta evidente 
che la ricerca dell'inflazione voluta sia 
dalla Bce attraverso il quantitative ea-
sing che dai governi in carica attraverso 
l'"inflazione fiscale" (un terribile mix di 
aumento della tassazione che scatenereb-
be una maggiore inflazione) renderebbe 
sempre progressivamente in decrescita il 
potere d'acquisto dei consumatori.  
Questi risultano gli effetti della  politica 
del governo a fronte di un debito assolu-
tamente insostenibile finanziariamente 
ed ancora oggi sottostimato nella sua 
pericolosità. Una  politica di governo 
finalizzata semplicemente all'equilibrio 
finanziario sempre più difficile tra debito 
e crescita economica. I costi di questa 
scellerata politica economica vengono 

interamente addebitati ai consumatori i 
quali vedono progressivamente ridursi il 
potere d'acquisto delle proprie retribuzio-
ni. 
E quel che emerge ancora più chiaro ed 
altrettanto grave risulta dal fatto che tale 
perdita di potere d'acquisto si manifesta 
in misura maggiore per le fasce più basse 
di reddito sulla base del principio dell'u-
tilità marginale decrescente del denaro 
che determina la progressività delle ali-
quote fiscali. 
Quindi si scaricano sulle fasce più pove-
re e meno tutelate della popolazione gli 
effetti scellerati di una politica economi-
ca che considera centrale l'aumento 
dell'inflazione. 
Mai come adesso il principale nemico di 
una politica di sviluppo economico risul-
ta essere la politica del governo italiano 
(critica ovviamente che va riferita a tutti 
i governi italiani che hanno aumentato il 
debito e la spesa pubblica), completa-
mente assorbito dalla gestione finanzia-
ria del debito. Solo nel primo trimestre 
dell'anno il costo di questa politica eco-
nomica alla ricerca dell'inflazione come 
"motore della ripresa economica" risulta 
l’1% del minore potere d'acquisto al qua-
le aggiungere l’aumento della pressione 
fiscale. Effetti che per l'uniformità di 
distribuzione gravano maggiormente 
sulle fasce meno tutelata e con i redditi 
più bassi. 
Irriguardoso ed offensivo quindi consi-
derare come veicolo di sviluppo econo-
mico l'inflazione e tutte le conseguenze 
che questa determina. Infantile sperare 
così che la domanda interna in queste 
condizioni possa riprendere e fornire il 
proprio apporto alla ripresa economica. ♦ 
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di Francesco Pontelli 

Il costo reale del debito pubblico  
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L 
'esportazione di avorio 
grezzo nell'Unione europea 
sarà illegale a partire da 
luglio 2017. Le nuove nor-

me adottate dalla Commissione euro-
pea vietano agli Stati membri dell'UE 
di rilasciare documenti di esportazio-
ne per l'avorio grezzo. Prevista dal 
piano d'azione comunitario contro il 
traffico di animali selvatici, la deci-
sione della Commissione mira ad 
aiutare a combattere il traffico inter-
nazionale di avorio, che è aumentato 
significativamente nell'ultimo decen-
nio. 
L'adozione delle linee guida sul com-
mercio di avorio corrisponde ad un 
impegno assunto dall'UE e dai suoi 
Stati membri nell'ambito del piano 
d'azione per la lotta contro la fauna 
selvatica adottato nel 2016 e rispon-
de anche alle richieste del Parlamen-
to europeo e della società civile. Nei 

prossimi mesi la Commissione racco-
glierà i dati e consulterà le parti inte-
ressate per capire se sono necessarie 
ulteriori restrizioni al commercio di 
avorio. 
In tutto il mondo, però, il bracconag-
gio di elefanti e il traffico di avorio 
hanno raggiunto livelli record, nono-
stante un divieto internazionale. Si 
stima che tra 20.000 e 30.000 elefanti 
africani siano catturati e uccisi ogni 
anno.  
Le quantità di avorio ricavate pare 
ammontino a più di 40 tonnellate nel 
solo 2015. Una delle cause dell’au-
mento del traffico è la crescente do-
manda di prodotti d'avorio prove-
niente dall’Asia.  
L'UE ha già regole molto rigide sul 
commercio di avorio, con le nuove 
norme sarà vietato, tranne che per gli 
oggetti acquisiti prima del 1990, fino 
a quando tutti gli elefanti africani 

non avranno ottenuto la massima 
protezione come previsto dalla con-
venzione CITES. 
La Commissione europea ha annun-
ciato un nuovo sostegno finanziario 
di 2,25 milioni di euro per il Segreta-
riato della Convenzione sul commer-
cio internazionale delle specie di flo-
ra e fauna selvatiche minacciate di 
estinzione (CITES) per contribuire 
all'attuazione delle decisioni sul com-
mercio internazionale della fauna 
selvatica concordata dalle 138 parti 
intervenute durante l’ultima confe-
renza nell'ottobre 2016. 
Come dichiarato nel comunicato 
stampa della Commissione europea, 
l'UE è un sostenitore di lunga data 
della convenzione CITES, che disci-
plina il commercio internazionale di 
circa 35.000 specie animali e vegeta-
li. ♦ 

Nuove regole dell'UE per porre fine  

al commercio di avorio grezzo 

La Redazione 
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L 
’associazione italiana Pandolea 
– Donne dell’Olio è stata invi-
tata alla 105? sessione del Con-
siglio dei Membri del COI 

(Consiglio Oleicolo Internazionale), te-
nutasi a Roma martedì 23 maggio presso 
la sede della Fao e durante la quale Lo-
riana Abbruzzetti, Presidente dell’Asso-
ciazione (costituita da decine di produt-
trici di olio extravergine di oliva made in 
Italy e professioniste del mondo olivico-
lo), ne ha presentato attività culturali ed 
educative.  
Valevole di interesse la Mission dell’As-
sociazione, orientata a “lavorare essen-
zialmente nelle scuole e soprattutto in 
quelle dell’obbligo per avvicinare i ra-
gazzi alla conoscenza dell’olio extraver-
gine di oliva e per aumentare la consape-
volezza alimentare di coloro che saranno 
i consumatori attivi di domani”. Per rag-
giungere tali obiettivi, Loriana Abbruz-

zetti ha rinnovato la proposta – già lan-
ciata all’assemblea del COI in Iran– di 
costruire una Rete delle Donne dell’Olio 
del Mediterraneo con l’obiettivo di dif-
fondere tra le nuove generazioni l’educa-
zione alimentare nei Paesi del Mediterra-
neo e assegnare all’olio di oliva un ruolo 
chiave come alimento principe di un 
corretto modello di alimentazione.  
Pandolea, costituitasi nel 2003 a Roma, 
ha coinvolto 25.000 studenti (con i loro 
genitori e docenti) e ha sviluppato attivi-
tà in 15 regioni italiane rafforzando i 
contatti e le collaborazioni con Mipaaf – 
Ministero politiche agricole alimentari e 
forestali Nas - Nuclei Antisofisticazioni 
e Sanità dell'Arma dei Carabinieri Nac - 
Nucleo Antifrodi Carabinieri Icqrf – 
ispettorato centrale repressione frodi 
Regioni, province, comuni, Associazioni 
nazionali e territoriali.  Pandolea sostiene 
un concetto di educazione alimentare 

nella sua accezione più profonda, che 
deve partire dalla valorizzazione della 
nostra agricoltura per arrivare a un nuo-
vo modello alimentare capace di rivalu-
tare il prodotto agricolo, il suo ruolo cen-
trale per la salute del nostro organismo e 
gli riconosca i valori che lo rendono par-
te integrante della nostra cultura e del 
nostro territorio. ♦ 

 

Il mondo dell’olio veste rosa con Pandolea  

di Manuela Mancino 

G 
iovedì 25 maggio di fronte 
all’Aeroporto di Bergamo 
aprirà il nuovo Oriocenter, 
centro commerciale che con i 

suoi 105mila mq di superficie di vendita 
ruba lo scettro di shopping mall più 
grande d’Italia al “Centro di Arese”, 
inaugurato a metà aprile di un anno fa 
nel Comune a nord di Milano. 
Sviluppato dal gruppo Finper (con opere 
di Itinera e Moretti Spa) il mega centro 
commerciale, con 200 negozi su 120mila 
mq complessivi (e 80mila commerciali), 
ha registrato nel primo anno di attività 
13 milioni di presenze e un fatturato di 
600 milioni, per il 10% provenienti dal 
comparto ristorativo. Per realizzare il 
progetto di ampliamento ci sono voluti 
due anni di lavori e un investimento di 
oltre 350 milioni di euro. Questo nuovo 
polo dello shopping ha consentito la 

creazione di 2.500 nuovi posti di lavoro 
ed il rilancio dell’ex area industriale do-
ve un tempo sorgeva l’Alfa Romeo.  
Secondo i dati dell’ultimo Osservatorio 
regionale sui punti di vendita del com-
mercio al dettaglio in sede fissa, sono 
circa 480 i progetti di Gsv (Grandi su-
perfici di vendita, ovvero spazi superiori 
ai 1.500 mq nei Comuni con meno di 
10mila abitanti e superiori ai 2mila mq 
nei Comuni con più di 10mila abitanti) 
realizzati o in corso di realizzazione in 
tutta la Lombardia, per un totale di quasi 
4 milioni di metri quadrati di superficie. 
Di questi 480 progetti, 140 sono a Mila-
no (intesa come città metropolitana), per 
una superficie complessiva di 1,4 milioni 
di mq.  
Dopo una crescita proseguita fino al il 
2013, negli ultimi quattro anni il numero 
di superfici e la richiesta di nuove realiz-

zazioni si è stabilizzata. Se però si consi-
derano solo i centri commerciali di gran-
di dimensioni (oltre 50mila mq), la lista 
si accorcia notevolmente.  

La lunga corsa al centro commerciale più grande 
Tra pochi giorni aprirà il nuovo Oriocenter ampliato. Gli investimenti per questi centri  

periferici rischiano di impoverire le nostre città  

di Luigi Rucco 



U 
na due giorni di full immersion nel 
mondo dell’olio e dell’olivo, un 
momento di raffronto e confronto 
tra olivicoltori e tecnici, un’occa-

sione per sensibilizzare un pubblico di appas-
sionati all’extravergine, un piacevole incontro 
di chef sensibili all’olio extravergine di oliva.  
Così si potrebbe sintetizzare Meditaggiasca, 
la rassegna dedicata all’oliva di Taggia e al 
suo olio, svoltasi il 6 e 7 maggio u.s. presso il 
Convento di San Domenico. Un clima di rara 
convivialità ha caratterizzato la kermesse 
dall’inizio sino alla conclusione, sugellata 
dall’assegnazione del Premio Meditaggiasca 
2017 al Consorzio Valle Argentina 
(consegnato a Paolo Raibaudo, presidente) e 
da una “spaghettata” sotto l’ulivo millenario 
del chiostro preparata da Nikita Sergeev. 
Ormai alla quinta edizione, l’evento organiz-
zato dall’Associazione Oro di Taggia con 
l’Associazione produttori Moscatello di Tag-
gia e Witaly, ha visto il coinvolgimento attivo 
del Comune di Taggia, grazie al Sindaco 
Vincenzo Genduso che ha manifestato l’inte-
resse ad organizzare la prossima edizione, 
allo scopo di continuare il percorso intrapreso 
di valorizzazione dei prodotti della Valle 
Argentina e dell’oliva taggiasca. 
Numerosi gli chef accorsi per far conoscere al 
pubblico la centralità dell’olio nella cucina, 
esibendosi in numerosi cooking show: Cristo-
foro Trapani – La Magnolia dell’Hotel Byron 
(Forte dei Marmi LU), Riccardo Farnese - U 
Titti (Lingueglietta IM), Mirella Porro - Il 
Mangiarino (Albenga SV), Andrea Ribaldone 
- Osteria Arborina (La Morra, CN), Nikita 

Sergeev - L'Arcade (Porto San Giorgio FM), 
Manuel Marchetta – Ittiturismo (Sanremo 
IM), Kotaro Noda - Bistrot 64 (Roma), An-
drea Setti (pasticcere), Antonio Buono 
(Mirazur), Andrea Masala  (Locanda dell'Asi-
no), Giorgio Servetto (Nove-Villa la Pergo-
la).   
Da rilevare anche le numerose associazioni di 
professionisti intervenute con l’intento di una 
comune divulgazione; tra queste il Consorzio 
Valle Argentina con la sua opera di valorizza-
zione dei prodotti e dell’artigianato locale, 
Pandolea (associazione nazionale di donne 
imprenditrici ed esperte di olio extravergine) 
che ha presentato il suo progetto “Perle di 
Extravergine” e organizzato un simpatico 
laboratorio per bambini dal titolo Bruschetta 
VS Merendina. Presenti inoltre diverse espo-
nenti d tutta Italia del Calendario del Cibo 
Italiano, associazione di foodblogger di altro 
profilo, con 7 rappresentanti (Bianca Berti, 
Alessandra Molla, Antonella Eberlin, Sabrina 
Fattorini, Alessandra Gabrielli, Fausta Lava-
gna, Silvia de Lucas Riviera) intervenute 
anche in modo fattivo in Cooking Class su 
impasti a base di extravergine, AOL 

(Associazione Assaggiatori Liguri) che ha 
curato degustazioni di olio extravergine, AIS 
Liguria-delegazione di Imperia con degusta-
zioni guidate di vini del territorio con partico-
lare focus sul Moscatello di Taggia. 
Le giornate sono state coordinate da Lorenza 
Vitali e commentate da Luigi Cremona che  
ha alternato i momenti gastronomici, a quelli 
didattici, a quelli della presentazione degli 
artigiani e di piccoli produttori di qualità:  Lo 
Zafferano di Triora di Barbara Cardone, l’A-
zienda Agricola Da Parodi di Sonia Parodi e 
Monica Fagnani, la casa editrice e Libreria 
Atene, il Birrificio Atigianale Nadir, l’Azien-
da Agricola Antonino Di Iaia - Il Formaggio 
Di Nino E Denise, l’Antica Distilleria Cugge, 
l’Azienda Agricola La Cascina Di Arzene, La 
Casciameia di Carla Panizza, l’Olio Roi, 
l’Olio Giuseppe Boeri, Slow Food con il 
Presidio Aglio di Vessalico, La Scuola Agra-
ria di Sanremo, il servizio Bar “Vito”, Il Pro-
fumo Dell'olivo Di Sabatini.  
E con una spaghettata aglio & EVO si con-
clude il weekend, brindando alla prossima 
edizione.♦ 

MEDITAGGIASCA: la kermesse della 

“mamma” oliva 

di Manuela Mancino 
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Oltre ai citati Oriocenter e Centro di Are-
se, in via di ampliamento c’è anche il 
nuovo “Scalo Milano”, inaugurato lo 
scorso ottobre a sud di Milano, nel Co-
mune di Locate Triulzi. Lo Scalo conta 
attualmente 130 negozi su quasi 30mila 
mq e sta per dare il via alla seconda fase 
di sviluppo: a giugno inizieranno i can-
tieri che aggiungeranno ulteriori 3.600 
mq, per arrivare, a regime, a 60mila mq, 
con 300 negozi e 1.500 posti di lavoro, 
per un investimento totale di 200 milio-
ni.  
Ma l’investimento più grande da circa 
1,3 miliardi è atteso per il 2018: il West-
field Milan di Segrate, a est della città. 
Sviluppato da Arcus Real Estate e dal 
colosso australiano Westfield, ospiterà a 
regime 300 negozi, su una superficie di 

185mila mq. Questi ampliamenti rientra-
no nel piano dei grandi sviluppi commer-
ciali sostenuto da Regione Lombardia, 
ma apre a diverse discussioni. 
“Premesso che noi interveniamo per ulti-
mi nella catena delle autorizzazioni – 
spiega l’assessore allo Sviluppo econo-
mico e al commercio Mauro Parolini – 
cerchiamo di seguire un principio di col-
laborazione e funzionalità tra questi 
grandi mall e il tessuto del commercio 
tradizionale delle aree in cui devono sor-
gere. Credo però che si debba iniziare 
ragionare su progetti alternativi al gigan-
tismo di grandi centri commerciali isolati 
dalle città, ossia il modello seguito negli 
ultimi anni”. La direzione che suggerisce 
Parolini, dovrebbe essere quella di strut-
ture più piccole e inserite nel contesto 

urbano, che servano per clienti a vantag-
gio anche di altre attività presenti sul 
territorio. Questi grandi centri commer-
ciali invece sembrano essere sempre più 
degli “estrattori” di persone dalle città.  
Se da una parte lo sviluppo commerciale 
sembra inarrestabile, dall’altra la politica 
deve regolamentare questi “mostri eco-
nomici” per combattere desertificazione 
commerciale dei centri urbani, soprattut-
to nei centri storici delle piccole e medie 
città periferiche.  
Non deve mancare il supporto alle picco-
le attività del territorio che continuano a 
valorizzare i prodotti locali, dall’artigia-
nato all’agroalimentare, e la cultura di 
tutta la Regione.♦ 



A 
pprovata in Regione 
Lombardia la legge di 
semplificazione che 
contiene una proposta, 

da tempo richiesta, che semplifica 
le adozioni di animali e valorizza 
il ruolo importantissimo delle as-

sociazioni. Grazie alla loro espe-
rienza, sarà più facile assicurarsi 
che gli animali non siano maltrat-
tati. La proposta ribadisce il divie-
to di affido a coloro che hanno 
riportato condanne per maltratta-
menti ad animali e l’allontana-

mento immediato dell’animale da 
chi gli fa del male. Le associazio-
ni, che da tempo richiedevano un 
tale provvedimento, aiuteranno 
chi adotta ad accogliere al meglio 
il nuovo membro della famiglia.♦ 

In Lombardia non potrà adottare animali chi li maltratta 

La Redazione 
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E 
’ vero che l’attesa di Giustizia 
continua ad apparire estenuan-
te, ma la rubrica non ha cam-
biato argomento, occupandosi 

di successi sportivi delle società calcisti-
che…annotiamo invece – applaudire 
sarebbe eccessivo  – la terza tentata ma-
nipolazione del codice penale venuta alle 
cronache in poche settimane. 
Dopo il D.l. sulla legittima difesa e quel-
lo sull’omicidio di identità, di cui ci sia-
mo recentemente occupati è stato il turno 
del Senato a licenziarne uno di cui è 
opinabile la condivisione: quello sul 
reato di tortura, da tempo in attesa di 
introduzione nel sistema a seguito di 
accordi internazionali assunti e della 
censura ricevuta a causa della permanen-
te inadempienza del legislatore anche 
con la sentenza della CEDU sulle violen-
ze poste in essere dalla Polizia  in occa-
sione del G8 a Genova. 
Salvo successive modifiche nel passag-
gio alla Camera, la norma così come 
costruita è, di fatto, inapplicabile oltre 
che piuttosto confusa. 
Rispetto alla scrittura iniziale la tortura 
perde la caratteristica di reato proprio: 
cioè a dire la necessaria qualifica di pub-
blico ufficiale o incaricato di pubblico 
servizio di chi se ne renda responsabile. 
Al profano può sembrare un dettaglio ma 
non lo è, sfumando il presidio penale 
della finalità di contrasto di  gratuite 
violenze poste in essere da appartenenti 
alle Forze dell’Ordine che (forse) ne 
risponderanno ma come “chiunque”. 
Quanto alla difficoltà di applicazione è il 
comportamento  punibile, cioè a dire uno 
degli elementi costitutivi del reato che ne 
fa dubitare e genera confusione interpre-
tativa. 
Fatta la premessa che è richiesto che si 
agisca con crudeltà, connotazione non 
agevole da obiettivare, vi è - inoltre -  il 
richiamo ad una reiterazione di azioni 
cui deve conseguire una acuta sofferenza 
fisica. Spontanea sorge la domanda:  in 
mancanza di lesioni e/o postumi perma-
nenti, in cosa consiste la “acuta sofferen-
za”? Essere presi a schiaffoni per una 
notte intera in una camera di sicurezza 
senza lasciare nemmeno un livido sareb-
be tortura oppure no? Forse no anche 

perché il metodo non è crudele…via 
libera, dunque, ai ceffoni, tanto per co-
minciare bene. 
Peraltro, perché il delitto sia integrato è 
necessaria la commissione di “più con-
dotte”: il termine impiegato è - a sua 
volta -  suscettibile di ingenerare fortissi-
me perplessità laddove si ritenga che 
debbano essere diverse e temporalmente 
distinte; abbiamo detto che gli schiaffi 
(anche tanti…) sono tollerabili ma atte-
standosi sul più immediato significato 
letterale, un'unica “sessione” di water-
boarding, per esempio, potrebbe esclude-
re la punibilità. E questa non sarebbe una 
passeggiata di salute.  
Vi è, poi, il tema relativo alle torture 
psicologiche che tali sarebbero, compor-

tando violazione della legge, a condizio-
ne che abbiano provocato un verificabile 
trauma psichico in danno di persona 
privata della libertà personale ovvero 
affidata a cura, custodia, vigilanza o 
assistenza dell’agente: dal che deriva 
una problematica acquisizione della pro-
va relativa ai postumi ed alla loro corre-
lazione con le violenze subite,  soprattut-
to se gli accertamenti diagnostici e peri-
tali siano posticipati nel tempo. 
E sappiamo che da noi la Giustizia non è 
rapidissima. 
Letto il testo, restano infine alcune altre 
domande da porsi: non si è voluto, non si 
è potuto o non si è stati capaci di scrive-
re una norma? Altre non ve ne sono e 
quale che sia la risposta è sconfortante.♦ 

In attesa di Giustizia: Triplete!  

di Manuel Sarno 



B 
uongiorno lettori de Il Pat-
to Sociale, chi si presenta a 
voi oggi è Andrea Schietti, 
avvocato penalista milane-

se del Gruppo 'Toghe&Teglie', ap-
passionato di cucina del pesce e per-
ciò noto con il nickname “Gambero 
Rozzo” . 
Non a caso, quella che propongo og-
gi è una ricetta – tramandata da mia 
madre – a base di gamberi, come 
avete letto nel titolo. 
Le dosi degli ingredienti principali 
che indicherò sono per tre persone e 
voi direte: perché tre? Perché sono 
quelle che mia madre preparava per 
me, mio padre e lei stessa e che io ho 
mantenuto adesso che, di solito, mi 
metto ai fornelli solo per me e la mia 
compagna – che è Donatella Monta-
gnani, “La Regina del Bollito Misto” 
-  ma io sono piuttosto vorace mentre 
lei è più misurata. Ovviamente, si 
possono aumentare in proporzione a 
seconda dei commensali.  
E dunque: 400 gr. di gamberi, ½ ci-
polla, un piccolo porro, una foglia di 
alloro, cognac q.b., 30 gr. di burro, 
30 gr. di farina bianca, 1,5 dl di pan-
na fresca, un rotolo di sfoglia fresca 
o surgelata, vanno bene entrambe. 
Stufate in poco olio l’alloro, la cipol-
la e il porro tritati, i gamberi con il 
guscio, sale e pepe. Spruzzare il tutto 
con un bicchierino di cognac e quan-
do sarà evaporato con altrettanto vi-
no bianco. Cuocete il tutto per circa 
un quarto d’ora aggiungendo tre bic-
chieri d’acqua. Levare, a questo pun-
to, i gamberi e sgusciarli, senza eli-
minare né questi né il “brodetto” ri-
masto dalla precedente cottura. 
Rimettete a fuoco moderato il 
“brodetto” inserendovi i gusci e la 
farina impastata con il burro, facendo 
bollire per una decina di minuti per 
poi passare il tutto al tritaverdure 
unendo la panna e i gamberi e scal-
dare nuovamente per pochi minuti al 

fine di ottenere una crema più morbi-
da. 
A questo punto, mettete il prodotto in 
piccole pirofile da porzione e lasciate 
raffreddare per poi coprirle con una 
sfoglia sottile che nel frattempo avre-
te – se del caso – fatto sgelare, pen-
nellatela con tuorlo d’uovo sbattuto o 

burro fuso e infornate a 200° per 
15/20 minuti, servendo subito per 
evitare che la sfoglia si afflosci. 
Tutto chiaro? Spero di sì e che que-
sto suggerimento dia gusto alle vo-
stre prossime cene in famiglia o con 
gli amici. 
A presto dal vostro…♦ 

Toghe&Teglie: zuppetta di gamberi in crosta  

di Andrea Schietti “Il Gambero Rozzo” 
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I 
l destino mescola le carte, ma è l'uomo 
a giocare la partita. 
Victor Hugo 
 
Habemus pactio. Sì, in Albania è stato 

ottenuto finalmente un accordo politico. Esat-
tamente dopo tre mesi di protesta pacifica ad 
oltranza, il 18 maggio scorso il primo mini-
stro e il capo dell’opposizione hanno firmato 
l’accordo. Un accordo ampio che, tecnica-
mente e apparentemente, sembra abbia soddi-
sfatto tutte e due le parti. Soprattutto i due 
partiti maggiori. Un po’ meno gli altri, cioè i 
partiti minori. Perché l’accordo non prevede 
coalizioni elettorali per le prossime elezioni. 
Il che comporterebbe per loro penalizzazioni 
legate alle soglie di sbarramento, previste 
dalla legge. L’accordo raggiunto ha fissato il 
25 giugno prossimo come data delle elezioni 
politiche. Data decretata ormai anche dal 
Presidente della Repubblica. 
Oltre alla data delle elezioni, l’accordo preve-
de la proposta, da parte dell’opposizione, di 
sei ministri e del sottosegretario del Consiglio 
dei Ministri, non politici, in un governo ca-
peggiato dall’attuale primo ministro. In più 
l’opposizione ha il diritto di indicare il nome 
del presidente della Commissione Centrale 
Elettorale e quello dell’Avvocato del Popolo. 
L’accordo prevede anche la nomina dei diri-
genti di cinque agenzie che potrebbero in-
fluenzare la campagna elettorale e il risultato 
finale. Parte integrante dell’accordo sono 
anche altre cose, alcune di medio e lungo 
termine.  
A fatto compiuto, finalmente c’è un accordo, 
che potrebbe considerarsi buono sulla carta. 
Resta ormai da vedere e valutare l’attuazione 
pratica dell’accordo, in ogni suo articolo. 
Perché, da esperienze precedenti, la massima 
allerta e attenzione sono d’obbligo.  La posta 
in gioco è molto alta e le tentazioni d’abuso 
non mancheranno. Non bisogna mai dimenti-
care, sempre da esperienze precedenti, che 
l’attuale primo ministro non ha remore e 
trova sempre il modo e le scuse per non ri-
spettare gli accordi fatti. La posta in gioco per 
il primo ministro è un suo secondo mandato. 
Obiettivo molto ambito, per il raggiungimen-
to del quale lui sembrerebbe disposto a tutto. 
Nonostante l’accordo raggiunto, il primo 
ministro ha ancora il coltello dalla parte del 
manico e potrebbe aver già organizzato tutto 
per manipolare le elezioni. I fatti e gli avveni-
menti di questi ultimi mesi lo dimostrerebbe-
ro. Fatti legati con l’ormai evidenziata conni-
venza dei massimi livelli della politica con la 
criminalità organizzata, gestori anche della 
massiccia coltivazione della cannabis, diffusa 
su tutto il territorio, traffico illecito compre-

so. Fatti legati con la corruzione che ha corro-
so l’amministrazione pubblica a tutti i livelli. 
Ma fatti legati anche alla povertà diffusa, che 
rende vulnerabili i cittadini alle offerte in 
cambio del voto. E l’elenco non finisce qui. 
Il governo previsto dall’accordo entro breve 
sarà operativo. Non sarà un governo tecnico, 
come chiedeva l’opposizione. Ma non sarà 
neanche politico, come quello uscente. La 
proposta dell’opposizione per un governo 
tecnico, guidato non da questo primo mini-
stro, di ampio e trasversale consenso politico, 
per garantire elezioni libere, oneste e demo-
cratiche, è stata fortemente rifiutata e respinta 
dal primo ministro. Ma tale proposta è stata 
rifiutata sempre anche dai rappresentanti 
internazionali. Chissà perché una simile presa 
di posizione da parte loro?! 
A questo punto l’opposizione non aveva trop-
pe scelte. Continuare per la sua strada, oppure 
negoziare un accordo. In tutti e due i casi i 
rischi, le ripercussioni e le responsabilità non 
potevano mancare. Nel primo caso, con l’op-
posizione che non partecipava alle elezioni, il 
primo ministro avrebbe certamente avuto il 
suo ambito secondo mandato. E nel frattempo 
avrebbe avuto le ormai espresse garanzie, che 
le elezioni sarebbero state riconosciute dalle 
istituzioni internazionali, nonostante si svol-
gessero con un’opposizione di facciata, da lui 
preconfezionata. Bella democrazia! Poi, una 
volta vinte le elezioni dal primo ministro, le 
istituzioni internazionali avrebbero, con ogni 
probabilità, considerato chiuso il caso 
dell’Albania, nonostante le conseguenze, 
compreso un probabile restauro della dittatu-
ra. Ottima decisione! Mentre nel secondo 
caso, e cioè dei negoziati in questa determi-
nata e specifica realtà politica, senz’altro e 
per forza l’opposizione doveva fare delle 
concessioni. 
Alla fine l’opposizione ha scelto i negoziati, 
rinunciando alle sue richieste per un governo 
tecnico, senza l’attuale primo ministro. Do-
vrebbe essere stata una scelta molto sofferta, 
fatta dopo serie valutazioni. Compreso anche 
il fattore politico e morale. Perché ritirarsi 
dalle promesse fatte ai cittadini durante i tre 
mesi della protesta pacifica ad oltranza, po-
trebbe comportare delusioni, perdite di fidu-
cia e conseguenze elettorali. Perciò l’opposi-
zione dovrà fare ormai uno sforzo enorme per 
colmare questa lacuna creata con i cittadini e 
causata anche dalla pressione internazionale. 
Sarà una campagna elettorale tutta in salita e 
con un risultato, per niente garantito per l’op-
posizione. Per un semplice motivo: perché le 
strategie e i mezzi previsti dal primo ministro 
e i suoi saranno gli stessi e ben funzionanti, 
come erano prima dell’accordo del 18 mag-

gio scorso. L’opposizione è stata messa 
sull’angolo, non solo dalla negativa propa-
ganda del primo ministro e dei media da lui 
controllati, ma anche da alcuni alti rappresen-
tanti delle istituzioni internazionali, da qual-
che ministro europeo e certi ambasciatori. La 
loro stretta si è fatta più forte ogni giorno che 
passava. Stretta fatta da coloro che non hanno 
mai visto le enormi quantità di cannabis colti-
vate e trafficate, nonché l’allarmante corru-
zione dell’amministrazione pubblica, parten-
do dai più alti livelli. Da coloro che non han-
no mai visto e capito la palese connivenza tra 
la criminalità organizzata e la politica, non-
ché il fallimento totale del governo nel suo 
operato, mentre mettevano in evidenza “i 
successi” virtuali e immaginari che vedeva 
soltanto il primo ministro e che spesso sem-
brava che essi usassero anche le sue stesse 
parole. Stretta fatta da coloro che hanno scel-
to la stabilità di fronte alla democrazia. 
Chi scrive queste righe è tuttora convinto che 
le proposte e le scelte dell’opposizione, 
espresse durante i tre mesi della protesta paci-
fica ad oltranza, erano giuste e sacrosante. 
Perché lottare per i diritti innati di vita e li-
bertà, nonché per quelli della democrazia, 
come la garanzia del diritto per il voto libero, 
onesto e non manipolato, sono e saranno 
sempre un dovere civico e patriottico. Chi 
scrive queste righe, conoscendo la realtà alba-
nese, avrebbe preferito sempre la battaglia 
per la democrazia e i suoi sacrosanti principi. 
Principi e valori che valgono più di molte 
altre cose e meritano di essere difesi, costi 
quel che costi. Perché la dittatura, controllata 
e condivisa con la criminalità e soci occulti in 
Albania è dietro la porta. Una ragione in più 
perché i consapevoli e responsabili cittadini 
devono reagire. Anche con il voto.♦ 

Habemus pactio  

di Milosao 
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P 
ope Francis urged U.S. President 
Donald Trump to be a peacema-
ker at their first meeting on 
Wednesday after they exchan-

ged sharp words last year, and Trump 
promised he would not forget the pon-
tiff's message. 
Under clear blue skies, Trump received a 
tribute from the Swiss Guard in a Vati-
can courtyard when he arrived. He ente-
red a small elevator taking him to the 
third floor of the Apostolic Palace and, 
after a long ceremonial walk past fre-
scoed corridors, shook the pope's hand at 
the entrance to the private study that the 
frugal pontiff uses only for official occa-
sions. Before the door of the wood-lined 
elevator closed, a Vatican protocol offi-
cial was heard quipping to the president 
that it was not "like Trump Tower in 
New York". 
Francis smiled faintly as he greeted 
Trump outside the study and was not as 
outgoing as he sometimes is with visiting 
heads of state. Trump, seeming subdued, 
said, "It is a great honor." 
Even when the two were sitting at the 
pope's desk in the presence of photo-
graphers and reporters, the pope avoided 
the small talk that usually occurs before 
the media is ushered out. The two spoke 
privately for about 30 minutes with 
translators. Both men looked far more 
relaxed at the end of the private meeting, 
with the pope smiling and joking with 
Trump and his wife Melania. Francis's 
interpreter could be heard translating a 

comment by the pope to the First Lady: 
"What do you give him to eat? Francis 
then gave Trump a small sculptured oli-
ve tree and told him through the interpre-
ter that it symbolized peace. 
"It is my desire that you become an olive 
tree to construct peace," the Pope said, 
speaking in Spanish. 
Trump responded: "We can use peace". 
Francis also gave Trump a signed copy 
of his 2017 peace message whose title is 
"Nonviolence - A Style of Politics for 
Peace", and a copy of his 2015 encycli-
cal letter on the need to protect the envi-
ronment from the effects of climate 
change. "Well, I'll be reading them", 
Trump said. 
During his election campaign, Trump 
said scientific findings that human eco-
nomic activity contributed to global war-
ming were a hoax. As president, he has 
proposed deep cuts for the Environmen-
tal Protection Agency and the elimina-
tion of many environmental regulations. 
PARTING PROMISE 
Trump gave the pope a boxed set of five 
first-edition books by murdered U.S. 
civil rights leader Martin Luther King. 
As Trump and the pope said goodbye at 
the door of the study, Trump told him: 
"Thank you, thank you. I won't forget 
what you said." Asked how the meeting 
with the pope went, Trump said: "Great. 
He is something. He is really good. We 
had a fantastic meeting." A Vatican sta-
tement said the meeting was "cordial" 
and that the Vatican hoped there could 

be "serene collaboration" between the 
U.S. government and the American Ca-
tholic Church, including "assistance to 
immigrants". 
The U.S. Catholic Church hierarchy op-
poses Trump's attempt to cut federal 
assistance for cities that give sanctuary 
to illegal immigrants. It also opposes his 
plan to build a wall on the U.S. border 
with Mexico. The pope said last year a 
man who thinks about building walls and 
not bridges is "not Christian". 
Trump, who was a candidate at the time, 
responded that it was "disgraceful" of the 
Argentine-born pope, who represents 
just over half of the world's two billion 
Christians, to question his faith. 
The meeting with the pope was the third 
stop on Trump's nine-day foreign tour, 
and part of his world tour of religions 
after meeting leaders of Muslim nations 
in Saudi Arabia and visiting holy sites in 
Jerusalem. 
Trump at first did not plan to stop in 
Rome during his visit to Europe, which 
some in the Vatican saw as a snub. 
When he changed his mind, the Vatican 
squeezed him in at 8:30 a.m. on a Wed-
nesday morning, an unusual day and an 
unusually early time. He later flew to 
Brussels where he was to meet Belgium's 
king and prime minister on Wednesday 
evening before a day of meetings with 
European Union and NATO leaders on 
Thursday.♦ 

Pope asks Trump to be peacemaker,  

gives him environmental letter 
Reuters.com 

Philip Pullella and Steve Holland 
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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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